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Informazioni personali  

Nome / Cognome Raffaella De Rosa  

Indirizzo Via Max Valier 24                  39100  BOLZANO 

Telefono +39 3394123195 0471/411474  

E-mail raffaellardr@yahoo.it  raffaelladrr@gmail.com 

 

    

  

Cittadinanza Italiana, appartenenza al gruppo linguistico italiano 
 

  

Data di nascita 10/03/65 

  

Sesso Femminile 

 

Settore professionale Posto di comando presso la Direzione Istruzione e formazione in lingua 

italiana di Bolzano dal 1 settembre 2015 

Titolare  presso ITE Battisti  Bolzano come docente di lettere 
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Pubblicazioni 

 
Dal 2018 collaboro con l’Università di Foggia su temi quali 
l’orientamento e il rapporto scuola-famiglia nell’ottica della prevenzione 
delle problematiche  
2018 pubblicazione del libro “Narrare l’esperienza” casa editrice De 
Rosone 
2016 ho collaborato alla pubblicazione del libro:”Per una pedagogia 
della vita. Cèlestin Freinet. Ieri e oggi”. 
Novembre 2017 organizzatrice, relatrice e conduttrice al convegno 
nazionale di Pedagogia dei Genitori tenutosi a Bolzano 

al 2016 insegnante di lettere con specializzazione CLIL presso l’ITE 
Battisti.  
da settembre 2015 sono insegnante comandata presso la Direzione 
istruzione e formazione in lingua italiana di Bolzano dove curo diversi 
progetti e corsi di formazione;  
2014 pubblicazione articolo sulla rivista “Educazione Democratica 
2014 Collaborazione con il prof. Alain Goussot dell’Università di 
Bologna (dipartimento di psicologia speciale), formatrice dei docenti 
per Pedagogia dei genitori, relatrice al seminario dell’università di 
Bologna “Bisogni educativi speciali”. 

 
2013/16 Partecipazione a convegni sulla Pedagogia dei Genitori 
come relatrice e componente dello staff.  
 

dal 2002 al 2015 insegnante di lettere a tempo indeterminato presso la 
scuola secondaria di primo grado (dal 2006 in servizio presso la scuola 
Ada Negri di Bolzano 
 
dal 2002 al 2005 insegnante in scuole secondarie di primo grado a 
Forli; 
 

dal 2000 al 2002 insegnante a tempo indeterminato presso le scuole 
elementari in provincia di Forli; 
dal 1993 al 2000 specialista a tempo indeterminato di lingua inglese 
presso le scuole elementari della provincia di Udine 
 

dal 1991 al 1993 insegnante a tempo indeterminato presso le scuole 
elementari italiane e vicaria del plesso di Chiusa (ruolo A) 
 

Dal 1984 al 1991 insegnante a tempo indeterminato L2 italiano presso 
le scuole elementari tedesche (ruolo C) 
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Istruzione e formazione  

2020 Master di primo livello (1500 ore): professione orientatore  
Presso la Direzione Istruzione e Formazione in. Lingua italiana collaboro con il  

servizio inclusione, sono referente di educazione alla salute, sicurezza stradale, 

legalità, integrazione. 

2016 Master di primo livello ( 1500 ore): il ruolo del Dirigente Scolastico 
2016  Corso di perfezionamento (1500 ore): I Bes   

2015 master insegnamento CLIL presso LUB di Bressanone 

2015 master career Counseling presso l’università di psicologia di Firenze 
Aprile 2002: superamento esami per abilitazione all'insegnamento nelle scuole e 

negli istituti di istruzione secondaria a Forlì. 

Novembre 1995: conseguimento della specializzazione all'insegnamento della 

lingua inglese nelle scuole primarie presso il Provveditorato di Udine. 
Dicembre 1990: conseguimento della laurea in Pedagogia presso l'università di 

Verona. 

Agosto 1985: superamento concorso ordinario Scuola Materna bandito dal 
Provveditorato di Verona 

Giugno 1985: superamento concorso magistrale bandito dall'Intendente scolastico 

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano per l'insegnamento di italiano L2 
Luglio 1983 : conseguimento del Diploma di Maturità Magistrale presso l'Istituto 

Magistrale Pascoli di Bolzano. 

 

 
Corsi di aggiornamento: 

dal 1985 al 1991: numerosi corsi sull'insegnamento e l'apprendimento della lingua 2 

nelle scuole primarie. 
dal 1993 al 2000: diversi corsi per l'insegnamento della lingua straniera (inglese) 

nella scuola primaria: problemi, tecniche e prospettive; 2 corsi di animazione 

teatrale, corso sulla valenza del gioco. 
2002: corso di filmografia, corsi di drammatizzazione 

dal 1995 al 2006: corsi sulla cura della dimensione relazionale in ambito scolastico: 

competenze relazionali, gruppo, clima, comunicazione efficace, team building, team 

managment, corso sul coordinamento dell'aggiornamento 
2001: corsi sulla programmazione, valutazione e sulla motivazione 

2002: aggressività e stili educativi 

dal 2000 al 2006: corsi sulla sicurezza nelle scuole (addetto alla squadra 
antincedio), corsi legati all'integrazione e alla multiculturalità, corso di cinese per 

insegnanti di alunni di recente immigrazione asiatica, didattica dell'italiano per 

alunni stranieri, corso di formazione sulla riforma; 

2008: corso di lettura espressiva, corsi di tecnologia  
2009: corso sulla grammatica valenziale 

2010: corso su ”il consiglio della provincia autonoma di Bolzano” 

2011: laboratorio di storia e geografia, corso sull’uso della lavagna LIM 
2012: corso sulla responsabilità civile degli insegnanti  

dal 2006 al 2013: corsi sull'orientamento (orientamento: sfida per il futuro, 

promuovere lo sviluppo di competenze decisionali nell'adolescente, Eurac:convegno 
sui risultati PISA, corso di formazione per le prove PISA) 

2012: corsi di project managment e leadership 

2013: formazione manageriale e aggiornamento professionale  

2014: corsi di approfondimento sulla grammatica valenziale, orientamento e il Clil 
2014 Corso universitario a Firenze per career counsuling 

2014 corso di tecnologia (uso della Lim, ecc)  

2014 collaborazione con la rivista “educazione democratica” sulla quale ho 
pubblicato articoli 

2015 Corso di perfezionamento universitario per i docenti CLIL (500 ore) 

2016 Master di primo livello ( 1500 ore): il ruolo del Dirigente Scolastico 
2016 Corso di perfezionamento (1500 ore): I Bes   

Dal 2016 formazione come docente presso la direzione istruzione formazione 

italiana 

2017 formazione sull’orientamento presso un istituto sec. Di primo grado di Forli 
2018 organizzaztrice e relatrice del convegno per le reti di prevenzione di Bolzano 

dal titolo: la dispersione scolastica 
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Capacità e competenze 

personali 

Ho buone doti di adattamento alle diverse situazioni e cerco di riportare la 

pace in situazioni conflittuali; ho capacità empatiche quando si tratta di 

aiutare gli altri e collaborare;  

  

Madrelingua(e) Italiana (Certificazione Plida livello C1 conseguita a Bolzano nel maggio 

2012) 

  

Altra(e) lingua(e) Tedesco e inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua  ted C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua  ingl C1  C1  C1  C1  C1 
 In possesso del Goethe Zertifikat C1 conseguito a Bolzano il 25/02/2012 

In possesso del Trinity C1 conseguito nel maggio 2015  

 

Ho sostenuto esami in lingua inglese e tedesca per il corso di perfezionamento 

per l’insegnamento con la metodologia CLIL (500 ore a Bressanone) 

 

  

Capacità e competenze 

sociali 

Grazie al progetto di Pedagogia dei Genitori (di cui sono referente dal 2006) 

curo i rapporti con i genitori e i colleghi con i quali organizzo incontri a 

tema; ho seguito le famiglie particolarmente problematiche della scuola, mi 

sono occupata per anni di tenere i contatti con assistenti sociali e psicologi, 

lavoro volentieri in gruppo, spesso con ruolo di leadership; trasmetto 

informazioni ai colleghi in maniera chiara e mirata. Collaboro con 

l’università di Torino e Foggia nei workshop organizzati sul tema e ho 

collaborato con l’università di Bologna fino al 2017. 

Capacità e competenze 

organizzative 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sono stata funzione strumentale e coordinatrice di classe nelle scuole in cui 

ho lavorato, presso la Direzione Istruzione e formazione organizzo seminari 

e convegni, programmo e coordino corsi di formazione per docenti e 

momenti culturali per studenti. 

Ho organizzato corsi di ceramica, gite e mostre per bambini della scuola 

primaria, secondaria di primo e secondo grado e adulti. 

Ho partecipato con le mie classi ai concorsi indetti dalla associazione Dante 

Alighieri e dal Comitato dei genitori. Dal 2015 organizzo corsi di formazione 

per i docenti (dall’organizzazione, allo svolgimento e spesso alla 

conduzione) 

Organizzo e presento convegni dal 2015 su temi quali: la dispersione 

scolastica, il successo formativo, la prevenzione e l’orientamento scolastico e 

lavorativo. 

Ho fatto parte del gruppo di studio di Milano ”Progetto scuola” del C.A.I. 

approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione dal  e collaborato alla 

stesura del testo riguardante e attività educative del Cai nelle scuole. 
 

 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Ho utilizzato tutte le tecnologie utili per il mio lavoro (Lavagna interattiva 

multimediale, proiettori, cineprese, computer, google classroom e 

piattaforme, drive). 
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Capacità e competenze 

informatiche 

Ho frequentato diversi corsi di informatica (Corso di informatica I e II 

livello, corso di audiovisivi, 2 corsi per l'utilizzo della LIM) e possiedo 

buone competenze informatiche circa i programmi di elaborazione testi, 

consultazione, archiviazione, tabulazione, word press, uso delle piattaforme. 

Ho una buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power 

Point), power point, prezi e strumenti di grafica. 

Sono amministratrice del blog aperto sulla piattaforma della Direzione 

Istruzione e Formazione per i miei studenti con i quali ho applicato la flipped 

classrooms. 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

Ottime competenze artistiche per il disegno, per la lavorazione e la 

decorazione della ceramica acquisite in laboratori specializzati di Faenza e 

presso la Fondazione Thun.  

Ho tenuto diversi corsi di ceramica per insegnanti. 

  

Altre capacità e competenze 
 

 

 

Mi interesso, sia per passione che per lavoro, alle problematiche della nostra 

provincia e soprattutto della città di Bolzano in cui vivo dal 1978. Mi sono 

presentata come candidata alle elezioni provinciali del 2018 sulla lista del 

TEAM K (Team Köllensperger). 

 

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni Ho curato la pubblicazione delle narrazioni dei genitori e dei ragazzi in 15 

volumi di “Pedagogia dei Genitori” della scuola secondaria di primo grado 

Ada Negri. 
 

• La valorizzazione delle competenze educative della famiglia, Scuola 

secondaria di primo grado “A. Negri”, Scuola primaria “Don Bosco”, AEB, 
Bolzano 2008, edito a cura dell’Associazione AEB. 

• La legalità inizia in famiglia. Metodologia Pedagogia dei Genitori, Scuola 

Secondaria di primo grado “A. Negri” Bolzano 2007-08, edito a cura 

dell’Associazione AEB. 

• Orientamento come educazione alla scelta. Metodologia Pedagogia dei 

genitori. Scuola Secondaria di primo grado “A. Negri” Bolzano 2007-08, edito 
a cura dell’Associazione AEB. 

• Un anno di Pedagogia di Genitori, Scuola Secondaria di primo grado “A. 

Negri”, Bolzano 2009-10, edito a cura dell’Intendenza scolastica in lingua 

italiana. 

• Articolo sulla rivista “educazione democratica” mese di dicembre 2014 su 
integrazione ed inclusione 

 

• Ho partecipato alla stesura del libro: Per una pedagogia della vita. Cèlestin 

Freinet. Ieri e oggi. Pubblicazione del libro “Narrare l’esperienza” nel 2018 
 

• Sono socia e collaboro attivamente nelle seguenti associazioni: Dante 

Alighieri, Circolo cittadino, Fai, il Carro delle Muse 
 

• Ho tanti Hobbies legati soprattutto al campo artistico: ceramica (ho 

insegnato in diversi corsi per adulti e bambini), pittura, ricamo, ecc 

 

        Bolzano, agosto 2020                                           
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