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Informazioni personali Claudia Gattella:
Sintesi

Mamma di Ilaria. Si occupa di educazione e formazione da oltre venticinque 
anni, come insegnate della scuola Statale, coordinando dal 1995 al 2019 una 
scuola dell’infanzia paritaria e formando docenti. Scrive per varie case editrici 
e riviste di didattica per la scuola dell’infanzia. Ama portare avanti l’idea che il 
mondo si scopra esplorando la realtà con ogni senso e in ogni senso: sostiene 
che i bambini siano maestri in questo. Ha pubblicato: “Piccola Peste”, guida 
didattica per la scuola dell’infanzia, edizioni Mirò, il racconto “Distrabella e il 
draghetto Rossello”, Caravaggio editore, “INPUT” e “LA MIA SCUOLA” guide 
didattiche per la scuola dell’infanzia con ELI editori. Partecipa inoltre 
attivamente alla stesura mensile della Rivista “Tre-Sei Gulliver” di Edizioni 
Gulliver.

“Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado 
di spiegarlo a tua nonna.” A.Einstein

Claudia Gattella

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE(art. 46 e 47 D.P.R.445/2000)

Il/lasottoscrittaClaudiaGattella,

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in

formatoeuropeo,corrispondonoa verità:

Nome(i) / Cognome(i)

Indirizzo(i)

Telefono(i) tel:

Fax

E-mail E-mail:

Sitoweb  

www.alberoazzurrovasto.com 

www.distrabella.it

paginafacebook: ClaudiaGattella

Cittadinanza

Datadi nascita NataaWattwil (Svizzera)

Statocivile Figli acarico:1

Italiana
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Esperienza

professionale

Date  Dal 20-10-1986 al 31-08-1996 Ultimoda—Vasto : responsabilerisorseumaneevendite

 Dal 01-10-1996al 30.06.2019titolare elegalerappresentantedellaScuoladell’infanzia 

Paritaria“L’Albero Azzurro” di Vasto

 Da ottobre 2004 a giugno 2006, coordinatrice e responsabile del

Corso di Formazione  Ministeriale “Dirigere Scuole Materne libere nelloscenario

dellaRiformaScolastica
 Anno2008 presidente associazione“Babyguard : la tataquando vuoi “

 Dal18maggio2008 a luglio2013sociae responsabiledella libreriaperbambini “Labottega 

delle storie” c.so Mazzini 334-Vasto

 Coordinatriceprogettoeuropeo Comenius “menssana incorpore sano”:percorsodi

educazionealimentare perbambinida3a6anni: turchia, Polonia, Belgio, Islanda, Svezia, 

Italiadasettembre2010ancora in corso

 Coordinatricee formatricedelle risorseumaneFISMAbruzzo da ottobre1999 al 2017

 Organizzazione seminari/convegni per la FISMAbruzzo dal1999adoggi

 Insegnantedi didatticanellascuoladell’infanziapresso la FISMAbruzzo(Federazione 

Italiana Scuole Materne), dal 1999 al 2017

 Dal2011al 2015Vice-presidentedell’associazioneculturaleVivace-mente’ promozionealla 

cultura dell’infanziae alla genitorialità

 Scrittrice eautriceper lacasaeditriceMirò edizioni. Guidadidattica per docenti scuola 

dell’infanzia “Io,PiccolaPeste”,2007

 Autriceescrittriceper EdizioniGulliverdal 2007 adoggi

 Insegnante1° ciclo d’istruzione Scuole Statali della provincia di Chieti dal1°settembre 2015 al 

1 febbraio2016
 Autricedi Distrabella e il draghettoRossello , Caravaggio editore, MARZO2017

 Autricedellaguidadidattica INPUT ,ELIedizioni, Maggio2018

 Cooautrice della raccoltadi storie perbambini PERSINOFAVOLE,FIDESedizioni Giugno 

2018
 Settembre2018 Copyright del metodopedagogico ABITARELASCUOLA©, sperimentato

dal 1996al 2019da200docentierisultato efficace edefficientealmiglioramento 

dell’organizzazionesistemicadella scuola, degli apprendimentidei bambini,del benessere di 

tutte le figurefacentipartedellarelazione educativa

 Autrice guida diattica #lamiascuola, ELI edizioni, aprile 2019

 CoordinatriceprogettoErsamus“conquering booksagain” perdocentie bambini (4-11 
anni): Spagna,Polonia,Turchia,Italia,Romania. Conclusoamaggio2019

 Coordinatricedi progetto Erasmus “Scientista t work” per docenti di scuola dell’infanzia 

eprimaria: Inghilterra,Lettonia,Portogallo,Turchia,Italia.Concluso31.08.2019

 Docente scuola dell’Infanziastatale a tempoindeterminato
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Istruzione e formazione ISTRUZIONE
 Finoal 1978,Formazione scuoladi base in Wetzikon(Zurigo-CH)

 Luglio1985,diploma istitutomagistrale“R.Pantini”- Vasto-

 Corso di Laurea Scienzedella formazionePrimariaindirizzo scuoladell’infanzia 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DELMOLISE

 Qualificadi DirigenteeResponsabiledi DirezioneScuoleParitarie conseguitanel corso 

organizzatodalMIURconD.M.16/12/2003 di ore500

 Novembre2012Iscrizione al percorsodi laureaaciclo unico“Istituzioni di Filosofiaescienze 

dell’educazione”UniversitàG.D’AnnunziodiChieti nonconclusa

FORMAZIONECONTINUA
 Corsodiaggiornamento“ Il bambinodisabile:conoscenza,integrazione,promozione”,Vasto, 

marzo1998

 Corsodi aggiornamento “Ruoli, compiti,bisognidegli insegnanti. Unitinerario esperenzialeper 

prendersi curadi séedell’altronella realzioneeducativa”, L’Aquila , ottobre1998

 Corsodi aggiornamento “Accoglienza deibambinierapportofamigliaScuola: problematiche 

dell’attaccamento”,L’Aquila,dicembre1998

 Corsodi aggiornamento “ Stili di relazione, competenze ed abilità della direttrice-coordinatrice 

di scuolamaterna”,Padova,Agosto1999

 Corso di aggiornamento “ Sistema di controllo HCCP” , Pescara,Novembre1999

 Corsodi aggiornamento“ Corsodi formazioneper Addettialla prevenzioneincendi, lotta 

antincendioegestionedell’emergenzaDM10.03.98”, Pescara,Maggio2000

 Corso di aggiornamento “ Messaggi,forme e media”,Pescara, Ottobre2000

 Seminario“Tra il direefare: le attività di tirocinio un’opportunitàdanonperdere”, Campobasso, 

Aprile2001

 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2000/2001”,Pescara , 

Giugno2001
 Corso di aggiornamento “laboratorio multimediale integrativo”, Pescara,Giugno 2001

 Corso di aggiornamento “ insegnamento della lingua inglese nella scuola materna”,Pescara, 

Giugno2001
 Corso di aggiornamento “ Laprogrammazione didattica”, Pescara,Ottobre2001

 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2001/2002”,Pescara , 

Giugno2002

 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2002/2003”,Pescara , 

Giugno2003

 Corsodi aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s2003/2004”, Pescara, 

Giugno2004

 Corso di aggiornamento “La riforma Moratti”, Pescara,Giugno2004

 Corso di aggiornamento “Io e l’ambiente”, Pescara,Ottobre2005

 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2005/2006”,Pescara , 

Giugno2006

 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2006/2007”,Pescara , 

Giugno2007

 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2007/2008”,Pescara , 

Giugno2008
 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2008/2009”,Pescara ,

Giugno2009

 Corso di aggiornamento “corsodi formazionepedagogico-didatticoa/s 2009/2010”,Pescara , 

Giugno2010

 Corso di aggiornamento “corso di formazionepedagogico-didatticoa/s 2010/2011”,Pescara , 

Giugno2011
 Corso di aggiornamento “ Dialoghi sull’educazione. Giornatedi studio edi scambio ” , Centro

InternazionaleLoris Malaguzzi,Reggio Emilia,novembre2011 –2012-2013

 Corso di formazione “ promotore alla letturadel progettoNati per leggere” dicembre 2014

 Corso di aggiornamento “scuola dell’infanzia accoglienteed inclusiva” Pescara dicembre 2015

 Corso di aggiornamento “Progettaree lavorareperuna scuoladi qualità” , settembre2016, 

Pescara

 SeminarioNazionaleFISM“ Per unavalutazionedi/della qualitànella scuoladell’Infanzia”, 

Roma, novembre 2016

 MeetingRegionaleNPL, 15ottobre2017

 Il Metodo Montessori–Osimo, gennaio 2018-giugno2018
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 PercorsoformativobiennaleconAdeleCapriodagennaio 2018agennaio 2019

 Corso di aggiornamento “Il laboratorio Closilieu”, Osimo, maggio2019

 Corso di aggiornamento,La gestionedelle classi oppositive:studenti oppositivi-provocatori, 

(conil metodoS.Rossi), 15e16gennaio 2020,Francavilla

 Corso di aggiornamento , Il debate: la relazionecontinua,MIUR Abruzzo Marzo 2020

 Corso di aggiornamento,Arteedidattica, www.dire.it, aprile 2020

 Corso di aggiornamento,Dovesta di casa la scuola, INDIREmaggio2020

 Corso di aggiornamento , la valutazionenella didattica digitale,Mondadori/Rizzoliper il MIUR, 

Maggioe giugno 2020

 Corso di aggiornamento “Leggere con i bambini”, Raffaelloeditori,

 Corsodi aggiornamento “Sperimentarela valutazionetrasversalestudio di casoEducazione 

Civica”, Mondadori/Rizzoliper il MIUR,Maggio–Settembre2021

Capacità e competenze  
personali

Madrelingua(e) ITALIANO -TEDESCO

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione

orale

Produzione

orale

Fr B1 B1 Fr B1 Fr B1 Fr B1

Altra(e)lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua Francese

Lingua

(*) Quadro comune europeodi riferimento per le lingue

Capacitàe competenzesociali  capacità di comunicare
 capacità di fare team
 abilità di leadership
 capacità di problem solving
 competenze tecniche nella didattica e nella formazione
 motivazione
 spirito di iniziativa
 affidabilità,flessibilità
 capacità di lavorare sotto pressione

Competenze acquisite nel lavoro di coordinatrice didattica e formatrice
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Capacità e competenze

organizzative
- Ideazione, scrittura e Coordinamento nella realizzazione di progetti didattici e 

formativi 1996-2017

- Progettazione e sviluppo di oggetti di apprendimento e risorse di supporto alla 

didattica nell’ambito del Progetto Europeo – Comenius Multilateral Project: 

“Mens sana in corpore sano”

 -Progetto e sviluppo del progetto per EXPO per la scuola , primo premio 

MIUR Scuola dell’infanzia Abruzzo, 2015

 -Progettazione e sviluppo di oggetti di apprendimento e risorse di supporto 

alla didattica nell’ambito dei percorsi formativi FEDERAZIONE ITALIANA 

SCUOLE MATERNE Abruzzo

 -Progettazione e realizzazione eventi formativi per le scuole, per i comuni, per 
enti vari dal settembre 1996 a tutt’oggi

Capacità e competenze

tecniche

 Sintesi culturale pedagogica e didattica

 espertadi tecnichedi narrazionee lettura adalta voce

 Organizzazioneeventi in rete enon

 Ottime capacità comunicative e di problem solving

 flessibilità

Capacità e competenze

informatiche  ottima conoscenza di Microsoft Office e sistemi operativiWindows;

 utilizzodella LIM

Capacità e competenze 

artistiche

Danzaclassica ; teatro ; fotografia
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Altre capacità e

competenze
. PUBBLICAZIONI SU RIVISTE E LIBRI

 “Vivala musica”,Rivista -ProgettoTre-Sei—edizioniGulliver
 “In rete..Eccola stradaperandare oltre”, raccolta delladocumentazione realizzata nel corso 

ministeriale “Dirigere ScuoleMaternelibere nello scenario della Riforma Scolastica”, Ortona 
(Ch), giugno 2005

 “Quattro stagionimoltospeciali”,progettodidatticoper la scuoladell’infanzia, raccoltadi 
elaborati all’interno delCorso Ministeriale “Dirigere Scuolematerne libere nello scenariodella 
RiformaScolastica

 “Io, PiccolaPeste”,Guida didatticaper insegnanti di Scuola dell’infanzia, Vol.1e Vol.. 2 , C. 

Gattella, edizioniMirò 2006

 “Viaggio attraverso l’arte”, ed. Gulliver, ottobre 2007

 INPUT,guidadidatticaper docentisc. Infanzia,ed. Mirò, (inpubblicazione)

 RivistaGulliverTRESEIda ottobre 2015adicembre2020 :sezionescuoladell’infanzia e 

sezionePrimavera
 Distrabella e il draghetto Rossello , Caravaggio editore, marzo 2017

 PERSINO FAVOLE, FIDES edizioni , Giugno 2018

 #lamiascuola,ELI edizioni,aprile2019

PRESENTAZIONI A CONFERENZE
 “LaProgrammazionedidattica” , Montefalconedel Sannio (CB), ottobre 2000

 “Viaggioattraverso l’arte coni bambini” , palazzettodellosport, Vasto (Ch), febbraio2003

 “Io el’ambiente” , pubblicazionemultimedialeerelazionerelativa al progetto organizzatodalla 

Regione Abruzzo –Io e l’ambiente– ottobre 2005
 “Io ,PiccolaPeste”, presentazionedel libro,CentroServiziCulturali—Vasto(Ch), Giugno2006

 Aggiornamento docenti FISM“le unitàdiapprendimento”,aprile2007

 “Lalettura adalta voce : i come“, interventoalla giornatra finale dellasettimanadella favola 

II° circolo didattico San Salvo “favolare”,marzo 2011
 In tutti i convegniFISMAbruzzo dal 1999adoggi

 CoordinatriceprogettoeuropeoComenius“menssanain corpore sano”: percorso di 
educazionealimentare perbambinida3a6anni: turchia, Polonia, Belgio, Islanda, Svezia, 
Italiadasettembre2010ancora in corso

 Ottobre2012 coordinatricedel progetto ‘Libriamoci’diamovitaalla bibliotecadei ragazzi, San 

Salvo

 Maggio2013coordinatrice del progetto“aspasso tra nidi”per il Comunedi Vasto

 Ottobre2015 Discorsi sull’educazione : Unagiornatadedicataall’educazione0-18anni , 

comune di Vasto (Ch)

 Presentazionedel libro Distrabella eil DraghettoRosselloerelazioneasull’inclusione e 
l’integrazione : Torino, Bologna,Pescara, Teramo,Francavilla, Roma,Vasto, AscoliPiceno, 
Milano, san Salvo, Casalbordino, Vietri,

 Novembre2017 , Comunedi Forlì, relatrice:Parlare di diversità conlo sfondonarrativo

 Roma,aprile2019, la didattica , la scrittura pedagogicaele prassie didattiche, conferenza 

riservata agli editori di per la scuola

PREMI E RICONOSCIMENTI

 1°premioconcorsonazionaledieducazioneambientaleImmaginiper la terrapremiata dalPresidente 
Napolitano e da Rita Levi Montalcini 2011

 La scuola per EXPO 2015 scuola 1 premio eccellenze per l’abruzzo

 PREMIODI POESIA DOMENICOCIAMPOLI, AGOSTO 2017,1°PREMIO SEZIONETWITTER

 PREMIO SPECIALE ‘BORGO ALBORI, VIETRI, SETTEMBRE 2017

Patente B
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Ulteriori

informazioni SPORT EHOBBIES

 Sci

 Nuoto

 Pattinaggio sul

ghiaccio

 Danza classica

 Yoga

 Cucina mediterranea

 Letteratura per

l’infanzia
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Autorizzo il trattamentodei mieidatipersonali ai sensi del DecretoLegislativo30giugno2003,n. 196 

"Codiceinmateriadiprotezionedeidati personali (facoltativo)".

Firma
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