
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Delsoldato Patrizia

Via Villar Focchiardo , 14, 10139 Torino (Italia) 

3357008787    

patriziadelsoldato1@gmail.com 

https://sites.google.com/view/appunti-di-scuola/home 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Maturità Magistrale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2018–alla data attuale Docente di scuola primaria su posto comune
IC Pacinotti, Torino (Italia) 

Incarico di Animatore Digitale dell'istituto

01/09/2003–31/08/2018 Insegnante scuola Primaria IRC
IC Via Ricasoli, Torino (Italia) 

Da ottobre 2015 a marzo 2017 incarico di Referente del plesso L. Fontana

01/09/2009–alla data attuale Responsabile rubrica Esperienze didattiche sulla Rivista L'Ora di Religione
Ed. Elledici, Torino (Italia) 

01/10/2012–alla data attuale Formatrice di laboratori di esperienze educativo-didattiche
Torino (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/09/1985–07/06/1989 Diploma di maturità magistrale + quinto anno
Istituto Magistrale C. Amoretti, Imperia (Italia) 

01/10/2006–03/11/2011 Magistero in Scienze Religiose
Facoltà Teologica, Torino (Italia) 

01/09/2011–04/04/2013 Master II Livello in Pedagogia Religiosa
Università Pontificia Salesiana, Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

lingua dei segni francese A2 A2 A2 A2 B1

inglese B1 B1 A2 B1 B1
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 Curriculum vitae  Delsoldato Patrizia

Certificazioni corsi presso la scuola di Winbledon School 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con i bambini durante la mia carriera di docente per aver attuato 
progetti che si avvalgono di una metodologia laboratoriale a tematica inclusiva rivolti all'intero gruppo 
classe con l'utilizzo anche di supporti tecnologici e multimediali per produrre contenuti costruttivi e 
produttivi con forme innovative (libri multimediali e animazioni) che permettano al bambino di 
sviluppare e di presentare le diverse tematiche i inclusione anche con codici e linguaggi della società 
attuale.

Competenze professionali Dal 2012 sono formatrice di laboratori di Esperienze didattiche svolti presso la Diocesi di Torino, 
Fossano e Belluno e presso l'associazione DEE ( didattica Ermeneutica esistenziale) di Roma. I 
laboratori si caratterizzano nella condivisione di esperienze educativo-didattiche con l'utilizzo di attività 
creative, manuali e tecnologiche per accrescere e stimolare la professionalità dell'insegnante.

2019 Patrizia Delsoldato:”Mezzi, strumenti e prodotti dei laboratori dell’interpretazione” in Religione a 
scuola Quale futuro? a cura di R. Romio, Ed. Elledici, Torino, pp. 326-331

2018 Patrizia Delsoldato: “ Didattica cooperativa e interattiva: La video e animazione” in Didattica per 
un nuovo umanesimo” a cura di R. Romio, Ed. Elledici, Torino, pp. 277-282

2017 in collaborazione con l'insegnante Simonetta Michelotti, coautrice del testo scolastico: “ Luce di 
Stelle” di IRC per la scuola Primaria ,Ed. Il Capitello Elledici scuola, Torino.

2015  in collaborazione con l'insegnante Simonetta Michelotti, per la casa editrice Il Capitello, Elledici 
scuola, Torino: Percorsi di didattica inclusiva (BES) inseriti in tutti i libri di IRC, tra cui VIVERE NELLA 
GIOIA -classi 1,2,3 e 4-5 Primaria.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, 
PowerPoint e Internet  usati soprattutto per le diverse attività legate alle  esperienze lavorative

Buona conoscenza di Internet e Posta elettronica 

Buona capacità di utilizzare macchina fotografica digitale, videocamera, videoproiettore e LIM e il 
programma di grafica :Paint.net

Buona capacità di utilizzare:

App di Google 

Programmi per Mac e iPad Air

Programmi di grafica: Adobe 

Programmi Ebook: Book Creator per Ipad e Online

Programmi video-montaggio: StopMotion, MovieMaker, iMovie, (realizzazione di video-animazione 
con diverse tecniche).

Patente di guida B
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