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INFORMAZIONI  PERSONALI

NOme Antonia  Cardone

ndiíizzo

Talefonom
Fax

E-maÍl AntoneIIa,camone(a)comune.ca!deraradireno.bo.it

Nazionalità  Ilaliana  »

daìa di nasciía 0

ì Principali  mansionì  e responsabiliíà

* Rasponsabile  dei procedimenli  e adozione  del prowedimenío  finale . bandi  e

gíaduaìoíie  di ammissione  ai servizi scolaslici  camunali,

* Responsabile  dei pracedimenli  e adozione dal píowedimanìo  finale  paí

l'accesso  alle boí':ie di sludio e conlribuìi  peí i libíi ai íesìo,

» Rasponsabile  dei  procedimemi  e prowedimemi  per  la rictiesìa  e la

cer'ìificazione  dalla rendiconíazione  di comíibuìi  regionali,  provincìali  e nazionali

del Servizio  Scuola

a Isííuìíoíia  di veíifica ad esprsssiona  del paíeís 3U1 progeíli pedagogici  a iii

servizio  peí le richiesìe  di auìorizzazicne  al íunzionamenìo  di nidi e cenlri  giochi

e sarvizi sperimeoíali  pnvaìi,

o Parlacipazione  alle commissioni  di gaía m qualiía di asperlo,

a Risconlío  della í=golariíà  della preslazioni  ai fini ì-lslla liquidazione  e firma delle

cerìificazioni  delle píesíazioní  effetluaìe  da íomiloíi  dei servizi scolasíici,

* Reíerenìe  delle ceniíicazioni  e atíeslazioni  rala'iva  Tirocini  e Stage

* Referenìe  e íoíiaííice  peí i progeíi  di Servizio  Civila Univ'aísala

*  Refereme  dei progani  di íormazione  3-5 e dal s:slema inìegíaío  0-6 anni

a Elaborizione  m uíilizzo di sisíenìi  di con!rolio,  moni!oraggio  e valuíazione  dai

servizi,

* Coordinamenìo  geslionale  e oíganizzazione  dsl ;,=ísonale  nei rudi d'iníanzia  e

scuole dellªiníanzia,

*  Atliviía di geslione  íisoíse umane del personala  scolaslico  relaìivamanìe  a

íomìaz:one  e aggiornamenío  del peísonale,  aúicalazione  6e11'orario di lavoío

nellªan".biíc dells slr;.ítuíe  di preposizione,  assegnaz:ona  je: personale  alle

aìlribuzioru  di compeíenza  e modifica  o inlegraziùn=  delle s!ssse.  Ia valuìaziaùe

del psriodo  di píova, aulorizzazione  di permsssi  e íerie, definizione  deg:i

obiellivi  e valulazione  quanliìaíiva  e qualiía::va  dalla píasíaz:oru  lavoraìive;

e Supervisione  e cocrdinamemo  del  peísonale  :immirnslíaìivo  dai servizi

scolasíici,

*  Predisposizione  del budgeí  per i Seívizi  Scolasíici.

*  Aìliviíà di cooídinamenlo  pedagogico  preS30 il niao d'lníanzia  Comunale

*  Cooíd:naírica  del Sisíema  inlegíalo  0-6 anni

In paríicolare

Paríecipazione  ai Piaru di Zora  Dislretlo  Pianura  Ovesl  e íaíaían'a  dei seguenli  proge!li.

Alíabeìizzaziona  s mediazione  culíurale  a scuola

Píogeno  di orienlameúìa  scolaslico

Collaboraz:one  con il Dirigenle  dell'lsíiluìo  Compíensivo

Referenle  pet la gesíione  dei servizi  imegrativi  e di inclusiane  El)l.;:a:e

Tavolo  di programmazions  par le poliìiche  giovanili



Dale  (ea -  a) e D;ìl  ]4 ícbbraio  2002  al 19 maggio  2008  Coci-dínatricc  Pedagogica

º Nome  e indirizzo  del datoíe  CI:

lavoío

ª Tìpo  6i azienda  o seìtoíe

ª T:PO (l: irnpiego
Principali  rzansioni  e íesponsabiliìà

Paoìrìa - Cvrrìculurn vìlae 6ì

I Cardane Anlcnra ]

Cooperaíiva  sociale  Pianeta  }ìloucs,  via  Canova,  24,  Bc.logna

Coc:pei  amía  sociaìc

Con'irauo  a tempo  mdelermínaìo

o Responsabile  6e1 setlcre  sc.uala-irifanzia

6 ,Responsabile  aella.progettazione  di nuovi  servizi

*  Coordìnamento  pedagogico  pcr  i scrvizi  dell'infanzìa.  per  il  tenitorio  Ji

Crevalcore,  Calderara  di Rcno,  Zola  Predosa,  Vergaìo  Pcr i

servizi  di integrazionc  scolasìica  (handicap)  nel íeîionc  òì

Crevalcore,  Vergato  e Maì-zaboiìo.

Selezioì'ie  aei personaìe
Coordinamcnto  e responsabile  del  personale

Fcnnazione  óel  personale  educativo

Rercicn+c  pcr  gli  E.P.

Noìi.  20(17 Docente  a contratto

Umversità  di Boìogna
I

Facollà  di Scicnze  della  Foriazione,  Tndìrizzo  per educaiore  di nido  e camuniià

nìfantile.

ÌI leìníi  : "  Lo  spazio  educativo  nei  servizi  della  prima  infanzia=,  pei  la 6uraìa  Clì Í8 cne.

Giugno  2007  Doccnte  )l contratto

Masleî  dì Pedagogia  Clinica  organizzalo  dalla  FIPED  di IViilano.

]l lema  "Lªosscrvazìone  in pcdagogia  clinica".  Durala  I 6 ore

t  Ollobre-diccmbre  2006  Doccnte  2 contrstto

l)NT'v'ERS]T,'V  DI  BOLOGNA

Facolíà  dì  Scienze  de]la  Formazione,  Tndirizzo  per e6ucaìoie  (ll  nìdo  e CClmumtà

mfantile.

ll lcma  : "  Lo  spazio  educaíivo  nei  servizi  della  prima  iníanzia",  pcì  la dtiì;iìa  di  32 orc

ÍI  I\larzo-Maggio  2006  Docente  a conîratto

UNIVERSITA'  DI BOLOGNA

per e6ucaìore  di i'.ido  e coinuiìnÈFacolià  di  Scienzc  della  Forìnazicnc,  Indirizzo  per e6ucí

mfariti]e,

Il îema  : =Pensare  >I iempo  al nido=,  per  ia durala  di 32 ore.

À Fcbbrùio  2006  Docente  a contratto

I'ECAI'  Emília  Roinagna  di Bologna  via  Massarenti  46

corso  di fùrinazione  per  Animaíore,  per  per  la duraîì  di 4 ore

è Illarzo  2005  Docente  a contraffo

l"ìÉÒAP 'iEmília  Romagna  di Bologna  via  Massareì'ìti  46

corso  di formazione  per  Animatore,  pei'  per  la duraìa  ói 4 ore.

Febbraío-aprilc  2005  Doceníe'àòomratlo

lINIVERSI'T'A'  I]  BOLOGNA

Facolià (ll  Scíenze  della Foì-mazione.  lndinz.tì  l)(:î cducaioìc  di iìido  e coml)nn'
inFanlile.

n iema  ' " LO spazio  edìicalivo  ììei  servizi  deila  prll'lìa  iníanzia".  per  la durala  di 32 ci"

e Fcbbr;ìio  2005  Doccntc  a contrallo

Coiso  di  ['oiinazione  per  Eóucaìrice  Familiare  ( L R.  n l 2000)  per IªAESGA  d



13o1ogna  pcr  la duvala  di 4 oi-e

a FcLìbraio  2004  Di

lªECAí'  Emilia  Ron'iag

corso  di for+n.ìz+onc  pcr

*  FeÍìlíraio  10r14  Docente  a contra'tt»'

Corso  di  for+nazione  per Educatrice  í"anìiliarc  ( L R. iì l  2000)  per  í.-lESGA  di

Bologna  pcr  la durala  di 4 or,a

* Gíugno-Luglío  200]  Docente  íl contratto  ,

lªIstitìiro  di fornìazionc  Sencca  Piazza  &íanìri,4  Bologna

progetto  "  Educarc  lavorando=  rivolto  a doi'uìc  unìnigraìc.  Duraía  20 orc

k.

* Felìbraio  2003  Docente  a contratto

IªECAP  Eimlia  Roì'nagna  di Bologna  via  Massarenti  í46

corso  di í'onnazione  peí  ítimnalore,  pcr la durala  dí 4 ore

* Novembre  l993-2000  Consulcnte  Psicopcchìgogísta  cd  cspcrta  in

coììiunìcazionc  patologica

Per =[l Centro=,  soc. coop  .k r l via P+sino,  5 &hlano,  Convenzìaonaío  eX arí. 26 L.

S33/78  (Saníà  Rcgìone  Lombardia

Con  lc scgucmi  attività

Osscrvazìom  Psicopcdagogiclic  m ìa;:  d+íignosìica  del bainbino,

Osscrvazìoru  dìagnosLìcl'ic  Jcì  ';ì ;tenu  cíununicaìivi-rcIazionalí  ulilizzaìi  dal  bambìno  c

analísi  dci  quaderni  scolaslicì,

Collaborazionc  COI'l le scuolc  m..adianle  osservazionc  dirc(la  ncl  conlcslo  scolastico  al

íìnc  di codificarc  i coinporlaìncnli  acl  bainbìiìo.

Partccipazionc  alF'el.ìLìorazion:  Jel Piano  Educaìivo  rndividualizzato  cd alla SìeSura

della  Dìagnosi  Funzionale  COl'I Ic insegnanti,  dìicítori,  gsìuìori  c spccialisìi  icfcrcríi  dcl

ìerTlíOrlO:

Osservazìoní  domìcìlìarí  pi-csso  la ramiglia del bambmo  al fine  di  averc  uìia  visìone

globalc  del  progetìo,

Psìcopedagogisìa  e CoorJmaíiic:  ìll'iiìtcì'no  Jel Day-hos(mal  pcr bambim  dai 5-13

a lì  Il  i

[nconm  Ji vsritca  con  gcniíori,  in;cgnamì  :d  scrvizi  sociali  Jcl  ìcmtorio.

ISTRUZIONE  E poníìuioxe

ª Dale  (da 2002  -  a)

Partccìpazìone  alla  [ormazionc  comiìuia  del  Coordiíiaiììento  pcdagogico

Provincìalc  , Territoriale  c distrctruale  di  Bologn.i  dallª  anno  2002  ad oggi  c

coinvolguncnto  in ìiari  progctti

Noma  a ìioo  di ishìuío  di isííuzione  o

íoímazione

Master  triennale  di Pedagogia  Clinìc:ì,  conscgtìito  prcsso  [SF.AR  dì  Firenzc

(I9'8-2000)

La I-onnazione  ha richicsto  una l'l-CqucllZ;ì  alliva  di 400  oìc,  una  cspericnza  dì lirocinio

diret(o  e la discussione  di una lesi  lìnalc

La ronnaziùnc  si è caiaìicrizzata  m cspcricnzc  miraíc  a ìcalizzarc  una  el'ficace  capaciì:ì

iclazionalc  c gcstionc  dci  gruppi

Tììolo  della  ìcsi . "  La ['edagogia  Clmica  m ím pn)gcílo  (ll píevenzìone  delle  díí'icolìa

dì apprendmìenìo  nella  scuola  M:itenìa=.

Tirocímo  presso  "íl  Bagatto=  di  :[íilaiìo  sìrutìiír;i  conl'cnZIOnaîA  COn il Comune  di

»lilano  chc  offrc  tìn »CrVl-.lO  di d.'gcnza  diuma  a giovam  ;idulíì  con  disagi  psichic+  e

psich+aìrici.

Corso  di foì'mazione  tiflologic:ì  pcr  insegnanli  cd  ctlticaloii  di  allicvi  Coll

ininoìazione  visiva,  ììuRírvxalo  C(ín <lscìcío  piowcì:morialc  pi-ot  N  3305  I dcl 13-1:'-

1996, conscguito  prcsso  l'Isiiìuto  d.:i Cicchi  di &íìi:mo  pcr  un ìotale  cornplcssìvo  di

49 orc

Corsíì  di  foi-nì:ìzionc  bicnìi;ìlc  pci-  í%icolingìiiîlíi,  Spccialiîía  clclla

Pìgìm - Cvrncìììoní yiíae (lI

JC "ìtdone Anlorua l



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONAL!

Píedìsposizione al lavoro di gruppo e oíime capacìlà íeiazionali

- Capaciìà di leììura

ª Capacità 6i scíiìtura

" Capac:!à di espíessíone Oíale

CAPAClTA E CO(ì4PETENZE

RELAZIONA.LI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZAT IVE

CA.PAClTA E COíììPETENZE

TECNICHE

P,a.îeìqîs O PA.TENTI

Uí'rehíosi  ìiaropìxuìoxi

Aulorízzo il íraíìamerììo dei miei deli personalí aí sensi del D Igs. 196 del 30 giugno 2003, modiíicaìo dal Decreto Legislativo

101 6e1 íO agosto 2018, i-ecanle ªDisposiziorii peí Iªadeguamsnlo delia normaìiva nazionale alle 6ispcsizíorn 6e1 íegolamemo

(UE) 20'16/679 del Paílamenlo euícpeo  e del Consiglio, del 27 aprìle 2016,

Dala 4- 07- 2022 Rrma  Antonia  Car6one

Paglna - CUrnCkh'llm 1'1ì8e C'I

(Cardcrìe AnDnia l


