
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
                                                                                                                                                                                                   

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  COMUZZO ORNELLA 

Indirizzo  40, VIA MAMELI, 33010 – TAVAGNACCO (UD) 

Telefono   

Fax   

E-mail  o.comuzzo@comune.tavagnacco.ud.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  24/01/1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date(da – a)  Dall’1/09/2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.C. di Tavagnacco 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di Lettere di scuola secondaria di 1° grado 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

Insegnante con contratto a tempo indeterminato 
 

• Date(da – a)  Dall’1/09/2004 al 31/08/2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.C. di Fagagna 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di Lettere di scuola secondaria di 1° grado 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

Insegnante con contratto a tempo indeterminato 
 

• Date (da – a)  Dall’1/09/1999 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli studi di Udine  

Facoltà di Scienze della formazione - SSIS 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Università Statale 

• Tipo di impiego  Supervisore al tirocinio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutoraggio di insegnanti in formazione ( scuola dell’infanzia, 

scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado) 
 



• Date (da – a)  Dall’1/09/1981 al 31/8/2004  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.C. di Pagnacco 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto Comprensivo Statale 

 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante con contratto a tempo indeterminato 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Data  A.A. 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Udine 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in “Tecnologie della comunicazione  
e dell’informazione per l’innovazione didattica” 

 

• Data  4 marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Udine 

 
• Qualifica conseguita 

  
Master in “Open distance learning” 

 

• Data  8 marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

 
• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’insegnamento per l’Ambito disciplinare K04A, 
Classi di Concorso A043 (Italiano, Storia e Geografia nella 
scuola media) e A050 (materie letterarie negli istituti di 
istruzione di secondo grado) 

 

                             • 
Data  

 25 ottobre 1984 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Trieste 

 
• Qualifica conseguita 

 

  
Diploma universitario di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole 
elementari 

 

                             • 
Data  

 23 febbraio 1983 

• Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Trieste 



di istruzione o 
formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 

  
Laurea in Pedagogia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Consolidate competenze relazionali maturate in team di 
docenti (in ambito scolastico ed universitario) e di studenti; 
tutoraggio di insegnanti in formazione e neo-assunti. 
Partecipazione a Progetti di Ricerca e di Sperimentazione in 
ambito scolastico ed universitario. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 Coordinamento di Progetti nell’ambito della Scuola e 
dell’Università. 
Coordinamento didattico e progettuale  di una scuola 
dell’infanzia paritaria da oltre vent’anni. Gestione di rapporti 
con insegnanti e genitori. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Autrice di testi di Didattica delle discipline per insegnanti del 
primo ciclo di Istruzione e di contributi a varie pubblicazioni 
dell’Università degli studi di Udine.  
Correlatrice di numerose Tesi di Laurea nell’ambito della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Udine. 
Relatrice in corsi di formazione per docenti. 
Tutor di insegnanti in formazione.  
Esperta in didattica della lingua friulana.  
Tutor e relatrice nell’ambito del Corso di aggiornamento in 
Lingue Minoritarie:friulano, sloveno, tedesco”(A.A. 2004/2005)
Tutor e relatrice nell’ambito del Master “Insegnare in lingua 
friulana (A.A. 2008/2009). 
Iscritta alla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane e 
all'ANFIS (Associazione Nazionale Formatori Insegnanti 
Supervisori).  
Esperta in progettazione e gestione di corsi di formazione on 
line/in presenza e di utilizzo delle tecnologie digitali nella 
Didattica. 
 
 

 
 
Feletto Umberto, 18 luglio 2014 


