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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MICHELA BUSATTO 

Data di Nascita 10/01/1961 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Incarico attuale 

- Istituzione scolastica : CPIA “A. MANZI” TREVISO (TVMM140004) 

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2017 al 31/08/2020 

Numero telefonico              
dell'ufficio 

04221787720 

E-mail istituzionale tvmm140004@istruzione.it 

Posta elettronica certificata tvmm140004@pec.istruzione.it 

 

Titoli di Studio 

 - Diploma di laurea 

   L224: LAUREA IN FILOSOFIA O PEDAGOGIA 

   conseguito il 14/06/1994 con la votazione di 110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. DELLA VISTA 
   conseguito il 30/06/1988 con la votazione di 30/30 
 
SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. DELL'UDITO 
   conseguito il 30/06/1987 con la votazione di 30/30 e lode 
 
SPECIALIZZAZIONE INSEGNAMENTO HAND. PSICOFISICI 
   conseguito il 30/06/1987 con la votazione di 30/30 
 
VINCITRICE DEL CONCORSO MAGISTRALE ai sensi dell’O.M. n.373 del 01-12-1984 con bando di 
concorso n. 41835 del 20-12-1984 superato con punti 78; 
 
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA CATTEDRA A036 nella sessione riservata del corso di 
formazione ai sensi dell’O.M. 33/2000 presso l’Istituto d’Istruzione superiore “Marcantonio Flaminio” di 
Vittorio Veneto con punti 73/80; 
 
ATTESTATO ALLA FREQUENZA AL CORSO SULLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 
(TIC) LIVELLO B indetto dal Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno 
scolastico 2002-03 presso la SM “Casteller” di Paese (TV); 
 
CORSO DI FORMAZIONE DEI TUTOR PERCORSO C, Aspetti metodologico-didattici e innovativi 
delineati dalle indicazioni nazionali, indetto dal Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Direzione Generale Del Veneto, conseguito presso il CSA di Treviso nell’anno scolastico 2003-04; 
 
PERCORSI FORMATIVI: 
“Percorsi di costruzione di un gruppo” – provveditorato agli studi di Treviso; 
“Stranieri come noi” – Direzione didattica di Preganziol (TV); 
“La progettazione formativa…” – Provveditorato agli studi di Treviso;  
“Il sistema scuola, variabili implicate nel servizio formativo” – Provveditorato agli studi di Treviso; 
“L’apprendimento cooperativo” Direzione didattica di Preganziol (TV);  
“La relazione educativa” Direzione didattica 2 Circolo di Treviso; 
“Il mondo in classe: accoglienza e alfabetizzazione dei bambini stranieri” Istituto di Giavera del 
Montello; 
“Il curricolo verticale” IRRSAE Veneto; 
“Cliniche matematiche” IC Preganziol; 
Formazione percorsi CAF: Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso aa.sc. 2008-09; 
percorsi formativi rete provveditoriale per integrazione alunni stranieri; 
vari percorsi didattici organizzati dall’associazione CNIS, dall’unione psicologi…; 
 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Incarichi ricoperti: 
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Altro (pubblicazioni, 
collaborazione a periodici, 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene utile 
pubblicare) 
 
 
 
 
Capacità linguistiche 
 
 
 
Capacità nell'uso di               
tecnologie 

 

- Istituzione scolastica: CD TREVISO II (TVEE00200D) 

  Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2011 

- Istituzione scolastica: CD TREVISO III (TVEE003009) 

  Tipo incarico: Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011 

- Istituzione scolastica: IC TREVISO 2 “SERENA” (TVIC87100T) 

  Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2017 

- Istituzione scolastica: IC CARBONERA (TVIC85600Q) 

  Tipo incarico: Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017 

- Istituzione scolastica: IC TREVISO 2 “SERENA” (TVIC87100T) 

  Tipo incarico: Reggenza, dal 01/09/2017 al 31/08/2018 

 

Altre esperienze professionali: 

- dal 01/09/2005 al 31/08/2007 incarico Ufficio Interventi Educativi CSA di Treviso 

- dal 01/09/2004 al 31/08/2005   docente vicario con esonero presso IC Preganziol 
 

- dal 01/09/2002 al 01/02/2004   docenza corsi di formazione CTi Preganziol, Eraclea, Breda di Piave 
 
- dal 01/11/2000 al 01/06/2003    attività di formatore presso scuole e amministrazioni comunali della 
provincia di Treviso 
 
- dal 01/10/2000 al 01/06/2004    membro comitato scientifico progetto Pegaso area Orientamento, 

Istituto Alberini di Treviso 
 

-  dal 01/09/2000 al 01/03/2001    docenza corsi di abilitazione all'insegnamento scuola materna e 
elementare organizzati da Provveditorato agli studi di Treviso 
 
- dal 01/04/2000 al 01/06/2000    docenza in corsi di abilitazione scuola secondaria organizzati 

Provveditorato agli studi di Treviso 
 

- dal 01/09/1999 al 31/08/2001    docenza laboratori di teorie e tecniche della comunicazione e della 
programmazione nei corsi di specializzazione insegnanti di sostegno organizzati dall'Università di 
Padova Facoltà di Scienze della Formazione 

 
- dal 01/09/1998 al 31/08/1999     docenza corsi di specializzazione per insegnanti organizzati dal 

Provveditorato agli Studi di Treviso 
 
- dal 01/09/1997 al 01/09/1998     incarico di formatore presso Coordinamento provinciale Famiglie 

Handicappati 
 
- dal 01/10/1995 al 01/06/1999     formatore corsi CNIS presso scuole provincia di Cremona, Como, 

Cantù, Caserta e Treviso 
 
- dal 01/09/1995 al 31/08/2004     docente incaricata progetto psicopedagogico CM 257/94 presso IC 

Preganziol 
 
- dal 01/09/1988 al 31/08/1990      incarico docenza area Pedagogia nei corsi di specializzazione per 

insegnanti di sostegno scuole primo ciclo organizzati dal Provveditorato di Treviso 
 
- dal 01/09/1985 al 31/08/1995      docente scuola elementare con incarico attività di sostegno presso 

DD Zero Branco 
 
 
 

1. revisione e stesura del registro per la scuola dell’infanzia secondo la riforma Moratti edito 
dalla Codex di Dosson di Casier; 

2. articolo sull’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento pubblicato sulla rivista 
TRE SEI edizioni GULLIVER; 

3. articoli sulla percezione di competenza e il successo scolastico inediti, non ancora 
pubblicati sulla rivista L’EDUCATORE; 

4. articoli contenuti nelle pubblicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale relativi alla dispersione 
“Non uno di meno” e “Verso il 2010…” 

5. articoli in collaborazione con ULSS 7 in occasione della stesura dell’Accordo di Programma 
2007 per l’integrazione delle persone disabili e l’utilizzo del modello ICF per la valutazione 
delle disabilità 
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- ECDL    livello di conoscenza : Buono 

Lingua Livello parlato Livello scritto Altro 

Inglese Scolastico Buono  

 


