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Trieste, 21 aprile 2017

Curriculum Vitae

Informazioni personali 
                         Giani Istria
                         nata a Isola d’Istria (Provincia di Pola) il 04\03\1955
                         di nazionalità e madrelingua Italiana
                        

                           In servizio   c\o   Comune di Trieste
in qualità di  coord. dei seguenti Servizi Scolastici:
scuola dell’infanzia “Rena Nuova” Via degli Antenorei, 14 (Ts)
scuola dell'infanzia “Stella Marina” Via Ponziana, 32 (Ts)
scuola dell'infanzia “Tempo Magico”   Via Vasari, 23 (Ts)                                

                                                       E.mail    gianii@comune.trieste.it
cell. di servizio 3460529621

Istruzione                            
   - Scuola Magistrale   

  conseguito il Diploma  di Abilitazione 
all’Insegnamento nelle Scuole del Grado  
Preparatorio

  il 27\07\1974 

   - Istituto Professionale Femminile
   conseguito il Diploma di Maturità per Assistenti per   

Comunità Infantili
   il 26\03\1979

- Iniziata e non conclusa la frequenza alla Facoltà di  
Scienze    della Formazione dell’Università degli Studi
di Trieste

                                                                   

Esperienza professionale           
In servizio presso il Comune di Trieste  dal 1 ottobre
1975  in qualità d’insegnante incaricata di scuola
materna .
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Assunta  come  insegnante  in  ruolo a  seguito  del
superamento di  Concorso pubblico nel febbraio 1978 .

Nominata  coordinatrice  di  ruolo  di  scuola
dell'infanzia con superamento di  Concorso pubblico
nel 1987.

                   

 Capacità e competenze informatiche              discreto uso del computer.
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PRINCIPALI ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:

1. Attestato di frequenza al “Corso di psicologia educativa sullo sviluppo
della personalità e sui disturbi sensoriali in età evolutiva…”diretto dal
prof. L. Trisciuzzi - Centro Pedagogico della Regione F.V.G. -  Ts.1974.

2. Attestato di collaborazione in qualità di assistente, con punteggio valutativo
di 10\10, presso la Colonia montana di S. Quirico (VI) dell’ O.D.A. di Trieste
- 1974

3. Attestato  di  collaborazione  come insegnante  supplente  presso  la  scuola
materna “Nostra Signora di Sion” ( Trieste),  per l’anno scol. 1974-1975.

4. Dichiarazione  di  frequenza  al Corso  di  preparazione al  Concorso
Magistrale - Assoc.Insegnanti Italiani del F.V.G. – Ts.1975.

5. Attestato  di  frequenza  al  “Corso  di  musica  e  canto  corale,  folclore
musicale e direzione di coro.” - Centro pedagogico della Regione F.V.G.
–  Ts.1975.

6. Certificazione  di  partecipazione  a  2  Seminari  con  eserc.  pratiche -
organizzati dal Comune di Ts. come aggiornamento per insegnanti e tenuti
dall’Istituto di Pedagogia dell’Università degli Studi di Ts. –  Ts.1977\78.

7. Dichiarazione  di  partecipazione  al  Seminario “La  pratica  psicomotoria
educativa…” con il prof.  Bernard Aucouturier   –  C.I.S.F.E.R. - Padova
1988.

8. Dichiarazione di frequenza alle giornate di studio  “I Nuovi Orientamenti
della Scuola Materna” organizzato dal Distretto Scol.n.17 -  Ts.1990.

9. Attestato partecipazione al corso di aggiornamento “Patologie foniatriche
e screening audiometrico in età pediatrica” – Serv.San.Naz. U.S.L. n.1
“triestina”- Ts.1994.

10.Attestato di partecipazione al seminario di studio:  “I Cento Linguaggi dei
bambini”  –  Comune  di  Reggio  Emilia (scuole  per  l’infanzia)  –  Reggio
Emilia1995.

11.Attestazione  di  partecipazione  al “Corso  di  Formazione  Manageriale”
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L.Bocconi di
Milano–.  dal 13\5 al 25\6- 1996 per  un tot. di 22gg.

             
12.Attestato  di  partecipazione  alla  riunione  per  referenti:  L’Educazione

Ambientale- Provveditorato agli Studi di Ts. – 1997.
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13.Attestato  di  frequenza  al  corso  d’aggiornamento:  “La  Convenzione
Internazionale  dei  Diritti  dell’Infanzia……”-  U.N.I.C.E.F.del  F.V.G.-
Ts.1997.

14.Attestato  di  frequenza  al  corso  d’aggiornamento:  “Maltrattamento  ed
abuso sessuale dei minori: come…..”- Coordinamento Reg. di tutela dei
minori del F.V.G.- Ts.1998.

15.Attestato di partecipazione al Convegno “L’educazione Multilingue nella
Scuola Primaria in Europa” – Ass. La Nostra Famiglia – Udine, 1999.

16.Dichiarazione  di  partecipazione  agli  incontri  della  Commissione  della
Continuità organizzati dalla Direz. Did. Del 2° Circolo di Ts. 

17.Dichiarazione  di  presenza  alla  Conferenza  Regionale  2001:  Anno
Europeo delle Lingue, A.L.I.. – I.R.R.S.A.E.del F.V.G. – Ts.2001.

18.Attestato di partecipazione al Seminario di approfondimento per le scuole
del F.V.G. “ Euro: moneta unica” – A.I.C.C.R.E.del F.V.G. – Ts.2001.

19.Attestato  di  frequenza  al  Convegno  “Dislessia,  conoscerla  per
affrontarla”- organizzato dall’A.I.D.,I.R.C.C.S., Burlo Garofolo e Università
degli Studi di Ts. – 2002.

20.Attestato di partecipazione all’incontro formativo provinciale per l’avvio alla
Riforma degli Ordinamenti di cui alla L.53\2003 – Ufficio Scol.Regionale
per il F.V.G.- Ts. 2003.

21.Attestato di partecipazione all’incontro formativo provinciale per l’avvio alla
Riforma degli Ordinamenti di cui alla L.53\2003 – Ufficio Scol.Regionale
per il F.V.G.- Gorizia 2003.

22.Certificato di partecipazione al Seminario di formazione Scuola Territorio:
quali  risposte  per  l’integrazione –  Ministero  dell’Istruzione,  Ufficio
Scolastico Reg. per il F.V.G. – Ts.2003.

23.Attestato  di  frequenza  per  il  corso  di  formazione  sul  tema  della
prevenzione  e  contrasto  al  fenomeno  del  maltrattamento  e  abuso
familiare – Area servizi Sociali del Comune di Ts. – Trieste 31\05\2004.

24.Attestato  di  frequenza  per  il  corso  di  formazione  sul  tema  della
prevenzione  e  contrasto  al  fenomeno  del  maltrattamento  e  abuso
familiare – Area servizi Sociali del Comune di Ts. – Trieste 22\06\2004.
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25.Attestato  di  frequenza  per  il  corso  di  Formazione  sul  tema  della
prevenzione  e  contrasto  al  fenomeno  del  maltrattamento  e  abuso
familiare – Area servizi Sociali del Comune di Ts. – Trieste 28\06\2004.

Pur non essendo più in possesso dell’attestato, ho comunque partecipato
alla  4.a ed ultima giornata della formazione.

26.Attestato di presenza per il seminario di studio L’ICF nella scuola- Diritto
allo  studio  e  cittadinanza-  l’integrazione  scol.  dei  bambini  e
adolescenti disabili – IRRE del FVG - Trieste 2004.

27.Attestato  di  partecipazione  al  Convegno  Nazionale  “Accogliere  per
educare” Pratiche e sfide nei Servizi  per l’Infanzia –  giornate 11-12-13
maggio- Parma 2006

28.Attestato di partecipazione al Convegno “Bambini e adolescenti:il metro
umano  nello  spazio  urbano”  –   Regione  Autonoma  FVG  Consiglio
Regionale - Ts. 2006

29.Attestato  di  partecipazione  al  corso  “Nuove  direttive  teoriche  ed
operative nei disturbi specifici dell’apprendimento”- Burlo e Univ. Degli
studi – Ts. Dicembre 2006.

30.Certificato di partecipazione al seminario “La sfida di “primavera”- MEMO
Comune di Modena – Modena aprile 2007.

31.Attestato  di  partecipazione  al  Convegno  “La  comorbilità  nel  disturbo
ADHD”Disturbo  dell’attenzione  con  iperattività  –  A.I.D.A.I.  –  Grado
maggio 2007

32.Attestato  di  partecipazione  alla  giornata  pedagogica  “Le  relazioni
educative nella società liquida” prof. Walter Fornasa – Comune di Ts.-
29 settembre 2007

33.  Attestato  di  partecipazione alla  giornata  pedagogica  “Qualità  e  servizi
educativi in prospettiva europea” prof.ssa Annamaria Bondioli – Comune
di Ts.- 13 ottobre2007

34.Partecipazione  al  corso  di  50  ore  inerente  la  formazione  riguardante  la
L.626  concluso a gennaio2008 – Comune di Trieste

35.Attestato di partecipazione al convegno  “FormA-Azione. Museo- scuola-
territorio-impresa  “ –   MODIDI…Villa  Manin  di  Passariano  (UD)  –  14
marzo 2008.

36.Partecipazione al “corso Applicativo Winrap: gestione delle presenze e
delle assenze”  – Area Risorse Umane e Formazione – aprile 2009
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37.Partecipazione  alle  due  giornate  di  formazione  su  “Affidamento
condiviso:  nuove  opportunità  e  nuovi  rischi  per  minori”  –  rivolta  ai
funzionari  dell’Area  Educazione,  Università  e  Ricerca  e  Promozione  e
Protezione Sociale del Comune di Ts – maggio 2009

38.Attestato di partecipazione all’incontro “Nuovo Gold. Documentazione di
esperienze didattiche e multimedialità” – ex IRRE  F.V.G. – maggio 2009

39.Partecipazione al Convegno “Dialoghi a Trieste” – pensare l’educazione
nel fare Servizi” – Area Educazione, Università e Ricerca del Comune di
Ts- dicembre 2009

40.Attestato  di  partecipazione  all’incontro  di  formazione  “La  scuola  tra
osservazione,riflessione  e  azione” –  Università  degli  Studi  di  Trieste-
Scienze della Formazione – aprile 2010.
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PUBBLICAZIONI:

In ambito lavorativo:

1. Catalogo di presentazione della manifestazione comprensiva di
una mostra svolta in occasione dell’anniversario per i 120 anni di
fondazione  della  scuola  Rena  Nuova –  creato  e  realizzato  in
proprio. Stampato presso la Stamperia del Comune - a.s.1996\97

2. Libro:  “Il mondo multicolore di Michele” –     realizzato assieme
ai  colleghi  del  gruppo  di  lavoro  nell’ambito  del  corso  di
riflessione “…Dialogando tra istituzioni e culture…” – pubblicato
a cura  dell’Area Servizi  Sociali  e  Sanitari,  2000.  Inviato  in  diversi
paesi del Sud America, del Nord Africa ed europei

3. Rivista:  “Infanzia” –  articolo sulla mostra divulgativa delle attività
delle scuole materne comunali triestine progettata e allestita con le
coordinatrici F.Giona e M.Vascotto. – Ed. Nuova Italia 1992.

4. Testi per il Catalogo della mostra:  “Il tempo della scuola”-   con
le  colleghe  F.Giona  e  M.Vascotto.  Catalogo  realizzato  da
Comunicarte  per il Comune di Trieste– Marzo 2006

5. Rivista:  “Bambini” –  articolo sulla mostra “Il  tempo della scuola”
progettata  e  curata  assieme  alle  coord.  M.Vascotto,  F.Giona  e
F.Dolce. – Ed.Junior  2006.

6. Pubblicazione  informativa per  le  famiglie “Esplorando  con
gusto…”  progettato,  curato  e  realizzato in collaborazione  con  le
colleghe Vascotto e Giona 
 Stamp. del Comune - a.s. 2006\2007.

7. Pubblicazione  dei  dati  relativi  alla  prima  parte  del  progetto
genitorialità- “Parole  per  capire  e  farsi  capire”  svolto  in
collaborazione con le scuole Pollitzer, Pallini, Tor Cucherna e con gli
psicologi del Distretto 2.    Stamp. del Comune – Dicembre2007.
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8. Rivista:  “Bambini”  –  articolo   “Esplorando  con  gusto”  curato
assieme alle coord. M.Vascotto e F.Giona  – Ed.Junior  2009.

9. Rivista:  “Bambini” –  articolo di prossima pubblicazione “La festa di
S.Nicolò a Trieste” curato assieme alle coord. M.Vascotto, F.Giona  –
Ed.Junior  2011

             In ambito privato

10.  Libro:  “Quando papà andava al cantiere” -  Le civiche scuole
infantili  di  Trieste.  Storia  ed  evoluzione  dal  primo  sviluppo
industriale ai giorni nostri. -  Ed.Lint, 2002.

- Citato nella  bibliografia  essenziale  di:  Storia  delle
Istituzioni   scolastiche nella  Venezia Giulia  curata dal  prof.A.
Andri.

- Presente  sul sito internet della SISSCO (Soc.Ital. per
lo Studio della Storia Contemp.) 

- Recensito dal  quotidiano  Il  Piccolo  –  pagina  della
cultura

11.Pubblicazione di articoli di storia e tradizione su  riviste locali.
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CREAZIONE\ PROPOSIZIONE  \    CURA O PARTECIPAZIONE A
MOSTRE DIVULGATIVE:

     In ambito lavorativo  :

1. Mostra  divulgativa  proposta,  organizzata  e  curata  con  le
colleghe  F.Giona  e  M.Vascotto “sull’attività  delle  scuole
materne  comunali  triestine”  presso  la  sala  espositiva  Ex
Banco di Napoli oggi Sala matrimoni dal 15 al 30 gennaio 1992.

Pubblicata su:
-  il “Messaggero” dd.16\1\1992: articolo sull’apertura della

mostra
-   il  “Piccolo”   dd.16\1\1992:   articolo  sull’apertura della

mostra
-        “Trieste Oggi ”  dd.16\1\1992: articolo sull’apertura della

mostra
-  il  “  Mercatino  “   dd.24\1\1992:  recensione

dell’avvenimento
-   “Trieste  Oggi”   dd.29\1\1992:  recensione

dell’avvenimento
-  il  “  Piccolo”        dd.29\1\1992:  recensione

dell’avvenimento
-  il  “  Mercatino  “   dd.30\1\1992:  recensione

dell’avvenimento
-  il  “Messaggero  veneto”dd.30\1\1992:  recensione

dell’avvenimento
-  “Infanzia”  del mese di ottobre 1992: articolo 

2. Partecipazione alla mostra sulla documentazione dell’attivita’
educativa presso la sala riunioni di Palazzo Modello  in via del
Teatro:  giugno 1997

Pubblicata su:
-   il  “Piccolo”   giugno1997:   articolo  sull’apertura  della

mostra

3. Mostra organizzata e curata in occasione dei  120 anni dalla
fondazione della  scuola di Rena Nuova

Pubblicata su:
-    “Il  Piccolo”   30  maggio1997   :recensione

dell’avvenimento 
-    “Il  Piccolo”  12  giugno  1997   :comunicazione  di

continuità delle visite alla mostra.
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4. Mostra  “IL  TEMPO  DELLA  SCUOLA”  proposta,  curata  nella
parte  scientifica  e  nella  stesura  dei  testi  con  le  colleghe
M.Vascotto, F.Giona e F.Dolce, in occasione dei 165 anni dalla
nascita  delle  Istituzioni  Scolastiche  Infantili  del  Comune  di
Trieste

Catalogo  della  mostra   “Il  tempo  della  scuola”  (  vedi  elenco
pubblicazioni)

Pubblicata su:
-       “Il Piccolo”     8 febbraio 2006:    articolo di  apertura

della mostra
-           “ Il Piccolo”      23 febbraio  2006:     recensione

della mostra
-        “Il Piccolo”      2 marzo    2006:       articolo conclusivo

della mostra e di annuncio della prossima apertura della
sezione museale  

-            “ ZENO”          18\24 febbraio 2006:         articolo
sulla mostra    

5. Collaborazione  all’ideazione  e  all’allestimento  dell’apertura
della sezione museale sulla storia e l’attività della scuola per
l’infanzia comunale dal 18 marzo 2006  aperta presso il museo
per la guerra e per la pace “Henriquez”.

Pubblicata su:
-          “Tuttocittà”              5 aprile      2006:   articolo “Visite
guidate ai musei”            
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PROGETTI SCOLASTICI SIGNIFICATIVI :

1. Progetto  sperimentale  di  “COMPUTER”   con l’intervento  esterno
del Centro Internazionale di Fisica Teorica  a.s.1997\98

-    organizzato un incontro  per la  presentazione dell’attività
svolta.

Pubblicato su:
-      “Il Piccolo” maggio 1998 :articolo sull’attività pionieristica

      -  “News from ICTP”(rivista informativa del Centro di  Fisica)
giugno   1998: articolo conoscitivo del progetto

      -    Pubblicato sul giornalino interno dell’Area Ed. “Girogirando”

2. progetto  sperimentale  di  “PSICOMOTRICITA’”   in  collaborazione
con il ricreatorio Pitteri  –      a.s.1997\98     
      -    esperienza pubblicata sul giornalino interno dell’Area Ed.
“Girogirando”

3. progetto  disabilità  ipoacusica:  “ANCHE  LE  MANI  PARLANO”
a.s.2001\2002

Pubblicata su:
- Il  Piccolo giugno 2002: segnalazione scritta dal Presidente

dell’Ass.disabili  F.V.G.,  dott.Vladimiro  Kosic,  per  l’attività
didattica  svolta  a  favore  dell’integrazione  dei  disabili
nell’ambito scolastico

4. progetto “ALIMENTAZIONE ” in rete con le scuole Arcobaleno e
Pollitzer a.s. 2006\07

Pubblicata su:
-  “Bambini” (Esplorando con gusto) –  
- produzione  di  un  libretto  conoscitivo  per  le  famiglie  (vedi

pubblicazioni)

5. progetto “GENITORIALITÀ - Parole per capire e farsi capire” inserito
nel progetto dell’A.S.S. Forum Salute. In collaborazione con le scuole
Pollitzer,  Pallini,  Tor  Cucherna e gli  psicologi  del  Distretto  2 di  Via
Vespucci.  -  Anno scol. 2007\ 2010

6. Partecipazione  al  Progetto  n.6  dei  Piani  di  Zona  -  progetto  ponte
(sc.infanzia  sc.  primaria)  sul  disagio  scolastico  volto  a  migliorare  le
difficoltà degli alunni -  2007  \2010.

11



curriculum I. Giani 

ATTIVITA’ VARIE

  In ambito lavorativo  :

1. Membro  di  Commissione  Giudicatrice  per  il  concorso  interno  di
selezione alla qualifica di  cuoca per le scuole materne gestite dal
Comune di Trieste.

2. Partecipante  con   la  scuola  Rena  Nuova  al  progetto  Alternanza
Scuola –Lavoro: la scuola incontra l’impresa, ospitando un’attività di
un tirocinio di 120 ore di una classe dell’Istituto G.Carducci.

3. Componente del gruppo di lavoro congiunto - sc.infanzia\nido -  per
la sperimentazione delle sezioni Primavera. 

4. Componente di Commissioni Giudicatrici per l’assunzione di Istruttori
Educativi, Ausiliari e di personale  Supplente  Educativo e Ausiliario.

_Istria Giani_
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