
CHIARA PELLIZZARO

INFORMAZIONI PERSONALI:

-  Indirizzo:                          VIA M. FALDO 12/B, TRISSINO, VICENZA 36070
- Telefono:                            346 8021085
- E-mail:                               pellizzaro_chiara@libero.it
- Nazionalità:                       ITALIANA
- Data di nascita:                  05/04/1994
- Patente:        B
- Professione:                      Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

(regolarmente iscritta all’Albo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

• Dal 2013 al 2016
Laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – votazione 
110 e lode
conseguita presso Università di Padova, dipartimento di Medicina e Chirurgia
Tesi di laurea “I deficit di  elaborazione ed integrazione sensoriale: una caratteristica dei  
bambini con disturbo dello spettro autistico”

• Dal 2008 al 2013
Diploma di liceo socio-psicopedagogico con votazione di 100/100
conseguito presso Istituto Magistrale Statale "Don Giuseppe Fogazzaro" di Vicenza

• Corsi  aggiuntivi  di  formazione  ed  aggiornamento  (è  possibile  richiedere  la 
fotocopia degli attestati di partecipazione):

-  “Star  bene  a  scuola  e  in  famiglia”,  4  ore,  il  15/06/2014,  presso  Studio  Pedagogico 
‘Proposte Educative’ e Spazio Neuropsicomotorio ‘L’albero di OZ’.
- “Il  Metodo  spazio-temporale  di  Ida  Terzi”,  8  ore,  il  23/05/2015,  presso  Associazione 
italiana Ricerche Metodo Terzi.
-  “BLSD  –  Rianimazione  cardiopolmonare  di  base  e  defibrillazione  precoce  per  la 
Comunità”, 4 ore, il 04/07/2015, Italian Resuscitation Council.
-  “Io suono. La voce nella terapia psicomotoria”, 10 ore, il 09/10/2015, presso Università 
degli Studi di Padova.
- “L’importanza  dei  sensi  nello  sviluppo del  bambino”,  8  ore,  il  20/03/2016.  Relatrice: 
dott.ssa Giulia Ghibellini.
-  “I  disordini  dell’elaborazione  sensoriale,  i  sintomi  sconosciuti  di  questa  diagnosi. 
Introduzione all’integrazione sensoriale  e  al  Dirfloortime”,  20 ore,  dal  07 al  08 maggio 
2016.



- “La disprassia”, 10 ore, il 30/09/2016, presso Università degli Studi di Padova.
- Incontri di formazione corporea, 40 ore, tenuti nel 2016. Formatori: Savini P. M. , Lugli M. 
, Michelon P.
- “BES e Disturbi dell'Apprendimento”, 8 ore, tenutosi il 29 Settembre 2017 a Conegliano. 
Organizzato dall'associazione AIRIPA
- “Gestire l'aggressività  nella prima infanzia”,  7 ore,  il  22 Ottobre 2017. Relatore:  dott. 
Daniele Novara
-  “La  sindrome  di  Gilles  de  la  Tourette  –  Clinica,  ricerca  e  aggiornamenti  su  terapia, 
riabilitazione e scuola”, 6,5 ore, tenutosi il 27/01/2018 a Verona. Responsabile scientifico: 
dott. Leonardo Zoccante
-  “ADHD  e  Disturbi  Dirompenti  del  Comportamento:  traiettorie  evolutive  e  nuove 
prospettive di intervento”, 8 ore, tenutosi a Padova il 24 Febbraio 2018.
-  “Corpo e matematica – La discalculia:  aspetti  clinici,  riabilitativi  e scolastici”,  8 ore, 
tenutosi a Verona il 15/09/2018. Responsabile scientifico: dott. Leonardo Zoccante
- “Intercettazione precoce e diagnosi dei Disturbi dello Spettro Autistico”, 16 ore, tenutosi a 
Verona il 13 e 14 Dicembre 2018. Responsabile scientifico: dott. Leonardo Zoccante
- “Il bambino con difficoltà di apprendimento nella scuola primaria e secondaria. Proposte di 
intervento per adattare il materiale scolastico in funzione dello stile di apprendimento e del 
progetto-vita”, 16 ore, tenutosi a Bologna l'1 e 2 Marzo 2019
- “LIS – Lingua dei Segni”, 10 ore, tenutosi a Chiampo del 08/04/2029 al 20/05/2019
- “Le disprassie nel bambino: meccanismi funzionali, diagnostica e riabilitazione”, 18 ore, 
tenutosi a Padova il 13 e 14 Settembre 2019. Docente: dott Cossu
- diversi corsi on-line svolti nel corso del 2020 e del 2021, su tematiche relative ai disturbi 
del neurosviluppo.

ESPERIENZE LAVORATIVE:

• Da ottobre 2020 e giugno 2021
Insegnante di classe presso Istituto Comprensivo Statale Valdagno 1
Ho insegnato le materie di studio ad una prima e a due seconde della scuola primaria.

• Da ottobre 2019 a giugno 2020
            Insegnante di sostegno presso Istituto Comprensivo A. Fogazzaro di Trissino 
            Ho seguito  per 10 ore settimanali un bambino con gravità frequentante la classe terza della 
            scuola primaria.

• Da gennaio 2018  ad oggi
            Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso:
            - studio privato “Studio di Neuropsicomotricità”  a Cornedo Vic.no
            - progetti di psicomotricità educativo-preventiva in diversi istituti scolastici

• Da luglio 2016 a settembre 2018
Educatrice presso l’asilo nido “Primi Passi” di Brogliano (VI)
All’interno dell’equipe pedagogica della struttura lavoro come educatrice 3 mesi – 3 anni

• Da gennaio 2017 a settembre 2017
Terapista  della  neuro  e  psicomotricità  dell'età  evolutiva  presso  il  centro  ludico-
didattico “Il Girasole” a Meledo (VI)



Mansioni:  conduzione  di  un  piccolo  gruppo  di  bambini  3  –  6  anni  con  attività  di 
psicomotricità educativa; valutazione neuropsicomotoria individuale

• Stagioni estive 2015 e 2014
Educatrice del centro estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni
organizzato presso l’asilo nido “Primi Passi” di Brogliano (VI)

• Tirocini universitari – mansioni: osservazione e supporto al personale
- 2016 –  600 ore di affiancamento a neuropsicomotricisti e fisioterapisti del reparto “età 
evolutiva e disabilità” presso ULSS 5 di Valdagno e l’ULSS 3 di Bassano;
- 2015 – 430 ore di affiancamento a neuropsicomotricista presso l’ULSS 5 di Valdagno, a 
fisioterapista  presso  associazione  “La  Nostra  Famiglia”  di  Vicenza  e  osservazione 
all’interno  di  strutture  residenziali  per  adulti  con  gravi  turbe  neuropsichiche  e/o 
neuromotorie presso Ospedale dei Colli a Padova;
- 2014 –  300 ore presso asilo nido “Primi Passi” a Brogliano (VI), Scuola dell’Infanzia 
Fogazzaro a Selva di Trissino (VI) e Reparto di Neonatologia presso l’Ospedale di Padova.

• Estate 2012
Animatrice presso nuoto camp estivo per bambini 3-11 anni organizzato da “Aquarea 
Vicenza”

• Estate 2010
Animatrice  centri  estivi  rivolti  a  bambini  6  –  11  anni  con  “Progetto  Musica”  di 
Valdagno

• Altre  esperienze  lavorative  nel  settore  educativo:  nel  corso  dei  miei  studi  ho 
seguito diversi  bambini con  ripetizioni  pomeridiane,  aiuto compiti e  ho fatto la 
baby sitter per bambini di diverse età e anche con alcune disabilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI:

• Competenze linguistiche
INGLESE: buone capacità di lettura, scrittura e una discreta abilità di espressione orale.

• Conoscenze informatiche
Buona  capacità  di  utilizzo  del  computer  e  dei  programmi  word,  office  e  power  point. 
Conoscenza della piattaforma GPU.

• Competenze relazionali
Sono in grado di rapportarmi con le persone in ambito lavorativo, inserendomi in equipe 
anche con altre figure professionali ed instaurando dei rapporti di collaborazione al fine di 
raggiungere un obiettivo comune. In particolare sono in grado di instaurare delle relazioni 
positive  e  rassicuranti  con  i  bambini  (anche  con  disabilità) in  vari  contesti:  ludico, 
terapeutico,  scolastico,  domestico  ecc…  .  Ho  buone  capacità  organizzative  e  di 
pianificazione.

Trissino, 17/11/2021
Chiara Pellizzaro
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BILANCIO 2020 

 
CONTO ECONOMICO 
 
COSTI 
Costi di gestione/utenze   €   22.130,29 
Costi del personale    € 142.296,45 
Altri costi di gestione          €   47.909,19 

Totale costi € 212.335,93 
 
RICAVI 
Incassi rette         € 100.786,00 
Contributi ministeriali/regionali/comunali     € 110.679,06 
Altri ricavi         €     6.387,77 
        Totale ricavi € 217.852,83 
 
       Avanzo di gestione €    5.516,90 
 

RESOCONTO FINANZIARIO 
 
Il bilancio dell’esercizio 2020 chiude con un avanzo di gestione di € 5.516,90 
 
L’analisi dei costi evidenzia la seguente suddivisione degli stessi:  
- 10,42% costi di gestione  
- 67,01% costo del personale  
- 22,56% altri costi di gestione  
L’analisi dei ricavi evidenzia la seguente suddivisione degli stessi:  
- 46,26% incassi rette  
- 50,80% contributi  
- 2,93% altri ricavi  
 
Il bilancio 2020 chiude con un avanzo di gestione di € 5.516,90 
Nel corso dell’anno 2020 la scuola ha sospeso il servizio offerto dal 24.02.2020 al 30.06.2020 a 
causa dell’emergenza epidemiologica Covid19, come da disposizioni regionali e nazionali emanate e 
le relative rette dei mesi di marzo-giugno 2020 sono state parzialmente riscosse in percentuale 
decrescente. 
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Le attività educative sono state gradualmente riprese nel corso del mese di luglio 2020.  
L’incidenza del costo del personale annuale è stata in parte attutita dalle misure di sostegno previste 
dalla normativa nazionale in materia di lavoro dipendente, per i mesi di sospensione delle attività 
scolastiche.    
La gestione amministrativa prudenziale e il sostegno ai costi del personale hanno consentito di 
realizzare un avanzo di gestione di € 5.516,90, che si intende investire nel corso del 2021 nella 
manutenzione del giardino della scuola, attraverso la realizzazione di lavori di sostituzione della 
recinzione perimetrale dell’edificio scolastico e nell’acquisto di nuovi e più funzionali giochi da 
esterno per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia. 
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TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

- Denominazione: Scuola Materna Sacro Cuore di Maria

- Cod. meccanografico: VI1A166001

- Indirizzo: Via San Giuseppe, 5 Valdagno (VI)

- CAP: 36078

- Comune: Valdagno (Vicenza)

- Natura giuridica dell'Ente: Ente religioso

a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

- N. Sezioni: 4

- Responsabile della Scuola: Presidente/Legale rappresentante

- Organo Gestore: CdA/Comitato di gestione

- Coordinatore/trice con insegnamento: Si

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: 3

- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: 2

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: 4

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: 0

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: 0

- Ufficio di Segreteria n.: 1

- Altro:
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b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il
curriculum vitae e il compenso erogato;

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all'attività scolastica:
[Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad
enti, associazioni, cooperative o società].

Si

- Indicare il numero totale di contratti: 1

c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai
dati relativi alla dotazione organica e al
personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, nonché i tassi di assenza;

COSTO DEL PERSONALE:

- il costo complessivo annuale del personale dipendente,
relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro: 142296

- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale
nell'a.s. 2020/2021 è del: 28 %

d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

- Docenti n.: 0

- Personale non docente n.: 0

- Personale ATA n.: 1

- Educatori prima infanzia n.: 0

e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo; 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:

Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono
conservati presso la segreteria della scuola

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:

- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: No
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Scuola Materna Sacro Cuore di Maria
N° SEZIONI: 4
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