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BUSSADORI GIANCARLO

Indirizzo(i)
Telefono(i)

/

Fax

/

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

giancarlo.bussadori@virgilio.it
italiana
05.02.1977
maschile

Esperienza professionale
Date Febbraio -maggio 2015.
Lavoro e posizione ricoperti Docente a contratto in “Literacy nella scuola dell'infanzia (laboratorio, M-PED/02)”.
Principali attività e responsabilitàDocente universitario.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione.
Tipo di attività o settore Educativo.

Date Dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 (attuale).
Lavoro e posizione ricoperti Attività pedagogico/didattica in qualità di insegnante italiano L2 di scuola primaria:
Principali attività e responsabilità Insegnante nella fascia 6-11 anni.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Intendenza scolastica tedesca.
Tipo di attività o settore Educativo
Date Dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2013.
Lavoro o posizione ricoperti Attività pedagogico/didattica in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia:
Principali attività e responsabilità

Insegnante nella fascia 3-6 anni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano
Tipo di attività o settore Educativo
Date Da febbraio 2010 a giugno 2012.
Lavoro o posizione ricoperti Incaricato a progetto in qualità di coordinatore pedagogico delle microstrutture (asili nido)
afferenti alla cooperativa sociale “Coccinella” di Bolzano, supervisione e monitoraggio dell'asilo
estivo e delle Tagesmutter, sempre della medesima cooperativa

Principali attività e responsabilità Coordinamento, supervisione.
Nome e indirizzo del datore di lavoro cooperativa sociale “Coccinella” di Bolzano
Tipo di attività o settore Coordinamento in campo educativo
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Date Da aprile 2009 a giugno 2010.
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione scientifica.
Principali attività e responsabilità Attività in qualità di ricercatore in campo educativo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera università di Bolzano.
Tipo di attività o settore Educativo

o

Da dicembre 2009 ad aprile 2010, prestazione occasionale per l´indagine
“Monitoraggio delle esperienze di insegnamento-apprendimento del Tedesco L2”
commissionato dal Comitato provinciale di Valutazione per la Qualità del Sistema
scolastico in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano (Decreto n.2 del
10.12.2009).

o

Dal 15 febbraio al 14 aprile 2010 (2 mesi), contratto a progetto in qualità di
collaboratore scientifico per il progetto di ricerca “I laureati e le laureate della

Libera Universitá di Bolzano. Percorsi nel mercato del lavoro, progettualità
professionale ed esistenziale“, responsabile del progetto: Prof.ssa Liliana Dozza.

o

Dal 15 giugno 2009 al 14 febbraio 2010 (8 mesi), contratto a progetto in qualità di
collaboratore scientifico per il progetto di ricerca “I laureati e le laureate della

Libera Universitá di Bolzano. Percorsi nel mercato del lavoro, progettualità
professionale ed esistenziale“, responsabile del progetto: Prof.ssa Liliana Dozza.

o

Dal 15 giugno 2009 al 22 giugno 2009, collaboratore scientifico (ricercatore junior)
al progetto di ricerca “Analisi dell’offerta, degli utenti effettivi e potenziali dei centri
giovani della Provincia di Bolzano” attivato presso Facoltà di Scienze della Formazione.

o

Dal 1 aprile 2009 al 30 giugno 2009 (3 mesi), contratto a progetto in qualità di
collaboratore scientifico (ricercatore junior) nell’ambito del progetto“I centri
giovani della Provincia Autonoma di Bolzano”, progetto attuato in sinergia fra l´
amministrazione provinciale, Ufficio Giovani 15.4 e l’Università di Bressanone, delibera
nr.53/2009. Coordinatore scientifico: Dott. Giorgio Tavano Blessi, responsabile del
progetto: Prof.ssa Liliana Dozza.

o

Da ottobre 2005 a gennaio 2009, attività di ricerca ricerca per il progetto :“I laureati

e le laureate della Libera Universitá di Bolzano. Percorsi nel mercato del lavoro,
progettualità professionale ed esistenziale“, responsabile del progetto: Prof.ssa Liliana
Dozza.

Capacità e competenze personali BUONA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO SIA IN TEAM SIA AUTONOMO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
QUALIFICHE POST- LAUREAM

2014. Vincitore della docenza a contratto “Literacy nella scuola dell'infanzia (laboratorio MPED/02)”, presso la Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione.
2014. Vincitore del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Insegnanti di Italiano –
Seconda lingua nelle scuole primarie in lingua tedesca della Provincia di Bolzano.
Organizzano dall'Intendenza scolastica in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.
2014. Nomina in qualità di Giudice onorario minorile per il triennio 2014-2016, bando
istituito dal Consiglio Superiore della Magistratura, presso la corte di appello del tribunale dei
minori di Bolzano.
2013. Conseguimento del corso di perfezionamento post-lauream in Counselling e abilità di
relazione nei contesti educativi e scolastici organizzato dal Dipartimento di filosofia,
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sociologia, pedagogia e psicologia applicata-FISPPA dell’Univesità degli studi di Padova.
2011. Nomina in qualità di Esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2011-2013,
bando istituito dal Consiglio Superiore della Magistratura, presso il tribunale di sorveglianza di
Bolzano.
2010/11/12. Nomina in qualità di cultore di materia per il settore disciplinare M-PED/01
(Pedagogia generale e sociale) dal consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione della
Libera Università di Bolzano (Delibera nr. 216/2010 e Delibera n. 183/2011) in relazione
all'insegnamento “Formazione specialistica dell'insegnante”.
2009. Conseguimento del Phd, Dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Didattica
generale, Pedagogia sociale (M-PED/01/03) tenuto presso la Libera Università di Bolzano.
Tesi in pedagogia generale e sociale, dal titolo:“ Percorsi nel mercato del lavoro e progettualità

professionale ed esistenziale dei laureati e laureate nelle Facoltà di Design, Economia,
Informatica e Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano”. (Relatore: Prof.ssa

Liliana Dozza).

2008. Vincitore del concorso pubblico di VIII qualifica funzionale per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento presso le scuole dell’infanzia della Provincia
Autonoma di Bolzano (Bando approvato con decreto del direttore della Ripartizione del
personale n.5800 del 20.02.2008).
2006. Iscritto in qualità di Pedagogista all’albo del SINPE con n°1192 (Sindacato
Nazionale Pedagogisti) promosso dall’ ISFAR, post-università delle professioni e accreditato
dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
2005. Master in “Alta specializzazione in selezione del personale” organizzato dalla
Helyos di Roma.
2004. Master in “Gestione delle risorse umane” organizzato dalla Stogea di Lucca
(certificato ASFOR).

LAUREA CONSEGUITA

A.A. 02/03. Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze dell’educazione (ex cdl. in
Pedagogia, indirizzo esperto dei processi formativi, classe LM 57 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli studi di Bologna. Tesi in sociologia delle comunicazioni di
massa, dal titolo:”La pubblicità in Internet. Analisi del fenomeno ed ipotesi di
sviluppo”.(Relatore: Prof.ssa Saveria Capecchi).

QUALIFICHE POST- DIPLOMA

Settembre 1999 / maggio 2000. Conseguimento del corso post-diploma “Esperto nella
gestione delle organizzazioni del terzo settore (non profit)”. Organizzato dalla
Ass.For.Seo. di Roma e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

1997. Diploma socio-psico-pedagogico conseguito presso il liceo Pascoli di Bolzano.

Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Italiana

c2

c2

c2

c2

c2

c1

c1

c1

c1

c1

B1

B1

B2

B2

B1

Certificazione “Plida”

Lingua Tedesca
Certificazione “Ghoete Zertifikat ”

Lingua Inglese
Certificazione test “Dialang”

Interazione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Periodo dottorale:
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Produzione orale

1. Progetti accademico-formativi seguiti

Da Ottobre 2005 a gennaio 2009, attività di ricerca in qualità di dottorando universitario
presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.


Attività di aiuto nell’elaborazione dei dati per il progetto “Sorveglianza
nutrizionale Infanzia Adolescenza SoNIA”, progetto nazionale per la Provincia
di Bologna coordinato dalla Prof.ssa Liliana Dozza e dalla Dott.ssa Giulia
Cavrini dal 03.12.08 al 02.01.09.



Collaborazione al progetto “Multimediaeducation nella scuola dell´infanzia”,
progetto coordinato e monitorato dalla Dott.ssa Beate Weyland durante l´a.a.
2008/2009.



Collaboratore nel progetto denominato “Progetto per l’analisi del mercato
rispetto ad aspettative ed attese nel nuovo Teatro San Giacomo Laives –
Bolzano”. Progetto attuato in sinergia fra il Comune di Laives e l’Università di

Bressanone (2009), coordinatore scientifico: Dott. Giorgio Tavano Blessi.

Collaboratore scientifico per il progetto: “IL gruppo moltiplicatore di
apprendimento e il luogo generativo di interdipendenza sociale. Cooperative
learning comunità di apprendimento e pratica” (1 mese). Progetto coordinato e



monitorato dalla Prof.ssa Liliana Dozza e approvato con provvedimento
d'urgenza del Preside n. 18/07 del 19.09.2007.

Partecipazione all’unità PRIN 2007 ”MiVas: metodi inferenziali per la
valutazione di sistema” in via di approvazione dal Ministero. Responsabile



dell'Unità di Ricerca: Prof.ssa Dozza Liliana, coordinatore scientifico: Vertecchi
Benedetto.



Collaboratore nel progetto di ricerca 2007 della Facoltà di Scienze della
Formazione:”Progetto per un Sistema Territoriale Integrato per il Successo
Formativo e lo Sviluppo di Competenze di Cittadinanza attiva” nel settore
riguardante i centri giovani di Laives.



Dal 1 agosto al 15 ottobre 2007, incarico di collaborazione occasionale nel
progetto “I laureati e le laureate della Libera Università di Bolzano” svolto
d´intesa con la Prof. Liliana Dozza.



Collaboratore nel progetto AVICoSPAC (Ambienti Virtuali Cooperativi per lo
Sviluppo Professionale e l’Apprendimento Continuo – Insegnanti), approvato in

data 22 giugno 2007 dal consiglio di Facolta´, delibera n.62, responsabili di
progetto: Dott. Piergiuseppe Ellerani e Dott.ssa Monica Parricchi.
Collaboratore nel progetto “Una scuola dell´interdisciplinarità e della
competenza” in collaborazione con l´intendenza scolastica di lingua italiana,



progetto avente come referente la Prof.Liliana Dozza.

Capacità e competenze
informatiche
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Collaborazioni di carattere didattico con il circolo ACLI di Bressanone.



Revisione di alcuni P.O.F. delle scuole dell´infanzia e, in partneship con la
prof.ssa Liliana Dozza, partecipazione al gruppo di lavoro progetto “Scrigno di
lettura” in data 12.06.08.



ECDL, PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE), TIPOLOGIA
START (GESTIONE FILE, POWERPOINT, BASIC CONCEPTS, INTERNET EXPLORER E OUTLOOK EXPRESS).

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Articoli e volumi pubblicati o in corso
di stampa

Volumi
“Tutti i colori della coccinella. Storie di educatrici operanti in una cooperativa
sociale.” (Volume/curatela) Ed. Medus, Merano, 2011.



Co-autore su volumi

“I centri giovani della Provincia Autonoma di Bolzano”, marzo 2009, ed. INSIDE,
Provincia Autonoma di Bolzano. (Volume) aut. Tavano G.,Tommasini A.,Chianese G.,
Bussadori G., Biague F.

“Un arcobaleno di persone. Ambito religiosità.” Volume ascritto all’interno della
collana dei quaderni operativi per la scuola dell’infanzia della Provincia Autonoma di
Bolzano. Luglio 2012, ed. Junior, aut. Celli R., Gandelli M., De Bortoli M., La Creta F.,
Bussadori G., Bertolino C., Tienghi M. Pp. 9, 71-73, 94.

Articoli su riviste specializzate

”Scuola secondaria di secondo grado. Analisi comparata delle riforme scolastiche da ieri ad
oggi”. RIFORMA E DIDATTICA. vol. n. 2, Anno XI -2007, pp. 71-72.




“Life long education. La necessità di un apprendimento permanente nella riqualificazione
professionale in età adulta”. RIFORMA E DIDATTICA. vol. n. 3, Anno XI -2007, pp. 57-58.

Recensione del testo:”Intelligenze per educare.” Di Bruno Rossi, ed. Guerini, Milano, 2005, in
PEDAGOGIA Più DIDATTICA vol.n.3, Anno I – 2008, pp. 145-148.

“Hartmut von Hentig: la pedagogia come pensiero rivoluzionario”, RASSEGNA, periodico
dell´Istituto Pedagogico di Bolzano, Ed. Junior, Anno XVIII, n.41-aprile 2010, pp. 84-87.

“Le parole della pedagogia: due mondi a confronto.”, recensione del testo “Pagagogische
Leitbegriffe im deutsch-italienischen Vergleich”, INFORMA, periodico dell´Istituto Pedagogico di

Bolzano, Ed. Junior, Anno XVII, n. 79, settembre 2010, pp. 11.

“Il bilancio di competenze: una buona pratica per la valorizzazione e l'orientamento delle
risorse umane”, NUOVI ORIZZONTI. PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA. Anno III-n. 6 luglio-



dicembre 2011, pp.23-24.


“Le potenzialità comunicative del web”, NUOVI ORIZZONTI. PSICOLOGIA, MEDICINA,
PEDAGOGIA. Anno VI-n. 9 gennaio-giugno 2013, pp.20-21.

Patente/i









ATTESTATO DI BILINGUISMO DELLA LINGUA TEDESCA A
Patente B.
EPICT– THE EUROPEAN PEDAGOGICAL ICT LICENCE (PATENTE PEDAGOGICA EUROPEA).

BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI F.I.N.
MILITEASSOLTO.
ESPLETAMENTO

DEI CORSI DI ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO ORGANIZZATI DALLA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

In data 17.12.11 intervento dal titolo “La continuità verticale fra le microstrutture
della cooperativa sociale Coccinella di Bolzano e le scuole dell' infanzia altoatesine. Buone
pratiche in un'analisi di caso” all´interno del convegno “Vivere e crescere nella

Ulteriori informazioni



Interventi a convegni e
seminari

comunicazione” presso l´Università di Bressanone.
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Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

employment choices made by graduates in Art and Design, Economics and Management,
Computer Science and Education at the Free University of Bozen-Bolzano” all’interno del
convegno “Assessment and Research” presso la Libera Università di Bressanone.


In data 23.01.09 presentazione all´interno del corso di Pedagogia sperimentale
tenuto dalla Prof.ssa Eugenia Lodini per il Corsi di Laurea in Educatore Sociale della mia tesi
di dottorato: “ Percorsi nel mercato del lavoro e progettualità professionale ed esistenziale

dei laureati e laureate nelle Facoltà di Design, Economia, Informatica e Scienze della
Formazione della Libera Università di Bolzano”.

In data 11.12.08 intervento dal titolo “La formazione iniziale degli insegnanti”
all´interno dell´evento “Giornate della Ricerca” presso l´Università di Bressanone.

In data 15.03.08 presentazione all´interno del corso di Metodologia della ricerca
tenuto dalla Prof.ssa Dozza per i corsi SSiS della mia tesi di dottorato: “ Percorsi nel mercato

del lavoro e progettualità professionale ed esistenziale dei laureati e laureate nelle Facoltà di
Design, Economia, Informatica e Scienze della Formazione della Libera Università di
Bolzano”.

Allegati /
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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