CURRICULUM VITAE

Elisabetta Vanzetta
Formazione
* Corso di Perfezionamento Post Lauream in “Formare alla lettura nella società
complessa” - Università degli studi di Firenze – A.A. 2011-2012 – 24.07.2012 – (25/25
c.f.u.)
* Master in “Pedagogia della lettura e biblioteconomia per ragazzi” – Università
Roma Tre (04.05.2006) (60/60 c.f.u.)
* Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (inglese e tedesco) (110/110
e lode) - Università di Trento 18.09.91
* Maturità Linguistica (58/60) - Istituto Marcelline - Bolzano - 12.07.86
* Corsi di aggiornamento professionale (1998-2021). Argomenti: letteratura per
l’infanzia e per ragazzi (docenti: Blezza Picherle, Poesio, Miari, Cooperativa Equilibri,
Paladin, Hamelin, Sidoti, Ganzerla, Bartorilla), illustrazione nella letteratura per l’infanzia
(docenti: Dal Gobbo, Sola, Blezza Picherle, Ganzerla), promozione culturale e della lettura
(docenti: Blezza Picherle, Ganzerla, Bartorilla), biblioteconomia e gestione biblioteche
(docenti: Solimine, Ridi), diritto d’autore (docente: Marandola), marketing della biblioteca
(docente: Rasetti)
* Attestato di conoscenza delle lingue italiana - e tedesca (A) - Provincia di
Bolzano - 26.08.92
* I.T.T.I. Certificate Introductory Course (A) c/o International Teacher Traninig
Institute International House - Londra - 04.07.92 (corso di didattica dell'inglese per
insegnanti non di madrelingua)
* "English for Language Teachers" (Inglese per insegnanti di lingue) c/o Centro
Lingue Moderne Trento (a.s. 1989-90)
* Bibliotecario (professionista qualificato - professione disciplinata dalla legge n.
4/2013. Iscrizione Elenco Associati AIB – Delibera n. E/2014/0403)
Occupazione attuale:



Docente a contratto presso la Libera Univeristà di Bolzano – Facoltà di Scienze
della Fomazione Sede di Bressanone (BZ) – Laboratori di Lettura e approccio ai
testi e Letteratura per l’infanzia (da A.A. 2020-2021)
Responsabile biblioteca comunale (pubblica lettura) – Tesero (TN) (dal 1997)

Altre esperienze professionali e di insegnamento:


dal 2011 – Laboratori di promozione alla lettura in scuola primaria (narrativa,
illustrazione, generi letterari per l’infanzia, albi illustrati, silent books, lettura per
l’educazione emotiva, giochi di lettura, biblioteca e mostre bibliografiche) presso le
Biblioteche di Canazei, Tesero, Cavalese, Giovo e Ist. Comprensivo di Cavalese,
Ist. Comprensivo Ladino di Fassa, Ist. Comprensivo di Predazzo, Tesero e Ziano






















dal 2011 – Incontri di formazione per educatori, bibliotecari e genitori. Temi: albi
illustrati, silent books, novità editoriali, lettura, fiaba, valutazione e scelta di letture,
biblioteche e bambini. Proposti da: Provincia autonoma di Trento Uff. per il Sistema
Bibliotecario Trentino, Biblioteche di Canazei, Fiera di Primiero, Caldonazzo, Ist.
Comprensivo di Predazzo, Tesero e Ziano; Federazione delle Scuola materne del
Trentino – Circolo Valle di Cembra e Valle di Fiemme
A.S. 2016-2017 e 2019-2020 – Modulo di formazione per insegnanti di scuola
primaria: Lettura palestra di emozioni - Ist. Compensivo di Predazzo, Tesero e
Ziano; Biblioteca di Canazei, Ist. Comprensivo Ladino di Fassa
A.S. 2018-2019 – Modulo di formazione per insegnanti di scuola secondaria di
primo e secondo grado sul tema lettura nel percorso multidisciplinare “Emozioni
intelligenti” - - Ist. d’Istruzione “La Rosa Bianca” - Cavalese.
2017 – collaborazione con la casa editrice CENTAURIA - Milano - per la
progettazione di collane di narrativa per ragazzi
2013-2017 – collaborazione, nell’ambito del progetto “Nati per leggere” con i corsi
pre-parto organizzati dall'Azienda Sanitaria presso i consultori di Cavalese e Pozza
di Fassa – tema: la lettura ai bambini piccolissimi
2010- 2017 incontri di formazione Nati per Leggere con presentazione del progetto
e dei libri delle bibliografie per educatori, insegnanti e genitori presso biblioteche,
asili nido, scuole materne in Provincia di Trento (Baselga di Pinè, Vezzano, Lavis,
Fiera di Primiero , Riva del Garda, Lavarone, Trento, Tesero, Predazzo, Castello di
Fiemme, Cles, Sover, Segonzano, Besenello, Fiera di Primiero, Cavalese)
2009-2017- Membro del gruppo di lavoro per la stesura della bibliografia “Nati per
leggere – per i piccolissimi” curata dalla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio
per il Sistema Bibliotecario Trentino ) e referente provinciale del progetto
2003-2017 Coordinamento delle attività in Fiemme e Fassa in relazione al progetto
“Nati per leggere”
2009 - Collaboratrice di un gruppo di lavoro organizzato dalla sezione AIB Emilia
Romagna e dalla Sezione ragazzi della Biblioteca “Sala Borsa” di Bologna per
l’approfondimento del tema “Collocazione nelle sezioni bambini e ragazzi delle
biblioteche pubbliche” – Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna
2009.
2016 “Immagini e parole: i libri con le figure non sono tutti uguali” - Corso
integrativo – triennio Liceo Indirizzo Scienze Umane – Ist. di Istruzione di Cavalese.
2015 – “Storie della buona notte: libri per bambini sul tema della nanna e d'intorni.
- Progetto: “Perchè non dormi?” Ciclo di incontri sui disturbi del sonno infantile
dedicato a genitori di bambini dai 0 ai 4 anni - Libreria Erickson – Trento:
2012-2013 - Consulente per vari progetti di promozione alla lettura - Provincia
Autonoma di Trento – Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e Teatro delle
Quisquilie – Trento
2012 - Membro del gruppo di lavoro Provincia di Trento Ufficio per il Sistema
Bibliotecari Trentino - “Progetto speciale opere per ragazzi” per l'adeguamento dei
record bibliografici dei libri per bambini, ragazzi e giovani adulti della banca dati
Catalogo Bibliografico Trentino
2010 - “Mi racconti la mia storia?” – intervento di presentazioni di libri per bambini
e ragazzi sul tema dell’adozione nell’ambito della Rassegna libraria – Lavarone
(TN) – 16 luglio 2010 – in occasione del convegno “Le frontiere della psicoanalisi” –
Soc. Psicoanalitica Italiana, Centro studi di Psicoanalisi applicata “Gradiva”.
2005 – Intervento sul progetto Nati per Leggere nelle Valli di Fiemme e Fassa per
un corso di aggiornamento per bibliotecari della provincia di Bolzano promosso
dalla sezione AIB Trentino-Alto Adige (Bolzano 23.10.2005)





2004 - Intervento al convegno “Nati per leggere” – Biblioteca di Abbiategrasso (MI)
e Provincia di Milano (09.10.2004)
dal 1998 - Nell’ambito del lavoro di biblioteca, organizzazione di numerosi
appuntamenti di promozione culturale e della lettura per tutte le classi della scuola
primaria e secondaria e per adulti
1992-1997 - insegnamento della lingua Italiana L2 presso istituti scuola secondaria
di secondo grado in Alto Adige e di lingua straniera (inglese e tedesco) in scuole
secondarie di secondo grado e corsi per adulti in Trentino e Alto Adige.

Pubblicazioni:
* Ascoltare con gli occhi. Silent book, ovvero storie senza parole. In: “Il
Pepeverde. Letture e letterature giovanili”. Roma, Valore Scuola. N. 11, 2021, p. 18-19
* Del "creare" lettori. Se è un bel gioco non dura poco. In: “Il Pepeverde. Letture e
letterature giovanili”. Roma, Valore Scuola. N. 10, 2021, p. 39-41
* Pensiero critico e capacità di giudizio salvano i ragazzi di Ballerini" In: “Il
Pepeverde. Letture e letterature giovanili”. Roma, Valore Scuola. N. 7, 2020, p. 26-28
* Elogio della lentezza. Nel silenzio il tempo per leggere”. In:“Il Pepeverde.
Letture e letterature giovanili”. Roma: Valore Scuola, 2020. n. 6, pp. 14-16
* “Buone e cattive storie”. In:“Il Pepeverde. Letture e letterature giovanili”. Roma:
Valore Scuola, 2020. n. 5, pp. 8-10
* “Le buone storie non parlano di emozioni, permettono di viverle”. In: “Il
Pepeverde. Letture e letterature giovanili”. Roma: Valore Scuola, 2019. n. 4, pp. 28-29
* Rubrica “Pagine con le ali” - segnalazioni/recensioni di libri per bambini e
ragazzi – periodico “L’Avisio” da marzo 2018 a oggi
* Rubrica “Letto per voi” – segnalazioni/recensioni di libri per bambini e ragazzi –
settimanale “Vita Trentina” da gennaio 2008 a oggi
(http://www.vitatrentina.it/Rubriche/Letto-per-voi)
* “Dove trovo un libro come questo?”. Riflessioni sulla collocazione dei libri nelle
sezioni bambini e ragazzi alla Biblioteca comunale di Tesero (TN) – In: Sfoglialibro.
Supplemento al n. 7 Settembre 2007 di “Biblioteche Oggi” – p. 11-13.
* “Nati per leggere: l’esperienza delle valli di Fiemme e di Fassa (TN)” – Bollettino
Nazionale dell’Associazione culturale dei pediatri – 2004
* "L'intenzionlià in alcuni momenti ed aspetti educativi e didattici nel rapporto
fondamentale" in: Bertoldi, F., Serio, N., Intenzione e intenzionalità nell'azione didattica.
Roma, Armando, 1996.
Sito web/blog:
* https://pagineconleali.blogspot.com/
Altro:
 Socio AIB (Associazione Italiana Biblioteche) dal 1998
 1985-1992 Segreteria e traduzioni:
UNIP – Fondazione Opera Campana dei Caduti – Rovereto
Campionati Mondiali di Sci Nordico – Val di Fiemme
Azienda soggiorno Alta Val di Fiemme
 Collaborazione per ricerche in campo pedagogico sui temi intenzionalità e
orientamento scolastico-professionale con prof. Franco Bertoldi Università di Trento
(1991-1994)



Membro del Seminario Permanente di Pedagogia - C.E.P. Università di Trento
(1991-1994)

23 settembre 2021
f.to Elisabetta Vanzetta

