
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

nome Rossella Finato

stato civile vedova
nazionalità Italiana
Luogo data di nascita Padova 27/11/1958

CONCORSI
1988
Concorso Ordinario (D.M. 03/09/1982) per esami e titoli per l’insegnamento educazione artistica A28.
ABILITAZIONI
1986
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto presso la facoltà di
Architettura G.D'Annunzio Chieti in Pescara.
Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano
Abilitazione tramite Concorso Ordinario (D.M. 03/09/1982) per esami e titoli per l’insegnamento
educazione artistica A28.
ESPERIENZA LAVORATIVA
1986
- Insegnamento di ed.tecnica presso scuola media statale F.Filzi Laives (supplente)
- Insegnamento di ed.tecnica presso scuola media statale U.Foscolo Bolzano (supplente)
- Esercizio della professione presso lo studio arch.Sulligi e Postal Bolzano
1987
- Insegnamento di ed.tecnica presso scuola media statale Archimede Bolzano (supplente)
- Insegnamento di ed.tecnica presso scuola media statale U.Foscolo Bolzano (supplente)
- Esercizio della professione presso lo studio arch.J.Amplatz Bolzano
- Concorso per la progettazione di un complesso scolastico a Brunico.
1988 - 1989
- Esercizio della professione presso lo studio arch.J.Amplatz Bolzano
- Concorso per la progettazione del IV lotto delle Semirurali a Bolzano
- Concorso per la progettazione di una scuola professionale a Merano
1989 -1990 -1991
- Incarico di collaborazione per la Variante al piano Urbanistico del Comune di Bolzano (prof.arch.
M.Vittorini)
- Concorso per la progettazione per la progettazione di un complesso per anziani ad Ortisei (Bz)
- Concorso per la progettazione della Fiera di Bolzano
- Progettazione e direzione lavori di edificio commerciale in Bolzano
1992-1993
- Esercizio della professione presso lo studio arch.E.Plattner Bolzano
- Concorso per la progettazione di palestre ed aula magna in Bolzano
- Concorso per ampliamento del Comune di Mori (Tn) e sistemazione area adiacente
- Progettazione e direzione lavori per edifici commerciali in Bolzano



- Progettazione di ristrutturazione per Edilizia Abitativa Agevolata in Bolzano
1993-1994
- Esercizio della professione presso lo studio arch.Knopp e Stramandinoli Bolzano
– Concorso per la nuova scuola infermieri a Bressanone (Bz)
1995-1998
- Esercizio della professione presso lo studio arch.B.Weber Bolzano
- Concorso per la progettazione delle nuova sede dei Vigili del Fuoco, Croce Bianca e protezione Civile ad
Egna (Bz)
- Progettazione e direzione lavori per costruzione garage interrati in Bolzano (UnioneCoop.)
- Redazione del Bando di concorso per il Comune di Bolzano “Studi preliminari e bando di concorso per le
PORTE della CITTA' di Bolzano”
- Progettazione per il Comune di Bolzano per la ristrutturazione e progettazione dei luoghi di attesa e
sosta
- Progetto AGIO al COMUNE cimitero, anagrafe, asilo nido, archivio, atrio principale sotto la guida della
dott. Bonfiglioli (Mi)
- Insegnamento ai corsi serali del Consorzio Lavoratori Studenti di storia dell'Arte in Bolzano. 1998-1999
- Esercizio della professione presso lo studio arch.O.Zoeggeler Bolzano
- Partecipazione al gruppo di studio del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Bolzano”Osservazioni e
proposte al PRG della Città di Bolzano”
- Progettazione e direzione lavori della Piazza S.Vigilio in Bolzano per conto del Comune di Bolzano
- Progettazione e ristrutturazione del Cimitero di Merano: alloggio custode, cappella, camera ardente,
sagrestia, monumento
1999-2000
- Partecipazione al gruppo di studio del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Bolzano.“ Osservazioni e
proposte al Nuovo Regolamento Edilizio per il Comune di Bolzano”
- Partecipazione alla Commissione Vidimazione Parcelle su incarico del Consiglio dell'Ordine.
- Conseguimento attestato di frequenza al corso di Coordinatore della Sicurezza per progettazione e
realizzazione dell'opera
2000 2001 2002
- Progettazione e direzione lavori per ristrutturazioni appartamenti in Bolzano
- Progettazione ristrutturazione stazioni ferroviarie della Val Venosta per la Provincia di Bolzano
- Insegnamento educazione artistica e tecnica presso l'Istituto Paritario Marcelline in Bolzano
2003
- Insegnamento educazione artistica,tecnica e storia dell'arte presso l'Istituto Paritario (sc.media e liceo
linguistico) Marcelline in Bolzano
- Progettazione e direzione lavori per ristrutturazioni appartamenti in Bolzano.
2004
- Insegnamento educazione artistica,tecnica e storia dell'arte presso l'Istituto
Paritario (sc.media e liceo linguistico) Marcelline in Bolzano. Referente per il Servizio Orientamento per la
scuola sec. di I° e II° grado
- Progettazione e direzione lavori per ristrutturazioni appartamenti in Bolzano
2005
- Insegnamento educazione artistica,tecnica e storia dell'arte presso l'Istituto Paritario (sc.media e liceo
linguistico) Marcelline in Bolzano
- Corso di Aggiornamento presso il Goethe Institut di Berlino in lingua tedesca sul tema: arte moderna e
contemporanea, le gallerie d'arte ed i musei di Berlino
2006 - 2007 – 2008



- Insegnamento educazione artistica,tecnica e storia dell'arte presso l'Istituto Paritario (sc.media e liceo
linguistico) Marcelline in Bolzano
2009
- Insegnamento educazione artistica,tecnica e storia dell'arte presso l'Istituto Paritario (sc.media e liceo
linguistico) Marcelline in Bolzano
- Progetto Archeologia con prof.Tecchiati Sovrintendenza Archelogica di Bolzano
- Lezioni, visita al laboratorio di Restauro di Frangarto e agli Scavi di Villandro
2010
– Insegnamento educazione artistica,tecnica e storia dell'arte presso l'Istituto Paritario(sc.media e liceo
linguistico) Marcelline in Bolzano
2011
– Insegnamento educazione artistica,tecnica e storia dell'arte presso l'Istituto Paritario(sc.media e liceo
linguistico) Marcelline in Bolzano
- Incarico di Vicaria presso il Liceo Linguistico Marcelline
2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015
Insegnamento arte e immagine presso l'Istituto Comprensivo Laives 1 sc.secondaria di I ° grado.
2016 – 2017 - 2018
Insegnamento arte e immagine presso l'Istituto Comprensivo Europa 2 V.Alfieri sc.secondaria di I °
grado.
2019 – 2020
Insegnamento arte e immagine presso l'Istituto Comprensivo Gries 5 Archimede sc.secondaria di I °
grado.
INCARICHI IN AMBITO LAVORATIVO
1989 -1990 -1991
- Incarico di collaborazione per la Variante al piano Urbanistico del Comune di Bolzano (prof.arch.
M.Vittorini)
1996–2000
- Incarico di Tesoriere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano
INCARICHI IN AMBITO SCOLASTICO
2011 - 2012
- Referente del Servizio “Facile consumo” per l'Istituto. Inventario materiale scolastico.
2012 – 2014
- Referente di Materia, Arte e Immagine e percorsi museali.
2013 – 2014
- Funzione strumentale per la Valutazione presso l' IC Laives 1 finalizzato alla realizzazione del Piano di
Miglioramento (Funzione Obiettivo)
- Progettazione ed organizzazione gruppo INVALSI per scuola primaria e secondaria di I° grado per
l'Istituto Comprensivo Laives 1 e scuola Gandhi di Laives sotto la direzione della dott.ssa Rossella Garuti
e Luisanna Fiorini.
- Progetto Arredo mensa scolastica. Classi seconde e terze in collaborazione con il Comune di Laives.
- Progetto Arredo Passeggiata Scolastica. Tutte le classi.
2014- 2015
Referente INVALSI 2014. (Funzione Obiettivo)
2015 – 2018
Referente di Materia, Arte e Immagine e percorsi museali (Alfieri)
Referente di Laboratorio Tecnico artistico (Alfieri)
Progetto Archeologia che passione (in collaborazione con Mirko Frainer e Lukas Zangerle) e Il ritratto (con
Ivo Corrà) (classe seconda ind.tec.artistico)
2018
Referente per progetto Edubes Forward contro la dispersione scolastica (FSE), scuola Alfieri
2019 - 2020
Referente di Materia, Arte e Immagine e percorsi museali (Archimede)
Elaborazione Curricolo di Arte e Immagine
Progetto con UNI BZ su percorsi in Bolzano sull’arte (in corso)
Progetto Archeologia che passione per conto dell’Intendenza Scolastica Italiana di Bolzano (in
collaborazione con Mirko Frainer e Lukas Zangerle)



ESPERIENZE FORMATIVE
1996–2000
- Incarico di Tesoriere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano
1989 – 1999
- Socio INU
2000
- Corso di Coordinatore della Sicurezza per progettazione e realizzazione dell'opera
2003
- Corso di Aggiornamento presso il Goethe Institut di Berlino in lingua tedesca sul tema: arte moderna e
contemporanea, le gallerie d'arte ed i musei di Berlino per conto dell’Intendenza Scolastica Provincia
Autonoma di Bolzano
2003–2006
Tutor del Corso di Aggiornamento del Laboratorio di Arte e Immagine per l'Intendenza Scolastica della
Provincia di Bolzano (prof.ssa Arcieri). Intendenza Scolastica Provincia Autonoma di Bolzano
2004
Corso per operatore responsabile dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori. Intendenza Scolastica Provincia di Bolzano
2005
- Corso di Aggiornamento “Lebensbilder– Immaginarsi la Preistoria” . Museo Archeologico dell'Alto Adige.
- Corso di Prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze”. Provincia Autonoma di
Bolzano Assessorato Formazione Professionale. Provincia Autonoma di Bolzano. Diritto allo studio.
- Corso di Aggiornamento per “Progetti di Orientamento, le esperienze del centro di Orientamento di
Alessandria e del centro di Orientamento del Friuli Venezia Giulia
2007
- Corso di Aggiornamento “Arte contemporanea- esperienze didattiche: Centro per l'arte contemporanea
Luigi Pecci Prato. Museion di Bolzano e Intendenza Scolastica Provincia Autonoma di Bolzano
- Corso di Aggiornamento: Foto-lab. L'uso della fotografia tra documentazione e racconto. Museion di
Bolzano e Intendenza Scolastica Provincia Autonoma di Bolzano
- Corso di Aggiornamento PPA 110 “Tutto Munari” Consorzio Lavoratori Studenti. Bolzano
2007-2008
- Corso di Aggiornamento. Laboratorio disciplinare di Arte e Linguaggi. Intendenza Scolastica Provincia
Autonoma di Bolzano.
- Corso di Aggiornamento “L'educazione possibile: una questione di metodo”. DIESSE
2009
- Corso di Aggiornamento “La scuola, le materie, lo studio: educare insegnando” DIESSE
- Corso di Aggiornamento: Visitare il nuovo Museion. Museion di Bolzano e Intendenza Scolastica
Provincia Autonoma di Bolzano
2010
- Corso di Formazione per insegnanti di Tecnologia della scuola secondaria di I° grado
2011
- Corso di Aggiornamento: Linea diretta Scuola-Museion con I.Corrà e R.Menzel. Museion di Bolzano e
Intendenza Scolastica Provincia Autonoma di Bolzano
- Corso di Aggiornamento per insegnanti al MART di Rovereto. Fotografia: l'arte di vedere.
2012
-Referente Invalsi e Commissione Valutazione e Autovalutazione F.Filzi
- Corso per Formazione docenti scuola secondaria di I° e II° grado. C.Siviero. Intendenza Scolastica
Provincia Autonoma di Bolzano
- Corso di Aggiornamento per insegnanti al MART di Rovereto. Suono e immagine: che combinazione.
- Corso di Aggiornamento per insegnanti al MART di Rovereto. G.Mc.Ferdridge
- Corso di Aggiornamento per insegnanti al MART di Rovereto. Lo stereotipo del colore 3
- Corso di Aggiornamento per insegnanti al MART di Rovereto. L’arte di vedere. Creazione e lettura
dell’immagine fotografica
- Corso di Aggiornamento per insegnanti al MART di Rovereto. Animarte: immagini in movimento
- Progettazione ed organizzazione del Corso di Aggiornamento “Lo stereotipo del colore” con esperti della
Didattica del MART (Bernabè e Tamanini) presso la scuola F.Filzi di Laives per insegnanti della scuola
primaria e secondaria
- Corso per “Attività a rischio d'incendio medio”.Provincia Autonima di Bolzano Corpo permanente dei
Vigili del Fuoco BS2



2013
- Referente Invalsi e Commissione Valutazione e Autovalutazione F.Filzi
- Corso di Aggiornamento: Linea diretta Scuola-Museion con I.Corrà
2013-2014
- Referente Invalsi e Commissione Valutazione e Autovalutazione F.Filzi. - Corso di Aggiornamento per
Referenti Invalsi. Intendenza Scolastica di Bolzano .Dott.Garuti, Fiorini, Moro
- Corso Antincendio. Provincia Autonoma di Bolzano
- Corso Copernicus
- Corso La comunicazione efficace a scuola. Change.
- Corso di Aggiornamento: Linea diretta Scuola-Museion con I.Corrà
- Corso di Formazione Disturbi Specifici dell’Apprendimento presso scuola Filzi
- Formazione Erasmus +
- Partecipazione ad Eramus KA1 e staff di Presidenza
- Giornata pedagogica Cooperative Learning presso scuola Filzi
2015
- Corso di Aggiornamento: Linea diretta Scuola-Museion con I.Corrà
- Didattica per competenze e mobile device presso scuola Filzi
- Giornata pedagogica con Luisanna Fiorini presso scuola Filzi
2016
- Corso di Aggiornamento: Linea diretta Scuola-Museion con I.Corrà
2017
- Corso di informatica presso scuola Alfieri
- Referente Invalsi e Commissione Valutazione e Autovalutazione F.Filzi
- Corso di Aggiornamento per Referenti Invalsi e PTOF
-Corso di Aggiornamento: Linea diretta Scuola-Museion con I.Corrà
- Partecipazione ad Eramus KA1 e staff di Presidenza
- Esperienza di Iobshadowing presso la scuola di Glasberg (Goeteborg – Svezia)
2018
Organizzazione progetto Edubes Forward contro la dispersione scolastica (FSE), scuola Alfieri; valutazione
del progetto; laboratori pomeridiani con esperti
2019
Corso Visione educativa di scuola presso scuola Archimede
Corso Flipped Classroom presso scuola Archimede
Corso Gestione dei conflitti scuola Leonardo da Vinci
Corso Coronavirus Copernicus online
PUBBLICAZIONI
1995
- Partecipazione al gruppo di studio del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Bolzano“ Piani di
Attuazione in Alto Adige” per pubblicazione del libro “ Paese e città”. Ordine degli Architetti della Provincia
di Bolzano. Raetia ed.
2006
- Contributi per “Una scuola che progetta” di P.Ellerani e I.Fiorin . Bolzano Europa Nuovi Orizzonti.
Intendenza Scolastica Provincia Autonoma di Bolzano
COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano Madrelingua
Spagnolo Capacitàdi produzione e di comprensione scritta ed orale: discreta
Tedesco Capacitàdi produzione e di comprensione scritta ed orale: discreta/buona
COMPETENZE INFORMATICHE

Applicativi del pacchetto Office
Videoscrittura, internet, posta elettronica, presentazioni: uso ad un buon livello
Movie
Archicad 11

Bolzano 16 luglio 2020

Finato Rossella

“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.


