CHANTAL CATANIA

Indirizzo: Via Gradisca 51 - 10136, Torino
Data di nascita: 04/07/1973
Luogo di nascita: Torino
Patente B, automunita.
E-mail:
chantalcatania1973@gmail.com
cel: 333.9296785
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
● Attualmente iscritta al II anno di Scienze dell’Educazione di Torino.

● 2010 Laurea in Scienze politiche - vecchio ordinamento - presso l’Università degli studi di Torino.
Tesi di ricerca durante un percorso di tirocinio redatta in collaborazione con il Laboratorio
Sostenibile del comune di Torino, ITER.
● Percorso formativo 24 CFU
Materie:
Didattica speciale
Psicologia dell’apprendimento
Teoria e metodi di progettazione didattica
2021 giugno/luglio - Educatrice in Centro Estivo presso Educatorio della Provvidenza.
2021 Insegnante presso Scuola primaria Istituto Comprensivo Statale “C.so Matteotti Rignon”.
2020
● Supplenze:
Scuola Primaria Istituto Comprensivo Sabin di Corso Vercelli 151 - To
Scuola Primaria Rignon di via Massena 39 - To
Scuola Primaria Giosuè Carducci di via Biancamano 10 - To
Scuola dell’infanzia Sabin corso Vercelli 151 - To
Scuola dell’infanzia Giosuè Carducci Corso Matteotti

2019
● Supplenze:
Scuola dell’infanzia Carlo Collodi di Leinì (To)
● Laboratorio didattico nella Scuola primaria Mario Vogliotti - Comune di Castagneto Po
tema “Geografia emozionale e gli spazi di prossimità”.
2018
● Vincitrice del bando Cesedi con il progetto laboratoriale “Dall’autobiografia spaziale alla
mappa di cittadinanza” in collaborazione con l’AIIG Sezione Piemonte diretto alle scuole
primarie e secondarie di Torino e provincia.
● Relatrice al Convegno per il Forum Scuola in rappresentanza dell’AIIG Sezione Piemonte.
Presentazione alla Cavallerizza di una proposta laboratoriale sul tema migratorio per le classi
primarie e secondarie.
● Referente per il Forum Scuola Piemonte e dell’AIIG nazionale per il tavolo interassociativo
di “SaltaMuri. Educazione sconfinata: per l’infanzia, i diritti, l’umanità” promosso
dall’MCE con sede a Roma.
● Laboratorio didattico nella scuola primaria Anna Frank.
● Collaborazione al progetto “M.A.D. - Mappe adolescenti x la riqualificazione urbana”
Realizzato nell’ambito di AxTO Azioni per le periferie torinesi in collaborazione con i
Servizi educativi del Comune di Torino.
2017
● Volontariato

presso casa d’accoglienza per famiglie immigrate “Casa Ferinelli” Coop. Terzo
Tempo.
● Seminario a Prali centro Agape Laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie.
● Formazione presso Officine AIIG Novara e Vercelli: laboratori didattici sulla geografia
delle migrazioni.
● Formazione presso ONG.2.0 “Introduzione al mapping umanitario con OpenStreetMap”
2016
● Consulente esterna al progetto del Laboratorio Città Sostenibile I.T.E.R. dal titolo “Ritagli
urbani come beni comuni” - progetto di “Alternanza scuola lavoro” della scuola secondaria
Cottini.
● Esperienza di formazione e collaborazione presso AIIG sezione Piemonte. Laboratori di
cartografia partecipata per le scuole secondarie di secondo grado del comune di Chieri: beni
comuni e utilizzo civico dei social network. Utilizzo della piattaforma FirstLife.
2015
● Esperienza di formazione presso I.T.E.R. percorso laboratoriale in collaborazione con il
Laboratorio Sostenibile del Comune di Torino per la scuola primaria – Titolo: “Il menù l’ho
fatto io”. Educazione ambientale ed alimentare.
Pubblicazioni:
2016 - Autrice della pubblicazione sulla rivista Ambiente Società e Territorio
dell’articolo: “Spazi in gioco: geografia dei bambini a Torino”.
In riferimento D, lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
curriculum.
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