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INFORMAZIONI PERSONALI Ginevra Giorgia Gottardi 
 

   Corso Rosmini n°84 – 38068 Rovereto (TN) Italia  

   +39 – 347 3552964        

laboratoriointerattivomanuale@gmail.com 
laboratoriointerattivomanuale@legalmail.it  
http://laboratoriointerattivomanuale.com  

Cofondatrice e responsabile della sezione didattica della società “Laboratorio Interattivo Manuale SNC 
di Ginevra Giorgia Gottardi e Giuditta Gottardi” 
P.IVA  02506790225   C.F. 02506790225 

Sesso Femmina | Data di nascita 29/05/1985 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

Dal 2017 Attività didattiche per famiglie presso la Centrale Idroelettrica di Riva del Garda 
(TN) 
Centrale Idroelettrica di Riva del Garda (TN) 
Svolgimento di laboratori a tema “acqua ed energia” e di spettacoli teatrali a tema: 

- 24-27 agosto 2017: spettacolo teatrale “Sherlock Holmes e il caso delle fiabe” in 
occasione della manifestazione “Notte di Fiaba” e laboratorio “Il bacino idroelettrico 
del Ponale”. 

- 8-15-21 ottobre 2017: laboratorio “Il bacino idroelettrico del Ponale”. 
- 2-9-17-23 dicembre 2017: laboratorio “Dal fiocco di neve all’energia elettrica” 
- 21-22 aprile e 2-3 giugno 2018: laboratorio “Il bacino idroelettrico del Ponale” e “La 

turbina dell’acqua”. 
- 23-26 agosto 2018: spettacolo teatrale “Le sirene del Lago di Garda” in occasione 

della manifestazione “Notte di Fiaba – La Sirenetta” e laboratorio “Il bacino 
idroelettrico del Ponale”. 

- 15-22-29 dicembre 2018: laboratorio “Dal fiocco di neve all’energia elettrica” 
- 29 agosto - 1° settembre 2019: spettacolo teatrale “Le avventure del giovane 

Sandokan” con il kamishibai in occasione della manifestazione “Notte di Fiaba – 
Sandokan e i pirati della Malesia” e laboratorio “Il bacino idroelettrico del Ponale”. 

Attività o settore Didattica, Divulgazione, Teatro e Animazione 

 
 

Dal 2015 Responsabile della sezione didattica di Castel Pietra (Calliano –TN) 
Castel Pietra – Calliano (TN) 
Svolgimento di visite guidate, laboratori e attività storico - artistiche legate al mondo 
medioevale. 
Svolgimento di attività ludico-creative (letture  animate  e laboratori a tema) per famiglie. 
Organizzazione di manifestazioni a carattere storico e fantastico: 

- 19-20 novembre 2016: “Castel Pietra – Fantasy Fest. Il Signore degli Anelli e altre 
storie dell’universo di J.R.R. Tolkien”. 

Partecipazione con stand alle edizioni di gennaio 2016 e ottobre 2017 dell’evento “Il Trentino 
dei Bambini in Fiera” e all’edizione di maggio 2016 di MezzocoronaEXPO.  

Attività o settore Archeologia, Didattica e Divulgazione 

Dal 2013 Ideatrice e amministratrice del sito e del Centro di Formazione “LIM – Laboratorio 
Interattivo Manuale” 
Sito volto a sviluppare nuovi strumenti per la didattica in aula ideato e amministrato da 
Ginevra G. Gottardi e Giuditta Gottardi. 
 
Nel 2018 fonda insieme a Giuditta Gottardi la società “Laboratorio Interattivo Manuale SNC 
di Ginevra Giorgia Gottardi e Giuditta Gottardi” e il centro di formazione a esso connesso con 
sede a Rovereto (TN) in Corso Rosmini n°84. 
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Creazione della linea lapbook “Aprendo – Apprendo” che ha portato alla pubblicazione delle 
seguenti opere in collaborazione con la casa editrice Centro Studi Erickson: 

- “Il mio primo lapbook” manuale per la creazione dello strumento lapbook; 
- “Imparo con i lapbook. Italiano, storia e geografia. Classe terza” quaderno operativo; 
- “Imparo con i lapbook. Matematica e scienze. Classe terza” quaderno operativo; 
- “Imparo con i lapbook. Italiano, storia e geografia. Classe quarta” quaderno operativo; 
- “Imparo con i lapbook. Matematica e scienze. Classe quarta” quaderno operativo; 
- “Imparo con i lapbook. Italiano, storia e geografia. Classe quinta” quaderno operativo; 
- “Imparo con i lapbook. Matematica e scienze. Classe quinta” quaderno operativo; 
- “Didattica per competenze con i lapbook. Modelli e materiali da costruire per la Scuola 

Primaria” manuale per la creazione dello strumento lapbook; 
- “Agenti Speciali Geoforce. Il tesoro degli Egizi” libro illustrato con attività ludiche e 

lapbook; 
- “Agenti Speciali Geoforce. Mistero al castello medievale” libro illustrato con attività 

ludiche e lapbook; 
- “Imparo con i lapbook. Inglese. Classe terza” quaderno operativo. 

 
- Svolgimento di corsi d’aggiornamento per gli insegnanti dal titolo “Imparo a fare i lapbook: 

Aprendo… Apprendo ®!” nelle seguenti date: 
- Centro Studi Erickson (TN): 22-23 aprile 2016 
- Scuola Primaria di Pont Saint Martin (AO): 9 settembre 2016 
- Libreria il Sognalibro Gordola – Locarno (Canton Ticino): 22 e 23 ottobre 2016 
- Associazione Spazio Bimbi di Crespo del Grappa (TV): 3 dicembre 2016 
- Associazione Spazio Bimbi di Crespo del Grappa (TV): 21 gennaio 2017 
- Associazione Spazio Bimbi di Crespo del Grappa (TV): 11 febbraio 2017 
- Centro Studi Erickson (TN): 17-18 febbraio 2017 
- Associazione DIESSE (TN): 4 marzo 2017 
- Scuola Primaria (MN): 14-15 marzo 2017 
- Peregolibri (MI): 18 e 25 marzo 2017 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo Statale Via Lamarmora – Lainate (MI): 

7-8 aprile 2017 
- Scuola Primaria di Desio (MB): 9-10 giugno 2017 
- Scuola primaria di Casirate d’Adda (BG): 15 giugno 2017 
- Scuola primaria di Lonigo (VI): 17 giugno 2017 
- Scuola Primaria di Sant’Anastasia (NP): 21 giugno 2017 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino” Vico del 

Gargano (FG): 23-24 giugno 2017 
- Istituto Comprensivo Ladino di Fassa (TN): 4 e 8 settembre 2017 
- Istituto Comprensivo Lavis (TN): 9 settembre 2017 
- Istituto Comprensivo Cembra (TN): 5-12-19 settembre 2017 
- Centro Studi Erickson (TN): 12 novembre 2017 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo Como Centro Città (CM): 19-20 

gennaio 2018 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo “Costiero” di Vico Equense (NA): 23-

24 febbraio 2018 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo di Udine (UD): 3-4 marzo 2018 
- Centro Studi Erickson c/o Scuola Secondaria di I grado “Don Guido Macchi” (VA): 16-

17 marzo 2018 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Marymount: 18-19 maggio 2018 
- Istituto Comprensivo Rovereto Nord (TN): settembre-novembre 2018 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo Statale Marina di Gioiosa Jonica – 

Mammola (RC): 26-27 ottobre 2018 
- Centro Studi Erickson sede di Roma (RM): 16-17 novembre 2018  
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo Gualtieri di Cadelbosco e Bagnolo 

(RE): 21-22 gennaio 2019 e 25-26 febbraio 2019 
- Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo XII di Siracusa (SR): 28 29 gennaio 

2019 
- Centro Studi Erickson (TN): 22-23 marzo 2019 
- Istituto Comprensivo Trento 3 e Trento 4 (TN): 9-10-11-13-20 settembre 2019 

 
- Svolgimento di corsi d’aggiornamento per gli insegnanti presso il Centro di Formazione 

Laboratorio Interattivo Manuale nelle seguenti date: 
- - “Costruire lapbook strutturati di religione”: 30 marzo 2019 
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- Svolgimento di corsi d’aggiornamento online per gli insegnanti dal titolo “Aprendo-Apprendo 
®: i lapbook e la didattica in aula” nelle seguenti date: 

- febbraio-maggio 2018 
- settembre-dicembre 2018 
- febbraio- maggio 2019 
- ottobre 2019-gennaio 2020 (in corso) 

 
 

Partecipazione a convegni e manifestazioni didattiche: 
- “Didattiche.2016” Rimini 11-12 novembre 2016: 8 workshop in qualità di formatrice dal 

titolo “Aprendo… apprendo a fare i lapbook!”. 
- “IV° Convegno Nazionale Didattica e Inclusione Scolastica. Equità, differenze e 

progettazione universale” organizzato dal GRIIS di Bolzano 25 novembre 2016 (in 
qualità di relatori). 

- XI Convegno Erickson “La Qualità dell’inclusione scolastica e sociale” Rimini 3-5 
novembre 2017: 4 workshop in qualità di formatrice dal titolo “Il lapbook come 
strumento per la didattica inclusiva”. 

- Partecipazione a cinque eventi del “Primaria Day 2018” organizzato da Rizzoli 
Education (7 marzo a Padova, 21 marzo a Pescara, 10 aprile a Milano, 17 aprile a 
Bari, 18 aprile a Napoli) con l’intervento dal titolo “Competenze e inclusività in uno 
strumento: il lapbook”. 

- “Didattiche.2018” Rimini 12-13 ottobre 2018: 9 tavoli operativi in qualità di formatrice 
dal titolo “APRENDO-APPRENDO: Lapbook per costruire il proprio metodo di studio”. 

- Partecipazione a quattro eventi del “Primaria Day 2019” organizzato da Rizzoli 
Education (12 marzo a Pescara, 13 marzo a Roma, 3 aprile a Palermo, 8 aprile a 
Torino) con l’intervento dal titolo “Visual thinking e affordance per un metodo di studio 
efficace”. 

- “#FUTURABRESCIA” 26-28 settembre 2019: STEAM LAB per la Scuola Primaria – 
laboratorio di tinkering, lapbook e coding dal titolo “Viaggio tra “Le città invisibili”: 
quale città per il futuro?” 

 
Webinar: 

- “Imparare a progettare i lapbook in cooperative learning” in collaborazione con 
FLIPNET: 18 gennaio 2018 

- “Didattica con i lapbook” organizzato da Rizzoli Education e in collaborazione con 
Centro Studi Erickson: 14 marzo 2018 

 
Svolgimento di laboratori di lapbook per le scuole: 

- Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella: Scuola Primaria Mezzolombardo (TN)  
- Istituto Comprensivo di Rovereto Nord: Scuola Secondaria di I grado “L. Negrelli” 
- Istituto Comprensivo Mori-Brentonico: Scuola Secondaria di I grado di Mori 

Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” presso la sede di Rovereto (TN): Scuola Secondaria di I 
grado 
Istituto Comprensivo Val Rendena: Scuola Primaria di Caderzone (TN) 
Istituto Comprensivo Rovereto Sud: Scuola Primaria “D. Alighieri” e “F. Guella” (TN) 
 

- Svolgimento di laboratori di lapbook per enti esterni: 
- Associazione Spazio Libero (TN): corso educatori e corso per studenti “Progettiamo un 

lapbook” dicembre 2016-gennaio 2017 
- Associazione Spazio Libero (TN): corso per studenti “Progettiamo un lapbook” ottobre-

dicembre 2017 
- Associazione Spazio Libero (TN): corso per studenti “Progettiamo un lapbook” febbraio-

aprile 2018 
- Mind Team di Marco De Fortunati (TN) e CIEFFE SRL UNIPERSONALE (TN): corso per 

studenti all’interno del percorso formativo “È questione di metodo” (moduli “B2.1.2 – 
IMPARARE UN METODO DI STUDIO EFFICACE”) presso la Scuola Secondaria di I grado 
di Borgo Valsugana e la Scuola Secondaria di I grado di Grigno. 

- Associazione Spazio Libero (TN): corso per studenti “Progettiamo un lapbook” novembre-
dicembre 2018 e gennaio 2019 

- Associazione Spazio Libero (TN): corso per studenti “Progettiamo un lapbook” gennaio 2019 
e marzo 2019 
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- Altre attività svolte da “Laboratorio Interattivo Manuale”: 
- - Laboratori artistici (corsi di disegno e corsi di calligrafia). 
- - Organizzazione di stand per bambini presso eventi fieristici (Idee BenEssere 2019). 
- - Estatissima 2019: attività ludico-creative estive per il Comune di Revò nel mese di luglio 

2019. 
- - Laboratori di motricità fine per bambini dai 3 ai 7 anni. 

 

Attività o settore Didattica e Lapbook 

18-19 maggio 2019 

26-27 maggio 2018 

27-28 maggio 2017 

21-22 maggio 2016 

23-24 maggio 2015 

24-26 maggio 2013 

26-27 maggio 2012 

 
 

Esperto d’archeologia sperimentale e didattica 

Manifestazione “Paleofestival. Archeologia sperimentale divulgativa sulla preistoria al Museo del 
Castello” presso Castello di San Giorgio a La Spezia 

▪ Paleofestival 2012: laboratorio didattico “Decorazione e pittura corporale: l’etnoarcheologia” 

▪ Paleofestival 2013: laboratorio didattico “Tra pittura ed idea: il cavallo da immagine ad ideogramma” 

▪ Paleofestival 2015: laboratorio didattico “Il concetto di spirale nelle decorazioni dei vasi neolitici e il 
suo simbolismo” 

▪ Paleofestival 2016: laboratorio didattico “Ludus duodecim scriptorum: un gioco di epoca romana” 

▪ Paleofestival 2017: laboratorio didattico “Ludus duodecim scriptorum: un gioco di epoca romana” 

▪ Paleofestival 2018: : laboratorio didattico “Ludus duodecim scriptorum: un gioco di epoca romana” e 
“La maschera d’oro di Agamennone: laboratorio di sbalzo su lamina di metallo color oro”. 

▪ Paleofestival 2019: laboratorio didattico “Toccare con mano la storia. Percorso tattile alla scoperta 
della storia dell’uomo, dalla preistoria all’epoca romana”. 

 
Attività o settore Archeologia, Divulgazione e Didattica 

 

 

2013-2016 

 
Traduttrice di documentari a carattere archeologico  
Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto 

▪ 2013: traduzione dei film “Les Peuples de l’Anneau” e “L’exile des Juifs entre mythe et 
histoire” per la XXIV Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico (1-5 ottobre 2013) 

▪ 2014: traduzione del film “La vérité sur les Templiers” e traduzione di alcuni testi per la 
brossure della XXV Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico (7-11 ottobre 2014). 

▪ 2015: traduzione dei film “Australie: l’aventure des premiers hommes. Les grands 
nomades” e “Australie: l’aventure des premiers hommes. Les grands inondations” per la 
XXVI Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico (6-10 ottobre 2016). 

▪ 2016: traduzione del film “Aux sources d’Angkor” per la XXVII Rassegna Internazionale del 
Cinema archeologico (4-8 ottobre 2017). 

Attività o settore Archeologia e Divulgazione 

Dal 2008 Attività di archeologia didattica presso Istituti Scolastici  
(ARCHEOPLANET di Ginevra Giorgia Gottardi ora facente parte di Laboratorio Interattivo Manuale 
SNC di Ginevra Giorgia Gottardi e Giuditta Gottardi) 

Istituti coinvolti: 

Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” presso la sede di Trento (TN) 
Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” presso la sede di Rovereto (TN) 
Comprensorio Alta Vallagarina: Scuola Primaria “G.G. Tovazzi” Volano (TN) 
Scuola Primaria “F. Baracca” Settimo di Pescantina (VR) 
Scuola Primaria “S. Capitanio” Piove di Sacco (PD) 
Istituto Comprensivo Trento 5: Scuola Primaria “F. Crispi” Trento (TN) 
Istituto Comprensivo Bolzano II: Scuola Primaria “Don Bosco” e “Langer” Bolzano (BZ) 
Istituto Comprensivo “Cinque giornate”: Scuola Primaria Milano (MI) 
 

▪ Svolgimento di laboratori e percorsi didattici a tema “La Preistoria”, “La Storia della Scrittura”, “L’Età 
Romana”, “Ti racconto la Storia”, “Il Tempo e l’Arte” 

Attività o settore Archeologia e Didattica 
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Dal 2004 

 
 
 
Guida ed esperto d’archeologia sperimentale e didattica  
Parco Archeologico “Archeoland – Lupo Azzurro” Stallavena (VR) 

▪ Svolgimento di laboratori didattici a tema e visite guidate presso le strutture del parco. 

▪ Svolgimento di campi estivi a tema all’interno delle strutture del parco ricoprendo posizioni 
di responsabilità organizzativa. 

▪ Costruzione e ristrutturazione di riproduzioni di capanne preistoriche. 

Attività o settore Archeologia e Didattica 

 
 

Dal 2003 Realizzazione di spettacoli teatrali per bambini  
Istituti coinvolti: 

▪ Scuola Primaria di Ala:  
“CENERENTOLA 2003” (anno scolastico 2003-2004). Lo spettacolo è stato portato al 
concorso provinciale “MANGIAFUOCO” dove si è classificato al terzo posto. 
 “… ED ORA PUBBLICITÀ!”  (anno scolastico 2004-2005) 
 “IL FILO DI ARIANNA” (anno scolastico 2006-2007) 
  

▪ Scuola primaria di Brentonico:  
“SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI” (anno scolastico 2005-2006) 

 

▪ Scuola Primaria e Secondaria di I° grado Collegio Arcivescovile “C. Endrici” di Trento e 
Rovereto: 

“LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO” (anno scolastico 2008-2009) 
“AIDA” (anno scolastico 2009-2010) 
“GIULIO CESARE” (anno scolastico 2010-2011) 
“CANTO DI NATALE” (anno scolastico 2011-2012) 
“IO FREQUENTO IL NOTRE DAME” (anno scolastico 2011-2012). Lo spettacolo è stato 
portato al concorso provinciale “MANGIAFUOCO” dove si è classificato al secondo posto.  
“ALICE DENTRO LO SCHERMO” (anno scolastico 2012-2013) 
“INTRIGO AL CASTELLO” (anno scolastico 2013-2014) 
“CHE ODISSEA!” (anno scolastico 2014-2015) 
“IO FREQUENTO IL NOTRE DAME” (anno scolastico 2015-2016) versione cinematografica 
“#AMICIPERSEMPRE” (anno scolastico 2016-2017) 
“CHE ODISSEA!” (anno scolastico 2016-2017) 
“IL MAGO DI OZ” (anno scolastico 2016-2017) 
“ALICE DENTRO LO SCHERMO” (anno scolastico 2017-2018) 
“IL MAGO DI OZ” (anno scolastico 2018-2019) 
 

▪ Svolgimento di laboratori teatrali volti alla realizzazione di uno spettacolo teatrale finale. Le 
attività prevedono lezioni di espressività vocale e corporea. Tutte le opere sono state scritte 
dalle autrici Ginevra G. Gottardi e Giuditta Gottardi. 

Attività o settore Teatro e Didattica 

2005-2007 Organizzazione di manifestazioni per l’infanzia 
• Partecipazione alla manifestazione per l’infanzia: “Andersen… a mille ce n’è” tenutasi 

dal 27 al 30 dicembre 2005 presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile e il Centro Grafico 
Espressivo di Trento con il patrocinio del Progetto Politiche Giovanili e la collaborazione 
dell’associazione Anomalie. 

• Organizzatrice della II edizione della manifestazione per l’infanzia: “Peter Pan… a mille ce 
n’è” tenutasi dal 12 al 16 giugno 2006 presso i giardini S. Marco di Trento, con il patrocinio del 
Progetto Politiche Giovanili e la collaborazione dell’associazione Anomalie.  

• Organizzatrice della III edizione della manifestazione per l’infanzia: “Mary Poppins… a 
mille ce n’è” tenutasi dal 27 al 29 dicembre 2006 presso la Biblioteca Comunale di Trento, con 
il patrocinio del Progetto Politiche Giovanili.  

• Organizzatrice della IV edizione della manifestazione per l’infanzia: “Il Mago di Oz… a 
mille ce n’è” tenutasi dal 22 al 25 maggio 2007 presso i giardini S. Marco di Trento e la 
Biblioteca Comunale di Trento, con il patrocinio del Progetto Politiche Giovanili. 

 
Attività o settore  Biblioteca, Teatro e Animazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

 Dal 2001 Letture animate 
• 2001 – 2005 Letture  animate e attività di animazione presso la Biblioteca civica G. 

Tartarotti di Rovereto 

• 2005 Lettura animata e attività di animazione presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile di 
Trento nel corso della manifestazione “Andersen … a mille ce n’è” 

• 2006 Letture animate con il Bibliobus di Trento  

• 2006 Lettura animata e attività di animazione presso i giardini S. Marco di Trento nel corso 
della manifestazione “Peter Pan… a mille ce n’è” 

• 2006 Lettura animata e attività di animazione presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile di 
Trento nel corso della manifestazione “Mary Poppins... a mille ce n’è” 

• 2007 Letture animate alla Biblioteca di Trento sezione giovani  

• 2007 Letture animate e attività di animazione presso la Biblioteca di Letteratura Giovanile di 
Trento nel corso della manifestazione “Il Mago di Oz... a mille ce n’è” 

• 2015-2018 Letture animate presso Castel Pietra – Calliano (TN) 

• 2017 Letture animate e laboratori didattici presso la Centrale Idroelettrica di Riva del Garda 
in occasione della manifestazione “Notte di Fiaba: Sherlock Holmes” dal 24 al 27 agosto 
2017 

• 2018 Letture animate presso la Scuola dell’Infanzia di Lavarone in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale “Sigmund Freud” di Lavarone 

• 2018 Letture animate e laboratori didattici presso la Centrale Idroelettrica di Riva del Garda 
in occasione della manifestazione “Notte di Fiaba: La Sirenetta” dal 23 al 26 agosto 2018 

• 2018-2019 Letture animate e laboratori didattici presso la Biblioteca Civica “G. Tartarotti “ di 
Rovereto il primo venerdì del mese 

• 2018 Letture animate presso il Punto di Lettura di Trambileno (TN) 

• 2018 Letture animate presso il Punto di Lettura di Pomarolo (TN) 

• 2018 Letture animate presso la Biblioteca di Besenello (TN) 

• 2019 Letture animate presso il Punto di Lettura di Pomarolo (TN) 

• 2019 Letture animate presso il Cortile Urbano di Rovereto (TN) 

• 2019 Letture animate presso Estate VKE Vadena (BZ) 
 

- Svolgimento di laboratori di promozione alla lettura per le scuole: 
- Istituto Comprensivo Val Rendena: Scuola Primaria Caderzone (TN) 

 
 
 
Attività o settore  Biblioteca, Teatro e Animazione 

 

 Altre attività 

 Dal 2010 al 2015: Collaborazione alla realizzazione e alla vendita di manufatti presso le Casette 
della Solidarietà di Trento con le cooperative scolastiche “Il quadrifoglio” e “Aiuto Mondo” durante 
il periodo natalizio. 
Nel 2004: Assistente ai campi “ArcheoNatura” del Museo Civico di Rovereto. 
Nel 2001: Assistente ai campeggi della Parrocchia di Santa Caterina di Rovereto. 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2003/2004 Diploma di maturità (100/100)  

Istituto Statale d’Arte “F. Depero” di Rovereto indirizzo Design ambientale 

Anno accademico 2007/2008 Laurea Triennale (108/110) 
Scienze dei Beni Culturali percorso archeologico 

 

Università degli Studi di Trento facoltà di Lettere e Filosofia, corso in Scienze dei Beni Culturali 
percorso archeologico   
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

2009/2010 – 2010/2011 MASTER 1 e 2  
Anthropologie biologique et préhistoire spécialisation préhistoire 

 

Université de Sciences et Technologies de Bordeaux 1. UFR Sciences biologiques (Bordeaux, 
Francia) 
 

                                2019/2020 Laurea Triennale – Anno corso: 1  
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

 

 
 

Università degli Studi di Trento Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, corso di laurea in 
Scienze eTecniche di Psicologia Cognitiva 
 

Altri corsi di formazione 
 DSA Homework Tutor® 

Formazione di figure professionali a supporto del bambino, della famiglia e della scuola 
giugno-settembre 2017 presso Centro Studi Erickson 
 
Xilografia giapponese a cura di Mara Cozzolino 
Corso di formazione sulle tecniche di stampa giapponesi 
15-17 giugno 2018 presso la Scuola Internazionale di Illustrazione della Fondazione Stepan Zavrel – 
Sarmede (TV) 
 
Dalla A alla Z: imparare a fare un libro illustrato a cura di Anna Castagnoli 
Corso di formazione sulle tecniche di realizzazione di un albo illustrato 
18-23 giugno 2018 presso la Scuola Internazionale di Illustrazione della Fondazione Stepan Zavrel – 
Sarmede (TV) 
 
Illustrazione applicata a cura di Job Formazione 
Corso di formazione online dedicato all’illustrazione applicata. 
1° aprile-8 maggio 2019 (corso 30 ore). 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di lavoro in équipe acquisite durante gli stage negli scavi archeologici e i progetti di 
gruppo dei corsi universitari. Buone capacità di comunicazione acquisite durante i corsi di formazione 
organizzati per gli insegnanti e per gli studenti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative acquisite durante l’esperienza come libero professionista.  

Competenze professionali Buona padronanza del disegno tecnico e artistico e della fotografia (utilizzazione di 
apparecchiature manuali e digitali, capacità di creare e utilizzare un set fotografico), 
competenze acquisite frequentando l’Istituto Statale d’Arte. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).  
Buona padronanza dei software di fotoritocco (PhotoShop). 
Buona padronanza di Internet e della gestione dello strumento Blog e dei Social Network ai fini della 
divulgazione e della promozione didattica. 



   Curriculum Vitae  Ginevra Giorgia Gottardi 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 8  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Altre competenze Capacità di costruire Unità di Lavoro, in conformità alle linee guida dei Piani di Studio Provinciali 
emessi dalla Provincia Autonoma di Trento e Nazionali, nell’ambito dell’area umanistico e scientifica 
per lo svolgimento di percorsi didattici a scuola. 

Patente di guida B 

 

 

  

  

Dati personali 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”. 

  


