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TITOLI CULTURALI
Laurea in Psicologia, conseguita a Padova nel luglio 1975;
Laurea in Pedagogia, conseguita a Padova nel marzo del 1984;
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari;
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di II grado – classe di concorso A036:
Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione;
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto con il n°136;
Corso di perfezionamento (IV) in Diritti dell’uomo e dei popoli – Università degli Studi di Padova.
A.A. 1990/91;
Inclusione nella graduatoria di merito (Ufficio Scolastico Regionale del Veneto) del Corso-concorso
per dirigenti scolastici, bandito con D.D.G./MIUR del 17.12.2002;
TITOLI SCIENTIFICI. PUBBLICAZIONI
“Esperienze di educazione alla salute nel Veneto” (a cura di) ATTI del II Convegno Regionale
Veneto – Padova 1985;
“Esperienze di educazione alla salute nel Veneto” (a cura di) ATTI del III Convegno Regionale
Veneto – Albignasego 1987;
“Pedagogia infermieri salute” - CEA Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1990;
“Società e salute” - CEA Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1992;
Pubblicazione dei capp 2,13,17 rispettivamente: “La comunicazione – Soddisfare il bisogno di
comunicazione – Bisogni di apprendimento” in AAVV “Elementi di base dell’assistenza
infermieristica” - CEA Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1994;
Pubblicazione del cap. “Comunicazione: aspetti psicosociali ed educativi” in AA VV “Manuale per
l’operatore socio-sanitario” - CEA Casa Editrice Ambrosiana, Milano: 1^ edizione, dicembre 2001;
2^ edizione ottobre 2003; 3^ edizione aprile 2007; 4^ edizione aprile 2011;
Pubblicazione di articoli vari su tematiche di carattere psicopedagogico, didattico, metodologico;
Partecipazione alla redazione della rivista: “L’ancora nell’unità di salute” Edizioni CVS (Centro
Volontari della Sofferenza) – Roma; per la stessa ha curato la rubrica: “Handicap e scuola, la parola
agli operatori”;
Pubblicazione, in collaborazione con altri, del volume: “Analisi del fenomeno Dispersione
scolastica”,relativamente al triennio 1997/98 – 1998/1999 – 1999/2000 - Ufficio Scolastico
Provinciale,Padova, giugno 2001
“Sinergie interistituzionali per dare salute agli anni di scuola” – ATTI (a cura di) del 3° Seminario
provinciale di educazione alla salute, CSA, Padova, maggio 2002;
“Esperienze di educazione alla salute nelle scuole dell’autonomia” – ATTI (a cura di) del 4°
Seminario provinciale di educazione alla salute, CSA, Padova, maggio 2003;
Pubblicazione, in collaborazione con altri, del volume: “Vademecum informativo” per la
scolarizzazione degli alunni nomadi e zingari – CSA, Padova giugno 2002;
Pubblicazione, in collaborazione con Piazza Stefano degli Atti del “Progetto A.L.I. (Accoglienza
Lingua Intercultura) – Progetto di formazione organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale
nell’A.s. 2003/04 – Cleup, Padova ottobre 2004;
“La scuola del nuovo millennio: prospettive e cambiamenti rispetto alla prevenzione e
all’educazione alla salute”, in Orlandini D., Nardelli R., Bottignolo E., “Prevenzione delle
dipendenze in ambito scolastico” – Vol. 1 – Azienda ULSS 12 Veneziana, Venezia Mestre, giugno
2004;
“Lo psicologo nella scuola”, in M.V.Masoni (a cura di) “Lo psicologo tra i banchi”, Erickson,
giugno 2004;
“L’educazione alla salute per dare salute agli anni di scuola”, in Olmi G., Piazza S. “La salute che
cambia”, Cleup, Padova, novembre 2004.
“Ambiente scolastico, bullismo e salute”, (in collaborazione con altri) in AA VV “Diventare
adolescenti: salute e stili di vita nei giovani tra gli undici e i quindici anni, McGraw-Hill, febbraio
2005;
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“Sessualità e salute”, (in collaborazione con altri) in AA VV “Diventare adolescenti: salute e stili di
vita nei giovani tra gli undici e i quindici anni, McGraw-Hill, febbraio 2005;
“Minori stranieri e disagio sociale (a cura di) – Cleup, Padova 2006;
Peer education. Prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive correlate alla guida di moto, motorini ed
auto (a cura di) con AA VV – CIC Edizioni internazionali, Roma 2007;
“La scuola ha ancora il coraggio di educare?”, in La saggezza di essere genitori. Edizioni C.O.S.
Ragusa, 2008.
Dipendenze. Insegnanti e genitori: che fare? (a cura di AA VV) – CIC Edizioni internazionali, Roma
2009 ;
“Adolescenza, comportamenti a rischio e stragi del sabato sera: il ballo e lo sballo. Genitori che
fare, educare ai valori, sili genitoriali a confronto” in Dipendenze. Insegnanti e genitori: che fare?
(a cura di AA VV) – CIC Edizioni internazionali, Roma 2009;
“Un’indagine sugli sportelli di ascolto nel primo ciclo dio istruzione nel Veneto” (in collaborazione
con aa vv) in E.Zambianchi e F. Cerchiaro (a cura di) “Ascolto e relazione educativa” – CLEUP,
Padova 2011;
“I dispositivi di ascolto e consultazione nel secondo ciclo di istruzione del Veneto” (in
collaborazione con aa vv) in E.Zambianchi e F. Cerchiaro (a cura di) “Ascolto e relazione educativa”
– CLEUP, Padova 2011;
“DSA, BES, ADHD a scuola.Il quadro normativo, il contesto culturale e altro ancora” in A.
Bergamo e M.V. Masoni, “Ci è o ci fanno? I cosiddetti disturbi di apprendimento” – Aldenia editore,
Firenze 2014
Collabora in modo continuativo con la rivista Gulliver News – Edizioni Didattiche Gulliver, Vasto
(CH). In particolare, negli anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12 ha curato la rubrica
“Psicologia e scuola” ; nell’a.s. 2012/13 – ha curato la rubrica “D.S.A. a scuola” ; nell’anno
scolastico 2013/14 ha curato la rubrica mensile: “D.S.A. e svantaggio”, con le seguenti
pubblicazioni:

RUBRICA
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012

PSICOLOGIA A SCUOLA

La motivazione
La scuola che ascolta
Emozioni a scuola? Sì grazie
Il senso di giustizia nei bambini
L’adulto visto con gli occhi del bambino
Scuola: palestra di vita o campana di vetro?
Curiosi si nasce o si diventa?
Sessualità e dintorni
Il dovere di star bene a scuola
Felicità e dintorni. Ovvero riflessioni per vivere bene l’esperienza della scuola
Piccoli bulli crescono e … soffrono, all’ombra dei mass media
Chi ha paura dell’uomo nero
Nuovi bambini nuovi bisogni
La capacità di rigenerarsi
Dall’esperienza alla paura: andata e ritorno
Partecipare, collaborare, competere
Il segno dell’amicizia
Regole per vivere o vivere per le regole?
Come giocano i bambini oggi?
Attività motoria e sport di squadra
Esisto, dunque sono aggressivo
I disturbi del comportamento
Bambini si nasce genitori si diventa
Disabilità, normalità, funzionalità
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Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
RUBRICA
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
RUBRICA
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014

Non dire bugie
Nuove famiglie nuovi bambini
Identità e rispetto; due facce della stessa medaglia : la dignità;
D.S.A. A SCUOLA
D.S.A. a scuola. Istruzioni per l’uso. Il codice di comunicazione
Mio figlio è dislessico
Vivace o iperattivo?
Disabilità, DSA e obbligo scolastico
DSA a scuola. Se la scrittura fa i capricci
3 X 2 Ovvero i DSA nel carrello, come merce acquistabile
Quanti pesci ci sono nel mare?
Modelli teorici di riferimento e aspettative della famiglia
State buoni se potete
D.S.A. E SVANTAGGIO
Scacco allo svantaggio in 5 mosse
Storia di Ivan, un progetto riuscito
Bisogni educativi speciali e competenza di cittadinanza
DSA e interventi misti: lista della spesa o menu alla carta?
BES a valenza retroattiva
Doppio BES, doppio PDP
Il quaderno di Angela
Il ruolo della famiglia nell’adozione del PDP
I fondamenti giuridici e pedagogici delle disposizioni sui BES
TITOLI PROFESSIONALI

A. DOCENZA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO
 Dopo alcuni anni di insegnamento, prima nella scuola secondaria di 1° grado poi nella scuola
primaria, ha svolto negli anni scol. 1992/93, 1994/95 e seguenti fino all’anno scolastico 1998/99,
incarico di operatore psicopedagogico, presso le Direzioni didattiche di Trebaseleghe e Vigonza
(Padova), occupandosi delle seguenti aree: handicap, svantaggio, continuità, consulenza
psicopedaogica e didattica a docenti e genitori;
 Negli anni 1982/83, 1984/85 e seguenti fino all’anno 1995/96 ha svolto attività di insegnamento,
presso la Scuola per Infermieri professionali di Padova, nelle seguenti materie: pedagogia,
psicologia, sociologia, etica professionale;
 E’ stato relatore nei Corsi intensivi di specializzazione per l’attività di sostegno (materia: sociologia
dell’educazione) organizzati dai provveditorati ag li studi di Padova e Pordenone, rispettivamente
negli aa ss 1997/98 e 1999/2000;
 E’ stato conduttore di gruppo al Corso provinciale di aggiornamento per docenti specializzati nel
sostegno (sede Cittadella) , organizzato dal Provveditorato agli Studi di Padova A.s. 1996/97;
 E’ stato relatore nei corsi “Esperienze di continuità tra scuola elementare e media” organizzati dalla
S.M.S. “Chinaglia” di Montagnana negli anni scolastici 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2000/2001;
 E’ stato relatore nei corsi di educazione permanente (materia Psicologia della comunicazione)
organizzati dal Distretto scolastico 25/ Camposampiero);
 Ha svolto attività di docenza e gestione di laboratorio collegate agli insegnamenti di “Didattica
speciale, Teorie e metodi della programmazione e valutazione scolastica, Educazione all’immagine
al suono e alla musica”, all’interno del Corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno
nella scuola elementare e materna (A.a 1999/2000 e A.a. 2000/01) organizzato dall’Università di
Padova/Scienze della formazione;
 Ha svolto attività di docenza e gestione di laboratorio collegate all’insegnamento di
“Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione”, Corso biennale di specializzazione per le
attività di sostegno nella scuola secondaria (A.a. 2000/01) organizzato dalla S.s.i.s dell’ Università
Ca’ Foscari di Venezia;
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Ha svolto attività di Conduzione del Laboratorio di Didattica (responsabile prof. Biasutti)
organizzato dalla SSIS del Veneto negli anni accademici: 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/08, 2008/09;
Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master: Pedagogista in ambito sociale, penale e di
prevenzione della devianza, attivato dall’ Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della
Formazione – negli anni accademici 2002/03, 2003/04, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007;
Negli anni aa.aa. 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13 è stato docente nei Seminari integrativi
dell’insegnamento: “Storia contemporanea delle istituzioni locali”, presso il Dipartimento di
Sociologia, Università degli Studi di Padova;
Nell’anno accademico 2012/13 è stato docente di “Laboratorio Prove oggettive di profitto 2 (base)
per i corsi di TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per conto del Dipartimento di Filosofia Sociologia
Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova, per un totale di 12 ore, nel periodo
Dicembre 2012- Marzo 2013;
Nell’anno accademico 2013/14 è stato docente di “Laboratorio Valutazione prove oggettive” per i
corsi PAS (Percorsi abilitanti speciali) per conto del Dipartimento di Filosofia Sociologia Pedagogia
e Psicologia applicata dell’Università di Padova, per un totale di 18 ore, nel periodo Marzo – Aprile
2014;
Nell’anno accademico 2014/15 è stato docente di “Laboratorio Valutazione di sistema” per i corsi
PAS (Percorsi abilitanti speciali) per conto del Dipartimento di Filosofia Sociologia Pedagogia e
Psicologia applicata dell’Università di Padova, per un totale di 15 ore, nel periodo Novembre –
Dicembre 2014;
Nell’anno accademico 2014/15 è stato docente di “Laboratorio Valutazione di sistema” per i corsi
TFA (Tirocini Formativi Attivi) per conto del Dipartimento di Filosofia Sociologia Pedagogia e
Psicologia applicata dell’Università di Padova, per un totale di 20 ore, nel periodo Febbraio – Marzo
2015;
Nell’anni accademici 2013/14 e 2014/15 è stato docente al “Master di studi interculturali”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze storiche geografiche e dell’antichità, dell’Università degli
Studi di Padova;
Ha svolto attività di docenza e conduzione di gruppo nel percorso biennale di formazione: “La
continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare” , organizzato dall’IPRASE - Trentino
(AA SS 1999/2001);
Ha svolto attività di consulenza presso lo Sportello di orientamento di Montagnana, finanziato dal
progetto “Orientamento scolastico e professionale” della Regione Veneto, negli anni scolastici:
2002/03, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/11;
Ha svolto attività di consulente psicopedagogico della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole
Materne) di Treviso e Padova dall’anno scol. 1995/96 e seguenti fino all’a.s. 2002/2003;
Dall’anno scolastico 1997/98 fino all’a.s. 2003/2004 è stato consulente psicopedagogico del Collegio
Vescovile “Barbarigo” di Padova (ora scuola paritaria, con sezioni di liceo classico, scientifico,
commerciale e scuola secondaria di 1° grado);
Nell’anno scolastico 2005/06, ha svolto attività di Direttore di Corso nell’ambito del Corso di
formazione per docenti in anno di prova;
Nell’anno scolastico 2005/06 ha svolto attività di Direttore di corso presso il Corso-concorso per
dirigenti scolastici, previsto dal D.M. 3 ottobre 2006;
Nell’anno scolastico 2006/2007 ha svolto attività di tutor d’aula presso il Corso-concorso per
dirigenti scolastici, previsto dal D.M. 3 ottobre 2006;
Negli anni scolastici 2011/12, 2012/13, 2013/14 è stato relatore all’interno del corso di formazione
per Presidenti di commissione Esami di stato 1° ciclo, nelle province di Padova e Rovigo;
Negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 è stato relatore per n° 3 incontri di formazione, riservati a
docenti in anno di prova, organizzati dall’UST di Padova;
Nel maggio 2011 ha organizzato, per conto dell’UST di Padova, il seminario di studio: “La buona
scuola pubblica”, rivolta a dirigenti di scuole statali e paritarie;
Nel febbraio 2013 ha organizzato, per conto dell’UST di Padova, in collaborazione con la Diocesi di
Padova, il seminario di studio: “Giovani e scuola in ambito educativo e formativo, rivolto a dirigenti
di scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado ;
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Nel febbraio 2014 ha organizzato, per conto dell’UST di Padova, in collaborazione con la Diocesi di
Padova, il seminario di studio: “La Scuola incontra la Chiesa, la Chiesa incontra la Scuola”, rivolto a
dirigenti di scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;
E’ stato nominato referente dell’UST in seno alla Commissione Scuola della Diocesi di Padova, nel
2010;
E’ componente del gruppo regionale di “Psicologia e scuola”, costituito dall’ordine degli psicologi
del Veneto, nel 2008;
Ha svolto attività di Direttore di corso, nell’ambito dei Corsi di formazione – art.3 e art.7 CCNL
Comparto Scuola personale ATA - nell’anno scolastico 2006/07;

B. GESTIONE RISORSE UMANE E CONSULENZA
 Negli anni scolastici 1999/2000 e seguenti fino al 2003/2004 – con la qualifica di docente - è stato
impegnato in compiti connessi all’autonomia scolastica – Area di sostegno alla persona e alla
partecipazione studentesca – presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova (ex Provveditorato
agli Studi); in questo periodo si è occupato, in maniera continua di consulenza e supporto alle scuole
relativamente alle seguenti tematiche: educazione alla salute, lotta alla dispersione scolastica, azioni
di contrasto alle tossicodipendenze, consulta provinciale studentesca e partecipazione, inserimento
alunni stranieri e nomadi, promozione del successo formativo, sportello scuola-volontariato, pari
opportunità, progetti di integrazione. In particolare si segnala quanto segue:
 E’ stato membro del Nucleo di supporto per l’autonomia negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001;
 Ha attivato gruppi di lavoro di docenti di scola secondaria di I e II grado per il successo formativo;
 Ha coordinato un gruppo di scuole secondarie di II grado in rete, per l’attuazione di percorsi di
riorientamento e rimotivazione allo studio di studenti in difficoltà;
 Ha coordinato i lavori per la stesura e la firma di un Protocollo d’intesa in materia di educazione alla
salute e lotta alla dispersione scolastica con le quattro Aziende ULS del territorio padovano, la
Provincia di Padova, il Comune di Padova e l’ANCI Veneto;
 Ha coordinato il C.T.P. (Comitato tecnico provinciale) previsto dalla legge 161/1990 e istituito
presso l’ex provveditorato agli studi di Padova, dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’a.s. 2003/04;
 Ha monitorato l’attivazione e il funzionamento dei C.I.C. nelle scuole superiori di Padova, negli anni
scolastici 2000/2001, 2002/2003 e nell’anno scolastico 2006/2007 ha monitorato il funzionamento
dei CIC nelle scuole superiori della regione Veneto;
 Dall’A.S. 1999/2000 fino all’a.s. 2003/2004 è stato membro del Comitato provinciale per l’obbligo
formativo;
 E’ stato componente del Nucleo provinciale di supporto ai processi formativi connessi all’attuazione
della Riforma (L.53/03) e componente del nucleo provinciale per l’attuazione delle Indicazioni per il
Curricolo (settembre 2007);
 Ha coordinato, su mandato del Prefetto di Padova, dal 2009 al 2014, il tavolo di lavoro
interistituzionale, per il contrasto e la prevenzione al fenomeno delle tossicodipendenze;
 Ha coordinato l’attività del Punto di ascolto per la prevenzione del bullismo, istituito presso l’UST di
Padova, dall’aprile 2008 a ottobre 2014;
 Ha attivato, nel marzo 2010, la rete di scuole tra gli istituti scolastici di Montagnana, Casale
Scodosia, Megliadino San Fidenzio e il CFP “Pavoni” di Montagnana, per coordinare le attività del
Punto di ascolto locale;
C) GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONSULENZA
 Ha svolto la funzione di componente della commissione giudicatrice del Concorso magistrale,
bandito da Ministero P.I., nell’a.s. 1990/91;
 Ha svolto su incarico dell’allora CSA di Padova, la funzione di componente della Commissione
giudicatrice del Concorso per docenti di scuola dell’infanzia, bandito dal Comune di Padova,
nell’a.s. 2003/04;
 Negli anni scolastici 2004/05, 2005/06, 2006/07 ha svolto incarico di Dirigente scolastico, presso
Scuole della Provincia di Padova;
 Dall’anno scolastico 2007/08 al 10/11/2014, con la qualifica di dirigente scolastico è stato impegnato
presso l’Ufficio scolastico provinciale di Padova, in compiti e funzioni connessi all’autonomia
scolastica. In questo periodo si è occupato di numerose questioni attinenti a: gestione amministrativa,
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ripartizione finanziamenti alle scuole per progetti speciali, consulenze normative, ascolto del
contenzioso, rapporti interistituzionali, collaborazione con USR per visite ispettive e accertamento
parità, partecipazione a commissioni di valutazione.
Dall’anno scolastico 2007/08 è stato nominato componente del Consiglio territoriale per
l’immigrazione, istituito dal Prefetto di Padova;
Negli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 è stato nominato, dall’USR Veneto, membro della
Commissione di valutazione dei Progetti relativi alle “Sezioni Primavera”;
Nell’anno scolastico 2010/11 ha ricevuto dall’USR Veneto l’incarico di far parte della Commissione
di Valutazione ei progetti ex lege 440, per le scuole paritarie;
Negli anni scolastici 2009/10, 2010/11 ha svolto l’incarico di Osservatore della somministrazione
delle Prove Invalsi, nelle scuole campionate;
Negli aa ss 2010/11, 2011/12, 2012/13 ha svolto, per conto dell’USR Veneto, incarico ispettivo di
vigilanza, durante lo svolgimento della prova nazionale Invalsi, esami di stato 1° Ciclo;
Dall’anno scolastico 2007/08 fino all’a.s. 2012/13, su incarico del Dirigente UST di Padova, è stato
referente provinciale di supporto allo svolgimento degli esami di stato del 1° ciclo;
Ha coordinato le commissioni, a livello provinciale, per il finanziamento dei seguenti
capitoli/progetti:
o Diritto-dovere allo studio e percorsi formativi integrati con CFP:
o Scuole aperte;
o Direttiva 113/2010;
o Sostegno alla scuola veneta;
o Art. 9 CCNL Comparto scuola: zone a forte processo immigratorio;
o Contributo alle scuole per acquisto libri di testo in comodato d’uso;
Ha svolto, su incarico dell’USR Veneto, attività di Direttore di Corso, nell’ambito del Corsoconcorso per Dirigenti scolastici, nell’anno scolastico 2006/07;
Nel luglio 2011 è stato nominato, a seguito di Avviso pubblico del Comune di Padova, “esperto” per
l’individuazione di docenti competenti nell’insegnamento della lingua italiana L2, secondo il metodo
della comparazione di curricula;
Nell’anno scol. 2012/13 e 2013/14 ha coordinato tutte le operazioni di passaggio dal sistema
dell’istruzione al sistema della formazione professionale, rispettivamente di 182 e 207 allievi, pari al
fabbisogno di tutta la Provincia di Padova. A seguire, ha dato vita a due seminari di studio (uno
nell.a.s. 2012/13 uno nell’a.s. 2013/14) organizzati dall’UST di Padova, per il contrasto alla
Dispersione scolastica, rivolto a Dirigenti scolastici e direttori di CFP;
Dall’11/11/2014 è impegnato in compiti connessi con l’Autonomia scolastica, presso l’USR del
Veneto, con gli incarichi di: formazione dirigenti scolastici, educazione alla salute, orientamento in
uscita, scuola in ospedale e istruzione domiciliare
DATI ANAGRAFICI
-OMISSIS Recapiti telefonici: 329 3603465 – 041 2723140 (Uff.) – -OMISSIS C.F. -OMISSIS Posta elettronica: -OMISSIS Posta elettronica certificata -OMISSIS -

Padova, 16 aprile 2015

Andrea Bergamo
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