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INFORMAZIONI PERSONALI Paolillo Katia
 

Scuola dell'Infanzia "N.Sauro", 39055 Laives  
katia.paolillo@scuola.alto 

 
ESPERIENZA  

PROFESSIONALE  
 

07/09/1999–alla data attuale Insegnante di scuola dell'infanzia con  
Provincia Autonoma di Bolzano, Bolzano

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Diploma di Scuola Magistrale; Diploma di 

specializzazione polivalente 
Scuola Magistrale "G. Toniolo" ; Libera Universita' di Bolzano

 
Formazione, aggiornamento e convegni 
La Qualità dell'Integrazione nella scuola e nella Società (2001)

                                               La Qualità dell'Integrazione e la Qualità della Scuola (2003) 
I colori delle parole: sfera cognitiva e affettivo 

                                               I disturbi dell'udito e del linguaggio nell'infanzia (2015) 
La comunicazione possibile: CAA, linguaggio dei segni e linguaggio vocale in bambini con 

difficoltà comunicative (2015)

Il bambino
 

Mondo delle parole (2009 
Il mondo delle parole  
Il mondo delle parole e individuazione precoce delle difficoltà di letto 
Operare per l' 
Linee guida sulla diagnosi dell' ADHD nel ciclo evolutivo (2014 
ADHD -  
Index per l'inclusione (2012 
Crescere insieme: a scuola con tutti i sensi (2009, 2012) 
Tratti autistici: conoscenze attuali e sviluppo (2011) 
Percorso formativo torico pratico sui disturbi dello spettro autistico I modulo (2013) 
Terzo convegno nazionale didattica e inclusione scol

personalizzare gli apprendimenti (2014) 
La didattica inclusiva (2015)

                                               L'inclusione per me (2018)
                                               Autocontrollo, inibizione 
                                               "Inclusione per noi" (2018
 
                                               Piattaforma futura (2017/2018; 2019/2020)

Consulente 
Le intelligenze multiple al nido e alla scuola dell’infanzia secondo la teoria di H.Gardner 
(2019-2020)
Brima Primar (2019/2020)
Formazione:consulenza di prevenzione primaria
insegnanti di scuola dell’infanzia (2019/2020)
Il mondo delle parole 
 
Formazione “DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” associazione “Il Cerchio 
di Bolzano (2020/21)
LA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA NELLA DIDATTICA INCLUSIVA (TRASVERSALE E 

PLURIDISCIPLINARE

 
 
 
 

Curriculum vitae 

Paolillo Katia 

Scuola dell'Infanzia "N.Sauro", 39055 Laives 

katia.paolillo@scuola.alto-adige.it 

Insegnante di scuola dell'infanzia con specializzazione 

Provincia Autonoma di Bolzano, Bolzano 

Diploma di Scuola Magistrale; Diploma di 

specializzazione polivalente 

Scuola Magistrale "G. Toniolo" ; Libera Universita' di Bolzano

Formazione, aggiornamento e convegni: 

La Qualità dell'Integrazione nella scuola e nella Società (2001)
La Qualità dell'Integrazione e la Qualità della Scuola (2003) 

I colori delle parole: sfera cognitiva e affettivo - relazionale del 
I disturbi dell'udito e del linguaggio nell'infanzia (2015) 

La comunicazione possibile: CAA, linguaggio dei segni e linguaggio vocale in bambini con 

difficoltà comunicative (2015) 

Il bambino audioleso in classe (2017) 

Mondo delle parole (2009-2010) 

Il mondo delle parole - dislessia e i disturbi specifici di apprendimento (2008 

Il mondo delle parole e individuazione precoce delle difficoltà di letto

Operare per l'autonomia degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (2012)

Linee guida sulla diagnosi dell' ADHD nel ciclo evolutivo (2014

 Disturbo da deficit di attenzione con iperattività: teacher training

Index per l'inclusione (2012-2013) 

Crescere insieme: a scuola con tutti i sensi (2009, 2012) 

Tratti autistici: conoscenze attuali e sviluppo (2011) 

Percorso formativo torico pratico sui disturbi dello spettro autistico I modulo (2013)

Terzo convegno nazionale didattica e inclusione scolastica: valorizzare le differenze e 

personalizzare gli apprendimenti (2014) 

La didattica inclusiva (2015) 
L'inclusione per me (2018) 
Autocontrollo, inibizione pianificazione nella scuola dell'infanzia (2018)
"Inclusione per noi" (2018-2019) in qualità di relatrice 

Piattaforma futura (2017/2018; 2019/2020) 
Consulente sportello pedagogico Servizio Inclusione (dal 2019/2020)
Le intelligenze multiple al nido e alla scuola dell’infanzia secondo la teoria di H.Gardner 

2020) 
Brima Primar (2019/2020) 
Formazione:consulenza di prevenzione primaria - laboratorio di accompagnamento per 
insegnanti di scuola dell’infanzia (2019/2020)
Il mondo delle parole – individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento

Formazione “DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” associazione “Il Cerchio 
di Bolzano (2020/21) 
LA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA NELLA DIDATTICA INCLUSIVA (TRASVERSALE E 

PLURIDISCIPLINARE) (2020/21) 

Scuola Magistrale "G. Toniolo" ; Libera Universita' di Bolzano 

La Qualità dell'Integrazione nella scuola e nella Società (2001) 

relazionale del linguaggio (2001) 

La comunicazione possibile: CAA, linguaggio dei segni e linguaggio vocale in bambini con 

dislessia e i disturbi specifici di apprendimento (2008 - 2009) 

Il mondo delle parole e individuazione precoce delle difficoltà di letto- scrittura (2012) 

autonomia degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (2012) 

Linee guida sulla diagnosi dell' ADHD nel ciclo evolutivo (2014-2015) 

Disturbo da deficit di attenzione con iperattività: teacher training 

Percorso formativo torico pratico sui disturbi dello spettro autistico I modulo (2013) 

astica: valorizzare le differenze e 

pianificazione nella scuola dell'infanzia (2018) 

sportello pedagogico Servizio Inclusione (dal 2019/2020) 
Le intelligenze multiple al nido e alla scuola dell’infanzia secondo la teoria di H.Gardner 

laboratorio di accompagnamento per 

precoce delle difficoltà di apprendimento (2019/2020) 

Formazione “DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” associazione “Il Cerchio - del Kreis” 

LA COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA NELLA DIDATTICA INCLUSIVA (TRASVERSALE E 



Primo convegno internazionale “PENSARE IN GRANDE “ Pedagogia speciale per la prima 
infanzia (0-6) 
Piattaforma futura 2021/2022 
Convegno “DIDATTICA E INCLUSIONE SCOLASTICA-INKLUSION IM BILDUNGSBEREICH 
emergenze educative, neue Horizonte  (2021) 
IL MODELLO ICF NELLA PROVINCIA DI BOLZANO (2022) 
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