Cognome e nome

Dr. Baumgartner Sylvia

Data e luogo di nascita

1974 a Merano

Amministrazione

Provincia Autonoma di Bolzano

Funzione e incarico

Direttrice del Circolo didattico Scuola d’infanzia di Silandro

Indirizzo dell’istituzione

Via Schlandersburg 6 / 39028 Silandro

Telefono dell’istituzione

+ 39 0473 736170

E-mail dell’istituzione

kgd.schlanders@schule.suedtirol.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da maggio 2017
Funzione e incarico

Direttrice del Circolo didattico Scuola d’infanzia di Silandro

Principali attività e competenze

Applicazione degli obiettivi didattici e dell’ordinamento giuridico delle scuole d’infanzia
Applicazioni delle linee guida per le scuole d’infanzia
Gestione del personale e consulenza
Disbrigo di funzioni d’ufficio ed elaborazione di procedimenti amministrativi
Controllo di qualità e sviluppo
Programmazione e organizzazione della formazione
Sviluppo organizzativo
Lavoro in rete/team
Pubbliche relazioni
Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano

Area d’attività

Formazione e istruzione
Dal 1 settembre 2016

Funzione e incarico

Gestione di attività progettuali nel circolo dell’infanzia di Lana

Principali attività e competenze

Orientamento e formazione dei collaboratori pedagogici
Gestione del gruppo di lavoro per la formazione matematica
Gestione del gruppo di lavoro per la didattica delle scienze naturali
Salute e sicurezza sul posto di lavoro
Sviluppo organizzativo
Collaboratrice nel consiglio direttivo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano
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Curriculum Vitae

Area d’attività

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Formazione e istruzione
Settembre 2015 – Agosto 2016

Funzione e incarico

Responsabile dei tirocini presso la libera università di Bolzano, Ufficio tirocini scuole
d’infanzia

Principali attività e competenze

Orientamento e formazione di studenti e tutor
Organizzazione, pianificazione, preparazione, monitoraggio e coordinamento dei tirocini
con l’ispettorato dei circoli dell’infanzia dell’intendenza scolastica, e dei collaboratori
pedagogici.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libera università di Bolzano, facoltà di scienze della formazione

Area d’attività

Formazione dei pedagogisti
Dal 2012

Funzione e incarico

Incaricata del servizio prevenzione e protezione nel circolo didattico dell’infanzia di Lana

Principali attività e competenze

Orientamento e formazione dei collaboratori pedagogici nell’ambito della sicurezza sul
lavoro
Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi
Collaborazione con il servizio prevenzione e protezione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano

Area d’attività

Sicurezza sul lavoro nella scuola d’infanzia
1993 – Agosto 2015

Funzione e incarico

Insegnante di scuola d’infanzia

Principali attività e competenze

Applicazione delle linee guida per l’orientamento al lavoro in rete,organizzazione e
controllo di processi formativi dei bambini,
Gestione delle transizioni
Collaborazione con partner formativi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano, circoli d’infanzia di Silandro, Merano, Lana

Area d’attività

Formazione e istruzione
1999 - 2003

Funzione e incarico

Dirigente esonerata dall’insegnamento nella scuola d’infanzia di Lana St Peter

Principali attività e competenze

Coordinatrice dei collaboratori pedagogici nelle attività didattiche
Rapporti con le famiglie
Collaboratrice a innovativi progetti di rete con il circolo didattico dell’infanzia, servizi
sociali e scuola elementare
Pubbliche relazioni
Partecipazione al premio “dell’Intendenza scolastica in lingua tedesca, dell’Istituto
pedagogico in lingua tedesca e della Fondazione Cassa di Risparmio “Entwicklung an
Kindergarten und Schule sichtbar machen” con il progetto “Kinder brauchen Bewegung
– was Kinder bewegt”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano

Area d’attività

Formazione e istruzione
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Da febbraio 2016
Qualifica rilasciata

Corso di formazione per la valutazione interna nella Scuola dell’Infanzia

Materie trattate/abilità acquisite

Descrittori di qualità, metodi e strumenti dell’autovalutazione, Project management,
pianificazione e costruzione di un progetto di autovalutazione

Nome dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Bereich Innovation und Beratung/Area innovazione e consulenza

2012
Qualifica rilasciata

Formazione come responsabile del servizio protezione e prevenzione

Materie trattate/abilità acquisite

56 ore di formazione: Modulo A/Modulo B Prevenzione sicurezza sul lavoro

Nome dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Servizio di prevenzione e protezione

21.07.2010
Qualifica rilasciata

Laurea in Scienze della Formazione primaria

Materie trattate/abilità acquisite

Corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria, sezione in lingua
tedesca, Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di Bolzano, pedagogia
e didattica generale, metodologia della ricerca, didattica speciale, sociologia, psicologia
dell’età evolutiva, relazioni con le famiglie, osservazione, lezioni di cultura generale.

Nome dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Titolo della tesi di laurea: “Wenn Kinder nach dem Sterben fragen“ / Trauerbewältigung
im Kindergarten
Libera Università di Bolzano, facoltà di Scienze della Formazione

30 giugno 2003
Qualifica rilasciata

Maturità

Materie trattate/abilità acquisite

Lehranstalt für Soziales/(Istituto superiore per il sociale in lingua tedesca) “C.v. Medici”
Malles
2003-2005

Qualifica rilasciata

Formazione in didattica montessoriana

Materie trattate/abilità acquisite

Fondamenti della didattica montessoriana, case dei bambini, matematica, lingue
educazione cosmica, atteggiamento della pedagogista, ambiente di apprendimento,
tirocinio all’estero.

Nome dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto Pedagogico in lingua tedesca
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

2001 - 2003
Qualifica rilasciata

Gestione e direzione dei collaboratori

Materie trattate/abilità acquisite

Gestione del gruppo, competenze comunicative, lavoro in team, gestione dei conflitti,
colloqui con i collaboratori per concordare gli obiettivi, gestione del personale
acquisizione delle competenze per sostenere lo sviluppo dell’organizzazione, gestione
del personale, controllo di qualità

Nome dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Circolo della scuola d’infanzia di Lana, Fondo sociale europeo.

2002 - 2003
Qualifica rilasciata

Corso “Lernprozesse begleiten” (Accompagnare i processi di apprendimento)

Materie trattate/abilità acquisite

Acquisizione di diversi metodi di comunicazione, sviluppo del team, lavoro per progetti,
attività di tutoraggio

Nome dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto Pedagogico in lingua tedesca

1989 - 1992
Qualifica rilasciata

Diploma d’abilitazione per svolgere attività educative nella scuola d’infanzia

Materie trattate/abilità acquisite

Kindergärtnerinnenschule „St. Maria“, Bozen (Scuola per maestre di scuola d’infanzia
“S. Maria” Bolzano)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Tedesco

Altre lingue

Italiano, inglese

Capacità e competenze

Competenze gestionali acquisite come responsabile dei tirocini e dei dirigenti esonerati
dall’insegnamento, costruzione di reti di relazioni acquisita attraverso la collaborazione
con diverse istituzioni e servizi.
Competenze comunicative acquisite nelle relazioni con le famiglie e nel lavoro in team,
creatività e determinazione nell’applicazione delle linee guida dei punti qualificanti del
circolo didattico dell’infanzia e delle linee programmatiche
Capacità di lavoro in team, empatia e capacità di giudizio
Gestione dei conflitti, apertura
Capacità di riflessione e creazione di un clima di fiducia
Applicazione delle linee formative nel profilo professionale
Competenze organizzative
Competenze informatiche
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