
 

ILENIA PIGATO 

DATI PERSONALI 

Nata a Rovigo l’8 Agosto 1987 

Residente a San Martino di Venezze in Via Penisola 642/A 

45030, Rovigo 

Nazionalità/ Stato civile: Italiana/ Nubile 

Patente: B, provvista di auto 

Telefono cellulare: 348 4039757 

E- mail: ilenia.pigato@libero.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

3 Dicembre 2014: Laurea Magistrale in “Scienze Umane e Pedagogiche” (LM-85) D.M.270/2004 conseguita 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Padova con voto finale di 95/110 e 
tesi dal titolo: “L’idea di infanzia nel tempo. Un percorso alla riscoperta della natura”. 

16 Marzo 2010: Laurea Triennale in “Educatore Sociale, Culturale, Territoriale” (classe 18) ex D.M. 509/1999 
conseguita presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di 
Padova con voto finale di 106/110 e tesi dal titolo: “Genitorialità difficile: l’accompagnamento della madre 
tossicodipendente nella cura del figlio all’interno di una comunità terapeutica”. 

Luglio 2006: Diploma Liceo Scientifico presso il Liceo Scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo conseguito con voto 
finale di 71/100. 

ATTESTATI CONSEGUITI 

11 Febbraio 2021: attestato di partecipazione, in modalità a distanza, alla formazione “Strategie per una 
prospettiva inclusiva”, promosso da Scuola Polo Inclusione IC Badia Polesine. 

10 Marzo 2021: attestato di partecipazione al corso: “Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 Dicembre 2020 e 
Linee Guida per l’introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
nella scuola primaria IC ROVIGO4” (10 ore in modalità e-learning) promosso da Eurosofia. 

7 Settembre 2016: diploma di stageart, tecniche di base dell’arte floreale, conseguito presso la Scuola 
Internazionale Mastrofioristi di Monselice (Pd). 

4 Giugno 2015: Attestato di partecipazione al seminario “I gruppi di cooperazione e i progetti collettivi per la 
diversificazione, l’agricoltura sociale e le fattorie didattiche”, attività di formazione finanziata nell’ambito del 
P.S.R. 2007-2013 Regione del Veneto, svolto a Legnaro (Pd) della durata di 7 ore. 

1 Aprile 2014: Attestato di frequenza al corso “Prodotti e paesaggi del territorio” (25 ore) approvato da Avepa 
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 svolto presso Corte Frassino di Villadose (Ro). 

28 Febbraio 2014: Attestato di frequenza al seminario di studio “Verso il riconoscimento delle professioni 
educative. Quali spazi per il pedagogista professionale” (8 ore) organizzato da CIRPED e dall’ Università degli 
Studi di Padova. 
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27 Novembre 2013: Attestato di frequenza al corso di “Operatore di fattoria didattica” (80 ore) organizzato 
da Impresa Verde Rovigo nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 svolto a Rovigo.  

26 Settembre 2013: Attestato di frequenza al corso “Ict & Turismo Rurale: nuove frontiere” (60 ore) 
organizzato da Polesine Innovazione e da Avepa nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. 

2 Dicembre 2010: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Prendersi cura con le emozioni: la 
terapia del sorriso” (8 ore) organizzato da Azienda ULSS 18 Rovigo. 

22 Novembre 2010: Attestato di frequenza al Corso di Formazione (9 ore) intitolato “Difficoltà di 
apprendimento e difficoltà comportamentali: problematiche, riconoscere le problematiche, gestire le 
problematiche” organizzato da FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). 

1 Ottobre 2009: Attestato di frequenza al progetto "Servizi socio-sanitari e bisogni del territorio"; Modulo 
Professionalizzante: "Interventi Educativi nella  Prevenzione dalle Dipendenze Patologiche in età giovanile"  
(progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del lavoro e  dalla Regione Veneto) della 
durata di 50 ore così suddivise: 36 ore: lezioni teoriche; 14 ore di stage così divise: 7 ore presso i servizi di 
prevenzione delle dipendenze dell' ULSS 5 di Vicenza, e 7 ore presso la Ludoteca "Gioco6" di Vicenza. 

15 Dicembre 2008: Attestato di partecipazione al Convegno intitolato “La tenda e l’ancora, maternità difficile 
e tutela dei minori. Buone prassi di aiuto alle mamme e ai bambini” organizzato da Casa Famiglia San Pio X 
con la Regione Veneto a Venezia. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E STAGE 

7 Gennaio 2021-30 Giugno 2021: docente di sostegno nell’Istituto Comprensivo Rovigo4 presso le scuole 
primarie di Borsea (Ro) e Granzette (Ro). 

Gennaio 2017- 31 Dicembre 2020: titolare e gestore della fioreria “Il Giardino di Ilenia” sita a Mardimago (Ro) 
in Via dei Mille 255/1. 

26 Ottobre 2015- 30 Giugno 2016: Educatrice nei Centri Diurni per Disabili dell’ Ulss 18 di Rovigo e a 
domicilio, servizi gestiti dalla Cooperativa Sociale “Sanithad” di Badia Polesine (Ro). 

8 Aprile 2014-  31 Luglio 2015: Educatrice presso gli asili nido comunali “Marco Da Cles” di Albignasego (Pd), 
“Torella Penon” di Casalserugo (Pd), e “I fiori più belli” di Badia Polesine (Ro), gestiti dalla Cooperativa Sociale 
“Progetto Now” di Conselve (Pd). 

19 Ottobre 2012- 20 Dicembre 2013: Educatrice presso il Doposcuola di San Martino di Venezze (Ro) gestito 
dalla Cooperativa Sociale “Peter Pan” di Rovigo. 

25 Giugno- 3 Agosto 2012: Animatrice presso l’animazione estiva per bambini e ragazzi del Comune di 
Stanghella (Pd) organizzata dalla Cooperativa Sociale “A piedi scalzi” di Torreglia (Pd). 

Luglio- Agosto 2011: Educatrice presso la Comunità per minori “Il Cedro” di Minerbe (Vr). 

6 Settembre 2010- 5 Marzo 2011: Tirocinio presso la Scuola dell’Infanzia/Nido Integrato e Doposcuola 
“Mamma Margherita” di Rovigo. 

14 giugno- 9 luglio 2010: Animatrice presso l’animazione estiva per bambini e ragazzi del Comune di 
Cavarzere (Ve) organizzata dalla Cooperativa Sociale “Emmanuel” di Cavarzere (Ve). 

Aprile-Giugno 2009: Tirocinio formativo (al fine del conseguimento della laurea triennale in Educatore 
Sociale, Culturale e Territoriale) di 275 ore presso la Comunità per Tossicodipendenti e Alcolisti "San 
Francesco" di Monselice (Pd). 



LINGUE STRANIERE 

Inglese:                            Parlato: Buono               Scritto: Buono 

Francese:                         Parlato: Scolastico        Scritto: Scolastico 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office e ottima conoscenza ed utilizzo di 
Internet, della posta elettronica e dei social network. Buon utilizzo  dell’applicazione di videoconferenza 
MEET e di altre piattaforme Google come GoogleClassroom, GoogleCalendar e GoogleDrive. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Sono in grado di gestire gruppi di bambini e ragazzi nella fascia 0-13 anni e so progettare e creare laboratori 
creativi, manuali e motori per bambini 0-6 anni. So lavorare in team, riesco a mediare e sintetizzare le idee 
del gruppo di lavoro e trovare le strategie migliori per renderle concrete. So definire obiettivi e progettare il 
lavoro socio-educativo, così come documentarli e valutarli dal punto di vista delle finalità che si pongono. So 
relazionarmi con il sistema pubblico e con il privato. So analizzare e valutare in modo critico il lavoro 
educativo. 

Ho maturato (soprattutto negli anni in cui ho gestito la mia fioreria) una manualità fine e competenze 
prettamente tecniche e decorative e competenze commerciali, quali gestire le entrate e le uscite, le vendite, 
gli acquisti e ho incrementato la mia predisposizione a contatto con il pubblico. Infine ho implementato le mie 
capacità di problem-solving e di presa di decisioni, ho imparato a lavorare rispettando le scadenze e quindi ho 
ampliato la mia capacità di organizzazione del lavoro. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Mi ritengo una persona intraprendente, dinamica, solare e responsabile. Mi piace sentirmi utile per gli altri, 
amo il lavoro educativo, avere contatto con le persone, in particolare con i bambini, il dialogo e il confronto. 
Nel tempo libero mi piace stare all’aria aperta, dedicarmi al giardinaggio e fare lunghe passeggiate. Convivo 
con il mio compagno e sono mamma di un bambino di due anni di nome Leonardo. 

 

                                                                                                                                                           

 

San Martino di Venezze, lì 28/11/2021 

 

 Ilenia Pigato  

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con le disposizioni del D.Lgs.196/03. 


