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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MEROLA CATERINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

merola.caterina@tiscali.it

Nazionalità
Data di nascita

19.08.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
da a.s 1999-2000 a a.s 2012-13 insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria
da a.s 2013-14 fino ad a.s 2015-16 Dirigente Scolastico presso IC Ronco all’Adige Verona;
da a.s 2016-17 fino ad a.s 2018-19 Dirigente Scolastico presso IC Nogara Verona
da a.s 2019-20 Dirigente Scolastico presso IC Villafranca Verona
da a.a 2016-17 fino ad a.a 2017-18 Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Motorie
Università degli Studi di Verona, insegnamento: pedagogia generale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-Diploma magistrale conseguito presso Istituto Magistrale “Carlo Montanari” Verona 1990;
-superamento concorso magistrale indetto con D.M 20/10/1994;
-laurea quadriennale conseguita presso l’Università degli Studi di Verona (Facoltà Scienze della
Formazione, indirizzo esperti nei processi formativi) a.a 2003-2004 con votazione 110 e lode;
-dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione continua presso Università
degli Studi di Verona 17.09.2009;
-master universitario Mundis per la Dirigenza degli Istituti Scolastici conseguito presso Università
degli Studi di Verona
-attestato di fine modulo di formazione linguistico comunicativa in lingua inglese livello B1
edulingue-Indire;
-superamento concorso per dirigente scolastico indetto con DDG del 13.07.2011, pubblicato
sulla GU serie speciale n.5 del 15.07. 2011;
-menzione d’onore per la tesi master Mundis a.a 2009-2010 (Fondazione CRUI Roma, 16.11.
2011)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Capacità nell’ambito della ricerca educativa conseguite nel lavoro svolto presso Università degli
Studi di Verona
-Ricerca empirica per tesi di laurea presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, tema:
“La comunicazione educativa tra operatori museali e utenti”
-ricerca empirica di dottorato con l’Università degli Studi di Verona, tema: “Il disagio
professionale degli insegnanti. La precarietà nell’agire”, metodo Grounded Theory.
-ricerca “Scuola partecipata” (ruolo dei genitori rappresentanti classe), promossa dall’Università
degli Studi, Dipartimento di Scienze dell’educazione di Verona e le “Scuole del Trentino (I.C.
Isera-Rovereto, Trento 7, Cavalese, Levico, Lavarone-Folgaria)”.
-ricerca “Disagio nella scuola”, promossa dall’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di
Scienze dell’Educazione e la Regione Trentino-Alto Adige.
-ricerca sull’Autovalutazione dei processi di apprendimenti degli alunni effettuata in occasione
del Master Mundis (per la Dirigenza degli Istituti Scolastici) presso l’Istituto Comprensivo di
Castel d’Azzano Verona

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiano
Inglese
Lettura: buono
Scrittura: buono
Espressione orale: discreto
Gestione di contesti complessi in cui favorire la comunicazione e mediare i conflitti. Favorire
processi inclusivi in contesti multiculturali, comunicazione interpersonale e ascolto attivo.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione del lavoro, progettazione, pianificazione e monitoraggio delle attività;
autovalutazione e gestione del miglioramento; metodologie didattiche d’aula; gestione dei
gruppi.

Padronanza pacchetto Microsoft Office, Internet Browser

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura: composizione di articoli di carattere pedagogico-sociologico-filosofico.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pubblicazioni
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Competenze non precedentemente
indicate.

Merola C. (2007), La comunicazione educativa tra operatori didattici museali e utenti nel corso
delle visite guidate: indagine conoscitiva al Museo Civico di Storia Naturale di Verona,
Museologia Scientifica ANMS, vol. 1, n.1, Torino, pp. 90-97
Merola C. (2008), Oltre il disagio professionale degli insegnanti: il rapporto tra scuola e museo in
una pratica di condivisione, Quaderno degli Abstract, Associazione Nazionale Musei Scientifici,
Roma
Merola C. (2010), Oltre il disagio professionale degli insegnanti: il rapporto tra scuola e museo in
una pratica di condivisione, Museologia Scientifica ANMS, n.6, Torino, pp.214-220
Tesi di laurea: Merola C, La comunicazione educativa tra operatori didattici museali e utenti nel
corso delle visite guidate. Indagine conoscitiva al Museo Civico di Storia Naturale di Verona,
Università degli Studi di Verona, A.A. 2003-2004
Tesi di dottorato: Merola Caterina, Il disagio professionale degli insegnanti. La precarietà
nell’agire, Università degli Studi di Verona, anno 2009
Merola C. (2011), Azioni di cura nella quotidianità del fare scuola, in Filodoro, Edizioni
Stimmgraf, Verona, n. 80, pp.12-16
Merola C. (2011), Azioni di cura, Cooperazione Educativa, vol.60, n.3, pp.74-77
Merola C. (2011), La vita è crescita … che spinge sempre un po’ più in là, in Filodoro, Edizioni
Stimmgraf, Verona, n.81, pp. 11-13
Magnoni A., Merola Caterina (2011), La casetta di papà e bambini, Con i bambini insieme per
crescere. Rivista delle Scuole dell’Infanzia Fism (Federazione Scuole materne) di Verona, n. 2
pp.25-30
Dal Dosso A., Magnoni A., Merola C. (2012), Nuovi occhi nella quotidianità del fare scuola: la
reciprocità del raccontarsi come pratica formativa di cura, Infanzia, n. 1, pp. 30-35
Merola C. (2012), Autovalutazione dei processi di apprendimento-insegnamento. Prima parte:
narrare l’esperienza di apprendimento, Orientamenti Pedagogici, vol.59, n. 1 (347), pp.131-147
Merola C. (2012), La memoria. Per una pedagogia dell’essenziale, Cooperazione Educativa,
vol.61, n.2, pp. 59-63
Merola C. (2012), La festa della comprensione, Bambini, n.5, pp.32-35
Merola C. (2012), Ascoltare i bambini, Pedagogika, vol XVI, n.2, pp.68-73
Merola C. (2012), Autovalutazione dei processi di insegnamento-apprendimento. Seconda parte:
conoscere e rispettare la differenza evolutiva nel pensiero critico, Orientamenti Pedagogici,
vol.59, n. 2 (348), pp.263-276
Merola C. (2012), Oltre il disagio professionale degli insegnanti: alimentare le sorgenti della
cura, Orientamenti Pedagogici, vol. 59, n.3 (349), pp. 493-506
Merola C. (2012), Caro nido ti lascio un pensiero in bambinizerosei.blogspot.com (8ottobre
2012)
Marangoni F., Merola C. (2012), Il movimento nelle rappresentazioni dell’esperienza, Infanzia,
n.6, p. 394-397
Merola C. (2012), Gli insegnanti si raccontano. Il metodo della Grounded Theory nella
comprensione fenomenologica, Topologik, rivista internazionale di Scienze Filosofiche,
Pedagogiche e Sociali, n. 12, pp. 229-248
Merola C. (2013), Conversare con i bambini: attribuire significato all’esperienza, Infanzia, 1,
pp.71-75
Merola C. (2013), La riflessione epistemica della ricerca fenomenologica nella pratica
dell’insegnare, Topologik, rivista internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n.
13, pp. 152-177
Merola C. (2013), Percorsi del riconoscimento nel lavoro dell’insegnante, in Topologik Rivista
Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n.14, pp.137-156
Merola C. (2014), Occhi per inseguire un sogno, occhi per cambiare il mondo. Laboratorio sul
ritratto alla scuola dell’infanzia, in Infanzia, n.2
Merola C. (2014), L’andamento ricorsivo del diario della vita della mente, in Topologik Rivista
Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n.15, pp.154-178
Merola C. (2014), L’autovalutazione di istituto e la responsabilità del dirigente scolastico, in
Topologik Rivista Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n.16, pp.147-169
Merola C. (2016), L’altro mi guarda e mi riguarda. Il valore della Vita: volgere lo sguardo, in
Filodoro, n.95, Edizioni Stimmgraf, Verona
Merola C. (2016), Estetica dell’esperienza, in Topologik Rivista Internazionale di Scienze
Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n.20, pp. 130-149
Merola C. (2017), La relazione: oltre le difficoltà del fare scuola, in Scuola e Formazione Cisl,
anno XX, n. 1 pp.24-27
Merola C. (2017), Come in conchiglia murmure di mare. Scuola: verso un oltre possibile, in
Topologik Rivista Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n. 22, pp. 170196
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Merola C. (2018), Il movimento dell’esistere libero, in Infanzia, Alma Mater Studiorum Bologna,
n.4, pp.285-289
Merola C. (2019), La valutazione esterna entra nel valore della comunità scolastica, in Topologik
Rivista Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n.25, pp. 190-202
Merola C. (2020), Dall’emergenza Covid alla pratica del fare scuola. Le linee guida per il ritorno
a scuola, in Topologik Rivista Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n.
28, pp. 55-60

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Titoli professionali
-Tirocinio professionale presso Museo Civico di Storia Naturale di Verona per tesi di laurea con
attività di ricerca sulla comunicazione educativa nel corso delle visite guidate
-Attività di progettazione con incarico professionale conferito dal Museo Civico di Storia Naturale di
Verona per la costruzione di una scheda di osservazione delle pratiche comunicative degli
operatori museali nell’anno 2004
-Attività di formazione ad operatori museali presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona
sulla comunicazione educativa nell’anno 2004
-Referente progetto POF “Corpo movimento sport” presso Circolo Didattico XVIII Verona a.s 200304
-Figura Strumentale sull’autovalutazione di Istituto presso l’I.C “Cesari” Castel d’Azzano Verona a.s
2010-11; 2011-12; 2012-13
Partecipazione a congressi come relatore
-Congresso XVIII, Associazione Nazionale Musei Scientifici, Merola C. “Quali musei, quale cultura,
per quale società? Ruoli, obiettivi, strategie nei musei scientifici contemporanei”, presso il Museo di
Zoologia di Roma, 3-5 dicembre 2008. Intervento del 5 dicembre 2008, all’interno della sezione di
comunicazione “Quale educazione e quale didattica?”
- XXII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione, Merola C. “La valutazione
esterna entra nella comunità scolastica” 1-2-3- aprile 2019 Università IUAV di Venezia

Dott.ssa Caterina Merola
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