
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TRUFFA GIACHET GIULIANA

Data di nascita 22/10/1950

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale Dirigente - Settore Servizi Scolastici

Numero telefonico
dell’ufficio 0498204001

Fax dell’ufficio 0498204050

E-mail istituzionale truffagg@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN PEDAGOGIA
Altri titoli di studio e

professionali
- Attestato corso di perfezionamento per Dirigenti Scolastici -

Università di Ferrara.
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Componente in qualità di esperto della Commissione

Regionale Veneto per gli asili nido. - Commissione
Regionale Veneto

- Componente del Gruppo Nazionale di studi Nidi- Infanzia. -
Gruppo nazionale

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Padronanza nell'uso del computer: word, excel, power
point, internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni: “La programmazione didattica nelle scuole
dell’infanzia”, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Comune
di Padova,1986. “Guida ragionata all’acquisto del
giocattolo”, Assessorato agli Interventi Educativi, Comune
di Padova, 1991. “ Il nido ha bisogno di professionalità” in
Orientamenti socio-psico-pedagogici per gli asili nido e i
servizi innovativi, Assessorato ai Servizi Sociali, Regione
Veneto (1994). “Identità a confronto- una ricerca sulle
differenze e sulle uguaglianze nido-materna nella
prospettiva del progetto di continuità”, Ed. Junior, Bergamo,
1996. “Gli Asili Nidi comunali”, Assessorato alla Pubblica
istruzione, Comune di Padova, 1997. “Le Scuole comunali
dell’Infanzia”, Assessorato alla Pubblica istruzione, Comune
di Padova, 1997. “Stili di inserimento” in Bambini, Ed.
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Junior, giugno ’97. “Un’esperienza formativa negli asili nido
di Padova” in Bambini in Europa, Ed Junior, marzo 2002.

- “La giornata del bambino al nido: il tempo come variabile
organizzativa e risorsa educativa” in Star bene al Nido
d’Infanzia, B.Q. Borghi (a cura di), Ed, Iunior, 2006. “Il Nido
in biblioteca” in Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione,
Rosanna Zerbato (a cura di), Ed. Iunior, 2007.

- Redattrice del progetto pedagogico.organizzativo del Nido
Aziendale della Provincia di Padova – 2003.

- Relatrice a convegni nazionali promossi dal “Gruppo
Nazionale di studio Nidi-Infanzia” su tematiche
pedagogiche, negli anni 1989, 1996, 1997, 2000,
2002,2007.

- Promotrice e relatrice in seminari, convegni e mostre in
ambito educativo, per l’Amministrazione comunale di
Padova negli anni 1986,1989, 1990, 1992,
1993,1994,1996,1998, 2003, 2004, 2005, 2009.

- Promotrice di pubblicazioni relative ad attività di
aggiornamento e di sperimentazione didattica per le scuole
comunali dell’infanzia: Libri operativi di R. Pittarello: Faccia
faccina (1986), La casetta a Zig Zag (1989), Nuovo
alfabetiere (1995), Giochi col nome (1995), Alfabeti
Personali (2003). Testi di divulgazione didattica: “Come
scrivo come leggola prima educazione linguistica” corredato
da cd operativo “Foai” (2003); “Il mondo negli occhi dei
bambini- un percorso di educazione scientifica” corredato
da cd operativo “Elabora” (2004).

- Docente in corsi di aggiornamento per insegnanti di nido e
scuola dell’infanzia di altri Comuni, in moduli didattici
promossi da Enti di formazione professionale, Università di
Padova e Venezia dal 1988 al 2006.

- Docente in corsi di aggiornamento per insegnanti di asili
nido e scuole dell’infanzia del Comune di Padova.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI PADOVA

dirigente: TRUFFA GIACHET GIULIANA

incarico ricoperto: Dirigente - Settore Servizi Scolastici

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 0,00 € 42.356,99 € 17.989,00 € 1.233,70 € 104.890,59

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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