
CURRICULUM VITAE 
 
DATI PERSONALI 
Cognome: BOITO 
Nome: ORIETTA 
Domicilio e residenza: PONTE NELLE ALPI VIA ZATTIERI 42 
Cellulare : 329/1333375 
E-mail: oriettaboito@yahoo.it 
Data di nascita: 05/10/1970 
Luogo di nascita: BELLUNO 
Cittadinanza: ITALIANA 
Codice fiscale: BTORTT70R45A757F 
Automunita con patente B 
 
STUDI 

 Diploma di Maturità Magistrale conseguito con la votazione 
di 50/60 e rilasciato dall’Ist. Magistrale “G. Renier” di 
Belluno nell’anno scolastico 1987/88. 

 Licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale conseguito 
con la votazione di 7/10 presso il Conservatorio Statale di 
Musica di Rovigo. 

 Compimento inferiore di clarinetto conseguito con la 
votazione di 8/10 presso il Conservatorio Statale di Musica di 
Udine. 

 Licenza di Storia ed Estetica Musicale conseguito con la 
votazione di 6,75/10 presso il Conservatorio di Musica di 
Padova. 

 Licenza di Cultura musicale generale conseguito con la 
votazione di 9/10 presso il Conservatorio di Musica di 
Padova. 

 Attestato di partecipazione al corso di manualità creativa 
con Carmen Dorigo conseguito nell’ottobre 2008. 
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 Attestato di partecipazione al convegno “Nati per la musica” 
tenutasi a Lentiai (BL) nell’ottobre 2009. 

 Attestato di partecipazione al corso “Giocare col corpo che 
passione” tenutasi dalla docente Lucia Stopper nel 
novembre 2010. 

 Attestati di partecipazione agli incontri di formazione 
tenutasi dalla docente Sonia Simonazzi a Padova nell’ottobre 
2013 e nel novembre 2014.  

 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico 
di “Addetto antincendio” rilasciato dal Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Belluno nel giugno 2011. 

 Attestato di partecipazione al corso teorico/pratico per 
addetti alla squadra di primo soccorso aziendale di 12 ore 
tenutasi a Puos d’Alpago nel maggio 2012. 

 Diploma di Perfezionamento annuale in “La narrazione nella 
didattica: indirizzo insegnamenti della Scuola dell’Infanzia” 
conseguito a maggio 2015. 

 Attestato di partecipazione al corso internazionale di 
formazione e aggiornamento in didattica musicale svoltosi a 
Treviso dal 6 al 10 luglio 2015 intitolato “Suonami una 
storia! Musica e narrazione per una didattica creativa” con i 
docenti Tullio Visioli, Ciro Paduano, Sonia Simonazzi e 
Susanna Odevaine. 

 Diploma di Perfezionamento annuale in “Teorie e prassi 
psicopedagogiche per l’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia” conseguito a marzo 2016. 

 Diploma di Perfezionamento annuale in “Teorie e tecniche di 
integrazione per alunni con handicap sociale e di 
apprendimento: indirizzo insegnamenti della Scuola 
dell’Infanzia” conseguito a febbraio 2017. 

 Attestato alla formazione per la Scuola dell’Infanzia “Pronti, 
Infanzia……matematica!!!” conseguito a marzo 2015. 



 Dal 2018 faccio parte del gruppo di “Esperti Ritmìa” con 
concessione dell’utilizzo del marchio “Ritmìa” e in continua 
formazione che si svolge a Piacenza dall’ideatrice di questa  
pratica innovativa, la prof. ssa Sonia Simonazzi. 

 Sono in graduatoria regionale del Veneto per ottenere il 
ruolo come Docente della Scuola dell’Infanzia avendo 
superato il concorso scuola 2018 con il punteggio di 26/30. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Inglese e francese a livello scolastico. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Word  Internet  Posta elettronica Power point 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
Ho effettuato supplenze in qualità di insegnante nelle Scuole 
dell’Infanzia statali della provincia di Belluno. 
Quest’anno ho ottenuto la supplenza annuale presso la Scuola 
dell’Infanzia Statale di Dont di Zoldo. 
 
 
 
 
Ponte nelle Alpi, 29/04/2021 
 
 
 


