CURRICULUM VITAE breve

EDITH PLONER
nata il 20.03.1962 a S. Martino in Badia (BZ)
residente a 39030 La Valle in Badia (BZ), Via San Senese, 4 – tel. 335 7958316
domiciliata a 39100 Bolzano, Via Castel Novale, 24 – tel. e fax: 0471 324951
e-mail: edith.ploner@provinz.bz.it; edith.ploner@rolmail.net
cod. fisc.: PLNDTH62C60H988M

Istruzione
1999 laurea in scienze dell’educazione, indirizzo “esperti nei processi
formativi”, Università di Verona (110 e lode)
1980 diploma di maturità tecnico-professionale, esperta in commercio internazionale
Istituto professionale di Stato per il commercio, Vipiteno
1979 diploma triennale di segretaria d’azienda, Istituto professionale di Stato paritetico,
La Villa in Badia
1976 diploma di scuola media tedesca, Istituto Sacro Cuore, Rio di Pusteria
1973 diploma di scuola elementare paritetica (italiano/tedesco e ladino), La Valle in Badia
Formazioni e titoli aggiuntivi
-

-

attestato di trilinguismo per la carriera direttiva (livello A) per le lingue italiana, tedesca e
ladina, Provincia Autonoma di Bolzano
abilitazione all’insegnamento delle materie tecnico-pratiche per Istituti tecnici commerciali,
Provincia di Bolzano
abilitazione all’insegnamento della lingua ladina per le scuole secondarie di I° e II° grado
per le scuole ladine della provincia di Bolzano
Cambridge Proficiency of English
diploma di collaboratrice pedagogica per l’educazione alla salute (1.200 ore), Assessorato
alla Salute, Provincia Autonoma di Bolzano
project management, formazione annuale in-service, Accademia Europea, Bolzano
progetto mentoring per donne, KVW, FSE, Bolzano
Formazione biennale per consulenza nell’ambito scolastico e sociale, 700 ore, Institut für
individuelle und soziale Wandlung, Zell i. W., Germania
Formazione sul metodo biografico come strumento di lavoro nella formazione degli
insegnanti e nell’ambito sociale, 300 ore, Institut für individuelle und soziale Wandlung,
Zell i. W., Germania
Formazione di coaching per dirigenti, Provincia Autonoma di Bolzano, Institut für
Management und Organisationsentwicklung, Berlin

Esperienze lavorative
-

dal 1980 al 1990 insegnante di scuola superiore, Istituto professionale di Stato per il
Commercio di La Villa in Badia (di ruolo dall’anno scolastico 1983/84);
dal 1990 al 2001 distacco dall’insegnamento per collaborazione con l’Istituto
Pedagogico Ladino a Bolzano, settore aggiornamento e formazione del personale
insegnante delle scuole ladine di ogni ordine e grado;

-

-

dal 2002 – 2004 e dal 2005 – 2009 segretaria particolare dell’Assessore ai lavori
pubblici, scuola e cultura ladina della provincia di Bolzano dott. Florian Mussner presso
suo Assessorato;
dal 2004 – 2009 direttrice delle scuole dell’infanzia ladine della provincia di Bolzano
(dal 2005 – 2009 con doppio incarico anche come segretaria particolare);
dal 2009 ad oggi ispettrice per le scuole dell’infanzia ladine della provincia di Bolzano

Altri incarichi
-

membro del Consiglio direttivo dell’Istituto pedagogico ladino dal 2004 - 2010;
membro del Consiglio d’amministrazione dell’Istituto culturale ladino “Micurà de Rü”
dal 1990- 1995 e dal 2000 – 2005;
membro della commissione esaminatrice per l’accertamento della lingua ladina ai sensi
del D.P.R. 752/76 dal 2000 - 2010
membro della commissione esaminatrice per l’accertamento della lingua ladina per il
personale docente delle scuole ladine di ogni ordine e grado dal 2006 ad oggi;
membro della commissione per la formazione e l’aggiornamento del personale docente
dell’Istituto pedagogico ladino dal 1990 ad oggi;
membro del comitato per l’educazione alla salute dell’Intendenza scolastica ladina dal
1995 ad oggi;
membro di commissioni di concorso per il conseguimento dell’idoneità o abilitazione
all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole superiori ladine;
membro del comitato di sorveglianza dei progetti del FSE obiettivo 2 dal 2009 ad oggi;
consigliere comunale del Comune di La Valle dal 1995 – 2000 e dal 2000 – 2005, 2010
e legislatura corrente ed ivi assessore comunale dal 1990 – 1995 e dal 2005 – 2010;
consigliera del comitato per l’educazione permanente del Comune di La Valle dal 1984
ad oggi, sua presidente dal 2000 – 2004;
relatrice in convegni, conferenze, serate su temi di pertinenza per Enti pubblici;
ha collaborato cun Università nell’ambito dell’apprendimento delle lingue in età
prescolare e del Cooperative Learning;
ha collaborato e collabora con varie reti di minoranze linguistiche a livello nazionale ed
internazionale
moderatrice di convegni e dibattiti

Altro
- Pubblicazione di articoli per il settimanale ladino “La Usc di Ladins”, per il quotidiano
tedesco “Dolomiten”, la rivista “L’Ècole valdôtaine”, pubblicazioni scientifiche di Mercator
Education, rete di minoranze dell’EBLUL (European Bureau for Lesser Speaked
Languages), Leeuwarden NL
- parla e scrive in ladino, italiano, tedesco ed inglese, conoscenze scolastiche della lingua
francese
- coautrice del libro “Formazione e autonomia”: ieri, oggi e domani, Quaderni di
documentazione dell’Istituto Pedagogico Italiano, Edizioni junior, Bolzano, 2002

Bolzano, novembre 2011

