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marina zulian 
 

s.polo 2193  

30135 venezia 
mob. 347.1531400 

zulian.marina@gmail.com 
 

DATI PERSONALI 

Nata il 14.04.1967 a Portogruaro (Venezia) 
c.f  ZLNMNR67D54G914L 

 
STUDI 

Laurea in Filosofia - 5.03.2001 Università Ca’ Foscari Venezia 110/110 

Titolo della tesi: Anima e corpo in M.M. Ponty 
Corso annuale di Perfezionamento Post Laurea “Teoria del gioco e linguaggi 

espressivi”. Anno Acc. 2003-2004 Scuola Interateneo di Specializzazione. Venezia Votazione: 30/30 
Titolo della tesi: SoleSale: Giochi, Giocattoli, Laboratori, Feste 

Master annuale di 2° livello Ricerca Didattica e Counselling – Anno Acc. 2006-2007 
Centro di eccellenza per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata – Dipartimento di Filosofia e Teoria 

delle Scienze Venezia 100/100 Titolo della tesi: Genitori si diventa 

Master annuale Organizzatore di nidi in famiglia – Anno accademico 2011-2012 Regione Veneto 
Diploma Universitario I.S.E.F. (attuale Scienze Motorie)- 25.11.88 Bologna 110/110 e lode 

Titolo della tesi: Attività motoria come linguaggio 
Corso biennale di specializzazione “Attività motorie e socio culturali nel tempo libero” - 

24.06.1993 Roma 70/70 e lode Titolo della tesi: La danza popolare 

Diploma magistrale (attuale liceo psicopedagogico) - 1984 Ist. Magistrale M.Belli Portogruaro (Venezia) 
Diploma di Teoria e solfeggio Conservatorio Tartini di Trieste 

 
Idoneità al Corso integrativo per diplomati all’istituto magistrale per l’iscrizione a qualsiasi facoltà 

universitaria - 1997 Mestre (Venezia) 
Corso internazionale di specializzazione “La formazione dell’atleta olimpico dall’antichità a oggi: una 

prospettiva interdisciplinare” -18.07.1992 Roma 70/70 e lode 

Corso di formazione per gli insegnanti di Educazione Fisica nelle scuole secondarie di secondo grado. Anno 
scol. 1993-1994 Provveditorato agli Studi di Venezia Titolo della tesi: La danza popolare nella scuola 

Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione fisica nella scuola superiore di primo grado 
Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione fisica nella scuola superiore di secondo grado 

Corso di perfezionamento in lingua inglese (livello upper intermediate) presso la Accademy International 

riconosciuta dal British Cauncil - 1994 Londra 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Counsellor ed esperta in ricerca didattica con esperienza pluriennale in ambito socio-educativo in particolare 

nell’ideazione, nella progettazione e nella gestione di servizi per l’infanzia e per l’adolescenza. 
Coordinatrice del centro studi e per l’infanzia BarchettaBlu di Venezia. Consulente presso enti pubblici e 

privati, servizi per l’infanzia, ludoteche, biblioteche ragazzi, musei e scuole per attività didattiche e supporto 

alla genitorialità.  
Responsabile della Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu, esperta di promozione alla lettura, di letteratura per 

bambini e ragazzi, di ideazione di laboratori creativi e di costruzione del libro.  
Educatrice ed esperta in psicomotricità educativa e didattica musicale. Docente e organizzatrice di percorsi 

formativi per genitori, educatori, insegnanti, animatori e chi si occupa di bambini. Partecipazione come 

relatore a incontri, convegni e seminari; partecipazione a gruppi di studio e lavoro, tutor per studenti di 
scuola secondaria e università. Pubblicazione periodica di articoli per il notiziario dell’associazione Genitori si 

diventa. Conoscenza della lingua inglese e spagnola e uso del computer. 
Socia fondatrice e attuale presidente dell’Associazione BarchettaBlu e socia della Cooperativa Progetti e 

Servizi, che operano per enti pubblici e privati prevalentemente nel Veneto.  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Attività di ideazione, progettazione e coordinamento 

Dic. 2001 - oggi Ass. BarchettaBlu e Assessorato alle Politiche Educative Comune di Venezia Coordinatrice 
del Progetto Famiglie Insieme Servizi innovativi per la prima infanzia 

Sett. 2004 - oggi Ass. BarchettaBlu Venezia. Coordinatrice dei Progetti della Biblioteca Ragazzi: Un mondo di 
libri da favola - Leggo anch’io – Attenzione, Letture in corso! Fiabe e libri in giro per la città 

Aprile 2007 – oggi coordinamento Festival della lettura a Venezia. Ass. BarchettaBlu, Comune di Venezia, 

Municipalità di Venezia musei, biblioteche, scuole, enti pubblici e privati. 
 

Nov. 2002 – lug 2010 Ass. BarchettaBlu – Venezia Coordinatrice del Progetto Pomeriggi al SoleSale: 
Ludoteca, Laboratori didattico-educativi, Percorsi Formativi, Animazioni e attività per le famiglie 

Anno scolastico 2005-2006 Biblioteca Ragazzi – Venezia Responsabile e organizzatrice di Percorsi formativi 
per educatori e genitori – Libri fatti dai bambini. corsi di aggiornamento Lettura ad alta voce e In Gioco 

Anno scolastico 2005-2006 Ass. alle Politiche Educative - Venezia Coordinatrice del Progetto Lilliput – 

Laboratori da 0 a 6 anni presso le Ludoteche Comunali di Venezia, Mestre e Marghera 
Sett. 2004 – oggi Ass. BarchettaBlu. Coordinatrice del Progetto di attività estive per bambini da 2 a 10 anni. 

Venezia e Lido 
Sett. 2004 - oggi Ass. BarchettaBlu – Venezia Coordinatrice del Progetto Il gioco Itinerante Iniziative ludiche 

mobili, La ludoteca in campo, Laboratori creativi in collaborazione con la Municipalità, la Biennale d’Arte, la 

Collezione Guggenheim, la Biblioteca Querini Stampalia 
Febb 2006 - oggi Scuola di Musica Suzuki di Venezia, Ass. BarchettaBlu – Venezia Coordinatrice Progetti 

Laboratori Musicali con il metodo Suzuki 
Anno scolastico 2006- 2007 Ass. BarchettaBlu – Venezia Conduzione del percorso formativo per genitori 

Progetto Genitori si diventa 
Ott. 2007 Salone dell’Editoria della Pace – Venezia Ideazione e progettazione della sezione dedicata alle 

attività per bambini e famiglie – Il Ludovaporetto 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Attività come Docente e Organizzatrice 
Sett. 1993 – ago. 2007 I.T.A.S. Vendramin Corner – Venezia Insegnante di Educazione Fisica T.I 

Anni scol. dal 2001 al 2004 I.T.A.S. V. Corner – Venezia Docente e Responsabile dei progetti: Musica e 

movimento al nido (Psicomotricità) Vogando Insieme (interdisciplinare) 
Anno scol. 2001-2002 I.T.A.S. Vendramin Corner – Venezia Coordinatrice di area disciplinare Docente e 

Responsabile dei progetti: L’unione fa la forza (Educazione Fisica) - Musica e movimento al nido 
(Psicomotricità) - Un anno in curva sud (interdisciplinare) - Vogando Insieme (interdisciplinare) – 

Partecipazione alla commissione Salute e Cultura 

Anni scol. dal 1995-1996 al 2000-2001 Provveditorato agli studi di Venezia Collaboratrice con compiti 
organizzativi presso l’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva 

1 Settembre 1993 Provveditorato agli studi di Venezia Immissione in ruolo Scuola Superiore di Secondo 
grado presso I.T.A.S. Vendramin Corner 

Giugno-agosto 1993 Circolo di Montecitorio – Roma Coordinatrice centri estivi per bambini dai 4 ai 14 anni: 
Psicomotricità - Attività sportive (nuoto, tennis, giochi di squadra) - Attività culturali e ricreative 

Anno scol. 1992-1993 Soc. Ginnastica Sabina Passo Corese Rieti Insegnante nei seguenti corsi: - 

Psicomotricità per educatrici della scuola d’infanzia - Psicomotricità e ginnastica ritmica per bambine della 
scuola d’infanzia – Attività motoria per adulti (aerobica e stretching) 

Giugno-agosto 1992 Circolo sportivo Banca di Roma – Settebagni, Roma Insegnante nei corsi dei centri 
estivi: Psicomotricità Attività sportive (nuoto, tennis, giochi di squadra) Attività culturali e ricreative 

Anno scol. 1991-1992 Soc. Ginnastica Sabina - Passo Corese, Rieti Insegnante nei seguenti corsi: 

Psicomotricità, ginnastica ritmica bambine scuola d’infanzia Attività motoria per adulti (aerobica e stretching) 
Anno scol. 1991-1992 Centro Sportivo Monterotondo - Roma Insegnante nei 

seguenti corsi: Ginnastica aerobica Attività motoria per adulti: ginnastica generale e stretching 
Anno scol. 1991-1992 Centro Sportivo Torbellamonaca – Roma Insegnante nei seguenti corsi: 

Psicomotricità, ginnastica ritmica bambine scuola d’infanzia Ginnastica ritmica per bambine della scuola 
elementare 

Anno scol. 1990-1991 Scuola d’infanzia Fossalta di Portogruaro – Venezia Insegnante corsi di Psicomotricità 

Anno scol. 1990-1991 Centro sportivo Olimpia – Portogruaro, Venezia Insegnante corsi di Psicomotricità e 
Insegnante corsi di Ginnastica per la terza età 



 

 
3
 

Anno scol. 1990-1991 Istituto Europa – Portogruaro, Venezia Insegnante corsi di aerobica 

Anno scol. 1990-1991 Soc. Sport. Pallavolo – Gruaro, Venezia Insegnante nei seguenti corsi: 

Psicomotricità, gioco-sport e Minivolley 
Anno scol. 1990-1991 Soc. Sport. di Ginnastica S. Vito al T. Pordenone Insegnante nei seguenti corsi: 

Psicomotricità, avviamento e ginnastica ritmica 
Anno scol. 1990-1991 Soc. Sport. di Pallavolo – Portogruaro, Venezia Insegnante nei seguenti corsi. 

Psicomotricità, gioco-sport e Minivolley 

Luglio-agosto 1990 Gruppo di ricerca in Ed.Fisica - Concordia S, Venezia Responsabile centri estivi e 
insegnante nei seguenti corsi: Psicomotricità, Attività sportive, Attività culturali e ricreative 

 
INTERVENTI COME RELATORE in incontri, convegni e seminari 

 
Liberi di sentire. Emozioni in gioco nella relazione fra genitori e figli, insegnanti e alunni. 

Associazione Nazionale Genitori si Diventa, Pracatinat, Torino 25 aprile 2015 

Le buone pratiche nei progetti educativi per l’infanzia. I.S.P.E.F, Universatea Transilvania, 14 marzo 
2015 Braciov Romania 

Poche storie … qui si legge. Idee e progetti di un centro di ricerca terza edizione del festival della 
lettura di Leggere per Leggere. 4 ottobre 2014 Piove di Sacco. 

Leggere per professione. Arte e lettura. Incontro e Vetrina dei professionisti che si occupano di 

promozione alla lettura. Veneto Lettura, Regione Veneto, Polo Bibliomarca. Ponte nelle Alpi 20 maggio 2013 
Tutti in rete. Giornata di formazione e discussione per operatori del settori socio-educativo, volontari, 

membri di gruppi e associazioni culturali, cittadini interessati a progettualità e reti territoriali nell'ambito 
dell'aggregazione e sostegno alla famiglia. Cooperativa Sumo,  Assessorato Politiche giovanili e Pace, 

Regione Veneto 20 dicembre 2012 Venezia 
L’adolescenza. Quando i nodi vengono al pettine. Convegno per operatori ed educatori. Just in Time - 

Università agli Studi di Parma 14 maggio 2011 

Riflessioni sui servizi per l’infanzia e le famiglie nel territorio veneziano. Incontro di studio. Telecom 
Future Center 1 dicembre 2009 Venezia 

I libri che aiutano a crescere. Leggere storie ai propri figli Incontro per genitori adottivi. Cifa 23 maggio 
2009 Mirano - Venezia 

I servizi Educativi per la prima infanzia nella provincia di Chieti. Prospettive di sviluppo dei Servizi 

integrativi per la prima infanzia: L’esperienza del Progetto Famiglie Insieme del Comune di Venezia 
Seminario di studio 29 settembre 2007 Francavilla 

La scuola dell’infanzia nelle scuole statali, paritarie comunali e private. Esperienze a confronto 
e prospettive future – Convegno Comune di Venezia – 30 marzo 2007 Venezia 

Famiglie Insieme. Progetto rivolto ad una delegazione della Regione Abruzzo – Incontro di presentazione 

Ass. BarchettaBlu - 2005 Venezia 
Famiglie Insieme. Incontro di presentazione del progetto – Ass. alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Venezia dicembre 2002 Venezia 
 

ATTIVITA’ di FORMAZIONE Docente in percorsi formativi     
Formazione degli educatori/operatori dello Spazio per l’infanzia, dei Nidi in Famiglia, della BibliotecaRagazzi 

con  la conduzione di equipe settimanali e periodiche dedicate all’organizzazione delle attività, alle modalità 

operative dei progetti e alla formazione permanente degli educatori/operatori. Ass. BarchettaBlu e 
Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia - 2001 a oggi 

 
Incontri di formazione sulle letture ad alta voce e animate e la letteratura per l’infanzia in collaborazione con 

Associazione Cifa Adozioni ong - 2009 a oggi 
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Incontri di formazione in collaborazione con enti pubblici e privati - 2001 a oggi: 

 

 Crea un booktrailer. Percorso formativo per docenti e studenti della scuola secondaria Miur Regione 
Veneto. Istituto comprensivo Giulio Cesare Mestre - 20 e 21 febbraio 2015 

 Accogliere ed essere accolti. Incontri di formazione per insegnanti sull’accoglienza dei bambini 
adottati. Provincia di Bologna. Marzo – ottobre 2014 

 Leggere che emozione. Incontri di formazione per insegnanti sugli strumenti da utilizzare per 

l’accoglienza e il benessere in classe dei bambini adottati. Letture e atelier di costruzione del libro. 
Provincia di Bologna. Marzo – ottobre 2013 

 Adozione e scuola. Incontro di formazione per insegnanti della scuola d’infanzia e primaria 
Coordinamento Provinciale Adozione, Provincia di Bologna, Ussl, Cifa ong. 26 Marzo 2013 

 Libri ed emozioni Incontro di formazione per insegnanti e genitori. Scuola primaria Giovanni XXIII 
Cavarzere Venezia febbraio 2013 

 Incontro formativo rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie su inserimento e 

potenziamento delle competenze dei bambini adottati intenzionalmente Ufficio Scolastico Regionale – 
Ambito 9 Provincia di Bologna marzo 2011 

 Progetto Letture Pensate Giornata di formazione per educatori e genitori- Scuola Secondaria di primo 
grado Dante Alighieri - C.S.A. provincia di Venezia 2011 

 Incontro formativo per insegnanti delle scuole primarie e secondarie su inserimento e potenziamento 

delle competenze dei bambini adottati intenzionalmente ASL di Mirano-Mestre-Venezia 2011 
 Incontri di Formazione in preparazione del concorso per educatori di asilo nido e scuola dell’ infanzia 

indetto dal Comune di Venezia - Mestre 2010 
 Percorso formativo per educatori e animatori sull’organizzazione di atelier e laboratori di lettura e 

costruzione del libro. BibliotecaRagazzi di BarchettaBlu gennaio Venezia 2010  
 Emozioni, Identità e Relazione Percorso formativo sulla lettura e la letteratura per l’infanzia, 

all’interno del Progetto Scuola Colorata – Piaf Provincia di Venezia e Treviso – DRG 1842/2008”, marzo – 

maggio 2010 Azienda Sanitaria Locale Portogruaro (Venezia) e Conegliano (Treviso) 
 Apprendere dall’adozione. Insegnanti, bambini e genitori di fronte ad una nuova realtà. Come 

spiegare l’adozione ai compagni di classe e  I bambini raccontano Aziende USSL 7 8 9 della Reg. Veneto 
nov 2010 

 Servizi per l’infanzia e scuola Giornata formativa all’interno del progetto di intercambio tra studenti 

della UDEM (Università di Monterrey, Facoltà di Educazione o di Psicopedagogia o di Psicologia) con la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Firenze, in collaborazione con l’ISPEF di Roma. 15 

luglio 2010 Venezia 
 Psicomotricità educativa e lettura Percorso formativo in relazione al progetto “ANANIAS: Lotta 

all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi 

di apprendimento a Villa el Salvador Lima - Perù”. Formazione specifica sia dell’equipe locale di progetto, 
sia degli insegnanti coinvolti nel progetto (scuola d’infanzia e primaria) CIES – Centro Informazione e 

educazione allo sviluppo. Lima, novembre-dicembre 2010. 
 Percorso formativo per educatori sull’organizzazione di attività motorie, musicali e legate alla lettura – 

      Ass. BarchettaBlu Venezia febbraio 2009 
 Percorso formativo per educatori sull’organizzazione atelier e laboratori legati alla lettura – Nido Il 

gabbiano Municipalità di Venezia marzo 2009 

 Giornata formativa sulla lettura e la letteratura per ragazzi. Progetto A scuola di adozione, per educatori 
e insegnanti scuola d’infanzia e primaria. Genitori si diventa Reggio Emilia 10 novembre 2009 

 Percorso formativo rivolto ai responsabili delle fattorie Didattiche – Padova Coldiretti ottobre 2008 
 Percorso formativo sull’organizzazione di servizi innovativi per l’infanzia rivolto ad una delegazione della 

      regione Abruzzo – Venezia - Ottobre 2008 

 Corso di psicomotricità per educatrici – Ass. BarchettaBlu - Venezia settembre 2003 e aprile 2008 
 Percorso formativo rivolto ai responsabili delle Fattorie Didattiche del Veneto – Regione Veneto gennaio 

– febbraio 2007 
 Incontri sul Nido partecipato – Asilo Comunale di Mira. Mira Venezia 2006 

 Incontri di psicomotricità e sul Nido partecipato – Asilo Comunale di Mira – Mira Venezia 2005 
 Percorso formativo per genitori ed educatori sul gioco psicomotorio – Ass. BarchettaBlu – Venezia 2003 

 Incontro provinciale L’educazione Fisica e il nuovo esame di stato. Provveditorato agli Studi Mestre 

Venezia 2001  
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PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI LAVORO 

Corso nazionale di aggiornamento L’insegnamento dell’Educazione Fisica in connessione con le tecniche 

sportive relative alla ginnastica, all’atletica leggera, allo sport orientamento (in rappresentanza degli 
insegnanti della provincia di Venezia per conto del Provveditorato agli studi) - 1996 Perugia 

Corso di aggiornamento delle equipes provinciali (in rappresentanza degli insegnanti della provincia di 
Venezia per conto del Provveditorato agli studi) – 1997 Roma 

Corso nazionale decentrato di aggiornamento relativo al progetto Sport a Scuola - 1998 Venezia 

Partecipazione al gruppo di lavoro Educazione fisica e continuità educativa dalla 
scuola materna all’esame di Stato - I.R.R.S.A.E. - 2000 Venezia 

 
PUBBLICAZIONI 

 Progetto Famiglie Insieme. Opuscolo informativo a cura del Comune di Venezia 2002 
      Ci vuole un villaggio per crescere un bambino - Pubblicazione sulla rivista “Bambini” maggio 2006 

      Opuscoli della BibliotecaRagazzi di BarchettaBlu in relazione a Psicomotricità, Letture e bibliografie 

      tematiche, Giochi e filastrocche 2006- 2010 
 I libri che aiutano a crescere in “A scuola di Adozione” Percorso di preparazione del personale della 

scuola sulle problematiche del’integrazione dei minori adottati a cura di Genitori si diventa onlus e Ufficio 
Sclastico Provinciale di reggio Emilia  novembre 2009 

 Articoli sulla Rivista Adozione e dintorni a cura di Genitori si Diventa Informa da gennaio 2011 a oggi 

Crescere con i libri 
Gennaio 2011 Crescere con i libri 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/crescere_con_i_libri?e=3955886/2930754 
Febbraio 2011 Io fuori io dentro – Identità e diversità 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/io_fuori_io_dentro?e=3955886/2930862 
Marzo 2011 Se io fossi in te – La relazione e i rapporti interpersonali   

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/se_io_fossi_te?e=3955886/2930785 

Aprile 2011 Lettera ai miei tre uomini – Stereotipi di genere nei libri illustrati per bambini 
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/lettera_ai_miei_tre_uomini?e=3955886/2930938 

Maggio 2011 Cuore e batticuore - Aiutare i bambini ad esprimere le emozioni 
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/cuore_e_batticuore?e=3955886/2931043 

Giugno-Luglio 2011     Le parole per dirlo - Libri e adolescenza 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/le_parole_per_dirlo?e=3955886/2932735 
Agosto-Settembre 2011  La rabbia! Meglio fuori che dentro 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/la_rabbia?e=3955886/2932669 
Ottobre 2011 Ce la puoi fare - Libri e autostima 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/ce_la_puoi_fare?e=3955886/2932788 

Novembre 2011    Mi manchi tanto! Come parlare della morte ai bambini 
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/marina_zulian?e=3955886/2978945 

Dicembre 2011   Rispettiamo i tempi dei bambini 
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/rispettiamo_i_tempi_dei_bambini?e=3955886/2932821 

Gennaio 2012 Tutto è possibile – Guardiamo il mondo con un po’ di ottimismo 
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_gennaio_2012?e=3955886/2927898 

Febbraio 2012 Uh! che paura! Strategie per riconoscerla e affrontarla 

http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_febbraio_2012?e=3955886/2933291 
Marzo 2012 Raccontiamoci – La narazione autobiografica con i bambini 

http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_marzo_2012?e=3955886/2933200 
Aprile 2012 Il mese della lettura 

http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_aprile_2012?e=3955886/2933165 

Maggio 2012 I bambini ci insegnano 
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_maggio_2012?e=3955886/2933105 

Giugno-Luglio 2012 Il catalogo dei genitori - prima puntata 
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_giugno_luglio_2012?e=3955886/2933067 

Agosto-Sett. 2012       Il catalogo dei genitori - seconda puntata 
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_agosto_settembre_2012?e=3955886/2928161 

Ottobre 2012 Il catalogo dei genitori - terza puntata 

http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_ottobre_2012?e=3955886/2927990 
Novembre 2012      Il catalogo dei genitori - terza puntata 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/crescere_con_i_libri?e=3955886/2930754
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/io_fuori_io_dentro?e=3955886/2930862
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/se_io_fossi_te?e=3955886/2930785
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/lettera_ai_miei_tre_uomini?e=3955886/2930938
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/cuore_e_batticuore?e=3955886/2931043
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/le_parole_per_dirlo?e=3955886/2932735
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/la_rabbia?e=3955886/2932669
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/ce_la_puoi_fare?e=3955886/2932788
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/marina_zulian?e=3955886/2978945
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/rispettiamo_i_tempi_dei_bambini?e=3955886/2932821
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_gennaio_2012?e=3955886/2927898
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_febbraio_2012?e=3955886/2933291
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_marzo_2012?e=3955886/2933200
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_aprile_2012?e=3955886/2933165
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_maggio_2012?e=3955886/2933105
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_giugno_luglio_2012?e=3955886/2933067
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_agosto_settembre_2012?e=3955886/2928161
http://issuu.com/redazione_gsd_informa/docs/barchetta_blu_ottobre_2012?e=3955886/2927990
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http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/barchetta_blu_novembre_2012?e=3955886/2979268 

Dire, fare, raccontare 

Gennaio 2013   La pedagogia della lumaca 
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/la_pedagogia_della_lumaca?e=3955886/2930679 

Febbraio 2013       Prosciutto e uova verdi 
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/prosciutto_e_uova_verdi?e=3955886/2930641 

Marzo 2013 La fabbrica di cioccolato  

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/la_fabbrica_di_cioccolato?e=3955886/2930524  
Aprile 2013 Tararì tararera. Una lingua tutta da inventare 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/tarar___tararera?e=3955886/2930457 
Maggio 2013 Abitare il mondo 

Giugno-Luglio 2013   Hai mai visto Mondrian? Arte e lettura 
Agosto-Setembre 2013 In punta di dita 

Ottobre 2013  A scuola con il pentolino 

Novbembre 2013 Anch’io vado a scuola 
Dicembre 2013-Gennaio 2014  La magia o la bugia del natale 

Febbraio 2014  Lo stupore e la meraviglia 
Marzo 2014  Chissà. Viaggi reali e fantastici 

Aprile 2014 Il potere evocativo del libro 

Maggio-Giugno 2014 Bookcrossing e Social Reading 
 

Parole Fuori 
Settembre 2014 Tirare fuori le parole e inventare storie 

Ottobre 2014  Domande 
Novembre-Dicembre   Invisibilità 

Gennaio-Febbraio 2015  Stralisco 

Marzo-Aprile 2015 Origini 
Maggio-Giugno 2015 Speranza 

 
TUTOR 

Tutor ad allievi di scuola superiore e universitari in relazione a progettazione e realizzazione di servizi per 

l’infanzia, progetti educativi e pedagogici, psicomotricià, lettura per bambini e biblioteche per ragazzi, 
sostegno alla genitorialità. Venezia – dal 2003 a oggi 

Tutor ad una insegnante di Educazione Fisica durante l’anno di prova per l’immissione in 
ruolo - I.T.A.S. Vendramin Corner Venezia - anno scol. 2001-2002 

 

Partecipazione a CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Laboratori creativi, letteratura per l’infanzia e letture animate 

L’insostenibile Leggerezza del leggere (tecniche di lettura ad alta voce) - aprile 2005 Venezia 
I libri fatti dai bambini per gli adulti (tecniche di costruzione del libro) - aprile 2005 Venezia 

Contorno di Libri Corso regionale per bibliotecari: proposte di promozione alla lettura in biblioteca - maggio 
2005 Montebelluna 

Giochi di terra (1-2) - 12-13 Novembre 2005 Chirignago Venezia 

Tocca che ti tocco – 21-22 gennaio 2006 Castelfranco Veneto 
InGioco. Incontri informativi sul gioco per la gestione di attività ludiche e la realizzazione di laboratori creativi 

Nuovi Servizi bibliotecari per ragazzi: la promozione della lettura - maggio 2006 Biblioteca Comunale di Ponte 
nelle Alpi Belluno 

La casa sull’albero. Progettare la lettura – 4-5 e 26-27 ottobre 2006 Biblioteca Comunale di Casier – Treviso 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO  Attività psicomotorie e musicali 

Ginnastica differenziata e attività motorie alternative – 1989 Padova 
Corso internazionale per l’insegnamento dell’ Educazione Fisica e degli sport 1989 Graz (Austria) 

La pedagogia musicale attiva - 1989 Pordenone 
Aerobica body workout - 1990 S. Donà di Piave (Venezia) 

Modern jazz - 1990 S. Donà di Piave (Venezia) 

Corso internazionale per insegnanti di Educazione Fisica - 1990 Budapest 
Stretching Tonic Fitness - 1990 Tivoli (Roma) 

http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/barchetta_blu_novembre_2012?e=3955886/2979268
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/la_pedagogia_della_lumaca?e=3955886/2930679
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/prosciutto_e_uova_verdi?e=3955886/2930641
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/la_fabbrica_di_cioccolato?e=3955886/2930524
http://issuu.com/redazione_GSD_Informa/docs/tarar___tararera?e=3955886/2930457
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La ginnastica aerobica - C.O.N.A.P.E.F.S. - 1992 Roma 

Educazione Fisica nella terza età - C.O.N.A.P.E.F.S. - 1992 Roma 

Didattica dell’atletica leggera – 1994 S. Stino di Livenza (Venezia) 
Biologia e territorio - 1995 Venezia 

La valutazione scolastica - 1996 Venezia 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO   Attività motorie e psicomotorie 

L’insegnamento dell’Educazione Fisica in connessione con le tecniche sportive relative alla 
ginnastica, all’atletica leggera, allo sport orientamento (in rappresentanza degli insegnanti della 

provincia di Venezia per conto del Provveditorato agli Studi) - 1996 Perugia 
Gioco-Sport: il calcio nella scuola - 1996 (Venezia) 

Educazione Fisica e rugby educativo – 1996 Mirano (Venezia) 
Il gioco del rugby - 1996 Zelarino (Venezia) 

Corso di canottaggio - 1997 Venezia 

L’attività sportiva di base per i disabili - 1997 Mira (Venezia) 
Corso di Educazione Fisica e Pallacanestro - 1997 S. Donà di Piave (Venezia) 

Corso di formazione per Operatore Scolastico F.I.T. - 1997 Mirano (Venezia) 
Corso di aggiornamento delle equipes provinciali (in rappresentanza degli insegnanti della provincia 

di Venezia per conto del Provveditorato agli studi) 1997 Roma 

 
 

ATTESTATI Rilasciati dal C.O.N.I e dalle federazioni sportive 
Istruttore societario di ginnastica - F.G.I. - 1990 Padova 

Assistente Tecnico di ginnastica ritmica - F.G.I. - 1995 Padova 
Allenatore di Pallavolo - F.I.P.A.V. - 1990 Sottomarina 

Istruttore del settore giovanile di atletica - F.I.D.A.L. - 1985 Padova 

Istruttore dei centri di avviamento allo sport - C.O.N.I. - 1992 Rieti 
 

CULTURA GENERALE  
Conoscenza di base della lingua inglese  

Conoscenza e uso del computer  

 
INTERESSI 

Psicomotricità e Filosofia 
Cinema, Teatro e Danza 

Attività come presidente dell’Associazione BarchettaBlu (servizi innovativi per l’infanzia e sostegno alla 

genitorialità) e socia della Cooperativa Progetti e Servizi in relazione a tutto ciò che riguarda il mondo dei 
bambini e della famiglia. 

Ho due figli: Tommaso di 16 anni e Giuliano di 11 anni 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del d. lgs 30 giugno 2003 n° 196 per 
garantire le necessarie comunicazioni. 

 

dott.ssa Marina Zulian 

 


