CURRICULUM VITAE
CRISTINA DE DONA'
Dati personali
Data e luogo di nascita: 23.12.1964- BELLUNO
città residenza: BELLUNO
account social:
https://www.facebook.com/Cristina-De-Don%C3%A0-in-Regione-583990375603294/
@cristina.dedona
Esperienze lavorative
-luglio 1980 : un mese come apprendista cameriera c/o Hotel Valgranda -Pecol di Zoldo BL
-agosto 1983: un mese come vigilatrice c/o Casa di Cura Villaggio Alpino Pio XII – Misurina BL
- dall'a.s. '91-'92 al '95-'96 incarichi annuali come docente di Lingua e Civiltà Straniera/ Lingua e
Letteratura Straniera-Tedesco presso l’ITT “Leonardo da Vinci”(a.s.’91-92)e presso il GinnasioLiceo “Lollino” (dal ’92 al ’96), contemporaneamente supplenze temporane o annuali in diverse
scuole e istituti statali della provincia: “Follador”, “Dolomieu”,IPSIA Falcade,”Brustolon”,ITC di
San Vito di Cadore,e le scuole medie di Sappada, Santo Stefano di Cadore, Auronzo di Cadore,
Falcade, Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino
· settembre1996 docente a t.i. di Lingua e Civiltà tedesca presso la Scuola Media di Pieve di
Cadore con completamento alla Media annessa all’Istituto d’Arte di Cortina d'Ampezzo.
· dall'a.s. 1997 al 2015 docente a t.i. di Lingua e Civiltà tedesca ad Auronzo di Cadore, Santa
Giustina Bellunese,Belluno, Puos d’Alpago e Cesiomaggiore, dove sono stata referente di
progetti per la prevenzione dalle dipendenze, di scambio epistolare con classi di San Candido, di
viaggi d'istruzione ad Salzburg, del Patto di Corresponsabilità di Comunità.
· a.s. 2015-16 docente a t.i. di Lingua e Letteratura Straniera Tedesca presso IPSAR “Dolomieu”
Longarone
· a.s. 2016-17 docente a t.i. di Lingua e Civiltà Straniera Tedesca presso ITC “Calvi” - BL
· da a.s. 2017-18 a tutt'ora docente a t.i. di Lingua e Civiltà Straniera Tedesca presso Licei
“Renier”-BL
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
·
·
·
·
·
·
·
·

14 ottobre 2007 fondatrice del Partito Democratico con le Primarie IO CI SONO e iscritta
fino ad oggi rivestendo negli anni incarichi come segretaria di Circolo, componente Assemblea
e Direttivo Provinciale, Unione Comunale
gennaio 2012 autocandidata per il ruolo di Sindaco della città di Belluno e poi candidata come
consigliera comunale nella lista del PD
Referente formazione coi GD per le prime scuole di formazione politica del PD provinciale:
IN***FORMAZIONE (2014) e IN-FORMATI (2015)
formazione e attivà da giovane nello scoutismo e poi nel Movimento dei Focolari
promotrice in provincia di iniziative di solidarità con l'Associazione Uomo Mondo
referente provinciale del Movimento politico per l'Unità
attiva a livello locale nell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose-ANFN
promotrice del Coordinamento provinciale SlotMob per la realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione, supporto legislativo e sostegno agli esercenti con gli SlotMobFest in
collaborazione con SerD e Enti Locali

·
·

iscritta all'Associazione Nazionale Vittime Civili Di Guerra-ANVCG- sensibilizzando gli
studenti alla partecipazione alle iniziative / concorsi indetti dalla stessa
iscritta come famiglia alla Confederazione Italiana Campeggiatori in quanto camperisti

Istruzione
· Certificazione CEDILS in Didattica dell'Italiano a stranieri – CDL Ca' Foscari (VE)- 201667/100
·

superamento prove di accertamento linguistico per l'insegnamento all'estero per le seguenti tipologie: Tedesco
SCC 003 - Tedesco Lettori 034 - Francese SCC 003-DI 4377 del 07.10.2011

·

Corso di perfezionamento in "Didattica generale e sperimentale"-Università di Ferrara
-febbraio 2000
· Concorso ord. Scuola Elementatare- 09.06.1995- 82,25/100
·
Diploma di maturità magistrale (privatista) presso l’Istituto Magistrale “G. Renier” BLa.s.93/93-45/60
· Abilitazione conc.ord. Lingua e Civiltà Straniera-Tedesco (cl.LXII)- 16.09.1992 – 64/100
· 09.06.1995 superamento conc.ord. Maestra Scuola Elementare
· Abilitazione conc.ord. Maestra Istitutrice (Educatrice nei Convitti)-14.09.1992-73/100
· Abilitazione conc.ord. Lingua Straniera-Tedesco (cl.LX)- 21.09.1991 – 72,66/100
· Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Tedesco-Ungherese) -Università di
Padova-27.04.1990- 110/110
· Diploma maturità classica presso Liceo Classico "Tiziano " (BL)-a.s. 1981-82- 39/60
· Borsista INTERCULTURA per anno all'estero – Linnankoskenlukio -Porvoo (Finlandia)
a.s.1981-82
Conoscenze linguistiche
·
·

Tedesco certificato Goethe Institut (VR) livello C1
Francese livello scolastico avanzato

Ulteriori informazioni
Metto a disposizione la mia esperienza come donna, lavoratrice e madre, la mia conoscenza del
territorio attraverso gli occhi dei miei ex- alunni, le loro famiglie e i tanti colleghi avuti; la
conoscenza delle genti e terre del Veneto grazie alle amicizie costruite durante l' Università a
Padova e anche successivamente con tante persone anche di altre province con cui ho condiviso gli
stessi ideali di fraternità e unità. Ma se qui batte il cuore, lo sguardo va oltre i confini a quell'Europa
di cui ho condiviso fin da giovane la vita e la cultura, come pioniera nell'anno di studio all'estero
durante il Liceo e poi da universitaria nei paesi al di qua e al di là della cortina di ferro, ben
consapevole che oggi occorre essere uomini-mondo e avere un pensiero globale per agire e dare
risposte locali.
Con gli uomini e le donne del Partito Democratico vorrei dare a tutti quei cittadini impegnati a fare
del bene, e a quanti ormai non vanno più neanche a votare, un'alternativa culturale democratica ed
ecologica a questo pluriennale governo della Regione Veneto.
Personalmente ho sempre dato importanza alla formazione e partecipazione politica dei cittadini
prendendo parte ai Convegni della Pastorale Sociale e del Lavoro, ad un corso sul "Buon
Amministratore" della CGIL- SPI e altri dell'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali.
Ho partecipato spesso a convegni a livello nazionale e internazionale proposti dal Movimento
Politico per l'Unità e sull'Economia di Comunione, promuovendo, da referente provinciale del
MppU, incontri a livello locale.
Belluno, 14.08.2020

