
DANIELA  TODOVERTO

Dati personali Nata a Valdobbiadene (Tv) il 2 novembre del 1970.
Domiciliata a Feltre, 32032 Belluno, in Via Luzzo  n.24.
Telefono cellulare 347 5363060
Telefono casa 0439 840534

Cod. fisc. TDVDNL70S42L565M

Formazione Diploma Magistrale presso l’Istituto  “Vittorino da Feltre” di 
Feltre con la votazione di 46/60.

Diploma Regionale di Qualifica Professionale di Operatore 
ai Servizi Bibliotecari 

Laurea presso la Facoltà Lettere e Filosofia di Udine,  corso 
di laurea in  Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo arte 
contemporanea  con  votazione  110/110  tesi:  “Pio 
Semeghini: interprete d’eccezione della poesia lagunare  
veneta”.

Abilitazione concorso insegnamento scuola primaria.

Abilitazione  concorso  insegnamento  scuola  secondaria  di 
primo e secondo grado (A043/A050)

Corso  di  formazione  sull’intercultura:  approccio  al  mondo 
arabo  –  islamico  e  individuazione  di  percorsi  per 
l’inserimento – apprendimento per i bambini arabofoni tenuto 
ad Alano di Piave da Layla Sanjakdar per la Cooperativa 
Pace e Sviluppo di Treviso.

Corso di formazione per guide su itinerari culturali “Ville nel 
paesaggio prealpino e pittura del ‘500 in provincia di  
Belluno”.

Corso  di  formazione  “La  voce,  le  voci.  Laboratorio  di  
lettura espressiva” presso Biblioteca comunale di Alano di 
Piave (BL).

Partecipazione  Laboratorio  creativo  “Erbe  Alberi  e 
Bambini” con l’Associazione Culturale La scuola del fare di 
Castelfranco Veneto.

Partecipazione  Laboratorio  “Pittura  Collettiva”  con 



l’Associazione Culturale La scuola del fare di Castelfranco 
Veneto.

Partecipazione  Laboratorio  “Opere  di  luce” con 
l’Associazione Culturale La scuola del fare di Castelfranco 
Veneto.

Partecipazione  Laboratorio  “Arte  Postale” con 
l’Associazione Culturale La scuola del fare di Castelfranco 
Veneto.

Corso  di  dizione  e  uso  espressivo  della  voce  con  Loris 
Tormen  promosso  dall’Associazione  Il  Fondaco  di  Feltre 
(BL).

Corso di  dizione e uso espressivo della voce con l’attrice 
Linda Canciani promosso dalla Biblioteca di Alano di Piave.

Partecipazione Laboratorio “Il giornale di oggi, l’opera di 
domani” organizzato dal MartRovereto. 

Partecipazione  Laboratorio  “Stickers,  disegni  invadenti” 
organizzato dal MartRovereto. 

Partecipazione  al  corso  di  formazione  “Apprendimento 
cooperativo” presso Istituto Comprensivo di Quero (BL).



Esperienze 
professionali

Attuale occupazione

Insegnante  presso  Istituto  Comprensivo  di  Quero  (BL), 
scuola primaria di Alano di Piave con incarico a 
tempo indeterminato.

Guida all’area archeologica e alla città di Feltre.

Precedenti occupazioni

Dal 1990 al 1992 insegnante con incarichi temporanei nelle 
scuole  primarie  di  Anzù,  Tomo  e  Zermen 
(BL).

Dal 1996 al 2001 insegnante con incarichi temporanei nelle 
scuole primarie di Quero e Alano di Piave (BL).

Da settembre 2001 a giugno 2005 insegnante con incarichi 
annuali presso la scuola secondaria di primo grado di Alano 
di Piave (BL).

Animatore  e  coordinatore  presso  il  Centro  soggiorno  “Il 
Morosini” Lido Venezia.

Partecipazioni e progetti

� Partecipazione al comitato di gestione della Biblioteca di 
Alano di Piave (BL).

� Partecipazione al comitato di gestione della Biblioteca di 
Feltre (BL).

� Partecipazione al  progetto  “Approfondimenti  storico-
letterari - identità veneta” promosso dall’Istituto tecnico 
industriale “Luigi Negrelli” Feltre, in qualità di esperta in 
pittura murale del ‘500 in provincia di Belluno.

� Marzo  2004  -  Relatrice  di  un  lavoro  di  ricerca 
iconografica dal titolo “Immagini e storia dei Santi nel  
territorio feltrino”.

�  2003- 2004 Attività teatrale con la scuola secondaria di 
primo grado di Alano di Piave (BL): ideazione e messa in 
scena  dello spettacolo teatrale  “Dante’s Inferno” con 
la  creazione di  pupazzi,  maschere  e  figure  di   grandi 
dimensioni. 



� 2004  -2005:  ideazione  e  messa  in  scena  dello 
spettacolo teatrale “Il grande spettacolo della storia”. 
Elaborazione di storie a partire da un percorso tattile - 
sensoriale. Confronto con testi poetici del ‘900.

� 2006: in collaborazione con la collezione Gugghenheim 
di  Venezia progettazione del  laboratorio  “Liberiamo il  
mostro”: percorso sul mito attraverso le opere presenti 
in  collezione  e  creazione  di  esseri  mostruosi  con 
materiali di recupero.

� 2007:  laboratorio  di  scrittura  promosso  dal  CSA  di 
Belluno, coordinato dalla dott.ssa Lerida Cisotto.

� 2007-2008: collaborazione con la facoltà di Scienze della 
Formazione  di  Padova  per  la  gestione  di  laboratori 
didattici.

� Presentazione  della  mostra  del  pittore  feltrino  Paolo 
Tempera presso Comunità Montana Feltrina.

� 2007-2008:  attività  di  catalogazione  dei  beni  culturali 
della diocesi di Belluno-Feltre.

Si autorizza all’utilizzo dei dati sopra esposti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
                                                                                          Daniela Todoverto
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