
CURRICULUM VITAE di ISABETTA GOMEDI 
 
 
                                      
 STUDI SOSTENUTI 
 
* Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico  
"N. Copernico" di Budrio (BO) il 29/07/1977; 
 
* laurea in Scienze Geologiche presso la facoltà di Geologia di Ferrara conseguita il 18 Marzo 1982 con voto 100/110. 
Alla tesi dal titolo "Affinamento della struttura cristallina di una stellerite sodio scambiata", si sono accompagnate due 
tesine, entrambe sperimentali, di carattere geologico. 
La tesi è stata poi pubblicata sul "Bollettino Mineralogico" della Società Francese; 
 
*frequenza negli anni '82,'83,'84 all'Istituto di Mineralogia di Ferrara in qualità di allieva interna laureata svolgendo 
studi e ricerche; 
 
*pubblicazione sempre sul "Bollettino Mineralogico" dei risultati di diversi studi e ricerche; 
 
* diploma di due corsi di perfezionamento post-universitari conseguiti presso la Facoltà di Magistero dell'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza" negli anni 1989 e 1990. 
 
           
 
 ESPERIENZE DI LAVORO NEL CAMPO DELL'INSEGNAMENTO 
 
* Supplenze in scuole sia private che pubbliche a vari indirizzi. 
Precisamente: 
 
Anno 1983-84 
Scuola Privata "G. Parini"                                  Ferrara 
 
Anno 1984-85 
Scuola Privata "G. Parini"                                  Ferrara 
I.T.C. "G. Leopardi"                                        Ferrara 
 
Anno 1985-86  
I.T.C. "G. Leopardi"                                           Ferrara 
 
Anno 1986-87 
I.T.C. "G. Leopardi"                                           Ferrara 
Scuola Media "Cavallari"                                   Portomaggiore (FE) 
 
Anno 1987-88 
I.P.C. "Einaudi"                                                 Portomaggiore (FE) 
 
Anno 1988-89 
I.T.C. "V. Monti"                                                Ferrara 
 
Anno 1989-90 
Ist. Magistrale "Carducci"                                 Ferrara 
I.T.C. "V. Monti"                                               Copparo (FE) 
I.P.C. "Einaudi"                                                Bondeno (FE) 
 
Anno 1990-91 
Ist. Magistrale "Carducci"                                Ferrara 
I.P.C. "Einaudi"                                               Ferrara 
I.T.C. "V. Monti"                                              Ferrara 
I.T.G. "G.B. Aleotti"                                         Ferrara 
 
Anno 1991-92 



Liceo Ginnasio "L. Ariosto"                              Ferrara 
Liceo Scientifico "A. Roiti"                               Ferrara 
I.P.C. "Einaudi"                                              Ferrara 
Ist. Periti Aziendali "M. Polo"                          Ferrara 
 
Anno 1992-93 
Scuola Media "D. Alighieri"                             Ferrara 
I.T.C. "V. Monti"                                             Ferrara 
I.P.C. "Einaudi"                                              Lido degli Estensi (FE) 
Scuola Media "B. Rossetti"                             Ostellato (FE) 
 
Anno 1993-94 
Scuola Media "Don Chendi"                            Tresigallo (FE) 
Scuola Media "B. Rossetti"                              Ostellato (FE) 
Ist Alberghiero "O. Vergani"                             Lido degli Estensi (FE) 
 
 
 
Anno 1994-95 
Scuola Media "L. Da Vinci"                             Ferrara 
Liceo Scientifico "A. Roiti"                               Ferrara 
Scuola Media "B. Rossetti"                             Ostellato (FE) 
 
 
Anno 1995-96 
Ist. I.P.S.I.A. "Ercole I° d'Este"                         Ferrara 
I.P.C. "Einaudi"                                               Ferrara 
 
Anno 1996-97 
Scuola Media "Casati"                                     Portogaribaldi (FE) 
Ist. I.P.S.I.A. "Ercole I° d'Este"                         Ferrara 
 
Anno 1997-98 
Scuola Media "G. Mazzini"                              Migliarino (FE) 
Scuola Media "Govoni"                                   Copparo (FE) 
Liceo Scientifico "A. Roiti"                               Ferrara 
 
Anno 1998-99 
Scuola Media "G.B. Aleotti"                             Argenta (FE) 
Scuola Media "Govoni"                                    Copparo (FE) 
Scuola Media "Don Chendi"                            Tresigallo (FE) 
 
Anno 1999-2000 
Scuola Media "De Pisis-Bonati"                       Ferrara 
Scuola Media "G. B. Aleotti"                            Argenta (FE) 
 
Anno 2000-2001 
Scuola Media "T. Tasso - M.M. Boiardo"          Ferrara 
I.P.S.I.A.                                                          Argenta (FE) 
Scuola Media "G. Pascoli"                                Codigoro (FE) 
 
Anno 2001-2002 
Istituto Comprensivo "Cosmè Tura" 
(Scuola in Ospedale)                                        Pontelagoscuro(FE) 
 
Anno 2002-2003 
Istituto Comprensivo "Cosmè Tura" 
(Scuola in Ospedale)                                        Pontelagoscuro(FE) 
 
Anno 2003-2004 
Scuola Media "T.Tasso-M.M.Boiardo"               Ferrara 
 



* commissaria in varie sessioni di esami di licenza media, di idoneità e di qualifica; 
 
 
 *attività professionale svolta negli anni '83 ed '84 presso il Centro Culturale "Grillenzoni" di Ferrara; 
 
 *responsabile dal 1986 al 2006 del Centro Culturale "G. Guinizelli" di Molinella (BO). Tale centro ha come attività 
quella di impartire lezioni private ad alunni di qualsiasi scuola; di organizzare corsi di doposcuola per elementari, 
medie inferiori e superiori; di effettuare corsi di inglese pomeridiani per ragazzi e serali per adulti; di gestire numerosi 
corsi professionalizzanti (es. informatica, Internet,lingue, contabilità, ecc.) rivolti a privati, a ditte, ad Enti Locali, a 
scuole pubbliche statali. Tale Centro dal 2003 è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna per l’erogazione di 
finanziamenti (voucher) per formazione agli adulti 
 
 
 
 ESPERIENZE DI ALTRO TIPO 
 
* Dipendente a tempo determinato nell'anno '77 in qualità di addetta di laboratorio al laboratorio di analisi presso la 
COPROBI dello zuccherificio di Minerbio; 
 
* consulente nell'anno '82 per studi geologici di Ferrara; 
 
* presidente del Consiglio di Partecipazione di Ospitalmonacale (FE) nell'anno '94; 
 
* autrice di vari articoli a carattere ambientale, sociale e culturale pubblicati nel '94 su alcuni mensili; 
 
* ha partecipato a numerosi congressi e convegni di aggiornamento a carattere scolastico e sociale; 
 
* ha fatto parte del Comitato Operativo della Scuola in Ospedale (2001-2002); 
 
* ha partecipato al corso di formazione "Scuola in Ospedale: problematiche psicologiche e comportamentali" tenuto 
presso il Centro di Riabilitazione "S.Giorgio" di Ferrara (2001); 
 
* ha partecipato al Seminario regionale rivolto a Dirigenti scolastici e Docenti delle scuole in ospedale dell'Emilia 
Romagna che si è svolto a Bellaria (2002) e a Rimini (2003); 
 
* ha ricevuto la formazione in tema di sicurezza in edilizia scolastica, figure e procedure attuative(anno 2000)e ha 
partecipato al Corso teorico-pratico in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze(anno 
2001 e 2007); 
 
* ha partecipato al Seminario Regionale svolto a Bologna "Corso di Formazione per i docenti della Scuola in Ospedale 
dell'Emilia Romagna" (2002); 
 
* ha partecipato all'approfondimento tematico di carattere medico-psicologico tenuto presso la Divisione Pediatrica 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara (2002); 
 
 
* ha partecipato al Corso "Progetto e Programma in medicina riabilitativa" tenuto presso l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Ferrara (2002); 
 
* ha organizzato attività culturali e ricreative con l'associazione "Il Cerchio" e con il "Comitato Ospitalese" di 
Ospitalmonacale (FE); 
 
* è stata eletta Consigliere Comunale (1995) del Comune di Argenta. 
     Durante tale legislatura ha coperto vari incarichi tra i quali: 
1. -presidente della Commissione consigliare mista "Istituti di partecipazione" 
2. componente la Commissione consigliare permanente "Regolamento organico del personale"; 
3. rappresentante del Comune di Argenta in seno al Consiglio di Amministrazione della PRO LOCO di Argenta; 
4. rappresentante del Comune di Argenta in seno alla Commissione valutazione domande cambio alloggio presso 
I.A.C.P. di Ferrara; 
 
* è stata nuovamente eletta Consigliere Comunale (1999) del Comune di Argenta. Qui ha coperto i seguenti incarichi: 
1. Vice-Presidente del Consiglio Comunale; 



2. Vice-Presidente della Commissione "Partecipazione, sicurezza e vivibilità urbana"; 
3. componente la Commissione Consigliare "Statuto e regolamento per il funzionamento degli organi collegiali"; 
 
* nel '98 fa parte della Commissione Tecnico Consultiva relativa a industria, commercio, artigianato, agricoltura e 
lavoro (Forum) del Comune di Molinella. Nel Giugno 2001 ne copre la carica di Vice-Presidente; 
 
*dal '99 è stata eletta membro dell'Ufficio di Presidenza dell'Accademia della Cultura del Comune di Molinella. 

 
*Nel 2004 eletta nel Consiglio Provinciale dal Collegio Argenta 2 dove ha presieduto la II° Commissione e fatto parte 
di quella controllo e garanzia. 
 
*Ha svolto pure attività politica nei DS come componente della direzione argentana e provinciale e attualmente nel PD. 
 
*Ora è segretaria del circolo PD dell’Alto Argentano . 
 
TEMPO LIBERO 
 
 Lettura e viaggi. 
 
 
 CONOSCENZA LINGUA STRANIERA 
 
 Inglese e Francese. 
 
 PATENTE 
 
 Categoria B con disponibilità di auto propria. 
 
 
 
                                                                                                                                     Isabetta Gomedi 
 
 
Ospitalmonacale,li 25 Giugno 2009 
 
 
                               


