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Dati personali 
Nome e cognome: Arianna Taravella 
Data di nascita: 01/08/1997 
Nazionalità: Italiana  
Indirizzo: Via B. Zaccagnini n. 79 
Recapito telefonico (cellulare) ed e-mail: 3394541529 – arianna.taravella@unibg.it – 
arianna.taravella@gmail.com 
Stato civile: Nubile 
 
 

 
 
 
 
Istruzione e formazione  
 
Diploma Liceo delle Scienze Umane 
Periodo: 2012/2016 
Istituzione: Liceo delle Scienze Umane Paolina Secco Suardo 
Nazione in cui il titolo è stato conseguito: Italia 
Qualifica conseguita: Diploma  
 
 
Laurea Triennale in Scienze dell’educazione per i servizi al lavoro 
Periodo: 2016/2019 
Istituzione: Università degli Studi di Bergamo 
Nazione in cui il titolo è stato conseguito: Italia 
Qualifica conseguita: LAUREA TRIENNALE  
Votazione riportata: 109/110 
Titolo della tesi e docente relatore: “Un futuro in sicurezza. Dalla teoria alla pratica attraverso l’educazione”, 
relatore Prof. Andrea Potestio.  
 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 
Periodo: 2019/2021 
Istituzione: Università degli Studi di Bergamo 
Nazione in cui il titolo è stato conseguito: Italia 
Qualifica conseguita: LAUREA MAGISTRALE 
Votazione riportata: 110 e lode/110 
Titolo della tesi e docente relatore: “Orientamento: definizioni, contesti, modelli ed esperienze”, relatore Prof. 
Francesco Magni.   
 
Dottorato di ricerca in Scienze della Persona e Nuovo Welfare – PON Ricerca e Innovazione 
Periodo: 2021/corrente (Iscritta al secondo anno) 
Istituzione: Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con l’azienda Ved Consulting  
Nazione in cui il titolo è stato conseguito: Italia 
Progetto di ricerca: “La formazione continua in azienda: narrazione, relazione, temi di innovazione e case 
study”. 
 
 



 
		
	

Cultrice delle seguenti materie presso Università degli studi di Bergamo:  
Filosofia dell’educazione e della sua storia [15001]  2021/2022  
Istituzioni di pedagogia [139009]  2021/2022  
Pedagogia del lavoro [84092]  2021/2022  
Pedagogia della scuola [139017]  2021/2022  
Pedagogia della scuola e dell’alternanza formativa 
[84097]  

2021/2022  

Politiche territoriali dell’istruzione [84088]  2021/2022  
Teorie e metodi dell’apprendistato [84100]  2021/2022  

 
 

Filosofia dell’educazione [25239]                               2022/2023 
Pedagogia del lavoro [84092]                                    2022/2023 
	
	
	
Esperienze lavorative  
 
Periodo: 06/2012 – 03/2021 
Tipologia di impiego: Educatrice e coordinatrice 
Settore: Educazione 
Qualifica e mansioni: Educatrice e coordinatrice durante un percorso settimanale di incontri con ragazzi 
adolescenti delle scuole di primo e secondo grado. Coordinatrice durante le attività del Centro Ricreativo Estivo 
di Curno (BG) per tre anni consecutivi.  
 
 
Periodo: 09/2020 – 06/2022 
Tipologia di impiego: Formatrice presso l’azienda Talent4You 
Settore: Formazione 
Qualifica e mansioni: Attività di tutoraggio, supporto alle attività di formatrice. Gestione e orientamento di una 
classe di 25 persone dai 18 ai 29 anni in lezioni online in merito alla ricerca attiva del lavoro. Gestione delle 
mail e questioni tecniche, gestione dei social e della grafica. Organizzazione delle attività formative 
dell’azienda Talent4You. Utilizzo del sistema Gefo Dote e Bandi Online.  
 
Periodo: 01/2021 – in corso 
Tipologia di impiego: Collaborazione alla Rivista Nuova Professionalità (Edizioni Studium) 
Settore: Editoria e formazione professionale 
Qualifica e mansioni: Collaborazione a titolo gratuito nella scrittura di recensioni e report per la Newsletter 
della Rivista Nuova Professionalità. 
 
Periodo: 01/2021 – 07/2021 
Tipologia di impiego: Peer tutoring Università degli Studi di Bergamo 
Settore: Educazione 
Qualifica e mansioni: Selezionata in seguito ad un bando pubblico ho svolto attività di tutoraggio agli studenti, 
fornendo delucidazioni e chiarimenti relativi al percorso di studio, difficoltà tecniche legate alla didattica e 
illustrano e presentando l’offerta formativa ai futuri studenti. Ho fornito supporto agli studenti nell’orientamento 
in entrata e in uscita collaborando con gli Uffici preposti nel supporto agli studenti nonché alla presentazione 
dell’ateneo alle future matricole. 
 
Periodo: 10/2022 – in corso 
Tipologia di impiego: Redazione della Rivista: “Nuova secondaria” 
Una più sporadica collaborazione per le riviste di: “Formazione, lavoro, persona” – “Dirigenti scuola”  
Settore: Editoria e formazione professionale 
Qualifica e mansioni: Collaborazione nella redazione della rivista “Formazione, lavoro, persona” (ISSN: 2039-
4039) - Nuova Secondaria (ISSN: 1828-4582) - Dirigenti Scuola (ISSN: 2280-8744). 



 
 
Periodo: 10/2021 – 12/2022 
Tipologia di impiego: Laboratori ordinamentali 
Settore: Didattica  
Qualifica e mansioni: 20h di Laboratori annessi all’ insegnamento di “Istituzioni di pedagogia” (2021) nel corso 
di Scienze della Formazione Primaria e 3h di Laboratori ordinamentali di "Pedagogia della scuola" (2022) nel 
corso di Scienze della Formazione Primaria all’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Periodo: 30 agosto – 3 settembre 2022 
Tipologia di impiego: Welcome desk in occasione di ISCHE 43, la 43° edizione dell’International Standing 
Conference for the History of Education che si è svolta a Milano, in Università Cattolica del Sacro Cuore dal 
30 agosto al 3 settembre 2022.  
Qualifica e mansioni: Consegnare ai 400 convegnisti, provenienti da 48 nazioni di tutto il mondo, il badge e il 
welcome kit, di fornire informazioni, di recepire eventuali e disparate richieste, di controllare le presenze agli 
eventi culturali, anche accompagnando i convegnisti. La lingua richiesta per questi compiti era quella inglese. 
 
Periodo: novembre 2022 – luglio 2023 
Tipologia di impiego: Tutor peer to peer all’interno del progetto di orientamento e tutorato di ateneo presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nell’Università degli Studi di Bergamo.  
Qualifica e mansioni: Partecipazione e realizzazione di iniziative rivolte a studenti e studentesse dei primi anni 
di università finalizzate a far conoscere la struttura e i servizi dell’università (es. organizzazione tour 
dell’Ateneo, presentazione in aula dei servizi e delle attività), a costruire una learning community con altri 
studenti e con i/le docenti ed a promuovere un senso di identificazione e appartenenza con il contesto 
universitario. Realizzazione di incontri in piccoli gruppi di riflessione e condivisione sul metodo di studio, la 
pianificazione degli esami e la realizzazione dell’elaborato di prova finale. Incontri e open-day per la 
presentazione di percorsi di laurea triennale e magistrale di Ateneo e per il supporto nell’individuazione di 
preferenze e attitudini. Attività periodica di ricevimento per supporto su richiesta della studentessa o studente 
per la gestione di situazioni specifiche. 
 
Altre attività 
 
Comitato organizzativo: 
 
Comitato organizzativo: “The VET system in Italy and Lombardy. History, pedagogical paradigm and 
interdisciplinary perspectives”. 
19 maggio 2022, Università degli Studi di Bergamo: https://dsus.unibg.it/it/eventi/the-vet-system-italy-and-
lombardy-history-pedagogical-paradigms-and-interdisciplinary. 

Intervento al Seminario: "Formazione continua ed educazione degli adulti. Riflessioni a partire da un percorso 
di dottorato Pon".                                                                                                                                                                                                   
22 settembre 2022, Università degli Studi di Bergamo: https://phd-sdpw.unibg.it/it/news/seminario-formazione-
continua-educazione-adulti. 

Comitato organizzativo: “Mario Lodi nel panorama pedagogico italiano del secondo Novecento. Simmetrie e 
contrappunti”. 
3 novembre 2022, Università degli Studi di Bergamo: https://dsus.unibg.it/it/eventi/mario-lodi-panorama-
pedagogico-italiano-secondo-novecento-simmetrie-e-contrappunti-0. 
 
Comitato organizzativo: “Infanzia e autobiografia nel pensiero educativo di Janusz Korczak”. 
1 dicembre 2022, Università degli Studi di Bergamo: https://dsus.unibg.it/it/eventi/infanzia-e-autobiografia-
pensiero-educativo-janusz-korczak 
 
 
 
Esperienze visiting internazionali:  
 

- Dal 28 marzo al 1 aprile 2022: Bremen, Germany [Institute Technology and Education (ITB) - Bremen 
University] Delegation visit parte di Dual ECOsystems - EU Alliances for ICT. 
 



- Dal 14 al 16 settembre 2022: Osnabrück, Germany, Delegation visit parte del DAAD Project “VET in 
European Regions”. 

 
Competenze linguistiche  
 
Lingua Inglese:  
B2 (Post Intermedio) 
 
Lingua Spagnolo: 
A2 (elementare) 
 
 
Competenze informatiche  
 
Padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 
Utilizzo del browser e social network 

 
Utilizzo di piattaforme Windows, MacOS, Androids, iOS 
 
 

 
Elenco delle eventuali pubblicazioni  
 
Articoli: 
 
- Articolo “La formazione per figure manageriali: tra innovazione e welfare aziendale”, Pubblicato nella 

Rivista Medical Humanities & Medicina Narrativa MHMN – Lavoro e formazione, innovazione e benessere 
organizzativo, Aracne Editrice, dicembre 2022, pp. 77-86, Pubblicazione semestrale - ISBN 1824-5463 
https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/medical-humanities--medicina-narrativa-massimiliano-
costa-daniela-dato-9791221803815.html 
 

- Articolo “La VET tedesca come fattore di integrazione: risorse e limiti in ottica di career choice” – Pubblicato 
nella Rivista “Nuova Professionalità”, Edizioni Studium, Editrice La scuola, IV.1: settembre/ottobre 2022, 
pp. 39-46, Pubblicazione bimestrale – ISSN 2704-7245. 

 
- Articolo “La formazione dei formatori nel sistema duale tedesco” - Pubblicato nella Rivista “Nuova 

Professionalità”, Edizioni Studium, Editrice La scuola, III. 4: marzo-aprile 2022, pp. 62-69, Pubblicazione 
bimestrale – ISSN 2704-7245. 

 
 
Recensioni:  
 
- Recensione a T. Greany, P. Earley, School Leadership and Education System Reform, Bloomsbury, 

London 2021, pp. 134  – Pubblicata nella Rivista “Dirigenti Scuola”, Edizioni Studium, Editrice La scuola, 
n. 41, 2022, pp. 323-327, Pubblicazione annuale – ISSN 2280-8744 
https://riviste.gruppostudium.it/dirigenti-scuola/archivio-dirigenti-scuola/ultimo-fascicolo/dirigenti-scuola-
41-2022. 
 

- Recensione a J. A. Athanasou, H. N. Perera (eds.), International Handbook of Career Guidance, Second 
Edition, Springer Nature Switzerland AG., 2020 - Pubblicata nella Rivista “Formazione, Lavoro, Persona”, 
Anno XI, V. 33: Marzo 2021 - I sistemi di istruzione superiore: paradigmi, modelli e prospettive per il futuro, 
pp. 272-275, Pubblicazione periodica - ISSN 2039-4039 
https://forperlav.unibg.it/index.php/fpl/issue/view/35/35. 

 
 
 

 
 
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 



del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed esprime il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data e luogo, 
 
Firma 
 
 
 
 

19/02/2023


