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EUROPEO  
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CURRICULUM  
VITAE  

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 
 

Nazionalità  
codice fiscale 

 

Data di nascita 

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
        MARIACRISTINA PETTORINI 
    VIA ROMANA 30141 –LUCCA  
   

. 
      0583952937 CELL.3409245631   
   

BETTI47@LIBERO.IT 

ITALIANA 

 
 PTTMCR54H49D539N 
 
09/06/1954 

 
 
 
 
A.S. 1971/72 

Liceo -Ginnasio “ M.Filetico” di Ferentino FR 

 

Lingue Straniere (Inglese, )Materie Umanistiche (Italiano, Latino, Greco, Storia, 
Filosofia), Materie Scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia) 
Maturità classica 
Scuola Secondaria 

 

 

A.Accademico . 1977  19 dicembre 
Università La Sapienza di Roma 

 

Materie giuridiche, economiche, sociologiche e storiche 

 

Laurea in Giurisprudenza 

Laurea 
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MASTER  e ALTA FORMAZIONE 

 
 

1  FREQUENZA, SUPERAMENTO ESAMI E CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO FINALE DEL 
MASTER DI PRIMO LIVELLO  IN LEGISLAZIONE SCOLASTICA E MANAGEMENT DELLA 
NEGOZIAZIONE  C/O L’UNIVERSITA DI PERUGIA 

1 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 
 
 

• Livello nella classificazione  
 nazionale (se pertinente) 

Anno accademico 2007/08  
Università degli studi di  Perugia 

 

MASTER DI PRIMO LIVELLO  IN LEGISLAZIONE SCOLASTICA E 
MANAGEMENT DELLA NEGOZIAZIONE 

Master di primo livello   ore 1500 ( LEZIONI ON LINE ORE 406, FAD  ORE 1094 

60 CREDITI 
Contenuti: 
(  istituzioni  di  diritto  pubblico,  diritto  amministrativo,  diritto  sindacale,  diritto 
amministrativo avanzato, legislazione scolastica, informatica giuridica con elementi di 
informatica,  il  lavoro  alle  dipendenze  della  P.A.mministrazione,  diritto  privato, 
progettualità modulare dell’offerta formativa, ) 

 

Master di primo livello 

 

1.   FREQUENZA, SUPERAMENTO ESAMI E CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO FINALE  
 DEL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO     IN     LA DIRIGENZA  DI  
 ISTITUTI SCOLASTICI -   M.U.N.D.I.S.  C/O L’UNIVERSITA DI  FIRENZE 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 

Anno accademico 2008/09  
Università degli studi di   Firenze 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO     IN     LA 
DIRIGENZA  DI  ISTITUTI SCOLASTICI -   M.U.N.D.I.S. 

 

Direttore  prof. Alessandro Mariani 
Master di  secondo  livello   ore 1500 ( LEZIONI  ore 95, didattica laboratoriale ore 200, 
FAD  ORE  200, studio individuale ore 855, stage ore 150 ) 
60 CREDITI  
Contenuti: 
(Pof, rapporto con gli Enti locali, gestione della leadership,  gli stili comunicativi- 
relazionali,  L’autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo,  la  qualità  della 
formazione, l’accoglienza degli alunni stranieri, l’integrazione e il recupero della 
diversità, la devianza e la marginalità minorile, l’innovazione tecnologica e multimediale , 
bilancio sociale e rendicontazione ) 
votazione finale : 110 e lode 
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TESI FINALE  :  RAPPORTO SCUOLA  E TERRITORIO 
NELL’AUTONOMIA SCOLASTICA discussa il 12/12/2009 

 

• Livello nella classificazione  Master di  secondo  livello 

nazionale (se pertinente) 

 

FREQUENZA , SUPERAMENTO ESAMI E CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO FINALE  

DEI   SEGUENTI   DIECI  CORSI  DI  PERFEZIONAMENTO  POST- 

LAUREAM  , PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE: 1 a  Perugia) 
 

1 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

2 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

Anno accademico 1995/96  
Università degli studi di Firenze 

 

LA DIMENSIONE EUROPEA DELLA SCUOLA E  
DELL’INSEGNAMENTO  conoscenza dei sistemi scolastici dei Paesi 
dell’Unione, normative relative, progetti europei, strumenti didattici 
Corso di perfezionamento post-lauream  250 ore 
Perfezionamento post-laurea 

 

 

Anno accademico 1998/99  
Università degli studi di Firenze 

 

PROGETTAZIONE FORMATIVA E VALUTAZIONE 

Acquisizione di competenze di progettazione per corsi gestiti dalla scuola, dal FSE, 
Europei, tecniche di valutazione ed elementi di docimologia 

Corso di perfezionamento post-lauream  150 ore 
Perfezionamento post-laurea 

 
 
 

Anno Accademico 1999/2000 

Università degli studi di Firenze 

 

SCUOLA ORIENTAMENTO LAVORO  ore 150 
Conoscenza della nuova normativa in materia di lavoro ,passaggio di competenze dallo 
Stato alla Provincia ( centri per l’impiego ) . Mondo della formazione professionale ( 
regionale ) con tutta la normativa di riferimento- Orientamento scolastico in entrata ed 
uscita ed orientamento al lavoro- competenze per effettuare un Bilancio di 
Orientamento 

Corso di perfezionamento post-lauream 
Perfezionamento post-laurea 

 
 
 

Anno Accademico 2000/01 

Università degli studi di Firenze 
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• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE E COMUNICAZIONE NELLA  
SCUOLA DELL’AUTONOMIA 250 ore 
Stesura di curricoli per le varie aree ( umanistica, storico-sociale, logico-matematica 9 
conoscenza della normativa e delle problematiche relative al sistema dell’Autonomia 
Scolastica 

Corso di perfezionamento post-lauream 
Perfezionamento post-laurea 

 
 
 

anno accademico 2001/02 

Università degli studi di Firenze 

 

“DOCUMENTALISTA DELLA SCUOLA: gestione della biblioteca,degli  

archivi storici e banche dati”  300 ore 

Acquisizione delle tecniche e delle competenze necessarie per la gestione di archivi 
storici, banche dati e biblioteche.  Applicazione delle tecnologie informatiche. Access 
Corso di perfezionamento post-lauream 

Perfezionamento post-laurea 

 

 

Anno accademico  2002/03  
Università degli studi di Firenze 

“METODI E TECNICHE DELLA FORMAZIONE IN RETE “ 250 ore 
Acquisizione delle conoscenze informatiche  per lavorare in rete. Tecniche per la 

Formazione a distanza. Installazione di piattaforme. Lavoro cooperativo a distanza con 
altri partners. Redazione a distanza di un progetto dui Diritti Umani. Discussione in 

sede del lavoro effettuato tramite web. 
Corso di perfezionamento post-lauream 
Perfezionamento post-lauream 

 

 

Anno accademico 2003/04  
Università degli studi di Firenze 

 
 

“EMPOWERMENT  E  LA  RELAZIONE  DI  AIUTO  NEI  SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI E NELLA SCUOLA “250 ore 

Acquisizione di tecniche di empowerment  e relazione d’aiuto per intervenire in  
situazioni critiche  nell’ambiente scolastico ed extra scolastico ( servizi socio- 
assistenziali ) conoscenze normative,  strutturali ed organizzative dei servizi socio- 
assistenziali e sanitari integrati italiani. 
Corso di perfezionamento post-lauream 
Perfezionamento post-lauream 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

BORSE DI STUDIO , 
TITOLARITA’ DI 
VOUCHERS 

FORMATIVI 

 

Anno accademico 2005/06 
Università degli studi di Firenze  direttrice : Prof.ssa Ulivieri 

 

FORMAZIONE   DELLA   DIRIGENZA   SCOLASTICA   ASPETTI 
GIURIDICI FORMATIVI ED ORGANIZZATIVI   250  ORE  30 ufc 

Pof, rapporto con gli Enti locali, gestione della leadership,  gli stili comunicativi- 
relazionali,  L’autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo,  la  qualità  della 
formazione, l’accoglienza degli alunni stranieri, l’integrazione e il recupero della 
diversità, la devianza e la marginalità minorile, l’innovazione tecnologica e multimediale 
Corso di perfezionamento post-lauream 

Perfezionamento post-laurea 

 

 

Anno accademico 2004/05  
Università degli studi di Firenze 

 

FORMAZIONE INTEGRATA E CREDITI FORMATIVI 200 ORE 10  
cfu 

Competenze e crediti formativi : acquisizione della capacità di elaborare crediti in  
ingresso  e  competenze  all’interno  dei  percorsi    scolastici (  obbligo 
formativo, corsi di  formazione professionale, educazione degli adulti ) IFTS, 
corsi FSE specializzazione e qualifica 

Corso di perfezionamento post-lauream 
Perfezionamento post-laurea 

 

 

Anno accademico 2006/07  
Università degli studi di  Perugia 

 
 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI  35 cfu 

 
Sociologia, istituzioni di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto amministrativo 
avanzato, legislazione scolastica, diritto sindacale 

Corso di perfezionamento post-lauream 
Perfezionamento post-laurea 

 
 
 

La docente è risultata destinataria di 2 vouchers formativi  da parte della Provincia di 
Lucca ( in seguito a graduatoria provinciale ) 

 

Anno 2006  mis E1 per la frequenza del corso di perfezionamento sulla Dirigenza 
Scolastica  ( pag. 4 del presente CV) 

 

Anno 2009 asse 4 capitale Umano per il master 2Livello sulla Dirigenza Scolastica 
MUNDIS  pag 2 del presente CV 
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PRIMA LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 
 
 
 
 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 
 

ITALIANO  

 

INGLESE 

Conseguimento  della  certificazione  di  terzo  livello  degli  esami  di  
Cambridge    in  English  for  speakers  of  other  languages  ESOL 

Preliminary English Test (PET) livello  europeo B1 ANNO 2010 

 

buona 

buona 

buona 

TITOLI PROFESSIONALI 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE , LAVORI IN GRUPPI  E O IN  

COMMISSIONI ,  

1) 
 
 

• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

2)•  Date (da - a) 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione  
 nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

3)  • Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

 
 

Ministero Istruzione Università e ricerca 

 

Corso    sulle    tecnologie    informatiche,    organizzato    dal    MIUR, 
nelL’A.S.2002/03      ORE 120 

 

Conoscenze informatiche 

 
 
 
 
 

A.S.2005/06 
 

CORSO LA QUALITA NELLA SCUOLA C/0  ITAS   Nottolini di Lucca 
Corso di formazione  di 55 ore delle quali 20 in presenza e 35 di FAD 
A CURA DELLA DIRSCUOLA 

 

A.S.2005/06 
 
 
 

Provincia di Lucca 

COMMISSIONE PER LA RICERCA AZIONE  DI CREDITI FORMATIVI E 
COMPETENZE NEI PASSAGGI FRA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO  ( om87  ) ORE 30 
In seguito alla partecipazione al bando provinciale, ha partecipato al  

gruppo di lavoro di “ Ricerca azione su crediti formativi e competenze”  

c/o la Provincia di Lucca ( dipartimento formazione professionale ) in 
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qualità di docente rappresentante degli ist. Prof.li 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

4)  • Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

5)  • Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

6)  • Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

7  Date ( da - a ) 

Tipologia corsi di formazione  

 frequentati 
[riportare il titolo del corso di  

 formazione] 
 

Nome dell’ente di formazione 

 

Contenuti principali 

 

Membro di diritto della commissione 

 
 
 
 

A.S.2005/06 

PARTECIPAZIONE   AL   CORSO   DI   AGGIORNAMENTO   C/O 
L’IPSCGT PERTINI “COMPETENZE NEL BIENNIO “ di 22 0re 

 
 
 
 
 
 

A.S.2004/05 

IRRE Toscana 

corso : seminario di formazione  per progettisti  di primo 

livello corsi ifts organizzato  dall’IRRE toscana ( 2 seminari in presenza  

20 e 21 dicembre 2004- 16 e 17 marzo 2005 per 36 ore - formazione a distanza 
con lavoro di progettazione annesso per 20 ore) 

 

Progettista IFTS 1° livello 

 
 
 
 

A.S.2002/03 
Ministero Istruzione Università e ricerca 

 

Corso di   ggiornamento per Figure Obiettivo:  ore 46  a.s. 2000/01 

 
Area 2 ( Sostegno al lavoro dei docenti ) 

 
Area  4  ( progetti integrati e rapporto con il territorio) 
Figura obiettivo 

 
 
 
 

20GENNAIO 2007 A 15 giugno 2007 

 

AGGIORNAMENTO   PER   OPERATORI   IMPIEGATI   NEL 
SISTEMA  PROVINCIALE  DI  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 

Agenzia Percorso -  Regione Toscana- finanziato dalla Provincia 
di  
Lucca ( FSE) 
Rendicontazione  n.36 ore 
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Progettazione n° ore 48 
gestione n° ore 38 

Il percorso  offre un aggiornamento del patrimonio di competenze degli 
operatori  del  sistema  della  istruzione  e  formazione  professionale,  in 
relazione  ai  mutamenti,  normativi  e  operativi  intervenuti  a  livello 
nazionale   e   regionale   nonché   alle   anticipazioni   riguardanti   la 
programmazione 2007-2013. 

 
 

Attestazione conseguita  Qualifica 

 
 
 

8) • Date (da - a) A.S.2004/05 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

9)  • Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

 
 

• Livello nella classificazione  
 nazionale (se pertinente) 

 
 
 

10)  • Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 

• Livello nella classificazione  
 nazionale (se pertinente) 

IST Prof.le Pertini Lucca 

Corso “ Il bilancio delle competenze e di orientamento “  

“S.Pertini” 32 ore  aprile/ settembre 2004 

 

Esperta di orientamento scolastico 

 
 
 
 

A.S.2006/07 
ISIS Nottolini 

 

Corso Formazione “ EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE “ 

PUNTO EDU EUROPA   INDIRE   “40  ore  aprile/dicembre 2007 

E   Seminario   di   formazione   sulla  “   LONGLIFE   LEARNING 
PROGRAMME “ il 23 /11/2008  ore 2 

Formatrice tematiche europee  referente cittadinanza 
europea 

 
 
 
 
 
 

Settembre dicembre 2007 

REGIONE TOSCANA   , studio Meta Bologna  ore 110  corso per CERTIFICATORI DI 
COMPETENZE 

Normativa di settore, progettazione, valutazione, orientamento 
 
 

VALUTAZIONE  E CERTIFICATORE DI COMPETENZE  ore 110 

 
 

4 liv.    INSERITA NELL’ALBO DEI CERTIFICATORI DI COMPETENZE 
DELLA  
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REGIONE TOSCANA 
Allegati dell'atto Decreto non soggetto a controllo interno n.415 del 10/02/2009 
VEDERE SITO WEB REGIONE Toscana 

http://web.rete.toscana.it/attinew/?MIval=_pag4a&prec=Decreto%20non%20s  

oggetto%20a%20controllo%20interno+n.415+del+10/02/2009&v_tipoprat=M  
ON&v_vers=AD&v_codprat=2009AD00000000469&accesso=1&provenienza  
=&ricercaatti= 
 
 

INSERITA NEL DATABASE REGIONALE DEGLI OPERATORI  DEL 
SISTEMA FORMATIVO TOSCANO   vedere decreto  dirigenziale n. 793 del 26 
febbraio 2010 Vedere pagina web 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito- 
RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/formazione/rubriche/cosa_fare_per/visualizza_ 
asset.html_568829715.html 

 
 

11)  • Date (da - a) 
 

• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

12)  • Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

13)  • Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di  
 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

14)  • Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

 
 
 

Febbraio/  aprile 2009  E DICEMBRE 2010 

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA   organizzato da PROMOSSO Socip 
SRL 

Normativa relativa alla sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro 
Ore 32  + 8 =  40 ORE 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza c/o ISI M.Civitali 
 
 
 

Marzo /    SETTEMBRE 2010  
ANP E DIRSCUOLA     CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO 
PER  
DIRIGENTI NELLE SCUOLE  ore 24 in presenza       a Pisa c/o l’Istituto 
Gambini 

 

Pof, rapporto con gli Enti locali, gestione della leadership,  gli stili comunicativi- 
relazionali,  L’autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo,  la  qualità  della 
formazione, l’accoglienza degli alunni stranieri, l’integrazione e il recupero della 
diversità, la devianza e la marginalità minorile, l’innovazione tecnologica e multimediale , 
bilancio sociale e rendicontazione 

 
 
 
 

Febbraio  /   maggio  2010 

CORSO SULLE DIFFICOLTA’ SPECIFICHE DI 
APPRENDIMENTO DSA ORE 12 organizzato dal Centro 
Territoriale Misto di Lucca 
Problematiche legate  alla Dislessia, Discalculia ecc, strategie di intervento 
studio della normativa di settore, 

 
 
 
 
 

MAGGIO  GIUGNO  2010 

CORSO SULLE DIFFICOLTA’ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO DSA 
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istruzione o formazione 

 
 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

E LEARNING   sito WWW.E -DISLESSIA. IT a cura dell’Istituto Bacci 
Ridolfi di  Castelfiorentino , Enti Locali della Bassa Vald’Elsa 
Patrocinato dall’Ufficio Scolastico regionale Toscana 

Problematiche legate  alla Dislessia, Discalculia ecc, strategie di intervento 
studio della normativa di settore, 

                                              Osservatore nelle classi campione prove di apprendimento (SNV) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   DIRIGENTE SCOLASTICO DAL 01/09/2012 dopo superamento concorso 
per DS in  
 Toscana , bandito nel luglio 2011.SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA, 
CON 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO DELLA 
DURATA DI  ORE 75 

 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
 lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
 lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
 responsabilità 

 
 

• Date (da - a) 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
 lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  
 responsabilità 

 
DS  c/o l’I.C. di Buggiano per 3 anni. Dal 01/0972015 D.S. c/o l’I.C. Andreotti 
di Pescia 

Roma 1972/73 
Confartigianato sede nazionale  di Roma corso Vittorio Emanuele 1 

 

Impiegata di concetto  presso la Confartigianato sede nazionale  di 
Roma 1972/73 

 
 

Impiegata di concetto 
Lavoro di segreteria  c/o l’Ufficio Legale 

 
 
 

02/08/1977  a 30/06/1981 

 

Pretura di Roma   Piazzale Clodio 

 

Pretura di Roma   Uffici Giudiziari Ministero Grazia e Giustizia 
Segretario Giudiziario 
Lavoro di segreteria c/o la 5 sez. Civile dell’allora Pretura ( Giudice dell’Esecuzione) - 
preparazione delle udienze, assistenza del giudice in udienza 

 
 

Dal 1987 ( immissione in ruolo  nell’a.s. 1993/94 dopo sei anni di servizio pre-ruolo ) ad 
oggi , dopo  superamento del concorso ordinario per la classe di concorso Discipline 
Giuridiche ed economiche  con il punteggio di 64/80 

: Dal 1995 è in servizio presso l’IPSSS “ M. Civitali” di Lucca 

 

MIUR 

Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche 

Docente  in Ist. Prof.le scuola superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 
altre  
 persone, in 
ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in  
 cui la comunicazione 
è 

importante e in situazioni in 
cui è  
 essenziale lavorare in 
squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento 
e  
 amministrazione di 
persone,  
 progetti, bilanci; sul posto 
di  
lavoro, in attività di 
volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

OTTIMA capacità di vivere e lavorare  in gruppo  acquisita all’interno della scuola ( con 
alunni, con colleghi ecc )  dove ha ricoperto i seguenti incarichi organizzativi 

 

  Collaboratore del Preside  2 anni scolastici 
  Figura Obiettivo n2 “sostegno al lavoro dei docenti” A.S. 2000/01 e 

2001/02 - 
  Figura strumentale rapporto con gli enti esterni” dall’a.s. 2002/03 

ad oggi 
  Responsabile della Biblioteca  2 anni scolastici 

  Membro  del  Consiglio  di  Istituto  dell’Isi  Civitali,  componente 
docenti negli anni scolastici  dal 2005/06  ad oggi 

  Membro  della  Giunta  Esecutiva  dell’Isi  Civitali,  componente 
docenti negli anni scolastici dal 2005/06  ad oggi 

  Coordinatore di classe 12 anni scolastici  

  Membro interno e Commissario esterno in esami di Stato 10 anni 
  Presidente di commissione in esami preliminari per candidati 

privatisti 2 anni scolastici  

  Referente per la terza Area per 4 anni scolastici 

  Referente per i  Progetti sull’Obbligo Formativo e contro la 

dispersione scolastica   dal 2003 ad oggi 

  Responsabile dei processi di accreditamento e qualità dal 2003 ad 
oggi 

  Responsabile dell’Agenzia Formativa dell’Isi Civitali  dal 2003 ad 
oggi 

  Referente progetti sulla Legalità ( da 3 anni scolastici ) 

  Membro supplente del Comitato di valutazione del servizio ( da 3 
anni scolastici) 

  Membro dell’organo di garanzia interno alla scuola previsto dallo 

Statuto degli Studenti  ( da 4 anni scolastici ad oggi) 
  Membro   della   Commissione (   O.M. 87   del 2004)   per   la  

certificazione di crediti e competenze nel passaggio dall’istruzione  
alla formazione professionale all’apprendistato  dall’a.a. 2008/09 ad  

oggi 
 

 
 

Presidente di Seggio elettorale dal 1990 ininterrottamente sino 
all’ultima tornata elettorale 

Attività di docenza, in qualità di ESPERTO, per le materie 
giuridiche, nei seguenti corsi. Professionali della terza area e /o finanziati del  

FSE : 

   Collaboratore per l’Assistenza Sociale A.S. 1998/99  20 ore - 
   Corso di Operatore Familiare Polivalente A.S. 1999/2000   ore 40 

di Legislazione Sociale e 55 di Cultura d’impresa - 

   Corso Tecnico per la Gestione di imprese no-profit  ore 60  A.S:  
 2000/01  e  ore 60 A.S. 2001/02- 

   Corsi di Approfondimento nelle classi terze OSS    ore 24  A.S. 
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1999/2000 e ore 28  A.S. 2000/01  ore 22 anno in corso.” 
   Corso operatore per i servizi per l’infanzia” 25 ore di Cultura di  
 impresa a. s.2001/02 “  Corso “Progettista di moda e del costume  

 “ 20 ore di Organizzazione d’impresa a. s.2001/02. 

   Corso “ Operatore di servizi informativi nel sociale “  50 ore di 
docenza a.s. 2002/03 

   Corso “Operatore di sostegno nell’ambito dell’handicap  13 ore 
a.s. 2002/03 

   Corso “ operatore dei servizi educativi per l’infanzia “ 15 0re a.s.  

 2002/03 
   Corso “Animatore di comunità” Mirò IP 10 0re a.s. 2003/04, 12  
 ore a.s. attuale 
 -corso Operatore Informatico Mirò 2  9 ore 

 Corso di Programmatore applicazioni web  20 ore 

 Corso Agevolatore di comunità  20 ore 

 

Coordinatore  di  numerosi  corsi  della  terza  area    e/o 
finanziati dal FSE (Mis C3,C4,E1,D1, Asse Adattabilità ) 
c/o l’Ipsss Civitali di Lucca dall’a.s. 1998 al 2009: 

   Collaboratore per l’assistenza sociale  ( 2 bienni) , 
   Operatore familiare polivalente, 

   tecnico per la gestione di imprese no-profit  ( 2 bienni),    
Operatore di servizi informativi nel sociale.  

   Operatore per le marginalità sociali 

   Corso “Operatore di sostegno nell’ambito dell’handicap  mis.  C3  
 FSE 

   Corso di Agevolatore di comunità  mis.  C3 FSE 

   Corso di programmatore di applicazioni web  mis.  C3 FSE 
   Progetto Nuovi alfabeti per un’Europa allargata mis. C4 FSE 2008 
   IFTS Tecnico superiore marketing calzature 2008  

   Addetto alle vendite nel settore commerciale “ 2008/09 percorso  

 biennale sull’obbligo formativo 
 “Percorsi formativi per quadri delle cooperative sociali “mis. D1 

FSE 2008 
 “ Sui Generis “  mis. E1 FSE 2008 

 “Donne al lavoro “   Asse Adattabilità FSE 

Coordinamento  dei corsi sull’Obbligo Formativo e  
contro la Dispersione Scolastica dal 2003 ad oggi ed in  
particolare percorsi integrati di istruzione e formazione : 

(  percorsi  integrati  di  istruzione  e  formazione  IF,SI,  IP  e 
Laboratorio del Progetto Mirò 1, 2, 3) dall’anno scolastico 2003 
all’anno scolastico 2006 

coordinamento del progetto IF/SI Il fantastico mondo dell’infanzia 
A.S. 2006/07 

coordinamento progetto ARCOBALENO 1 
Anno scolastico 2007/08 

coordinamento progetti ARCOBALENO 2 e POLARIS 
Anno scolastico 2008/09 
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Coordinamento  del  progetto“  IL  FILO  DI  ARIANNA”    a.s  
2009/10 

Coordinamento progetto AZIMUT  a.s. 2010/11 

Referente, progettista e  coordinatrice del  progetto 

1) relativo all’ Elenco provinciale soggetti attuatori di  
 interventi per la "messa a livello" per il terzo anno  

 professionale . L’ISI Civitali fa parte con altre 5 istituti prof.li  
 della Provincia di Lucca, della rete CERCO 

2) Elenco provinciale soggetti abilitati alla 

"certificazione delle competenze di base” sempre tra le 
6 scuole della rete CERCO 

 

La scrivente  svolge funzioni di Presidente  della commissione 
formata da 6 docenti certificatori delle competenze di base 
previste dalla normativa sui 4 Assi culturali. 

Progettista dei corsi  di formazione professionale : 
 “ Operatore familiare polivalente” - 

 “ Tecnico per la gestione di     imprese no-profit” - 

 avvio all’imprenditorialità nel settore no-profit”- 
 Operatore socio-sanitario “.- 

 “ Operatore di sevizi informativi nel Sociale”- 

 “ Operatore socio-culturale per la terza età” 

 “ Animatore di comunità” 
 “ Progetto sulla comunicazione : Il Linchetto” 

 “ Addetto all’assistenza di base “ - 

 “Operatore per le marginalità sociali” 

 Operatore di sostegno nell’ambito dell’handicap C3 

   programmatore di applicazioni web  mis.  C3 FSE 

   Progetto Nuovi alfabeti per un’Europa allargata mis. C4 FSE  
 2008 

IFTS Tecnico superiore marketing calzature 2008 Con L’università di  
Firenze  Dipartimento  di  Economia,Formetica,  Ceseca,  Assoindustriali  
Lucca 

   Addetto  alle  vendite  nel  settore  commerciale “ 2008/09 
percorso biennale sull’obbligo formativo 

 “Percorsi formativi per quadri delle cooperative sociali “mis. 
D1 FSE 2008 

 “ Sui Generis “  mis. E1 FSE 2008 

 “Donne al lavoro “   Asse Adattabilità 

 Parrucchiere  Obbligo formativo  2010 

 Percorsi di essa a livello 2010/11 

Progettazione dei corsi sull’Obbligo Formativo e contro la 
Dispersione Scolastica dal 2003 ad oggi ed in particolare 
percorsi integrati di istruzione e formazione : 

(  percorsi  integrati  di  istruzione  e  formazione  IF,SI,  IP  e 
Laboratorio del Progetto Mirò 1, 2, 3) 

Referente del progetto “Accoglienza a scuola” in partenariato con  
l’ITAS Nottolini di Lucca e l’Università di Pisa , facoltà di  
scienze politiche 

 



 
 

14 

 
 

Progettazione e coordinamento del progetto IF/SI Il fantastico 
mondo dell’infanzia A.S. 2006/07 

Progettazione e coordinamento progetto ARCOBALENO 
Anno scolastico 2007/08 

Progettazione e coordinamento progetto ARCOBALENO 2 e  

POLARIS 

Anno scolastico 2008/09 

Progettazione “ IL FILO DI ARIANNA”   a.s. 2009/10  

 Progettazione “ AZIMUT “a.s. in corso sull’obbligo 
formativo 

 

Progettazione  e    referente  del  progetto  “Dalle  Aule  
parlamentari alle aule di scuola “ a.s.2008/09 , progetto  
selezionato dall’USR Toscana  ed incluso nei 3 progetti  
rappresentativi   della   Toscana   .   Titolo   del   lavoro  LA 

GARANZIA      DEI      DIRITTI      DEI   DISABILI   NELLA  
COSTITUZIONE ITALIANA .AD OLTRE 60 ANNI  DALLA  
SUA ENTRATA IN VIGORE , LA COSTITUZIONE  PRECORRE  
I  TEMPI, PARLA  AL  PRESENTE  ED  …..ESPRIME  “  
INTEGRAZIONE 

Produzione del CD rom 

Vedere sito http://www.progettocostituzione.net/ 
( Progetto allegato alla domanda ) 

 

REFERENTE DEL “Parlamento Regionale degli studenti 
Dal 2002 ad oggi , con l’IRRE Toscana 

La  docente  segue  l’attività  degli  alunni  parlamentari  dell’ISI 
Civitali ( sino ad oggi 4 parlamentari 
Partecipa  alle  attività  di  formazione  organizzate  annualmente  
dall’IRRE , ora ANSAS ed è referente, per la Provincia di Lucca,  
del PROGETTO “ADOTTA UNA SCUOLA “ in partenariato tra  
Ansas, Parlamento Regionale Studenti, le 10 Province toscane e 
la  
Regione Toscana. 
 

Responsabile   commissione   Qualità   ed   Accreditamento 
dell’Ipsss Civitali  dall’a. s. 2002/03 ad oggi  e, in questa funzione, svolge 
attività di formazione per almeno 10 ore annuali a tutti i 
membri   della   Commissione      sul   sistema   qualità   e 
sull’accreditamento 

 
 

ATTIVITA’ DI BILANCIO DI COMPETENZE  nei corsi dell’obbligo 
formativo ( a.s. 2005/06, 2006/07, ) 

La  scrivente  ha  svolto  attività  di  consulenza  e  docenza  presso  

l’UCIIM  in occasione della preparazione dei candidati ai concorsi ordinario e 
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riservato per l’insegnamento nelle scuole secondarie  ( classe di concorso 
Discipline Giuridiche ed Economiche) nell’anno 2000 

Nell’anno  scolastico  1999/2000,  presso  la  Scuola  Media  “C.Del  Prete”, 
nell’ambito del Progetto “ Forma”  Educazione degli Adulti , chi scrive ha 
svolto venti ore di lezione nei confronti di candidati all’esame di qualifica di 
Operatore dei Servizi Sociali e all’esame di Stato per Tecnico dei servizi 
Sociali, secondo percorsi individualizzati 
 

Ha svolto attività di docenza presso il Ceseca , nei corsi destinati alla 
formazione dell’apprendistato nel settore calzaturiero nell’anno 2001 
 

Ha svolto attività di docenza in 5 corsi di ADB  e Animatore di comunità c/o 
Agenzia Formativa  Percorso ONLUS di Lucca 

 

Nel maggio 2004 ha partecipato come rappresentante del mondo della scuola  

al gruppo di lavoro organizzato dalla Provincia di Lucca (Dott.ssa Masetti), per  

studiare  e  proporre  iniziative  in  merito  alla  progettazione  di  attività  di  

formazione. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature  

specifiche, macchinari, 
ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI SCIENTIFICI 

Computer: Ottimo uso sistemi Operativi Windows, Ottimo Uso Programma Office, 
Ottimo Utilizzo Posta elettronica  e internet, 
Ottima capacità di disbrigo attività di pratiche di ufficio ( prima nota., lettere, 
preparazione bolle, gestione e archivio pratiche, capacità di rispondere alle richieste 
dell’utenza per via telefonica e in modo diretto) 

 
 
 
 

- 
 
 
 

1)  1 cd-rom - realizzato dalla scrivente nell’ambito  del Corso di 
“Operatore di sostegno nell’ambito dell’handicap “ mis.  C3 FSE a. 2001 

Ideato quale strumento didattico per gli allievi del corso o per 
qualsiasi operatore del settore 

2)  1 cd-rom -realizzato con gli allievi del Civitali nell’a.s.2008/ 09  
relativo al progetto 2Dalle Aule Parlamentari alle aule di scuola “ (  

Vedere  anche  sito  Isi  Civitali    www.istitutocivitali.it”  e    sito 
Parlamento  www.progettocostituzione.net ) 

3)  1 pubblicazione a stampa sull’editoriale della Guardia di Finanza “ 

Fiamme Gialle” dove la scrivente scrive articoli relativi a tematiche 
giuridico-economiche e storico-sociali - numero di febbraio 2010 con 
articolo “Primavera di Europa” 

 

4)   La  tesi finale del  Master  MUNDIS- “RAPPORTO SCUOLA  E  

 TERRITORIO NELL’AUTONOMIA”  
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5)   Il  report finale del  corso IFTS “ Tecnico superiore commerciale,  

 per il marketing e per l’organizzazione delle vendite nel settore  

 calzaturiero”  realizzato nel biennio 2008/09 , visibile anche sul sito  

 dell’ISI Civitali , www.istitutocivitali.it , nella sezione Agenzia  

 Formativa 
 

6)   un   lavoro   di   ricerca   sulla  “   Dimensione   Europea 

dell’Educazione e dei sistemi formativi”- visibile anche sul sito  

dell’ISI Civitali , www.istitutocivitali.it , nella sezione Agenzia  

Formativa 

7)   un articolo  sulle tematiche del   Microcredito  ,( oggetto di 
notevole interesse  da parte della   docente  )  pubblicato sul sito  
dell’ISI  Civitali ,  www.istitutocivitali.it , quale argomento di  

discussione ed approfondimento aperto   a tutti nell’angolo del caffè 
 

8)   Un lavoro di  ricerca   relativo ai  sistemi di Qualità a confronto  
 ( ISO ed EFQM)- utile nel lavoro di  formazione che la docente  
 svolge a scuola nei confronti  del personale che lavora a vario titolo  

 nell’agenzia formativa e nei confronti anche dei  membri della  
 commissione qualità . Il lavoro è visibile anche nel sito dell’ISI  
 Civitali , www.istitutocivitali.it , agenzia formativa. 

 

 

9)  copia del progetto “ Dalle Aule Parlamentari alle aule di scuola  
 “ ed. 2008/09 con documentazione relativa _ 

10) Report  sull’analisi  dei  fabbisogni  formativi    del  territorio  
 provinciale anni 2007/08, 2009/10 , effettuata dalla scrivente , con  
 annessi i questionari di rilevazione inviati alle aziende del territorio.  

 Il lavoro   è   visibile   anche   nel   sito   dell’ISI   Civitali ,  
 www.istitutocivitali.it , agenzia formativa 
 

11) Report   sull’attività   svolta   dall’Agenzia   formativa   dell’ISI  
 Civitali ( visibili sul sito www.istitutocivitali.it , agenzia formativa 

12) Articolo apparso sulla Rivista “ Disciplinae” ed. Simone  dicembre  

 2011 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI B 

 

FIRMA Mariacristina Pettorini 
 
 
Lucca 22 /11/2016 

Autorizzo all’uso dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 
 


