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INFORMAZIONI PERSONALI

NomeMariacristina Grazioli

Indirizzo------

Telefono( cell Privato)

E-mail  

                                     Twitter

------

E-mail  professionali
dirigenza

preside@liceomoro.net

mariacristina.grazioli.784@istruzione.it

NazionalitaàItaliana

Data di nascita--------

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)Da  01/09/1986  al  31/08/1996  insegnante  di  scuola  elementare  a
tempo indeterminato. Attivitaà  di sostegno e curricolare
Docenza presso i centri territoriali di istruzione adulti

Da 10/09/1996 a tutt’oggi  Dirigente scolastico con contratto a tempo
indeterminato ed incarico su Istituto scolastico FASCIA A

96/99 Istituto comprensivo di Villaminozzo RE
99/2001 Istituto comprensivo Carpineti RE
2001/2003 Istituto comprensivo Fermi-Manzoni RE
2003/2012 scuola secondaria di primo grado Boiardo-Vallisneri RE-
reggenze dd1 Scandiano

mailto:preside@liceomoro.net


dal 2012 ad oggi Liceo scientifico statale Aldo Moro RE
 2017/18  Reggenza presso Istituto professionale alberghiero e
tecnico per il turismo A. Motti di Reggio Emilia
2018/2019  Reggenza  presso  Cpia  Reggio  SUD  Istruzione  per
Adulti

ananni di docenza 10  
      anni di dirigenza 22

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

MIUR- Roma

• Tipo di azienda o settoreLiceo  Scientifico  statale  Aldo  Moro-  Reggio  Emilia  -  Liceo
Scientifico  di  ordinamento  e  bilinguismo-  Liceo  delle  scienze
applicate- Liceo Linguistico con corso Esabac
Fascia di complessit  à   A  

• Tipo di impiegoDirigenziale a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilitaà

Esperienze  professionali  più  significative  ai  fini  della
candidatura:

Dal  1986-   Approfondimento  tematiche  sulla  disabilitaà  e
sull’handicap  anche  attraverso  esperienze  professionali  dirette  e
produzioni  di  materiai  didattici  in  gruppi  di  lavoro  per
l’autoggionamento.

Dal 1990 - Partecipazione a gruppi provinciali di coordinamento sui
temi  dell’  intercultura.  Esperienza  professionale  diretta  con
costituzione  e  apertura  del  primo  centro per  l’alfabetizzazione
(CTP) in L2 per stranieri del Distretto di Scandiano as 1990/1991.

Dal 1998 -Approfondimento dei temi dell’organizzazione scolastica
con particolare riguardo alla costituzione degli Istituti Comprensivi .
Su  mandato  Ispettivo  attuazione  e    predisposizione   del  video
L’ISTITUTO COMPRENSIVO mostrato alla Fiera del libro di Bologna
– stand MIUR- ed 1998.

 
Nel 1998/1999 Partecipazione al gruppo di progetto nazionale MIUR

verso al scuola dell’Auonomia ( attivitaà  residenziale con produzione
di materiali originali)

Nel 2000- Componente temporaneo di Commissione d’esame per il
Concorso ordinario di reclutamento di insegnanti di scuola materna,
provincia di Parma.

Dal  2004-  Approfondimento  delle  tematiche  dell’educazione
all’Europa, con  particolare  riguardo  ad  esperienze  di
organizzazione  e  gestione  di  gemellaggi  tra  scuole  con paesi  del



Belgio  e  della  Repubblica  Ceca  (in  cooperazione  con  il  Comitato
Gemellaggi dell’Amministrazione comunale di Scandiano)

Partecipazione  diretta  alle  azioni  LLL (  ex  Programma  Arion)
attraverso  stage  di  studio  presso  Lyon  (  FR) ,  Citeé  scolaire
internazionale  -  Oviedo  (ES)-  Barcellona  (ES)  sui  temi  della
valutazione dei sistemi scolastici europei a confronto ( focus TIC e
Lingue straniere)

Nel  2007-Partecipazione  al  progetto  “ASCOLTO”  MIUR  ROMA,  su
diretta richiesta dell'allora Ministro pro tempore Fioroni (ottobre
2007)

Nel 2009- Gestione e coordinamento progetto SOCRATES (Italia -
Svezia)  2009-2010-2011,  per  SMS  Boiardo-Vallisneri-  Scandiano
Reggio Emilia

Eletta membro della giunta esecutiva dell’associazione RETE SCUOLE
–  provincia  Reggio  Emilia,  con  incarico  a  tempo  determinato  anni
2008-2019-2010

Nel  2012 -Partecipazione  come  dirigente  di  scuola  componente  al
progetto  CREANET  –  Emilia  Romagna  (  rete  inter-istituzionale  a
livello   transnazionale  sul  tema  della  Creatività  nei  servizi  per
l'infanzia)

Nel 2013 -Premio nazionale MIUR- LABEL as 2012/2013 (dirigente
di scuola con progetto premiato)

Nel  2012/2013-  Ideazione  e  coordinamento progetto  formativo
inter  istituzionale  (raccordo  con  Servizio  sociale associato
distrettuale)  “FERITI  DENTRO”  N.  1   e  N.  2  (  n.  2  contributi  ai
convegni Ottobre 2012- Febbraio 2013)

Dal 2011 al 2014- Partecipazione al progetto provinciale VERSO UN
SISTEMA  PROVINCIALE  DI  VALUTAZIONE Ust  REGGIO  EMILIA-
FONDAZIONE MANODORI. AS 2011/12-2012/13-2013/14.

Presidente  Coordinatore delle  Commissioni  di  valutazione  per
titoli ed esami -Classe di di concorso EE00 Nazionale-  per l'Emilia
Romagna ( as 2012/2013)

Nel 2013-  Partecipazione al  progetto nazionale  INVALSI- ATTIVITA'
DI RILEVAZIONE SNV-osservatore II livello - azione 2013.

 Nel  2016 -Nomina  Usr  ER  decreto  n  112  del  22 febbraio  2016  -
Componente esterno Comitato di valutazione –  Provincia di Reggio



Emilia INCARICO TRIENNALE

Nel  2016-  Presidente  commissione  di  valutazione  per esami  e
titoli classi  di  concorso  D05  A24  A25  Nazionale  –  per  l’Emilia
Romagna ( as 2015/2016)

Nel 2016- Formatore esperto PNSD Emilia Romagna– selezione del
5  agosto  2016  per  l’azione  formativa  a  valere  su  Fondo  sociale
europeo 10.8.4  “ formazione del personale della scuola su tecnologie
e  approcci  metodologici  innovativi”  PON  (programma  operativo
nazionale  2014IT05M2OP001  PER  LA  SCUOLA  COMPETENZE  E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Nel 2017 nomina USR 649 del 13 gennaio 2017 Componente nucleo
di Valutazione Dirigenti scolastici- INCARICO TRIENNALE

Nel 2017-  Presidente di Commissione di valutazione per Esami e
titoli classi di concorso D05 A24 A25 Nazionale – Emilia Romagna ( as
2016/2017) Coda concorsuale

Nel  2017  Nomina  AMBASCIATORE  EPALE  per  INDIRE  (  Istituto
Nazionale Innovazione Ricerca Educativa ) Firenze 2017

Nel  2017  Relatrice  al  convegno  Nazionale  Invalsi  –  17  e  18
novembre Firenze 2017

Nel 2018 Esperto in gestione corsi IFP delibera giunta regionale
Emilia Romagna QUALIFICA RFC

nel  2017/2018  Partecipazione  la  Master  Unibo–Organizzazione  e
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali

nel  2018  Dirigente  esperto  per  formazione  in  servizio  di
dirigenti scolastici – AUTOFORMAZIONE GRUPPO 14 ( Incarico di Facilitatore)

nel  2018  Corso  formazione  operativo  Liceo  Aldo  Moro  “  La
stesura dei  PON:  quale professionalità  in campo’”  H 7 aprile  –
maggio 2018

nel  2018  Premio  Miglior  progetto  sostenibile  ISPIRARE
L’INNOVAZIONE  SOSTENIBILE  NELLA  SCUOLA-  Stakeholder  e
progettazione partecipata per la creazione di  Valore condiviso
scuola-territorio Università Tor Vergata ROMA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di 

1984 Diploma maturità Istituto Magistrale  con valutazione 60/60 

Istituto Magistrale Matilde di Canossa di Reggio Emilia



istruzione o formazione
1985 Attestato superamento anno integrativo per l’accesso 
all’Universitaà  Istituto Magistrale Matilde di Canossa di Reggio Emilia

1994 Laurea in Giurisprudenza  con valutazione 106/110 

Universitaà  degli Studi di Modena

 1995/ 96 Attestato Istituto di Applicazione Forense Universitaà  
degli Studi di Modena

 1996 conseguimento Certificato di compiuta Pratica Forense  
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia – Corte di 
Appello di Bologna

1998 Attestato Corso di perfezionamento sulla Funzione Ispettiva e
Direttiva delle scuole Universitaà  degli studi di Firenze

 2011 Mediatore civile Ministero di Grazia e Giustizia

 2012 Scuola di Diritto Costituzionale   Universitaà  di Ferrara

 2017 Master universitario I livello MUMISS Management per 
l’innovazione sociale strategica Universitaà  Caà  Foscari Venezia

2018  Partecipazione al Master di primo livello –Organizzazione e 
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali- 
Universitaà  di Bologna

• Principali materie /
abilitaà  professionali
oggetto dello studio

Giurisprudenza ( tesi in Diritto Commerciale dal titolo “il Socio 
sovventore nelle societaà  cooperative” - Premio  nazionale dalla 
Società sugli Studi Cooperativi  LUZZATTI in Roma)

Psicologia, pedagogia , sociologia e teoria delle organizzazioni 
( articoli a mezzo stampa con diffusione web)

Lingua francese (idoneitaà  nella  selezione  interna per esami per 
l’ammissione ai corsi di formazione per l’insegnamento della 
lingua straniera nella scuola elementare del 1991/1992). DELF 
livello B1



Diritto comunitario ed europeo

Diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale 
( approfondimento con l’ associazione Studium Juris Bologna)

Diritto amministrativo- diritto del lavoro, diritto sindacale- 
legislazione scolastica

Azioni positive per le pari opportunità nelle organizzazioni 
lavorative ( corso “AMMINISTRA”-70 ORE , DELLE COMUNITA’ 
EUROPEA e REGIONE EMILIA ROMAGNA- 2005) e nel luoghi di 
decisione politica ( fondatrice Conferenza permanente delle donne
– Reggio Emilia- partecipazione a corsi di formazione del Centro di
Documentazione Donna di Modena).

MEDIATORE CIVILE

   DIRITTO COSTITUZIONALE ( Scuola di diritto Costituzionale – 
Università degli studi di Ferrara e Rovigo- Convenzione Usr 
Er). Predisposizione di contributo multimediale sui temi 
Costituzionali ed Amministrativi come disseminazione informale 
dei temi giuridici al personale scolastico.

   Borsa di studio MUMISS as 2016/2017- Master universitario 
innovazione sociale strategica   - Universitaà  degli studi Caà  Foscari   
Venezia

• Qualifica conseguita1985 Abilitazione all’insegnamento di scuola elementare- vincitrice 
di concorso nazionale ordinario di reclutamento
1996 Patrocinio legale Tribunale di Reggio Emilia ( Corte di 
Appello di Bologna)
1996 Ruolo di Direttore Didattico – vincitrice di concorso ordinario
nazionale di reclutamento
2000  Ruolo  D  irigenza pubblica  -  corso abilitante Universitaà  
Bocconi.
2011 Mediatore civile- attestato Ministro Grazia e giustizia
2018 RFC sistema formazione Emilia Romagna

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
   COMPETENZE  LINGUISTICHE

Francese  ( DIPLOMA DELF MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
FRANCESE- LIVELLO A2 – certificazione DELF -E LIVELLO B1- 
Certificazione DELF 2005)

Inglese  e spagnolo in fase di certificazione



CAPACITAÀ  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.

Corsi residenziali in qualitaà  di  TUTOR in PNL ( programmazione
neuro-linguistica) – esperienza triennale Associazione Mandala
( Lucca)

Associata  all’Associazione  Studium  Juris di  Bologna  per
l’approfondimento  culturale  e  l’aggiornamento  professionale  dei
temi  giurisprudenziali  con  particolare  riguardo  al  diritto
amministrativo,  civile  e  penale,  diritto  del  lavoro  e  sindacale
( dall’anno 2003 all’anno 2004)

Abilitazione  alla  professione  di  MEDIATORE  CIVILE-  Attestato
rilasciato dal Ministero di Grazia e Giustizia

CAPACITAÀ  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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Impegni di volontariato in associazioni di genitori Forum Genitori  -
Comune  di  Scandiano  RE  (per  lo  sviluppo  delle  competenze
relazionali e sostegno alla genitorialitaà )

Azioni creative a favore delle Associazioni per la tutela delle donna e
per la lotta alla violenza di genere

Chitarra

Allestimenti ed esposizioni di proprie produzioni artistiche 
( fotografia – pittura- grafica e disegni- istallazioni- raccolte digitali)
1) Personale -  Castello Pico- Mirandola , esposizione grafica, 
pittorica ed istallazioni  “WRONT UND SEIGER”, 25 agosto  2011- 30 
settembre 2011

2) Collettiva – Roma, galleria d’arte Saman “IL LATO OSCURO DELLA
LUNA- Contro il femminicidio”- OPERE n.1, n.2, n.3  -Progetto 
espositivo a  cura ci CLIK&CO , 9-15 giugno 2012

 3) Collettiva, Todi (PG) esposizione pittorica TODI PER L’ARTE , “ 
DONNA IN
 ROSSO- contro la violenza ”- acrilico su tela, a cura Arpineà  Savignan , 
dal 20 giugno 2012 a tutt’oggi.

4) Istallazione CAVALLI presso circolo Il Tralcio Reggio Emilia 2011



5) Personale- Vicenza, Spazio espositivo FORMA -esposizione di 
fotografia “MAD”, a cura di Progetto Vizi di Forma , dal 17 gennaio 
2013 al 28 febbraio 2013-Pubblicazione di Libro fotografico digitale 
MAD Madrid ( con pseudonimo)

6) Collettiva ( internazionale) Barcellona (ES) AmARTI , opera foto-
grafica “ UN PETIT BAISER VIOLET”  dal 14 febbraio 2013 al 28 Feb-
braio 2013

7) Personale- 2013-2015 CREATURE - omaggio al Teatro Olimpico 
di Vicenza- Spazio espositivo FORMA

8) Permanente presso DONNA CHIAMA DONNA- associazione per 
la tutela delle donne-Vicenza. CREATURE PIETRIFICATE

CAPACITAÀ  E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Competenze informatiche a livello avanzato

ALTRE CAPACITAÀ  E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

    Pubblicazione articoli

EDSCUOLA - RIVISTA TELEMATICA
ISSN 1973252

1) ”La legittimitaà  degli atti degli organi collegiali”
2) ”L’accoglienza necessaria”
3) ” La tessitura della conoscenza- a scuola di Comunitaà”
4) “Orientare alla vita, orientare alla scuola del futuro”
5)”I doveri di solidarietaà”
6) “La governance sostanziale”
7) “ La povertaà  di conoscenza ( tra scuola e cultura)”
8)  “E se ritornassimo a Cartesio? Per una scuola del pensiero 
razionale e del dubbio”
9) “Autonomia responsabile”
10) “Per una scuola interculturale: quali sono le parole?”
11) “Alternanza Scuola Lavoro nei licei: quali margini di       
possibilitaà ?”
12) “Innovare con il PNSD: architettura dell’educazione 2.0”
13) “Innovazione e PNSD: i percheé  di una riforma”
14) “ La scuola davanti alla sfida: migrazioni epocali e futuri digitali”
15) “Cyberbullismo: la nuova emergenza sociale”
16) “Prevenzione sociale del disagio giovanile”
17) “La categorizzazione sociale della conoscenza: contro ogni 
fenomenologia del razzismo nella scuola pubblica”



18)”L’imprescindibile importanza dell’educazione permanente per 
un nuovo Umanesimo”
19) “Educazione alla felicitaà ? Dall’obbligo morale alla scelta etica”
20) “L’educazione economica nella Costituzione”
21) “Danza: educazione culturale e artistica nella formazione della 
persona”

Articolo Rivista EDUCARE.IT (rivista on line - ISSN: 2039-943X)
- Vol. 17, n. 4 – Aprile 2017
Inclusione sociale e principi di solidarietaà : la scuola davanti alla 
sfida

Piattaforma Epale – INDIRE  - PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI
Risorsa 5 gennaio 2017 Formazione strategica in ambito PNSD- 
sguardi internazionali

Risorsa 5 gennaio 2017 Migrazioni epocali: l'accoglienza necessaria

Risorsa 5 gennaio 2017 L'attività e l'emergenza: come il mondo 
della scuola può costruire ponti per superare

Blog 3 gennaio 2017  Quali sono le parole? Per una scuola 
multiculturale

Risorsa 27 settembre 2017 Cyberbullismo: la nuova emergenza 
sociale

Risorsa 22 novembre 2017La categorizzazione sociale della 
conoscenza: contro ogni fenomenologia del razzismo nella scuola 
pubblica

Risorsa 27 novembre 2017 Prevenzione sociale del disagio giovanile

Blog 27 dicembre 2017L’educazione permanente per un nuovo 
Umanesimo

Blog 27 dicembre 2017 La “vision inclusiva” tra migrazioni e "non 
cittadini" a 70 anni dalla Costituzione Italiana

Blog 29 dicembre 2017 Adultità e lavoro: un breve itinerario storico
del processo di sviluppo dell’educazione per gli adulti

Risorsa 7 gennaio 2018 L’educazione economica nella Costituzione

Risorsa 16 gennaio 2018 Danza: educazione culturale e artistica nella 
formazione della persona

Blog 15 marzo 2018 L'orientamento di gruppo come aspetto 



significativo per l'equitaà  e l'inclusione nell'apprendimento degli 
adulti

Notizie  20 marzo 2018 United in diversities end similarities 
Seminario a Bologna presso il Dipartimento di scienze 
dell'Educazione

Notizie 5 aprile 2018 Sguardi simmetrici: ragazzi che arrivano da 
lontano nelle scuole dell'Emilia Romagna

Notizie 14 aprile 2018 A Reggio Emilia un convegno dove “Stare 
insieme contrasta il razzismo”

Notizie 22 maggio 2018 Scuola e societaà  multiculturale: visioni a 
confronto

Calendario Notizie 22 maggio 2018 FORUM PA FOR 
SUSTAINABILITY Italia 2013: il cantiere per l'innovazione 
sostenibile

Blog  23 maggio 2018 - ITALIA 2030: a scuola di Coesione

Pubblicazione libri

1)LE AVVENTURE DELLA CHICCA E DI TUTTI I BAMBINI DEL 
MONDO- maggio 2012 ed .YCP- testo per l’infanzia
ISBN978866189671
Attivazione Blog sui temi collegati al testo pubblicato ( in fase di 
realizzazione)

2) IL SOVVENTORE – novembre 2012 ed. YCP – saggio di Diritto 
Commerciale sui temi della cooperazione nell'ambito del diritto 
delle imprese e di societaà .
ISBN9788867518265

3) LA SCUOLA IN BOTTIGLIA- marzo 2016 ed. Del Faro -Trento
ISBN9788865374665- saggistica su temi scolastici

 4) PER UNA NUOVA DIRIGENZASCOLASTICA - LA      SCUOLA 
IN BOTTIGLIA atto secondo- marzo 2018 ed  Del Faro –Trento cod. 
ISBN9788827818992- saggistica su temi scolastici

PATENTE O PATENTIPatente B





ALLEGATINotizie 5 aprile 2018 Sguardi simmetrici: ragazzi che arrivano da 
lontano nelle scuole dell'Emilia Romagna

Notizie 14 aprile 2018 A Reggio Emilia un convegno dove “Stare 
insieme contrasta il razzismo”

Notizie 22 maggio 2018 Scuola e societaà  multiculturale: visioni a 
confronto

Calendario Notizie 22 maggio 2018 FORUM PA FOR SUSTAINABILITY 
Italia 2013: il cantiere per l'innovazione sostenibile

Blog  23 maggio 2018 - ITALIA 2030: a scuola di Coesione

Reggio Emilia 1 agosto  2018

                                                                                          Mariacristina Grazioli
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