
Curriculum Vitae 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 
Nome Maffucci Maria Teresa 

 
Data di nascita  18/02/1955 

 
Qualifica  
 

II Fascia 

Amministrazione  
 

ISTITUTO MAGISTRALE S. ROSA DA VITERBO 

Incarico attuale Dirigente - Istituto Superiore di Secondo Grado : Liceo scienze 
umane e opzione economico sociale e Liceo Musicale 
 

Numero telefonico 
 

Ufficio 0761304061 
Fax Ufficio 0761323462 
 

E-mail istituzionale VTPM010007@istruzione.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  E Di ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio Laurea in Pedagogia 

 
Altri titoli di studio e 
professionali 
 

Corso biennale di specializzazione per alunni H 
 

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

Dirigente SColastico I Ciclo d'istruzione - DIREZIONE 
DIDATTICA II CIRCOLO "ALCESTE GRANDORI" 
 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato 
Livello Scritto 
 

Francese Scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 

Adeguata per lo svolgimento delle attività professionali 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc. ) 

Di aver promosso come formatore (Direttore di corso e 
relatore) i seguenti corsi di aggiornamento: - La valutazione 
del sistema scolastico.  
- Progetto di sviluppo delle 
tecnologie didattiche.  
- Giochiamo con la voce e conquistiamo le parole.  
- Formazione docenti immessi in ruolo anno scolastico 1996/97 
 - Formazione docenti immessi in ruolo 1997/98. 
 - Formazione docenti immessi in ruolo 2000/2001  
- Corso formazione Unità Territoriale 4 (rete di scuole) :”Cooperative 



Learning : I gruppi e l’apprendimento cooperativo”.  
- Corso formazione personale ATA: “Innovazioni contabili nel nuovo 
scenario dell’autonomia”  
- Corso formazione: Rapporto scuola-famiglia  
- Corso formazione Collaboratori Scolastici, 
per alunni H  
- Corso Formazione Unità Territoriale 4 (rete di 
scuole): Autoanalisi ed autovalutazione d’istituto 
 - Corso 
Formazione D.M.61/2003 :Area generale 
 - Corso formazione DL. 59/2004: Area informatica- area 
generale - Corso formazione neodocenti a.s. 2005/2006  
- Corso formazione Fortic 2  
- Corso formazione neodocenti 
a.s. 2006/2007 
- Corso scuola estiva sui beni culturali 
aa.ss. 2006/2007 
- 2007/2008 
 - Corso scuola estiva sulla 
dispersione aa.ss. 2006/2007  
-2007/2008 - Corso 
formazione DSGA e AA.AA sulla ricostruzione carriera 
a.s.2008/09  
- Di aver fatto parte come componente 
docente della Commissione esaminatrice del Concorso 
Magistrale del 1994.  
- Di aver presieduto il Comitato 
Tecnico Scientifico istituito con la presenza dell’Ispettore di 
Scuola Materna (dott.ssa Paola Foschini) per seguire il 
progetto di sperimentazione ex art.3 DPR 419/74 della 
Scuola Materna S.Pietro, autorizzato per due trienni dal 
Ministero della P.I.  
- Di aver fatto parte come componente 
dirigente della 3° sottocommissione esaminatrice del 
Concorso Magistrale del 1999. 
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