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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARISIO MARIA TERESA 

Indirizzo  STRADA CASTELLARO, 5 MEDE (PV) 27035 

Telefono  3387521312 

Fax   

E-mail  m.barisio@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/02/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  anno scolastico 2017/2018 La sottoscritta è stata presidente per gli esami di stato presso la 
sede Liceo Classico Plana di Alessandria 

anno scolastico 2016/2017 La sottoscritta è stata presidente per gli esami di stato presso la 
sede Liceo Classico Plana di Alessandria 

anno scolastico 2015/2016 La sottoscritta è stata presidente per gli esami di stato presso la 
sede Liceo Scienze Umane Saluzzo di Alessandria 

anno scolastico 2014/2015 La sottoscritta è stata presidente per gli esami di stato presso la 
sede Liceo Classico Plana di Alessandria 

Dal  1 settembre 2014 a oggi la sottoscritta riveste il ruolo di dirigente scolastico presso l’IIS 
Cellini di Valenza (AL) 

Dal  1 settembre 2015 al 31 agosto 2017 ha rivestito il ruolo di dirigente scolastico reggente 
presso il 1°Circolo di Valenza (AL) 

Dal 22 al 26 maggio 2017 ha partecipato ai lavori del Young7 con una rappresentanza degli 
studenti dell’IIS Cellini di Valenza in qualità di dirigente – unica scuola selezionata in Piemonte 

Dal 2018 è stata nominata dal MIUR – Dipartimento Innovazione Digitale come DS di una della 
24 scuole italiane che hanno il compito di promuovere il PNSD 

Dal  2018  è stata nominata componente dei NEV presso l’USR Piemonte 

Dal  2016  è inserita nella graduatoria dei NEV presso l’USR Piemonte 

Dal  1 settembre 2015 è componente esterno del Nucleo di Valutazione per il merito dei docenti 
presso la scuola Media Pascoli di Valenza (AL)(incarico triennale) 

Dal  2011 a oggi svolge il ruolo di Osservatore esterno per INVALSI 

Dal  2010 al 2012 ha rivestito diversi incarichi ispettivi assegnati dall’USR Lombardia 

Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2014 ha svolto il ruolo di dirigente scolastico reggente presso 
l’IC G e G Robecchi di Gambolò (PV) 

Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2014 ha svolto il ruolo di dirigente scolastico presso l’IC 
Mortara (PV) 

Negli anni 2011-2014 ha partecipato al progetto nazionale VSQ per la scuola media Josti 
Travelli  ottenendo risultati di eccellenza 

Dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2012 ha svolto il ruolo di dirigente scolastico reggente presso 
la SM Josti Travelli di Mortata (PV) 

Dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2012 ha svolto il ruolo di dirigente scolastico presso la DD di 
Mortara (PV) essendo risultata vincitrice del corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici 
DDG 22/11/2004 classificandosi 22° nella graduatoria regionale USR Lombardia 

Nel 2005 ha tenuto 3 corsi di formazione in attuazione del dlgs 59 con accordi di rete fra scuole 
di diversi ordini e grado sul territorio (IC Mede – DD Mede) 
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Nel 2005 ha partecipato, in qualità di formatore, alla formazione dei docenti neoimmessi in ruolo 
presso l’ITIS Casale di Vigevano (PV) 

Nel novembre 2004 ha tenuto un laboratorio di multimedialità e didattica presso la MediaExpo di 
Crema 

Dal 2001 al 2004 ha diretto il laboratorio di informatica di Sartirana (PV) organizzando corsi di 
formazione per alunni e docenti 

Dal 1 settembre  2004 al 31 agosto 2005 è stata tutor  dell’insegnante Clara Cappadona 
neoimmessa in ruolo 

Dal 2004 al 2007 è stata FS TIC presso il Circolo Didattico di Mede 

Nel novembre 2004 ha tenuto un laboratorio di multimedialità e didattica presso MediaExpo di 
Crema 

Ha ottenuto una nomination al concorso inglese-informatica partecipando con gli alunni della 
propria classe presentando un CDROM I castelli della Lomellina. 

Nel 2003 E’ stata tutor nei corsi di informatica DM/61 presso il Circolo Didattico di Mede(PV) per 
un totale di 80 ore 

Nel 2002 è stata responsabile organizzativo del corso A relativo al piano nazionale Fortic UMTS 
CM 55/02 per il Circolo Didattico di Mede 

Dal 2000 al 2003  ha rivestito l’incarico di Funzione Obiettivo area 1 (Gestione POF) 

Dal 1998 al 1999 è stata cultrice della materia Pedagogia Speciale presso l’Università di Genova 

Dal 1998 è stata inserita nell’albo formatori presso l’UST di Pavia 

Dal 1998 è inserita negli elenchi dei tutor ICT/e Lombardia 

Dal novembre 1998 al febbraio 2000 è stata docente formatore per la preparazione al concorso 
scuola materna ed elementare organizzato dal comune di Mede – La sottoscritta ha tenuto 14 
lezioni con correzione di eleborati sui seguenti argomenti: 

 Natura e finalità del processo educativo . Educazione, istruzione e formazione 
nell’attuale dibattito pedagogico. 

 Lo sviluppo cognitivo ed affettivo nei processi di socializzazione, conoscenze 
fondamentali di psicologia dell’età evolutiva 

 La didattica : programma, programmazione,.obiettivi,curricolo, progetti, valutazione 

 La scuola e la multimedialità 

 Svantaggio relazionale e comportamenti problematici, interventi di sostegno educativo 
e sviluppo delle abilità comunicative 

 Campi di esperienza:il corpo, il movimento, lo spazio, l’ordine,la misura, il tempo e la 
natura 

 Campi di esperienza: il sé, l’altro, i discorsi, le parole,messaggi, forme e media 

 Nuovi bambini e nuovi saperi:gioco e gruppo dei pari tra creatività e apprendimento 
formalizzato 

 Conoscenza dei contenuti dei programmi per ambiti disciplinari 

 L’insegnamento dei nuovi linguaggi non verbali: ed immagine,ed musicale, ed.motoria 

 Le fasi della valutazione degli alunni:diagnostica, sommativa, formativa 

 Leggere prima di leggere:elaborazione di un progetto di lettura per la scuola materna 

Dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2007 è stata docente di scuola primaria presso La scuola 
primaria di Sartirana (PV) 

Dal 1999 al 2003 è stata presidente dell’Interclasse nel Plesso di Sartirana (PV) 

Dal 1 settembre 1992 al  31 agosto 1999 è stata docente di scuola primaria (a seguito di 
passaggio di ruolo) presso la DD Gambolò (PV) 

Dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998 è stata tutor dell’insegnante Dallera Virginia 
neoimmessa in ruolo 

Dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 1992  è stata componente della Commissione del concorso 
ordinario per esami e titoli di scuola materna statale prov di Pavia 

Dal 1991 al 1995  è stata componente della commissione elettorale del Circolo di Gambolò (PV) 

1995 Ha ricevuto nota di encomio per l’organizzazione del Laboratorio verde:La macchina del 
tempo:cannuccia, pennino,inchiostro per giocar con i libri antichi e manoscritti . Amico Libro 
Belgioioso (PV) 

Nel 1990 ha partecipato al al gruppo di studi sui NUOVI ORIENTAMENTI AIMC IRRSAE 
Lombardia 

Dal 1987 al 1988 è stata docente del seminario n°2 per insegnanti di scuola materna vincitori di 
concorso  

E’ stata tutor di tirocinanti dell’Università Bicocca di Milano 

Dal 1 settembre 1986 al 31 agosto 1991 è stata docente di scuola dell’infanzia presso la scuola 
dell’infanzia di San Giorgio L. (PV) 
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Dal 1 settembre 1987 al 31 agosto 1988 è stata tutor dell’insegnante Blone Maria Teresa neo 
immessa in ruolo 

Dal 1 settembre 1985 al 31 agosto 1996 è stata docente di scuola dell’infanzia presso la scuola 
dell’infanzia di Sairano (PV) 

Dal 1 settembre 1985 al 31 agosto 1986 è stata tutor dell’insegnante Bazzano Elisa neo 
immessa in ruolo 

Dal 1 settembre 1983 al 31 agosto 1985 è stata docente di scuola dell’infanzia presso la scuola 
dell’infanzia di Opera (Mi) 

Dal 20 settembre 1984 è insegnante di scuola dell’infanzia essendo risultata vincitrice del 
concorso ordinario per esami e titoli di scuola dell’infanzia O.M. 3/09/1982 n.272 classificandosi 
al 76°posto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Laurea in Scienze della Educazione operatori extrascolastici conseguita in data 11 marzo 1998 
anno accademico 1996-1997 presso l’Università di Genova – Facoltà di scienze della 
Formazione con la valutazione 110/110 e lode discutendo la tesi in Pedagogia Speciale 
“Adozioni:scelte genitoriali e dinamiche psicosociali” con il chiarissimo prof. Giuseppe Cartelli. 

 

Diploma di Abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari presso l’Università di Genova – 
Facoltà di Scienze della Formazione nell’anno accademico con la valutazione 29,571/30 

 

Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto sacro Cuore di Sale (AL) in data 31 
agosto 1982 con la valutazione 42/60. 

  

Corso di perfezionamento a distanza di MULTIMEDIALITA’ e DIDATTICA organizzato 
dall’Università di Padova con un impegno di 150 ore, sviluppando le seguenti unità: 

 Le tecnologie didattiche 

 Ambienti multimediali di apprendimento 

 Ipertesti e innovazione tecnologica 

 Progettazione didattica e produzione multimediale Reti telematiche e open learning 

 Valutazione e uso materiale didattico multimediale 

 

Corso biennale di grafoanalisi presso l’associazione ANIAS di Torino con lezioni integrative di 
approfondimenti psicologici tenute da docenti dell’Università di Torino 1994/1996 

Ha frequentato il,Corso B relativo al piano Nazionale Fortic UMTS CM 55/02 presso l’ITC 
Baratta di Voghera (PV) 

Ha seguito il corso regionale per la formazione tutor Alfabetizzazione Informatica Progetto 
Nazionale di Innovazione DM61 organizzato dall’ITC Nicola Moreschi di Milano per un tot. di 30 
ore 

Ha seguito il corso ECDL Fortic parte facoltativa all’interno dei percorsi di formazione aspiranti 
tutor A c/o L’Università Bocconi di Milano per un tot. di 31 ore, sostenendo l’esame finale con la 
valutazione di 100/100. 

Ha conseguito l’ECDL FULL in data 19/01/2004 presso l’Istituto Leardi di Casale (AL) numero 
skill INS000618 

La sottoscritta ha partecipato ai seguenti corsi di formazione/aggiornamento: 

26 aprile 2017 Ha partecipato al seminare formativo/informativo per OSSERVATORI INVALSI  
Torino – Liceo D. Berti 

17 gennaio 2017 Ha partecipato al corso di formazione per DS e  DSGA “Attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche. Affidamento di lavori e acquisizione di forniture di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria” presso il Liceo Galilei di Alessandria 

12 dicembre 2'016 Ha partecipato al seminario regionale di formazione per docenti della scuola 
del I e del II ciclo “Innovazione Didattica e Piani di Miglioramento” 

2016/2017 Formazione PNSD Dirigere l’innovazione - presso l’Istituto Sobrero di Casale per un 
totale di 30 ore 

2016/2017 Ha frequentato il Corso di Formazione sul Cyberbullismo organizzato dall’Università 
Bicocca di Milano in collaborazione con il Cremit 

2015/2016 Ha frequentato un corso di formazione sulle competenze organizzato dall’Università 
Cattolica di Milano 

2015/2016 Ha frequentato il corso di formazione La classe capovolta organizzata  
dall’associazione Flipnet 

17/05/2016 Ha partecipato all’indagine OKKIO ALLA SALUTE approvato con DPR del 4 maggio 
2007 per il PRIMO CIRCOLO di Valenza 

10/11/2012 E’ stata relatrice alla tavola rotonda La robotica educativa nelle scuole italiane per 
Robocup Junior Italia- Fiera di Milano 

2/02/ 2012 Ha partecipato al corso di formazione La mediazione del conflitto per la gestione dei 
conflitti interpersonali nell’istituzione scolastica presso il Liceo Copernico di Pavia tot.3 ore 

17/05/2012 Ha partecipato all’indagine OKKIO ALLA SALUTE approvato con DPR del 4 maggio 
2007 per la DD di Mortara 

11/04/2011 Ha partecipato al corso di formazione Valutazione delle competenze in ambienti di 
apprendimento presso il liceo Copernico di Pavia  tot. 4 ore 

5/04/2011 Ha partecipato al Convegno Regionale USR Lombardia sull’utilizzo delle LIM 

1/02/2011 Ha partecipato al seminario sul tema IL procedimento disciplinare a carico del 
personale della scuola  preso IIS Volta di Pavia tot. 3 ore 

19/11/2011 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Scientifico La robotica educativa 
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nella scuola italliana per Robocup Junior Italia – Fiera di Milano 

28/05/2010 Ha partecipato al seminario di studio regionale USR Lombardia La gestione del 
processo di Conciliazione nel rapporto di lavoro- Ruolo e competenze del DS. Tot. 3 ore 

10/04/2010 Ha partecipato al convegno pedagogico Educare al teatro:Ecco come –Teatro 
Besostri Mede tot. 3 ore 

5/03/2010 Ha partecipato al seminario regionale USR Lombardia Il DS e la sicurezza nella 
scuola tot.3 ore 

22/02/2010 Ha partecipato al seminario regionale USR Lombardia La materia disciplinare alla 
luce del Dlgs 150 del 27/10/2009nRuolo e competenze del DS. Tot. 3 ore  

4/5/6 ottobre 2010 Ha partecipato al Seminario Regionale USR Lombardia Dirigere le scuole in 
contesti multiculturali USR Emilia Romagna 

16/11/2010 Ha partecipato al seminario Governare le innovazioni presso L’IIS Cardano di Pavia 
tot 3 ore 

20/052009 ha partecipato al convegno Web 2.0 e scuola:facciamo il punto presso l’ITC 
Schiapparelli di Milano tot.7,30 ore 

18/05/2009 Ha partecipato al seminario regionale “Il contenzioso in ambito scolastico. Potere e 
procedimento disciplinare” UST Pavia tot.6 ore 

14/05/2008 Ha partecipato al Corso Sidi:Sistema Informativo nelle Segreterie Scolastiche tot. 1 
giorno 

Dall11al13 maggio 2009 Ha partecipato al seminario nazionale “Dirigere la scuola in contesti 
Multiculturali”Abano Terme tot.17 ore 

2008/2009 Ha frequentato il Corso Fordir Lombardia 2008 organizzato dall’Università Cattolica 
Sacro Cuore e dall’Università di Studi Milano Bicocca con l’USR Lombardia dal 7 novembre 
2008 al 5 settembre 2009. 

2008/2009 Ha partecipato all’incontro di aggiornamento sulle metodologie didattiche di 
educazione alimentare 

2008/2009 Ha acquisito attestato di merito dal Comitato di competizione di informatica olimpiadi 
di problem solving per la DD di Mortara 

Dal 5 al 6 novembre 2008 Ha partecipato al seminario nazionale “Innovare la Formazione dei 
docenti in ingresso, in itinere, per la qualità” Desenzano del Garda tot.17 ore 

Dal 3 al 5 aprile 2008 Ha partecipato al seminario nazionale“ Dirigere la scuola in contesti 
Multiculturali” Milano tot.17 ore 

Dal 7/04/2008 ha partecipato alla giornata seminariale regionale Indicazioni per il curricolo per la 
scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione tot.4 ore 

Dal 27 al 28 marzo 2008 Ha partecipato al seminario nazionale “Indicazioni per il curricolo nella 
scuola interculturale” Senigallia (AN) 

28/11/2007 Ha partecipato al Convegno Il tempo di Mortara – Il piano triennale degli orari della 
città di Mortara – Palazzo cambieri 

31 ottobre 2007 Ha partecipato a giornate seminariali regionali “Indicazioni per il curricolo per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” tot.4,30 ore 

31/10/2007 Ha partecipato alla giornata seminariale regionale USR Lombardia Riconoscere il 
disagio mentale professionale negli insegnanti: ruolo, doveri, rischi e strumenti del DS ISS 
Gentileschi di Milano tot.7 ore 

2005/2006 Ha partecipato al Piano Nazionale di Formazione di Lingua Inglese per docenti della 
scuola primaria decr. N. 32 prot. 1271 del 27 gennaio 2006 per un totale di 65 ore. 

Ha partecipato al corso di formazione Management Diffuso organizzato da ANP per un tot. di 
156 ore 

Ha partecipato a un corso di formazione per la valutazione di istituto con il patrocinio di IRRE 
Lombardia per un tot. di 20 ore 

Ha partecipato a un corso di formazione per docenti incaricati di FO CCNI/99 per un tot. di 20 
ore 

1998 Ha partecipato all’incontro formativo organizzato dalla Biblioteca Comunale di Mede: 1798-
1998 Bicentenario di nascita di C. Casati a cui si deve l’istituzione della scuola elementare 
gratuita e pubblica. 

1998 Ha partecipato a un corso di formazione organizzato dalla DD di Mortara “Bournout negli 
insegnanti” 

1998 Ha partecipato a un convegno organizzato dal Distretto Scolastico di Mortara e dalla 
Biblioteca Comunale di Mede “Convegno bambini stranieri a scuola:accoglienze e didattica 
interculturale nella scuola di base” 

1998 Scuolaforum - Sala delle feste di Palazzo San Vitale Parma:”Chi sono i maestri dei nostri 
bambini?” 

1998 Incontro formativo organizzato dalla Biblioteca Comunale di Mede – Assessorato alla 
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Cultura  “Curiosando nell’archivio della scuola elementare” 

1996/1997 Corso di aggiornamento Informatica III 

1996 Corso Nazionale di aggiornamento Verbania-Intra “Scuola:professione dirigente” 

1995/1996 Ha partecipato al corso di aggiornamento “La valutazione parte II” 

1995/1996 Ha partecipato al corso di aggiornamento “Imparare divertendosi l’uso 
dell’informatica II livello” 

1995 Ha partecipato al Convegno “La tradizione dei valori della cultura in una scuola in crisi 
aperta all’attualità e al futuro” 

1994/1995 Ha partecipato al corso di formazione “La valutazione parte I” 

1994/1995 Ha partecipato al corso di formazione “L’uso dell’informatica I livello” 

1994/1995 Ha partecipato al convegno AIMC sul Tema “Insegnare e valutare le abilità:revisione 
del testo scritto nella scuola elementare” 

1992/1993 Ha partecipato al corso di aggiornamento: “Scuola ed extrascuola” 

1992/1993 Ha partecipato al corso per maestri elementari e insegnanti di ed.fisica organizzato 
dalla Federazione Italiana Tennis 

1992 Ha partecipato al convegno “Le parole sono fatte di matita” 

1992 Ha partecipato al convegno:” I nuovi orientamenti per la scuola dell’Infanzia” Milano 
Palazzo Stelline IRRESAE Milano 

1991/1992 Ha partecipato al corso di aggiornamento “Educazione motoria nei nuovi programmi 
della scuola elementare: aspetti tecnici e problematiche operative” 

1991/1992 Ha partecipato al corso di aggiornamento per l’insegnamento dell’IRC 

1989/1990 Ha partecipato al corso di formazione “La scuola materna per la crescita diversificata 
del bambino:sezioni, intersezioni, spazi educativi” 

1989/1990 Ha partecipato al corso di formazione “La televisione nella scuola” 

1989/1990 Ha partecipato al corso di formazione “Esperienze proto matematiche nella scuola 
dell’infanzia” 

1989 Ha partecipato al convegno “A che punto sta la revisione degli Orientamenti nella scuola 
materna?” 

1988/1989 Ha partecipato al corso di formazione “ I laboratori nella programmazione delle 
attività educative nella scuola materna” 

 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 OTTIME  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 OTTIME LEGATE OVVIAMENTE AL TIPO DI LAVORO 
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME 

IN POSSESSO DELL’ ECDL FULL, UTILIZZO LE PROCEDURE INFORMATICHE PER OTTIMIZZARE IL LAVORO E 

LE COMUNICAZIONI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISCRETE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 NEL TEMPO LIBERO AMO ORGANIZZARE VIAGGI ED EVENTI 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto 
legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21comma 1 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui 
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative. 

 

Maria Teresa Barisio  
 
 

 

Data di compilazione: 3/09/2009 

Data di aggiornamento 30/6//2018 
  

 

 
 

 


