
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

MARIA LUISA MATTIUZZO

07/07/1955

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0119586756

Fax dell'ufficio 0119589270

E-mail istituzionale TOPS10000T@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata tops10000t@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 28/03/1983 con la votazione di 110/110

 - Diploma di laurea

   L425: LAUREA IN SCIENZE POLITICHETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : CHARLES DARWIN (TOPS10000T)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.C. - TORINO -   P.GEMELLI (TOIC873005)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2010

- Istituzione scolastica : PADRE GEMELLI (TOEE04800E)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2005 al 31/08/2008

- Istituzione scolastica : PADRE GEMELLI (TOEE04800E)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2002 al 31/08/2005

- dal 01/09/1990 al 31/08/2002
  Dirigente effettivo a Circolo Didattico Padre Gemelli di Torino

Altre esperienze professionali :
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- dal 01/09/1989 al 31/08/1990
  Dirigente effettivo a Circolo Didattico di Vinovo

- dal 01/09/1984 al 31/08/1987
  Incarico di psicopedagogista sul territorio di Collegno/Grugliasco, Provveditorato agli Studi di Torino.

- dal 01/09/1981 al 31/08/1984
  Vicaria con distacco al III Circolo di Collegno

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

ScolasticoScolasticoFrancese ScolasticoScolasticoFrancese

Inglese Buono Buono

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/01/1980 al 31/08/2010

Ho ricoperto incarichi di direzione e di docenza in corsi di formazione territoriali e nazionali negli ambiti: autonomia e leadership;
sistema scuola; formazione di docenti (profilo), dirigenti scolastici (sistema) e personale amministrativo del Provv.to agli Studi di
Torino. Esperta in formazione di formatori nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado. Incarichi da: MPI, uffici territoriali e
regionali; andis; altri enti. Ho molto lavorato per il reperimento, la valorizzazione e l'armonizzazione di risorse interne all'istituzione ed
esterne.Membro di commissioni e gruppi di lavoro nazionali e regionali per le innovazioni nell'ambito dell'educazione, istruzione,
formazione.Esperta in costruzione di legami tra scuole e territorio locale e transnazionale.- Rete Lucento- Straniero Io/Straniero Tu
(comp. S. Paolo)- Progetti Comenius

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.621,26 €

Retribuzione di
risultato

3.689,92 €

Altro *

0,00 € 59.178,76 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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