CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale
PEC istituzionale

Maria Chiara Di Pofi
29/11/1978
DIRIGENTE SCOLASTICO
MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. A. Muratori” di Vignola (MO)
059771161
059771151
momm152007@istruzione.it
momm152007@pec.istruzione.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
PRESSO IL MIUR
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Qualifica

01/09/2019 →
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna
Dirigente scolastico. Vincitrice del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto direttoriale del
23 novembre 2017)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

01/09/2012 - 31/08/2019
Istituti Comprensivi della Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

02/09/2005 - 31/08/2012
Istituti Comprensivi della Provincia di Roma, Belluno, Bolzano, Trento

Pubblica Amministrazione - Istruzione
Docente di italiano, storia e geografia (classe A-22) - Scuola sec. di primo grado a tempo
indeterminato

Pubblica Amministrazione - Istruzione
Docente di italiano, storia e geografia (classe A-22; sostegno nell’a.s. 2006-2007) - Scuola sec.
di primo grado a tempo determinato - Docente di scuola primaria nell’a.s. 2005-2006

PRESSO ALTRE PP.AA. E PRIVATI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

27/02/2018 - 26/08/2018
Istituzione Biblioteche Centri Culturali - Comune di Roma Capitale
Pubblica Amministrazione - Famiglia Cultura, Turismo e Sport
Funzionario Biblioteche (cat. D1) con contratto a tempo indeterminato.
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• Principali mansioni e responsabilità

Vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 43 posti nel profilo
professionale di Funzionario Biblioteche
Da marzo 2018 a giugno 2018 Responsabile Affari Generali presso la Biblioteca “Enzo Tortora”.
Da giugno 2018 ad agosto 2018 Responsabile Progetti Speciali, Patrocini, Convenzioni,
Protocolli d’Intesa e Bandi Pubblici di Interesse Istituzionale - Staff della Presidenza
dell’Istituzione

• Date (da – a)
• Nome
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2016 →
Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma
Cultrice della materia in Pedagogia sperimentale (Prof.ssa Gabriella Agrusti)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

17/05/2018
Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università - Formazione
Docenza nell’ambito del corso di formazione Lettura e relazione a scuola rivolto
principalmente a docenti e dirigenti scolastici. Argomento della lezione: Dalla IEA
all’Invalsi. Costruire prove di valutazione sulla comprensione della lettura (con la
Prof.ssa Gabriella Agrusti)
30/05/2006 al 27/08/2006
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Roma
Assistente amministrativa (cat. C1) presso l’Area IX (Regolamentazione di supporto).
Contratto a tempo determinato
Creazione di un archivio informatico relativo ai Trattamenti dei dati personali – Studio e
applicazione del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo - Agosto 2005
Studio Impresa 2000 S.r.l. (Valmontone - Rm) nell’ambito del Progetto “Percorso Lavoro”
promosso dalla Provincia di Roma
Supporto alle P.M.I.
Collaborazione
Attività di collaborazione per lo sviluppo di piani di marketing e campagne di comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2003 a 31/08/2004
C.I.E.S. Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo - Via Merulana 198 - Roma
Organizzazione Non Governativa
Servizio civile nazionale
Collaborazione nel campo della cooperazione allo sviluppo ed intercultura per la stesura ed
implementazione di progetti da realizzarsi nell’ambito dei Programmi comunitari Socrates e
Cultura 2000 e del Programma ad Iniziativa Comunitaria Equal (progetto SIGMA realizzato in
partenariato con la Grecia ed incentrato sul tema dei minori non accompagnati provenienti da
Albania e Marocco; progetto MEDIAZIONE CULTURALE A SCUOLA realizzato in partenariato
con Grecia e Svezia; progetto COLOURED MEDIA incentrato sul tema dell'integrazione
lavorativa degli immigrati e sulle strategie comunicative per la lotta alle discriminazioni e alla
xenofobia; progetto LETTERATURA MIGRANTE relativo a raccolta e diffusione della
letteratura migrante in Italia e nei quattro paesi partner)

ASSOCIAZIONISMO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipologia di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2019 →
Clio ’92 - Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia
Componente elettivo del Comitato Direttivo Scientifico
Pubblicazioni, Gestione formazione, Gruppi di ricerca/reti
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FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome/titolo del corso
• Oggetto della ricerca

• Titolo della qualifica rilasciata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome/titolo del corso
• Qualifica conseguita

2014 - 2016
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE - Dipartimento di Scienze della Formazione
Dottorato di ricerca in CULTURA, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE – curriculum
INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE (vincitrice di posto con borsa)
Titolo della dissertazione finale: “I testi storiografici esperti per la costruzione della cultura
storica. Un’indagine sulla comprensione della lettura nella scuola secondaria di primo grado”
Tutor: Prof.ssa Gabriella Agrusti Co-tutor: Prof. Francesco Mattei
Dottore di ricerca (SSD M-PED/01 e M-PED/04)
21 - 30 settembre 2017
Rizzoli Education (Formazione su Misura)
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Attestato di partecipazione al corso di formazione per insegnanti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 - 28 agosto 2015
XXI SCUOLA ESTIVA DI ARCEVIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 - 29 agosto 2014
XX SCUOLA ESTIVA DI ARCEVIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2010 - 2011
UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2009 - 2010
UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE “UNISU”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2007 - 2008
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2004 - 2006
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
SECONDARIO
Abilitazione all’Insegnamento Secondario per le classi di concorso A12 (Discipline letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di II grado) - A22 (Italiano, storia, geografia nella scuola
secondaria di I grado) – sostegno scuole secondarie di primo e secondo grado

Didattica della storia - Incroci di linguaggi. Rappresentazioni artistiche del passato nella didattica
della storia
Attestato di partecipazione al corso di formazione per insegnanti di storia e italiano

Didattica della storia - Formazione storica ed educazione linguistica nell’età della multimedialità
digitale. 2. Insegnare a scrivere testi in storia
Attestato di partecipazione al corso di formazione per insegnanti di storia e italiano

Diploma di Master di I livello in “Aggiornamenti professionali per l’insegnante ed il formatore”

Diploma di Master di I livello in “Applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione nella
didattica”

Diploma di Master di I livello in “Aspetti didattici e tecnologici della valutazione
dell’apprendimento”
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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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo della qualifica rilasciata

2003 - 2004
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ROMA TRE”
Tecnologie per l’insegnamento
Attestato del Corso di perfezionamento in “Tecnologie per l’insegnamento”
2002 -2003
IAL ROMA E LAZIO - ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Corso di formazione professionale post-lauream in “Esperto in politiche comunitarie”
Diritto comunitario, Sistema dei finanziamenti comunitari, Programmi comunitari, Agenda 2000,
Progettazione nell'Ente Locale, Progettazione per la formazione professionale, Principi di
comunicazione, Decreto Legislativo 626/94, Opportunità di finanziamento per le P.M.I,
Informatica, Lingua inglese
Esperto in politiche comunitarie
1996 - 2002
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
CORSO DI LAUREA IN LETTERE (V.O.). Corsi attinenti all’area umanistico-letteraria e relativi
al gruppo d’indirizzo Discipline dello spettacolo
Dottore in Lettere (V.O.) conseguito il 19/07/2002 con voto 110/110 e lode
Materia della tesi: Storia del Teatro e dello Spettacolo.
Titolo della tesi: Teatro vernacolo fiorentino in “La Commedia fiorentina”
Relatore: Prof.ssa Antonella Ottai
Correlatore: Prof. Ferruccio Marotti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Comprensione
• Parlato
• Scritto

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Inglese
B2
B2
B2

Francese
B2
B1
B1

Software in ambiente Windows: Word, Excel, PowerPoint, Access, Adobe Creative Suite
Programmi di elaborazione statistica dei dati: IBM SPSS Statistics

Data, 10/10/2019
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