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Italiano 
 

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  CIAMBELLOTTI MARIAGRAZIA 
Indirizzo   
Telefono   Cellulare  

Fax   
E-mail  assessoreciambellotti@comune.prato.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  28.11.1961 
 

Sesso  femminile 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dall’a.s. 1996/97 ad oggi continua  dirigente scolastico istituto comprensivo 

Dall’a.s. 1986/87 all’a.s. 1995/96 insegnante di ruolo scuola elementare 
 Dall’a.s. 1980/81 all’a.s. 1984/85 insegnante precario scuola dell’infanzia e scuola elementare 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Settore istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Insegnante e in seguito dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento – dirigenza organizzazione e formazione 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1996/97 ad oggi  
-autonomia scolastica, progettualità didattica, organizzazione del personale 
-didattica delle discipline 
-contabilità ed amministrazione 
-valutazione degli insegnanti, valutazione delle competenze degli alunni, valutazione dei sistemi 
scolastici 
-partecipazione dei genitori ed organi collegiali 
-POF e risorse del territorio- ruolo di Regione ed enti locali 
-intercultura e didattica per gli alunni non comunitari 
- alunni disabili e didattica differenziata 
-percorsi di didattica per alunni con DSA 
-formazione per concorso dirigente tecnico 
- alunni con BES (bisogni educativi speciali) 
Dall’a.s. 1986/87 all’a.s. 1995/96 insegnante di ruolo scuola elementare 

- piano quinquennale di formazione organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, Nome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

- didattica ed. ambientale per 5 anni organizzato dal Comune di Prato 
- arti applicate organizzato dal laboratorio didattico del Museo Pecci 
- didattica della matematica e delle scienze organizzato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione 
- dinamiche affettive e socio-relazionali dell’infanzia e dell’adolescenza organizzato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi organizzati dal MIUR 
Corsi organizzati dagli EELL 
Corsi organizzati dalla Funzione Pubblica 
Corsi organizzati da Associazioni professionali (AIMC; ANDIS, CIDI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito disciplinare delle materie del settore logico e matematico, ed. ambientale 
Capacità organizzative e manageriali 

• Qualifica conseguita  Laurea in pedagogia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA   

                               Altre lingue Conoscenza lingua francese 
 

 
 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
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. 

  

 
CAPACITÀ 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 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
 


