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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANNA MARIA MASCI 

Indirizzo    04019 TERRACINA (LATINA) 

Telefono   

Fax   

E-mail  feronia24@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  24/04/1953 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

a.s.1967-72 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo ginnasio NICCOLINI-GUERRAZZI -LIVORNO 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Discipline classiche 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  a.s.1972 -76 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ degli studi di PISA 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Discipline filosofiche 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN FILOSOFIA  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 108/110 

 

 

 

 Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ della TUSCIA 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Biblioteche scolastiche 

• Qualifica conseguita  MASTER IN BIBLIOTECHE SCOLASTICHE MULTIMEDIALI 
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• Date (da – a)  1977-78 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISTITUTO ITALO-AFRICANO 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Conoscenza problemi Africa 

• Qualifica conseguita   CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DIDATTICA PER LA CONOSCENZA DEI PROBLEMI DELLO SVILUPPO DEL 

CONTINENTE AFRICANO 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 30/30 

 

 

Conoscenza delle lingue  

MADRELINGUA   ITALIANA 

  

 

 

ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   DISCRETA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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CAPACITA’e COMPETENZE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CAPACITA’ DI INTERAGIRE CON SINGOLI E GRUPPI ,DI  CONDURRE AGEVOLMENTE LAVORI IN 

EQUIPE,CONFERENZE,SIMULAZIONI,MANTENENDO LIVELLI RELAZIONALI  BUONI.TALI COMPETENZE SONO 

ANCHE  PECULIARI DEL LAVORO ATTUALMENTE SVOLTO. 

PROPENSIONE AL DIALOGO COSTRUTTIVO E ATTENZIONE ALLA RICERCA IN SITUAZIONI  

PROBLEMATICHE.COMPETENZA NELLA CULTURA UMANISTICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE COME COMPETENZA NECESSARIA AL LAVORO ATTUALMENTE 

SVOLTO.OTTIMA CAPACITà DI  RELAZIONARSI CON PUBBLICO,ENTI,PERSONALITà POLITICHE E CULTURALI 

E NELLA GESTIONE  E NEL COORDINAMENTO DI GRUPPI  NON SOLO NELLA QUOTIDIANITA’ DELLE ATTIVITa’ 

INERENTI  LA PROFESSIONE SVOLTA ;CAPACITà NELLA GESTIONE E  COORDINAMENTO DI PROGETTI E  

NEL LAVORO PER OBIETTIVI; OTTIMA CAPACITà DI MEDIAZIONE E DI RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE 

INERENTI  RAPPORTI TRA PERSONE  E GRUPPI. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 Uso del p.c e delle applicazioni indispensabili per il ruolo ricoperto.Uso di social media per attività 

professionali e di promozione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

. 

 Competenze in campo poetico(vincitrice di premi letterari,presenza in antologie poetiche e su riviste 

specializzate) e culturale (vd allegato) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Competenze in campo didattico (autrice di testi di didattica per le scuole superiori) ed amministrazione ed 

organizzazione scolastica. Competenze nell’organizzazione di eventi culturali e gastronomici. 
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Esperienze di lavoro 

 

• Date (da – a)   DALL’A.S. 1977-AL 1983 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  miur 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente precario 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie letterarie e/o filosofiche istr super di I e II grado 

 

                                        Date(da-a)  Dall’a.s. 1984 al 2001 

               Nome del datore di lavoro  miur 

                  Tipo di azienda o settore   Scuola pubblica                          

                                 Tipo di impiego  Docente di ruolo 

Principali mansioni e /o responsabilità  Docente di italiano e storia 

Collaboratore del preside e responsabile di plesso IPSSCTS Filosi dal 1988 al 1998 e ITC  Bianchini  sez di 

Sabaudia 1984 

Membro del cons di ist dell’IPSSCTS Filosi dal 1989 al 2000 e della giunta esecutiva dal 1991 al 1992 come 

rappres. Docenti 

Membro del comitato di valutazione dal 1993 al 2001 

Funz obiettivo area  n.1 dal 1999 al 2001--Responsabile(a.s.1990-94) e docente di III area(vd in seg),--

responsabile del progetto’92(a.s.1988-1994),--coordinatrice del gruppo di lavoro sulla dispersione 

scol.(Filosi 1989.-90)--resp:.della biblioteca di ist(Filosi dal 1988 al 1997),--resp.commissione 

preparaz.lavori collegiali (Filosi 1993-94)--COORDINATORE AREA DI APPROFONDIM(Filosi 1989-97)-- 

Tutor  distrettuale di storia del ‘900,--rappresentante distrettuale per l’orientamento--Referente per le pari 

opportunità,(1994-97) 

Referente di ist. per il prog. Leonardo(Filosi 1995-99)--Referente coordinatore per la cultura (FILOSI  

dal1990 al 1997),--Refer.per la programmazione e coordinamento progetti antidispersione,--oordinatore area 

approfondimento anni 1988-1993--docenza in corsi di aggiornamento e formazione (vd allegato) 

                                       Date (da-a)  Dall’a.s.2001 al 2004 

                 Nome del datore di lavoro  Miur 

                   Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

                                  Tipo di impiego  Preside incaricato 
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  Principali mansioni o responsabilità  Dirigenza di tre plessi di scuola dell’infanzia e primaria 

Progetto Comenius 

costruzione di reti scolastiche 

stipula di convenzioni con enti e scuole  

progettazione(provinciale) e realizzazioni per disabili 

direzione di corsi ministeriali per il personale(Monfortic I e II annualità)e altri corsi di aggiornamento (vd allegato) 

organizzazione convegni ed eventi 

                                     Date (da –a)  Dall’a.s.2005 ad oggi 

                 Nome del datore di lavoro  miur 

                   Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

                                 Tipo di impiego  Dirigente  Scolastico 

  Principali mansioni o responsabilità  Dirigenza in istituti di istruz.secondaria superiore (ist.per geometri, per ragionieri e tecnici del turismo) ed anche in 

direzioni didattiche 

Progetto Leonardo 

Alternanza scuola –lavoro; organizzazione di stages aziendali 

Progetti IFTS 

Direzione corsi formazione e aggiornamento 

Convenzioni con enti, associazioni, scuole; reti di scuole 

Organizzazione convegni ed eventi 

Direzione di corsi di  formazione ed aggiornamento(Riforma-informatica-sicurezza –privacy-nuove metodologie 

didattiche-problemi adolescenziali-metodo Feuerstein,ECDL (vd allegato) 
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Allegato 
 

 

Corsi di formazione e  di  aggiornamento 
    

 PROTEO FARE SAPERE “La valutazione del dirigente scolastico “marzo 2017 ,6 ore 

 MIUR USR LAZIO “Relazioni tra scuole e territorio e reti di scuole,il dimensionamento degli istituti, i sistemi di governance delle 

relazioni tra istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionali” corso di formazione  30/30 ore di frequenza 

 DIRSCUOLA “LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI” novembre 2016, 3 ore 

 DIRSCUOLA “Il registro nazionale per l’alternanza scuola –lavoro,guida all’uso per realizzazione di un collegamento organico 

scuola e il mondo del lavoro” Settembre 2016 

 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, ROTARACT Terracina-Fondi, seminario su “Il lato oscuro dei social media” - 2016 

 USR LAZIO seminario  di formazione  “Snodi tematici dei processi valutativi” - aprile 2016, per ore 4 

 PROTEO FARE SAPERE Corso seminariale su “Retribuzione  e valutazione dirigenti sc, organico potenziato, comitato valutazione 

e bonus” - febbraio 2016 

 MICROSOFT formazione “Promozione e sviluppo della cultura digitale nella scuola” - dicembre 2015 

  Corso di formazione MIUR su relazioni tra scuola e territorio, reti di scuole, dimensionamento istituti, sistema di governance delle 

relazioni tra istituz. Scol. e rappresentanza istituzionale   - ottobre-dicembre 2015 

 CIDA “Sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 e degli accordi 221 e 23 del 21 dicembre 2011” , per 32 ore - 

marzo 2015 

 ANP-CIDA seminario nazionale sulla  valutazione, 2 modulo - marzo 2015 per 4 ore   

 Consorzio COSTA DEL SOLE, seminario di formazione per il miglioramento delle professionalità nel settore turistico e della 

ristorazione - marzo 2013  

 ANP seminario formativo sulle problematiche organizzative, amministrative contabili dei D.S. - novembre 2014 

 Seminario di formazione sulla progettazione europea DIRSCUOLA - aprile 2007 

 Piano di formazione regionale relativo agi obblighi previsti d.lgs.196 /2003 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZ c/o liceo Grassi-

Latina -  novembre 1996 

 Seminario “Il nuovo mercato del lavoro: formazione per gli orientatori” Giovani Imprenditori CONFINDUSTRIA Latina  - 

novembre 2006 

 Corso “A scuola di impresa” Step per MIUR e UNIONCAMERE - Latina  - 2005/2006  

 Codice privacy-MIUR - 2005 

 Conv.”Insieme si può per cambiare davvero” ANP nazionale – Viareggio - dicembre 2005 

 Corso per responsabile servizio di prevenzione e protezione- cattedra di Medicina del Lavoro – Univ. LA SAPIENZA - Roma - 

febbraio2005 

 Corso DI FORMAZIONE - ALI di 1° livello “L’intercultura come fattore d’integrazione dell’educazione” - Terracina 1° circ. – A.S. 

2002/2003 

 Dalla gestione al contenzioso - ANP -  Latina - maggio 2003 

 Seminario in multiconferenza “Dalla sperimentazione all’attuazione della riforma” – marzo 2003 

 Qualità ed innovazione pilastro della riforma – Roma -  DIREZ. GENER. LAZIO – marzo 2002 

  Corso di formazione a distanza AUTOSAT - La scuola dell’autonomia - Min. Pubb. Istruz. - 2001 

 Corso di formazione a distanza sul nuovo esame di stato “e sat1” – ITC Bianchini-Terracina per MIUR - maggio 2000 

 Attività di formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado relativa alla sperimentazionr dell’autonomia 

scolastica - IPSAA Latina - maggio 2000 

 Formazione esami di stato conclusivi istruz. sec.sup. - Genn.1999 

 corso su “Specificità, problematicità e didattica nell’insegnamento della storia del ‘900” - P.P.A.1999 -  IPSSCTS Filosi - Terracina 

 “Uso di Toolbook” 1^ livello – “A. Filosi” – giugno 1999  

 corso di formazione “n.2 SEMIDEUR/B - Progettualità ed innovazione nella dimensione europea” IRRSAE DEL LAZIO aprile –

maggio 1998 

 corso di archeologia – IPSSCTS “Filosi” Terracina – novembre 1998 

 corso di formazione per tutor di storia – Provved. di Latina c/o liceo Majorana –Latina – novembre 1998 

 corso “Le mappe dell’apprendimento dal testo ad internet” – “Filosi” – Terracina - P.P.A.1997 

 Aggiornam. lingua inglese 1997 

 microseminario “Postqualifica e gestione terza area-prove strutturate” Miur c/0 Ipia Galilei-Frosinone - febbraio 1996 

 corso “L’informatica nella progettazione didattica” – Filosi – Terracina – maggio 1996 

 corso di agg. “I programmi ministeriali e le politiche per il lavoro dell’Unione Europea” - distr.scol LT/48 – febbraio e marzo 1996 

 corso “La nuova valutazione nella scuola sec.sup.: strumenti e tecniche” – Provved. Studi Latina c/o liceo da Vinci – Terracina -

marzo 1996 

 corso agg. sul Teatro associaz.”Festival del teatro Italiano”c/o itc Bianchini –Terracina - Gennaio/maggio 1996 

 “I giovani tra intolleranza e solidarietà” - Filosi-Terracina - gennaio-marzo 1995 

 corso agg. sulla didattica della storia P.P.A c/o  Liceo Majorana – Latina - dicembre 1995 

  corso sulla comunicazione all’interno del contesto scolastico – “A.  Filosi” - 1995 

 “La valutazione interna ed esterna: nuovi scenari” - 1995 

 attività seminariali del laboratorio distrettuale per l’orientamento scolastico e professionale - Distretto LT/48 – settembre/dicembre 

1994 

  corso di agg. sull’orientamento per docenti referenti - centro orientamento della federazione nazionale Cavalieri del Lavoro e 

distretto scol. LT/48 -  ottobre/dicembre 1993 

 laboratorio per l’orientamento per preparaz. lezioni di orientam. Scol. Allievi scuole medie 1° e 2° distr. Scol. LT/48 - 1993 

 microseminario sull’impianto formativo dell’istruz prof. - Min. Pubb. Istruz. c/o IPAA-Latina - febbraio 1993 

 Labor. distrettuale Lt/48 per l’orientamento a.s.1991/1992 

 corso su “Orientam. Scolastico e prof.le” distr.scol. LT/48 c/o liceo Da Vinci-Terracina - A.S. 1990/1991 

 corso agg. sulle problematiche adolescenziali – “A. Filosi” - Terracina aprile 1991 

 corso sulle “Tematiche di apprendimento nella scuola media: linee didattico-educative” - Provv. agli Studi di Latina c/o Sc. Media 

“Monti” – Terracina - novembre 1986 

 corso di aggiornam. per doc. sc. media “La programmazione educativa: progettazione curricolare, tecnologie educative e 

valutazione” - Distretto scol. LT/48 – aprile 1980 
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Ulteriori attività di docenza e formazione  
 

 Docenza di comunicazione e mix di comunicazione nell’ambito della III area (area di professionalizzazione post-diploma istruz. 

prof. di stato) c/o IPS “A. Filosi” di Terracina, nell’ambito dei corsi di marketing e vendite, operatore tecnico assicurativo con 

conoscenze informatiche, tecnico di agenzia turistica e di promozione, commercio con l’estero, tecnico assistente del product 

manager per i servizi assicurativi, tecnico di marketing, tecnico di computer grafica (Anni Scolastici 1994-2002) 

 docenza di comunicazione in corso di specializzazione post-diploma finanziato dal Cipe “GRAFICO PUBBLICITARIO”, 

autorizzato  dal ministero P.I. e dalla Regione Lazio c/o IPSSCTS “A. Filosi” di Terracina – A.S. 1998  

 relazioni tra cibo e storia, corso figura professionale welcome cultural cooking e di neuro gastronomo, presso IPS “A Filosi” 

nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 questioni amministrative ed organizzative della scuola per i docenti neoimmessi in ruolo distretto  44 - 47 e 48 LT 

 

 docenza in corsi di formazione ed aggiornamento per docenti e ata  su: 

 storia del 900 (docenti distretto LT/48 1999-2000) 

 programmazione didattica e sistemi di valutazione (“Filosi” - nov.1999) 

 esame di qualifica e prove strutturate (docenti IPA “Celletti” Formia) 

 Corso su didattica modulare per docenti ITIS “Pacinotti” Fondi – novembre 1996 

 corso sull’handicap a scuola, norme e comportamenti (per gli ATA IPSSCTS “Filosi” Terracina - maggio 1996) 

 programmazione didattica e sistemi di valutazione (docenti “Filosi” Terracina - ottobre 1999) 

 la programmazione modulare e le griglie di valutazione (docenti Itis “Gobetti-Pacinotti” Fondi - novembre 1999) 

 la riforma (Docenti C.D. Sonnino e ITG “Sani” di Latina – A.S. 2004-2005) 

 il nuovo esame di stato (docenti ITC “De Libero” – A.S. 2006-2007) 

 argomenti vari per docenti neoimmessi in ruolo AA.SS. 2014-15, 2015-16, 2016-17 

 corso sulla  ASL per gruppo docenti neoassunti A.S. 2016-2017 

 

     

 

 

 

 

Progettazione e direzione corsi 
 

 Nell’ambito della III area progettazione degli interventi formativi area di profess.c/o IPSSCTS “A. Filosi” di Terracina – AA.SS. 

1992-1993 e 1993-1994. 

 Progettazione corsi per docenti dell’istituto di riferimento o in rete di scuole 

 Nell’ambito dell’aggiornamento del personale docente  di singoli istituti della prov. di Latina, quali IPSSCTS “Filosi” di Terracina, 

ITIS “Pacinotti” e liceo classico di Fondi, liceo “L. da Vinci”  ed ITC “A. Bianchini” di Terracina: progettazione e direzione  di 

corsi sulla storia del ‘900, sulla Riforma, sulla sicurezza, sulla privacy, sulla valutazione, sulla didattica modulare, sull’esame di 

stato, sulle problematiche adolescenziali e sull’integrazione degli allievi D.A. (negli AA.SS. dal 1997 al 2001) 

 Direzione dei corsi per personale scuole in rete: monfortic, art.7 personale ata, corsi sulla legge 626 e 196, adolescenza, corsi di 

informatica e lingua inglese, nuove metodologie didattiche quali metodo Feuerstein c/o CD Sonnino dal 2001 al 2004 

 Direzione Corso su esami di stato c/o ITG “Sani” Latina – A.S. 2005-2006 

 Direzione corso ECDL c/o ITC “De Libero" - Fondi 2006-2009 

 Direzione corsi alternanza scuola-lavoro presso IPS “A. Filosi” dal 2009 ad oggi 

 Direzione e coordinamento corsi vari cucina presso IPS “A. Filosi” dal 2009 ad oggi 

 Direzione corsi  relativi alla scuola digitale IPS “A. Filosi” A.S. 2016-2017 

 Direzione corsi seconda prova esami di stato IPS “A. Filosi” 2015 

 Direzione  e docenza nei corsi formazione docenti neoimmessi in ruolo IPS “A. Filosi” AA.SS. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

 

 

 

Abilitazioni conseguite 
 

 Lettere scuole secondarie di I^ grado 

 Italiano e storia istruz. secondaria di II^ grado 

 Filosofia e storia nei licei ed istruz. magistrale 

 Italiano e latino nei Licei 

 

 

 

Concorsi pubblici vinti 

 
 Concorso per Docente materie letterarie scuole medie 

 Concorso per Docente di Italiano e storia istruz. Sup.secondo grado. 

 Concorso per Docente di Filosofia e storia nei licei e ist.magistrali 

 Concorso per Dirigente scolastico  
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Pubblicazioni e riconoscimenti 
 

 pubblicazione di  “Impostiamo e verifichiamo” – voll. 1 e 2 – ediz Sim – Roma - didattica modulare 

 Articoli cultura filosofica, letteraria su riviste varie (Reporter, Accademia partenopea etc). Tra essi: 

 “L’inizio delle università” 

 “L’esilio delle belle lettere nel XIII sec” 

 Pubblicazioni poetiche in antologie, quali: 

 “Fior da fiore” biblioteca di Athenaeum –Accademia partenopea 1997 (ad uso delle scuole superiori di   giornalismo) 

 Raccolte poetiche in memoria di Carmen di Nuzzo  e di Alfredo Fiorini 

 Pubblicazioni articoli didattica in riviste varie, tra cui “Scuola e didattica” 

 Pubblicazione opuscoli orientamento “Se conosci puoi scegliere” per il Distretto Scolastico 48 LT 

 Pubblicazione testo poetico “Feronia ritrovata”, ediz.Gicardo - 2015 

 Vincitrice Premio nazionale poesia “Libero de Libero” - anno 1991 

 Vincitore premio di poesia città di Napoli - anno 1993 

 Vincitore per più anni premio poesia accademia partenopea (anni 1992 e 1994) 

 Membro Accademia Partenopea 

 Menzione speciale premio di poesia “De Libero” - anno 2008 

 Partecipazione a più edizioni concorso poetico Fidapa Terracina “Vicolo Rappini” 

 

 

 

 

Altro 
 

 Già membro dell’Accademia Partenopea, Ente Culturale riconosciuto, ha pubblicato sulla rivista dell’accademia, in molteplici 

occasioni, testi di poesia e cultura generale 

 Ha collaborato con riviste di didattica  

 Ha pubblicato poesie in raccolte fotografiche di G. Scognamiglio 

 Esperienza nella costituzione di reti scolastiche 

 Esperienza  nella attivazione di convenzioni con enti ed associazioni 

 Esperienza in progettazione IFTS, alternanza scuola- lavoro 

 Direzione di corsi 

 Esperienza nel Progetto Comenius e Leonardo in qualità di  referente prima e DS poi 

 Esperienza in organizzazione  e realizzazione di varie  attività culturali ed eventi culturali nel territorio 

 Esperienze nel campo dell’Orientamento scolastico 

 Esperienze in gruppi di lavoro sulle Pari Opportunità 

 Tutor di storia del ‘900 nella prov. di Latina 

 Esperienza nell’innovazione didattica ed organizzativa della scuola (dal progetto ’92  ad oggi) 

 Esperienza nella costruzione di documentazioni, modelli, modulistica, in  ambito scolastico 

 Esperienza nella selezione del personale per azienda private 

 Progettazione  di esperienze scuola–lavoro anche con altre nazioni 

 Ideazione, coordinamento e gestione di attività di approfondimento ed ampliamento dei curricola sc. 

 Esperienze  di programmazione e curricoli verticali nella scuola 

 Esperienze in Progetti anti-dispersione 

 Esperienze in gestione di  biblioteche 

 Partecipazione a giurie di concorsi poetici 

 Convegno  assessorato serv. soc. comune di Terracina “La postmodernità e le sue criticità” 

 Attestato di merito  di UPTER  “Pizzaiolo dell’anno” Gennaio 2017 

 

 

 

DATA        14 luglio 2017                                                                  f.to     Anna  Maria  Masci 


