CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome cognome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MADDALENA ZAFETTIERI
maddalena.zafettieri@gmail.com
italiana
GENOVA 1964

ESPERIENZA PROFESSIONALE
da a.a. 2018/19 ad oggi

Tutor coordinatrice presso USCOT Ufficio Supervisione e Coordinamento
del Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione
Primaria dell’Università di Torino Università degli Studi di Torino Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’educazione, (a tempo parziale, ai sensi del DM 249/2010
e del DM 8 novembre 2011). Lavoro metà tempo a scuola e metà come Tutor
Coordinatore attività di tirocinio studenti SFP- a.s. 2018/19 gruppi studenti II° III°
e IV° anno - a.a. 2019/20 gruppi studenti II° III° e IV° anno - a.a. 2020/21 gruppo
studenti IV°anno - a.a. 2021/22 gruppo studenti IV° anno

da a.s. 1986/87 ad oggi

Insegnante scuola dell’infanzia
Attualmente in servizio presso Istituto Comprensivo M. L. King, Grugliasco (To)
https://www.istitutocomprensivoking.edu.it/ .
da a.s. 1990/91 ad oggi Ministero dell’Istruzione. In ruolo da 01/09/2005
da a.s. 1986-87 a 1989/90 scuole comunali Genova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/11/93 – 07/07/99

Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo per Esperti
nei Processi Formativi. Facoltà Magistero – Scienze della Foramzione Torino.
Titolo tesi di laurea: “Ambienti di apprendimento telemediali: un corso su
Internet per la socializzazione informatica di base”.
Votazione 108/110

1988

Metodo Montessori Abilitazione all’Insegnamento - Opera Nazionale
Montessori sezione di Genova
Votazione 30/30.

da a.s. 2018/19 ad oggi

Corsi Aggiornamento recenti: partecipazione, più di 300 ore corsi di
formazione-aggiornamento-webinar, inerenti all’ambito educativo.
1

.
INCARICHI SCOLASTICI
dal 01/09/2017 ad oggi

Collaboratrice del dirigente: Coordinatrice scuole dell’infanzia.
IC King Grugliasco (To)

dal 01/09/2016 ad oggi

Figura strumentale PTOF Piano Triennale Offerta Formativa.
IC King Grugliasco (To)

dal 01/09/2007 al 31/08/2018

Responsabile di plesso scuola dell’infanzia Casalegno, Grugliasco (To)

dal 27/01/2016
Incarico triennale

Componente esterno Comitato valutazione dei docenti
nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale (D.D.G. prot. n. 607 del 27 gennaio 2016)
di cui all’art. 11, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 297/1994, così come novellato
dall’art. 11, comma 129 della legge n. 107/2015, presso Istituto Tecnico Majorana,
Grugliasco (To) e Istituto Comprensivo Levi Rivoli (To)

da a.s. 2015/16 al 31/8/2020

Componente del Team per l’innovazione digitale
PNSD “Piano Nazionale Scuola Digitale” del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, ai sensi del comma 56 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107/2015, piano per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della
scuola italiana nell’era digitale, IC King, Grugliasco (To)

da a.s. 2016/17 ad oggi

Membro Gruppo lavoro Competenze IC King, Grugliasco (To)

da a.s. 2013/14 ad oggi

Docente accreditato all’accoglienza tirocinanti, ai sensi del D.M. 93 del 30
novembre 2012, corso di laurea in Scienze della Formazione primaria

da 01/09/2010 al 31/08/2015

Referente tirocinio studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria, nel Liceo Socio-Psico-Pedagogico (Tirocinio e Alternanza scuola/lavoro),
presso D.D. B. Ciari Grugliasco (To)

dal 01/09/2006 ad oggi

a.s. 2010/11

a.s. 2010/2011

dal 01/09/2006 al 31/08/2012
dal 01/09/2007 ad oggi

Docente accogliente tirocinio per studenti
- Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
- Alternanza scuola/lavoro/Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento.
Comitato valutazione del servizio docenti (Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 - Testo Unico art. 7 e art. 11) presso D.D. Ciari, Grugliasco (To)
Componente commissione Progetto SET “Le Parole della Scienza” (Progetto
di educazione scientifica e tecnologica del MIUR, con finalità di migliorare la
didattica delle scienze sperimentali, a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria,
per innalzare i livelli di competenza scientifica degli alunni sul territorio nazionale)
presso D.D. B. Ciari, Grugliasco (To)
Componente Commissione Programmazione valutazione e continuità
presso D.D. Ciari, Grugliasco (To)
Addetto al Primo Soccorso presso D.D. Ciari e IC King, Grugliasco (To)
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CONCORSI
D.C.S.S.M. del 6/4/1999

Concorso Ordinario, per Esami e Titoli per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento e all’accesso in ruolo docenti scuola dell’infanzia (2004)

2017

Concorso USCOT Tutor Coordinatori - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria Torino.

FORMATRICE

Ambito STEM

dal 2014 ad oggi

Membro del Progetto “Le Parole della Scienza”, Gruppo di Cooperazione didattica
per l’educazione scientifica in tutti gli ordini di scuola. CESEDI Torino.

a.s. 2021/22

Formatrice nel corso di educazione scientifica: “Le parole della scienza nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria”, metodologia: apprendimento cooperativo –
Catalogo CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

a.s. 2020/21

Formatrice nel corso di educazione scientifica: “Le parole della scienza nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria”, metodologia: apprendimento cooperativo - Catalogo
CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

a.s. 2019/20

Formatrice nel corso di educazione scientifica: “Le parole della scienza nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria”, metodologia: apprendimento cooperativo - Catalogo
CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

11/04/2019

Conduttrice nel Workshop a cura del Gruppo cooperazione didattica per l’educazione
scientifica, “Laboratorio di scienze nel curricolo verticale”, presso il CESEDI- Città
Metropolitana di Torino

07/09/2016

Formatrice nel workshop “Educare al pensiero scientifico” nell’ambito dell’iniziativa:
“Educare istruendo…ci vuole un villaggio”, CESEDI- Città Metropolitana di Torino.
In occasione della Settima Conferenza Regionale della scuola, presso il Campus
Luigi Einaudi di Torino

26/10/2015

Conduttrice del workshop nel seminario “Approccio plurale al metodo scientifico”,
Formazione diretta da docente a docente nell’ambito del progetto MIUR “Le parole della
scienza” nell’ambito del programma “La città incontra la scienza” Grugliasco (To).

25/5/2015

21/03/2019

14/10/2021
a.s. 2019/20

Conduttrice nel Seminario “Laboratorio di scienze nel curricolo verticale” presso
Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino.
Ambito scuola dell’infanzia
Relatrice nel seminario “Scatti fotografici dalla scuola dell'Infanzia” presso Campus
Luigi Einaudi di Torino. Organizzato dall’Ufficio Supervisione e Coordinamento del
Tirocinio Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, (To)
Ambito TIC
Formatrice nel corso “Le competenze del formatore: tecnologie digitali per gestire la
formazione” GIS – CESEDI - Città Metropolitana di Torino.
Formatrice nel corso: “Google Suite for education e altre App per la didattica” - IC
King Grugliasco (To)
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a.s. 2017/18

19/02/2021

Formatrice nel corso Ricaduta Progetto Riconnessioni Fondazione per la Scuola:
“Essere digitali” - IC King Grugliasco (To).
Ambito Linguistico
Formatrice nel webinar “Parole, parole, parole: le situazioni che viviamo generano
parole nuove per narrarci” GIS CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

a.s. 2021-22

Formatrice nel corso di italiano: “Per una didattica dell’italiano per competenze. Alla
ricerca dei significati perduti: le inferenze”.
Metodologia: apprendimento cooperativo - CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

a.s. 2020-21

Formatrice nel corso di italiano “Ancora lessico - Elaborare dei percorsi che
potenzino la padronanza linguistica degli allievi”.
Metodologia: apprendimento cooperativo - CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

a.s. 2019-20

Formatrice nel corso di italiano “Elaborare dei percorsi che potenzino la padronanza
linguistica degli allievi studiando il lessico”.
Metodologia: apprendimento cooperativo - CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

a.s. 2018-19

Formatrice nel corso di italiano “Costruire un percorso di ricerca-azione finalizzato al
superamento delle difficoltà che gli studenti incontrano nell’affrontare le prove Invalsi di
italiano nell’ottica di una didattica per competenze”.
Metodologia: apprendimento cooperativo - CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

a.s. 2017-18

Formatrice nel corso di italiano “Coesione testuale - Costruire un percorso di ricercaazione finalizzato al superamento delle difficoltà che gli studenti incontrano nell’affrontare
le prove Invalsi di italiano nell’ottica di una didattica per competenze”.
Metodologia: apprendimento cooperativo - CESEDI- Città Metropolitana di Torino.

In attesa di Pubblicazione
2021

Insieme al Gruppo Scienze CESEDI, promosso dal prof. Ellerani (Università del Salento)
ho contribuito alla stesura del libro “L’educazione scientifica con lo sguardo al
futuro”. Il volume è in corso di pubblicazione, presso Armando Editore Roma.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese B1

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE COMUNICATIVE E

RELAZIONALI

Applicativi Microsoft office: Word, Excel e PowerPoint;
Google Apps for Education;
Piattaforma LMS: Google Classroom
Apps educational
Competenze comunicative e relazionali maturate attraverso:
il rapporto con bambini, genitori e studenti di età 19-23 anni consolidate grazie all’utilizzo
di metodologie didattiche innovative quali il Cooperative Learning e Peer education.
L’attività di formatrice in corsi rivolti a docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
di I e II grado sia in presenza che online.
Attività di volontariato, svolto in diverse Associazioni, tra le quali il Gruppo AGESCI, per
10 anni.
Capacità riflessione e di ascolto di me stessa e degli altri maturate attraverso
la pratica yoga, dal 2007;
la frequenza, nel 2013, del ciclo di otto incontri del Corso MBSR, Mindfulness Based
Stress Reduction, Metodo per la riduzione dello Stress basato sulla Consapevolezza;
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la partecipazione a diversi corsi di formazione PRH Personalità e Relazioni Umane;
Formazione SEE Learning - Social, Emotional, and Ethical Learning, (“Apprendimento
Sociale, Emotivo ed Etico”), nel 2021, programma innovativo che sostiene un’educazione
“del cuore e della mente”.
ALTRE COMPETENZE

PATENTE DI GUIDA
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Insegnante Yoga, nel 2019 ho conseguito il diploma di insegnante (formazione triennale di
800 ore, conforme alle linee guida definite dalla Bihar School of Yoga -Munger India e dalla normativa UNI
11661:2016)

B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Torino, 02/03/2022
MADDALENA ZAFETTIERI
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