CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Maria Teresa Barisio
14/02/1964
dirigente scolastico
Ministero Pubblica Istruzione
Dirigente DD Mortara
0384/98164
0384/296416
dirigente@ddmortara.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze dell’Educazione operatori extrascolastici
conseguita in data 11 marzo 1998 anno accademico 1996 1997 presso l’Università di Genova - Facoltà di Scienze della
Formazione con la valutazione di 110/110 e lode discutendo la
tesi in Pedagogia Speciale: “Adozioni: scelte genitoriali e
dinamiche psicosociali” con il chiarissimo Prof. Giuseppe
Cartelli
La sottoscritta è in possesso del diploma di maturità
magistrale conseguito presso l’Istituto Sacro Cuore di Sale
(AL) in data 31 agosto 1982 con la seguente valutazione:
42/60.
La sottoscritta ha inoltre conseguito il Diploma di abilitazione
alla Vigilanza nelle scuole elementari presso l’Università di
Genova Facoltà di Scienze della Formazione nell’ anno
accademico 1994-1995 riportando la seguente valutazione:
29.571/30
Ha frequentato nell’anno accademico 1999 – 2000 il corso di
perfezionamento a distanza di Multimedialità e Didattica
organizzato dall’Università agli Studi di Padova per un
impegno complessivo di 150 ore, sviluppando le seguenti
unità:
Le tecnologie didattiche
Ambienti multimediali di apprendimento
Ipertesti e innovazione didattica
Progettazione didattica e produzione multimediale
Reti telematiche e open learning
Valutazione e uso di materiale didattico multimediale
Ha frequentato il corso biennale di grafoanalisi presso
l’associazione ANIAS di Torino con lezioni di approfondimenti
psicologici integrative tenute da docenti dell’Università di

Torino.
Ha seguito il corso ECDLFortic parte facoltativa all’interno del
Seminario di formazione aspiranti tutor A per tutor A c/o
l’Università Bocconi di Milano per un tot. di 31 ore, sostenendo
anche esame finale con la valutazione di 100/100.
Ha conseguito l’ ECDL full in data 19/01/04 presso l’Istituto
“Leardi” di Casale Monferrato numero skill INS000618.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

La sottoscritta è risultata vincitrice del concorso ordinario per
esami e titoli di scuola materna O.M. 3/9/1982 n°272,
classificandosi al 76° posto.
Servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo
ordinario (20 settembre 1983):
anno scolastico 1983/84 Locate Triulzi (Mi)
materna
statale
DOA
anno scolastico 1984/85 Opera (Mi)
materna
statale
tempo indeterminato
anno scolastico 1985/86
Zinasco fraz. Sairano
materna
statale
tempo indeterminato
anno scolastico 1986/91
S. Giorgio L. (Pv)
materna
statale
tempo indeterminato
Passaggio di ruolo materna - elementare in data 1/9/1991
anno scolastico 1991/1999 Gambolò cap (Pv) elementare
statale
tempo indeterminato
anno scolastico 1999/2007 Mede plesso Sartirana primaria
statale
t. indeterminato.
La sottoscritta è stata:
Tutor dell’insegnante Bazzano Elisa vincitrice del concorso
scuola materna, anno 1985/86
Tutor dell’insegnante Blone Maria Teresa vincitrice del
concorso scuola materna, anno 1987/88
Tutor dell’insegnante Cappadona Clara vincitrice del concorso
per insegnanti di religione anno scolastico 2004/2005
Tutor di due tirocinanti iscritte all’Università Bicocca di Milano
Docente del seminario n°2 per insegnanti di scuola materna
vincitori di concorso 2° Circolo di Vigevano anno 1987/88
Partecipante gruppo di studio sui nuovi orientamenti AIMC IRRSAE Lombardia
Componente della Commissione del concorso ordinario per
esami e titoli di scuola materna statale prov. Pavia anno 1991
Componente della Commissione elettorale nel Circolo di
Gambolò negli anni 1991/92 - 92/93 - 94/95
Tutor dell’insegnante Dallera Virginia vincitrice di concorso
scuola elementare anno 1997/98
Docente del corso di preparazione alla prova scritta del
concorso per la scuola materna e per la scuola elementare
organizzato dal Comune di Mede servizio Informagiovani
(novembre 1998 – febbraio 2000): la sottoscritta ha tenuto 14
lezioni con relativa correzione di elaborati trattando i seguenti
argomenti:
- Natura e finalità del processo educativo. Educazione,
istruzione e formazione nell’attuale dibattito pedagogico.
- Lo sviluppo cognitivo ed affettivo ed i processi di
socializzazione: conoscenze fondamentali di psicologia
dell’età evolutiva.
- La didattica: programma, programmazione, obiettivi,
curricolo, progetti , valutazione.
- La scuola e la multimedialità.

-

Svantaggio relazionale e comportamenti problematici
interventi di sostegno educativo e di sviluppo delle abilità
comunicative.
- Campi di esperienza: il corpo e il movimento, lo spazio,
l’ordine e la misura, il tempo e la natura.
- Campi di esperienza: il sé e l’altro, i discorsi e le parole,
messaggi forme e media.
- Nuovi bambini e nuovi saperi : gioco e gruppo dei pari tra
creatività e apprendimento formalizzato.
- Conoscenza dei contenuti
dei programmi per ambiti
disciplinari.
- L’insegnamento dei nuovi linguaggi non verbali: ed.
immagine, ed. musicale , educazione motoria.
- Le fasi della valutazione degli alunni: diagnostica,
sommativa e formativa.
- Leggere prima di leggere: elaborazione di un progetto di
lettura per la scuola materna.
La sottoscritta è stata Presidente dell’interclasse nel Plesso di
Sartirana per l’anno scolastico 1999 –2000/2002-2001/20012002/2002-2003
Ha partecipato alla Commissione Formazione e Valutazione
per l’attuazione del POF nel Circolo didattico di Mede per un
totale di ore 10.
E’stata inserita nell’elenco dei formatori affisso all’Albo
dell’USP per l’anno scolastico 1998 – 1999 / 1999 – 2001/
2001- 2002/2002 – 2003 e continua
E’ inserita negli elenchi dei docenti Tutor ICT/e-L Lombardia
E’ stata cultrice della materia Pedagogia Speciale presso
l’università di Genova per l’anno accademico 1998/1999.
Ha rivestito l’incarico di Funzione Obiettivo per l’area 1
(Gestione POF) per gli anni scolastici :2000-2001/20012002/2002-2003.
E’ stata funzione strumentale Area Informatica per gli anni
scolastici: 2004/2005 2005/2006 2006/2007
E’stata responsabile organizzativo del Corso A relativo al piano
nazionale Fortic UMTS CM 55/02 per il Circolo Didattico di
Mede per l’anno 2002
Ha seguito il corso regionale per la formazione
tutor
Alfabetizazione Informatica Progetto Nazionale di Innovazione
DM61 organizzato dall’istituto tecnico commerciale Nicola
Moreschi di Milano per un tot.di 30 ore
E’ stata tutor di due corsi di Informatica DM/61 presso il
Circolo Didattico di Mede per un tot. di 80 ore (40 in presenza,
40 online)
Ha tenuto un corso di formazione per docenti sulle seguenti
tematiche:“I test proiettivi e grafici in età evolutiva”
Ha diretto il laboratorio di Informatica nel di Sartirana per gli
anni scolastici 2001/2002 – 2002/2003 2003/2004 tenendo
corsi di alfabetizzazione informatica agli alunni del secondo
ciclo e continua.
Ha frequentato il Corso B relativo al piano nazionale Fortic
UMTS CM 55/02 presso l’ ITC Baratta di Voghera.
Ha tenuto un laboratorio di multimedialità e didattica presso la
MediaExpo di Crema nei giorni 4/5 novembre/04.
Ha ottenuto una nomination al concorso Inglese Informatica
partecipando con gli alunni della propria classe presentando
un CDROM i Castelli in Lomellina
Ha tenuto 3 corsi di formazione in attuazione del Dlgs 59 con

accordi di rete fra scuole di diversi ordini e grado sul territorio.
Ha partecipato alla formazione dei docenti di religione
neoimmessi in ruolo presso L’ITIS Casale di Vigevano 16
maggio 2005
Ha partecipato alla selezione per il corso-concorso ordinario
per Dirigenti Scolastici DDG 22/11/2004 ed è risultata
vincitrice classificandosi al 22° posto della graduatoria
regionale.
Dal 1 settembre 2007 a oggi svolge il ruolo di Dirigente
Scolastica presso la DD di Mortara.

Capacità linguistiche

Lingua
francese

Livello parlato
buono

Livello scritto
buono

Molto buono
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Formazione/Aggiornament
o

La sottoscritta
ha partecipato ai seguenti corsi di
aggiornamento, convegni e viaggi di istruzione:
Corso di aggiornamento: I laboratori nella programmazione
delle attività educative delle Scuole materne, anno 1988/89
Convegno: A che punto sta la revisione degli Orientamenti
nella scuola materna?, anno 1989
Corso di aggiornamento: Esperienze protomatematiche nella
scuola d’infanzia, anno 1989/90
Corso di aggiornamento: La televisione nella scuola, anno
1989/90
Corso di aggiornamento: La scuola materna per la crescita
diversificata del bambino: sezioni, intersezioni, spazi
educativi, anno 1989/90
Convegno: I nuovi orientamenti per la scuola d’infanzia Milano
Palazzo Stelline
patrocinato IRRSAE - Comune di Milano consulenza IARD, anno 1992
Convegno: Le parole sono fatte di matita, anno 1991/92
Corso per l’insegnamento della Religione Cattolica, anno
1991/92
Visita al museo archeologico di Gambolò, anno 1992
Corso di aggiornamento: Educazione motoria nei nuovi
programmi della scuola elementare aspetti tecnici e
problematiche operative, anno 1991/1992
Federazione Italiana Tennis: Corso per maestri elementari e
insegnanti di educazione fisica, anno 1992/93
Corso di aggiornamento: Scuola extrascuola, anno 1992/93
Convegno AIMC sul tema: Insegnare e valutare le abilità di
revisione del proprio testo scritto nella scuola elementare,
anno 1994/95
Organizzazione del Laboratorio Verde: La macchina del tempo:
cannuccia pennino inchiostro per giocare con libri antichi e
manoscritti, Amico libro Belgioioso (Pv), anno 1995 in seguito
al quale ha ricevuto NOTA di ENCOMIO
Convegno: La tradizione dei valori della cultura in una scuola
in crisi aperta all’attualità e al futuro, anno 1995
Corso di aggiornamento: L’uso dell’informatica I livello, anno
1994/95
Corso di aggiornamento: La valutazione parte prima, anno

1994/95
Corso di aggiornamento: Imparare divertendosi l’uso
dell’informatica II livello, anno 1995/96
Corso di aggiornamento: La valutazione parte seconda, anno
1995/96
Corso nazionale di aggiornamento: Scuola: professione
dirigente, Verbania-Intra 7 -11 luglio 96
Corso di aggiornamento: Informatica III, anno 1996/1997
Incontro formativo: Curiosando nell’archivio della Scuola
elementare, Assessorato alla Cultura Biblioteca Comunale
Mede, anno 1998
Scuolaforum ’98: Chi sono i maestri dei nostri bambini?, Sala
delle feste di Palazzo Sanvitale Parma, anno 1998
Convegno bambini stranieri a scuola: accoglienza e didattica
interculturale nella scuola di base. Distretto scolastico
Mortara- Biblioteca Comunale Mede, anno 1998.
Corso di Aggiornamento: Sindrome del Bournout negli
insegnanti. Direzione Didattica Mortara anno 1998.
Incontro formativo: 1798 –1998 bicentenario di nascita di C.
Casati a cui si deve l’istituzione della scuola elementare
gratuita e pubblica. Biblioteca Comunale Mede, anno 1998.
Corso di Formazione per docenti incaricati di funzione obiettivo
CCNI/99 per ore 20
Corso di Formazione per la valutazione di Istituto con il
patrocinio dell’IRRE Lombardia per un totale di ore 20.
Corso di Formazione Management Diffuso organizzato dalla
ANP per un totale di 156 ore
Ha partecipato al PIANO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE
PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2005/06 Decr.
n. 32 Prot. n. 1271 del 27 Gennaio 2006 per un totale di 65
ore.
Ha partecipato al Seminario per DS:
Riconoscere e affrontare il disagio mentale professionale negli
insegnanti: ruolo,doveri,rischi e strumenti del DS” presso
l’ITIS Gentileschi di Milano
Ha partecipato alle giornate seminariali regionali:”Indicazioni
per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione” 31 ottobre 2007/7 aprile 2008.
Ha partecipato al Seminario nazionale: “Dirigere la scuola in
Contesti Multiculturali” Milano 3/4/5 aprile 2008.
Ha partecipato al Seminario nazionale: “Indicazioni per il
curricolo nella scuola interculturale” Senigallia 27-28 marzo
2008.
Ha partecipato al seminario:”Innovare la Formazione dei
docenti:in ingresso, in itinere, per la qualità” Desenzano del
Garda 5-6 novembre 2008.
Ha partecipato al Corso SIDI.
Ha partecipato al Seminario nazionale:”Dirigere la scuola in
contesti multiculturali” Abano T. 11/12/13 maggio 2009.
Ha partecipato al seminario regionale: “Il contenzioso in
ambito scolastico. Potere e procedimento disciplinare”.Pavia
18/05/09.
Ha frequentato il corso FordirLombardia 2008 tenutosi presso
L’UNICATT- Milano dal 7/11/08naln5/09/09.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e
successive circolari applicative.
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