FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARCELLA TINAZZI
VIA DELLE GALLIGARIE, 61 61121 PESARO
347 8187053

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

marcella.tinazzi@istruzione.it
marcellatinazzi@alice.it
italiana
04.10.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 24.04.2015
01.09.2013 al 23.04.2015
01.09.2007 / 31.08.2012

01.09.2004 / 31.08.2007
24.10.2003 / 23.12.2004
01.09.1993 / 31.08.2004

03.05.1987 / 31.08.1993

MIUR –Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio scolastico
Regionale per le Marche –Dirigente amministrativo dell’Ufficio VI – Ambito
territoriale della Provincia di Pesaro Urbino
MIUR –Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dirigente scolastico del Liceo
classico, linguistico e delle Scienze Umane “Terenzio Mamiani” di Pesaro
MIUR –Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca . Dirigente scolastico del Liceo
Artistico “Ferruccio Mengaroni” di Pesaro
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dirigente scolastico dell’Istituto
superiore Polo 3 “Alessandro Volta” di Fano
MIUR – Ufficio Scolastico regionale per le Marche – CSA di Pesaro Urbino – Reggenza
dell’Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” Gabicce Mare
MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Dirigente Scolastico di Istituti
Comprensivi e Direzioni Didattiche in Emilia Romagna e Marche: Morciano di Romagna (RN),
San Costanzo (PU), Montelabbate (PU), Pesaro.
Docente di Scuola Primaria.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarichi ricoperti:
2011 ad oggi

Membro del tavolo tecnico prefettizio interistituzionale di progettazione delle iniziative culturali
della Provincia di Pesaro Urbino in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Programmazione di eventi per il 150° anniversario dell’Unità di Italia, per le commemorazioni
annuali della giornata delle Forze Armate, del 25 aprile, di tutti gli eventi istituzionali. Attualmente
programmazione di una serie di eventi celebrativi del Centenario della prima Guerra Mondiale.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Ancona –Ufficio VII Ambito territoriale per la Provincia di
Pesaro Urbino - Membro del Gruppo SOS di sostegno alla progettualità provinciale .Settore
assegnato: rapporti interistituzionaliSNALS – Sindacato Nazionale Autonomo lavoratori Scuola – Distacco sindacale
Ruolo di Segretario provinciale della segreteria di Pesaro Urbino. 01.09.2012/
31.08.2013
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE : LE MARCHE UNA REGIONE
LABORATORIO – Coordinatrice provinciale delle attività e membro del Comitato
scientifico dal 2004 al 2007
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE e REGIONE MARCHE –
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE con C.N.R. Genova – Membro del Comitato
scientifico del Progetto UNESCO “ALCESTI” –Coordinatrice provinciale delle
attività didattiche- 2006 / 2011
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE . Tutor d’aula in tutti i
Corsi regionali di formazione per Dirigenti Scolastici di nuova nomina delle Province
di Ancona e Pesaro aa.ss. 2003/2004 2004/2005 e 2006/2007
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE .
Coordinatore e tutor d’aula del corso di formazione per dirigenti scolastici
“Miglioramento delle capacità negoziali e utilizzazione degli strumenti giuridicocontrattuali relativi al personale della scuola e aspetti fiscali
contrattuali”.a.s.2003/2004
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE . CENTRO SERIZI
AMMINISTRATIVI PESARO E URBINO - Componente della struttura tecnica
costituita a supporto della Riforma –a.s.2002/2003
-Componente del Consiglio provinciale di Amministrazione ATA ( art.8 DPR
31.05.1974 n.420). triennio 2002/2004
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FORLI’ . RELATORE AL CORSO PER
DOCENTI INCARICATI DI Funzioni Obiettivo della provincia di Rimini “ La
progettazione: esperienze e riflessioni” aprile/maggio 2002
Relatore del Corso di aggiornamento per docenti della provincia di Forli’ sul tema “
Fondazioni normative e principi didattici del curricolo nella scuola dell’autonomia”
San Giovanni in Marignano aprile 2002.
SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE PER LE MARCHE . Polo
territoriale telematico per la regione Marche : incarico di coordinamento scientifico
delle attività di ricerca, sperimentazione e documentazione nell’ambito del progetto
ministeriale “Alice” febbraio 2001/ giugno 2002
Coordinatrice regionale del Progetto “Ambinfanzia” in collaborazione con il CNR di
Genova sui temi della didattica ambientale. 1999/2002
SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE .Ufficio scolastico provinciale di
Pesaro . Direttore e coordinatore del corso di formazione per docenti di nuova
nomina ( scuola dell’infanzia e primaria) della provincia di Pesaro e Urbino .
Coordinatore del Concorso riservato per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento per docenti di scuola dell’Infanzia aa.ss. 1998/1999 e 1999/2000
SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE PER LE MARCHE –
Provveditorato agli Studi di Ancona - Relatore nel Corso di aggiornamento per
docenti sul tema “ Fondazioni normative dell’autonomia” Sassoferrato marzo/aprile
2000
SOVRINTENTENZA SCOLASTICA REGIONALE PER LE MARCHE –
Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino – Membro della Commissione
provinciale per per la Consultazione sulle linee di sviluppo della Scuola
dell’Infanzia.1998/1999
-designazione in qualità di esperta per le attività di formazione e di aggiornamento
del personale della scuola sui temi dell’educazione Interculturale a.s.1998/1999
-Relatore al corso di formazione per docenti di Scuola dell’Infanzia di nuova nomina
della Provincia di Pesaro e Urbino febbraio/maggio 1998
SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA –
Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia –Coordinatore e relatore del Corso di
formazione per docenti di scuole dell’infanzia statali, private e paritarie “ Percorsi di
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valutazione/autovalutazione nella scuola dell’infanzia” Castelnuovo né Monti (RE)
ottobre/ maggio 1997

SOVRINTENTENZA SCOLASTICA REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA Provveditorato agli studi di Parma Relatore del Corso di formazione per docenti e
personale educativo delle Scuole dell’Infanzia della provincia di Parma “Percorsi di
valutazione/autovalutazione” nella scuola dell’Infanzia” Parma maggio/giugno
1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1988

LAUREA IN SOCIOLOGIA conseguita presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO con la
votazione di 110/110 e dichiarazione di lode – Tesi in Sociologia dei Gruppi “ L’Esercito italiano
dall’unità di Italia alla prima guerra mondiale”

1983

LAUREA IN PEDAGOGIA conseguita presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO con la
votazione di 110/110 e dichiarazione di lode.- Tesi in Storia delle dottrine politiche “ Lo
scetticismo in Europa da Montaigne ai Libertini: i nuovi Pirronisti” – (TESI PUBBLICATA)

1999/2000

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE –Punteggio massimo attestato dal
CUOA –Centro Universitario di organizzazione aziendale-Business School

2003/2005

MIUR – INDIRE
Partecipazione ai Seminari residenziali per la formazione dei tutor dei Corsi Concorsi riservati ai
dirigenti Scolastici . ESPERIENZE DI FORMAZIONE sui temi della Gestione d’aula per adulti
professionalizzati, sul blended e-learning, sulle piattaforme di apprendimento, sulle comunità di
pratica, presso il Centro di Formazione del MIUR, Villa Lucidi, Monte Porzio Catone, Montecatini
Terme, Vallombrosa, Frascati. Aa.ss. dal 2003 al 2005

2002/2003

IRRE MARCHE ANCONA – CIVITANOVA MARCHE
Partecipazione al Seminario Regionale “Reti telematiche :linee progettuali e strategie comuni
delle reti .Ambienti interattivi e ricerca-azione on line” a.s. 2002/2003

2002/2003

2003/2004
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MIUR - INDIRE
Partecipazione al Seminario di formazione residenziale per tutor dei Corsi di formazione per
Dirigenti Scolatici”
“Miglioramento delle capacità negoziali e utilizzazione degli strumenti giuridico-contrattuali
relativi al personale della scuola e aspetti fiscali contrattuali”.Villa Lucidi, Monte Porzio Catone
gennaio 2003
Esperienza SIVADIS: SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI tipologia
SPERIMENTAZIONE
durata 100 ORE anno 2003/2004 : Adesione al processo sperimentale di valutazione, a cura del
Corpo ispettivo.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI
INTERNAZIONALI
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• PARTECIPAZIONE A SEMINARI INTERNAZIONALI PER DECISORI DELL’EDUCAZIONE:
SVEZIA, STOCCOLMA : “ Challenge new technologies award”” 2001
-

NORVEGIA, OSLO: “Adult education” 2002 – Commissione europea

-

SPAGNA, SIVIGLIA: “ Create ICT network in Europe” 1999 Commissione europea

-

SPAGNA, OVIEDO: “Special Education needs” 2000 Commissione europea

-

ISLANDA , BOGARNES “Sensitization training with reference to migration, racism,
Discrimination, culture and diversity with strategies for teaching about these issues to
diverse age groups” 2003 Commissione europea

-

SPAGNA, LA CORUNA : “Mesures to prevent school failure”-Commissione Europea

-

FRANCIA, POITIERS: “Echanger et comparer les reseaux de communication
existants entre établissements de formation européens et organisms lies à
l’einsegnement – 2005 Commissione europea

-

GERMANIA, DONAUESCHINGEN : “Ensuring access to ICT for every one” –Borsa di
studio del Consiglio d’Europa-

-

DANIMARCA, SORO : “The European dimension of school” Commissione Europea

-

GERMANIA, BERLINO : “ Seminario internazionale e-TWINNING “ 2009
Commissione Europea

-

FRANCIA, PARIGI: Visita alla sede UNESCO in qualità di vincitori con il Liceo Artistico
“F.Mengaroni” del primo premio nazionale del Progetto ALCESTI , inserito nel DESS
Unesco 2007

-

ARGENTINA, BUENOS AIRES E SANTA FE’: “Projecto de educacion ambiental
sobre el riesgo idrogeolojco en la Region del Paranà” Membro della delegazione
marchigiana del Progetto ALCESTI –Progetto sostenuto dalla REGIONE MARCHE2008

-

ARGENTINA , ROSARIO E BUENOS AIRES: “Educacion ambiental: experiencia de
las escuelas italianas)- Membro della delegazione marchigiana del progetto
Alcesti.Progetto sostenuto dalla regione Marche-
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

: eccellente
:eccellente
:eccellente
INGLESE
:buono
:buono
:buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI

Utilizzo dei principali sistemi operativi
Gestione e coordinamento piattaforme integrate per e-learning
Gestione e creazione comunità di pratiche professionali
Tutoring in corsi di blended e-learning

Pubblicazioni periodiche sulla rivista pedagogica e didattica dell’IRRSAE MARCHE
Pubblicazioni sulla rivista Form@re di Erickson editore sui temi delle comunità di pratiche e delle
metodologie di formazione a distanza di adulti professionalizzati.
Collaborazione al testo “Scherzo, litigio, bullismo, reato: una ricerca nelle scuole di Pesaro e
Urbino” AA.VV. Maggioli editore 2012

FIRMATO MARCELLA TINAZZI
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