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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  Maria Margherita Panza 
 

   
Telefono  0384 - 820010 

E-mail  pvic80400c@istruzione.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  21/03/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2022  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MI – I.C. “A. Massazza Mede” 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza Scolastica 
   

• Date (da – a)  DAL 1/09/2019  al 31/08/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MI - I.S. I° Circolo - Asti 

 
• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza Scolastica 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1/09/2016 al 31/08/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - I.C. Rivanazzano – Rivanazzano Terme PV 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza Scolastica 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1/09/2014 AL 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - I.C. via Valletta Fogliano – Vigevano PV 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza Scolastica 

 
 

• Date (da – a)  01/09/2013- 31/08/2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - ITES “R. Luxemburg” di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante curricolare cl. Conc. A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche 
 

• Date (da – a)  1/09/2012 - 31/08/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - ITES “R. Luxemburg” di Torino 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante curricolare cl. Conc. A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche In 

assegnazione provvisoria presso IPSIA “A. Castigliano” di Asti 
 

• Date (da – a)  01/09/2011 - 31/08/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR – IPA “Ubertini” di Caluso TO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante curricolare cl. Conc. A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche In 
assegnazione provvisoria su sostegno AD03 presso IPSIA “A. Castigliano” di 
Asti 

 
• Date (da – a)  01/09/2010 – 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - DOS Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato AD03 (cl. Conc.A019)  

• Principali mansioni e responsabilità  In assegnazione provvisoria su sostegno AD03 presso IPSIA “A. Castigliano” di 
Asti 

 
• Date (da – a)  01/09/2009 – 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - DOS Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato AD03 (cl. Conc.A019)  

• Principali mansioni e responsabilità  In assegnazione provvisoria su sostegno AD03 presso ITIS “A. Artom” di Asti 
 

 
• Date (da – a)  01/09/2008 – 31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - DOS Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato AD03 (cl. Conc.A019)  

• Principali mansioni e responsabilità  In assegnazione provvisoria su sostegno AD03 presso ITIS “A. Artom” di Asti 
 

 
• Date (da – a)  01/07/2007 – 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - DOS Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato AD03 (cl. Conc.A019)  

• Principali mansioni e responsabilità  In assegnazione provvisoria su sostegno AD03 presso Istituto d’Arte “B. 
Alfieri” di Asti 

 
• Date (da – a)  01/09/2006 - 31/08/2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - DOS Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato AD03 (cl. Conc.A075) 

• Principali mansioni e responsabilità  In assegnazione provvisoria su sostegno AD03 presso IIS “G. Penna” di Asti 
 
 

• Date (da – a)  01/09/2005 - 31/08/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - DOS Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato AD03 (cl. Conc.A075) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Sostegno AD03 IPSIA Calvi Voghera 
 

• Date (da – a)  1983 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante curricolare sugli insegnamenti relativi alle classi di concorso A075 
Dattilografia e Stenografia e A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici (D.D.G. 
13/07/2011) 

• Qualifica conseguita  Dirigente Scolastico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dirigenza Scolastica 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II Livello in Dirigenza Scolastica (voto 
103/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2006 -2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dirigenza Scolastica e Management della negoziazione 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II Livello in Dirigenza Scolastica (voto 
103/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2003/2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale degli Studi di Parma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 800 ore per la specializzazione sull’attività didattica per il sostegno 
all’Handicap. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per l’attività didattica per il Sostegno (voto 
79/80) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1990/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Archivio di Stato di Torino – Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Paleografia e Dottrina Archivistica 
 

• Qualifica conseguita  Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica (voto 129/150) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  13/12/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Politiche – Indirizzo Storico Politico 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (voto 102/110) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1980 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale “R. Stampa” di Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie preparatorie all’insegnamento nella scuola primaria. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale (voto 48/60) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ABILITAZIONI 
 

  A075 – DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA 
  A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
  Idoneità al Concorso ordinario magistrale (bando 1999) conseguita 

nella Regione Emilia Romagna 
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ULTERIORI ESPERIENZE 
FORMATIVE 

 Diplomi regionali istituiti ai sensi dell’art.4 lettera g della L.R.  
21.12.1978, n845 e dell’art.28 della L.R. 21.02.1980, n.8 in: 
Dattilografia (180 b.m.) conseguito il 30 maggio 1981 
Stenografia (I liv. -65 parole al minuto – sistema Meschini) conseguito il 30 
maggio 1986 
 
Dal 1983 al 1986: Corsi Liberi di istruzione Tecnica in: Stenografia (Sistema 
Stenital), Calcolo a macchina, Contabilità presso l’Istituto Dattilografico 
Torinese di via Cernaia 40 – Torino 
 
2008/09 - Corso propedeutico alla LIS  
Tenutosi presso il III Circolo Didattico di Asti a cura della Cooperativa 
ONLUS “Allegro con moto” 
 
Bologna 18/19 giugno 2004 - Convegno “L’adulto, l’anziano, la famiglia tra 
azione di aiuto e reciprocità” a cura del Dipartimento di Scienze 
dell’educazione dell’Università degli Studi di Bologna. 
 
26/02/2015 ANP – DIRSCUOLA presso ITT “A. Gentileschi” di Milano 
Seminario regionale di formazione “Sistema Nazionale di Valutazione” 
 
9/09/2015 ANQUAP –FNADA presso ITT “A. Gentileschi” di Milano 
Seminario regionale di formazione “Le Istituzioni scolastiche dopo la 
riforma e la legge di stabilità 2015” 
 
12/11/2015 Soprintendenza Archivistica della Lombardia – Archivio di 
Stato di Milano 
Giornata di aggiornamento sul progetto TITULUS Scuola: la gestione 
documentaria negli Istituti Scolastici 
 
14/12/2015 - USR Lombardia, Milano, Corso “Anticorruzione e 
trasparenza” 
 
15/01/2016 - USR Lombardia, Milano, Corso di formazione per D. S. e 
referenti per l’autovalutazione 
 
25/02/2016 – Regione Lombardia ATS Pavia, Corso “Rischio stress 
lavoro correlato nella scuola” 
 
31/03/2016 – DIRSCUOLA presso ITT “A. Gentileschi” di Milano 
“Seminario di formazione sulla legge 107/2015” 
 
03/05/2016 - ANQUAP –FNADA presso ITC “Schiapparelli” di Milano “Il 
nuovo Codice degli appalti e PON” - Gli effetti sulle attività delle scuole. 
 
23/05/2016 e 30/06/2016 – DIRSCUOLA corso on line “Il Nuovo 
Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche” 
 
18/20 luglio 2016 ITALIASCUOLA – Scuola estiva di formazione “La 
scuola che cambia con noi – Tanti Workshop, Tanti Relatori” presso 
l’Abbazia di Spineto, Sarteano SI 
 
01/12/2016 Formazione per D.S. – RAV piano di Miglioramento 
indicatori – USR Lombardia – Milano c/o I.I.S. Cremona 
 
Febbraio 2017 Corso USR Lombardia – Voghera Ambito 31 
“Valutazione, dal RAV agli obiettivi si miglioramento" 
 
24/01/2017 Corso ANP presso I.T.T. Gentileschi 
“Responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative” 
 
20/02/2017 21/04/2017 Corso di Formazione Microsoft “Le ICT 
nel managemant scolastico” Milano 
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  2016/17 USR Lombardia – Corso on-line gestito da Ambrostudio con esame il 
15/02/2017 – “ Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i. per 
il D.S. datore di lavoro” 
 
11/01/2018 - ISTITUTO VOLTA DI PAVIA PVIS 006008 - Progetto cod.: 
10.8.4.A1- FSEPON- LO- 2016-25 - Formazione dirigenti scolastici – “Dirigere 
l’innovazione. Giornate digitali” - Pavia - 30 ore 
 
30/01/2018 - DOCENDO – “Le assenze del personale scolastico” - 4 ore 
 
06/03/2018 - COLLINI CONSULTING SAS – “I social network. Opportunità o 
rischio” - Dalle 11 alle 12 
 
14/03/2018 - DIR SCUOLA (Ente accreditato dal MIUR) - MICROSOFT – 
“Sway per l’apprendimento collaborativo , lo storytelling e molto altro” - 1 ora e 
30’ 
 
22/03/2018 - DIR SCUOLA (Ente accreditato dal MIUR) - MICROSOFT – 
“Skype in the classroom: educare alla cittadinanza attiva” - 1 ora e 30’ 
 
26/03/2018 - DIR SCUOLA (Ente accreditato dal MIUR) - MICROSOFT – “One 
note: un blocco note per includere e promuovere eSkills per i Millenials” - 1 ora 
e 30’ 
 
04/04/2018 - MIUR - USR Lombardia - Corso di formazione per DS - 16 ore in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Milano 
 
05/04/2018 - MICROSOFT – “Cyberbullismo e tutela dei minori sul web” - 1 ora 
e 30’ 
 
20/04/2018 - RETE NAZIONALE SCUOLE SENZA ZAINO – “Incontro del 
gruppo di coordinamento nazionale (CGN) scuole senza zaino per una scuola 
comunità” - Firenze Dalle 9.30 alle 17.00 
 
24/05/2018- DIR SCUOLA (Ente accreditato dal MIUR) - MICROSOFT – 
“Lavorare in gruppo e formare classi virtuali: Microsoft Teams per le scuole” - 1 
ora e 30’ 
 
03/05/2018 - DIR SCUOLA (Ente accreditato dal MIUR) - MICROSOFT – 
“Didattica inclusiva e ambienti di apprendimento accessibili” - 1 ora e 30’ 
 
10/05/2018 - DIR SCUOLA (Ente accreditato dal MIUR) - MICROSOFT – 
“Coding & Gamification: accedere alla creatività degli studenti con Minecraft 
Education edition” - 1 ora e 30’ 
 
15/05/2018 - DOCENDO – “Istruzione e ricerca: il nuovo CCNL tra novità e 
conferme” - 4 ore 
 
Giugno 2018 - MIUR – “General data protection regulation” - In modalità e-
Learning - 9 ore di WTB -WEB Based Training 
 
19/10/2018 - A scuola senza zaino L’innovazione autentica: miti e trappole – 
Firenze, Regione Toscana, Rete Nazionale Senza Zaino – 3 ore 
 
21/01/2019 – MIUR – IO CONTO – Nuovo regolamento di contabilità 
Pavia IIS Cardano – 7 ore 
 
15/03/2019 – USR Lombardia, Milano – esiti del nuovo esame di stato I  
Ciclo e prospettive 2018/19 – 3 ore 
 
11/04/2019 – UST Pavia – “Didattica per competenze? La risposta CLIL 
4 ore 
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  Da marzo 2020 a oggi - Fin dall’insorgere dell’emergenza Covid 19 ha 
partecipato e organizzato con la RSPP di Circolo corsi di formazione al fine di 
istruire il personale ad un comportamento per se e per gli altri conforme alle 
norme vigenti contro la diffusione del virus. 
 
12/04/2019 – “Incontro del gruppo di Coordinamento nazionale Senza Zaino 
Per una scuola comunità – Firenze – 7 ore 
 
10/05/2019 – Dirsuola (Ente accreditato dal MIUR) ANP “le reali responsabilità 
Del DS in materia di sicurezza: miti da sfatare – 3 ore 
 
28/05/2019 – Docendo – “ Il contenzioso disciplinare del personale della scuola 
– 4 ore 
 
29/12/2020 – Italiascuola – “La scuola in bilico tra presenza e distanza: guida 
per la gestione di alunni e personale” – 3 ore 
 
30/12/2020 – Italiascuola – “La difesa del Dirigente scolastico che riceve una 
contestazione di addebito” – 3 ore 
 
30/12/2020 – Italiascuola – “Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 
tutto quello che bisogna sapere” – 3 ore 
 
16/06/2021 – Piattaforma Elisa – Formazione e-learning per Dirigenti Scolastici: 
prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico” 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 ha partecipato alle diverse formazioni 
MI sulla valutazione nella scuola Primaria 
 
18/02/2022  Attestato di partecipazione all’attività formativa promossa dall’USR 
Piemonte e dall’ANFAA: “Minori in affido, governance integrata e buone 
pratiche” 
 
A.s. 2021/22 Attestato di frequenza al corso on line gestito da DIRSCUOLA 
(Ente accreditato MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016)  “Progettare e 
gestire l’azione didattica di emergenza” –  
 
A.s. 2021/22 Attestato di frequenza al corso on line gestito da DIRSCUOLA 
(Ente accreditato MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016)  e ANP  “Gestiamo 
contenzioso e sicurezza” on line per complessive 25 ore di formazione. 
 
A.s. 2021/22 Attestato di frequenza al corso on line gestito da DIRSCUOLA 
(Ente accreditato MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016)  “Piattaforme di 
social learning per la scuola” per complessive 10 ore di formazione. 
 
16/05/2022 Attestato di partecipazione al Convegno “la sicurezza a scuola” 
organizzato dalla Rete Sicurezza di Asti in collaborazione con l’USR Piemonte  
presso IS “A. Monti”  di Asti per complessive 4 ore. 
 
A.s. 2021/22 aggiornamento del Corso per Dirigente Scolastico/Datore di 
Lavoro (6 ore) ai sensi dell’art. 37 D.Lvo 81/2008 on line con Corso tenuto da 
Ambrostudio Servizi srl. 
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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  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
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. 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA LAVORO IN TEAM, GESTIONE, COORDINAMENTO, 
FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE. CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING RELATIVE A 
SITUAZIONI ORAGANIZZATIVE. 
 

 
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. 

 ESPERIENZA DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2009/10 PRESSO L’ITIS “A. ARTOM” DI ASTI 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DIPLOMA REGIONALE (ART. 4 LETT.G L.R. 21/12/78 N. 845 E DELL’ART. 28 LR 25/02/80 N. 8) 
PROGRAMMAZIONE COBOL E BASIC CONSEGUITO IL 18/07/1985 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della legge 675 e 196/2003 
 

 
 

Mede, 1 settembre 2022  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate  

 
 


