
Curriculum Vitae Maria Luisa Brizioli 

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI MARIA LUISA BRIZIOLI 
 

 

   Via Vincenzo Carocci, 8/A 06059 TODI (PG) ITALIA 

  075 894 81 33  338 669 0013 

   viacarocci@teletu.it 

  Skype: maria.luisa.brizioli 

 
Sesso F | Data di nascita 21/05/1957 | Nazionalità ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
Da settembre 2014 ad oggi Insegnante di ruolo nelle scuole dell’infanzia 

 Direzione Didattica di Todi , Piazzale degli Atti,1 

Dirigente Scolastico dott.ssa Silvana Raggetti 
 ▪ Oltre a svolgere le regolari attività di insegnante ricopro per il terzo anno consecutivo il ruolo di 

fiduciaria di plesso. 
 
 

Da settembre 2013 ad agosto 
2014 

Insegnante di ruolo nelle scuole dell’infanzia 
Direzione Didattica 2° Circolo Marsciano Via Francesco Maria Ferri,2 

Dirigente Scolastico prof.ssa Elvira Baldini 
 
 

Da Settembre 2012 ad agosto 
2013 

Insegnante di ruolo nelle scuole dell’infanzia 
Circolo didattico di Todi Piazzale degli Atti,1 

Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, 
 
 
 
 
 
 
 

Da settembre 1999 ad agosto 
2012 

Insegnante nelle scuole dell’infanzia 
Cooperativa sociale Working, Corso Garibaldi 226, Perugia 

 ▪ Durante tutta la mia esperienza lavorativa con la Cooperativa Sociale Working ho ricoperto il ruolo di 
Coordinatrice didattica di Scuola dell’Infanzia. 
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Da gennaio 1998 settembre 1999 Collaboratrice in azienda familiare 

 Ho prestato la mia collaborazione nell’azienda commerciale di famiglia 
 ▪ Ho svolto attività di vendita e gestione magazzino nell’azienda familiare nel settore della ferramenta. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

Anno 1999 Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnamento di 
ruolo di scuola materna statale 

 
 
 
 

Anno 1986 Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnamento di 
ruolo di scuola materna statale 

 
 
 
 
 

Anno 1986 Acquisizione del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle 
Scuole del Grado Preparatorio 

 Scuola Magistrale “Regina Victoria” di Santa Maria degli Angeli (PG) 
 
 
 

 
Anno 1976 Diploma di maturità classica 

 Liceo classico statale Jacopone da Todi , largo Martino I n°1 TODI (PG) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
 
 

Lingua madre ITALIANO     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese elementare elementare elementare elementare elementare 

 
 

Competenze comunicative ▪ Le mie competenze comunicative sono state valorizzate dalle esigenze professionali che richiedono 
un notevole sforzo di socievolezza, espressività e affabilità. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Il ruolo di fiduciaria di plesso mi ha permesso di sviluppare competenze organizzative in merito alla 
gestione dei rapporti tra istituzione scolastica ed utenti e tra istituzione scolastica ed enti esterni. 

 
Competenze professionali ▪ Allego il fascicolo dei corsi di aggiornamento cui ho partecipato in questi anni di insegnamento. 

 
 

Competenze digitali ▪ Word 

▪ Navigazione internet 
▪ Posta elettronica 
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Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

▪ Per 12 anni, durante il percorso scolastico dei miei figli ho ricoperto il ruolo di rappresentante dei 
genitori sia nel Consiglio di Circolo del Liceo Jacopone da Todi, sia nei consigli di classe. 

▪ Sono socio dell’Associazione Banco Alimentare dell’Umbria dal 2016 nel cui ambito svolgo una 
costante attività di volontariato dal 2012 

 
 

CORSI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE 

  

 
30 ottobre 1999 

 
29 settembre 2011 

 
2 marzo,6 aprile 2002 

 
18 ottobre 2003 

 
3 febbraio 2007 

 
23 febbraio 2008 

 
 

14 febbraio 2009 
 

10 ottobre 2009 
 

25 ottobre,21 novembre 2008 
31 gennaio,18 aprile 2009 

 
19 febbraio 2011 

 
16 ottobre 2011 

 
12 dicembre 2011 

 
14 ottobre 2012 

 
29 maggio 2013 

 
13 ottobre 2013 

 
29/30 novembre 2013 

15 novembre2014 

▪ Partecipazione al Convegno di Studio “Per un progetto di scuola alle soglie del XXI secolo” 
organizzato dall’Ufficio per l’educazione, la scuola e l’università della Conferenza Episcopale Italiana 

▪ Partecipazione al Convegno “ Un vero bambino non è meno uomo di un vero adulto. Non si 
cammina solo per arrivare, ma anche per vivere mentre si cammina.” (Romano Guardini), 
organizzato dal Coordinamento culturale Scuole Libere 

▪ Partecipazione al corso di formazione “IL BAMBINO E I SUOI STRUMENTI” organizzato da F.I.S.M. 
▪ Partecipazione al corso di aggiornamento “Il percorso personalizzato dello studente” organizzato 

dal Coordinamento culturale Scuole Libere e Federazione opere educative 
▪ Partecipazione al Convegno “Il rischio educativo nella scuola” organizzato dal Associazione 

culturale Il rischio educativo e Fondazione per la sussidiarietà 
▪ Partecipazione al Convegno “Una scuola che insegna a ragionare: il metodo dell’esperienza”, 

organizzato dal Associazione culturale Il rischio educativo e Fondazione per la sussidiarietà 
▪ Partecipazione al Convegno “Coscienza religiosa e cultura moderna: percorsi della ragione e 

dell’istruzione”, organizzato dal Associazione culturale Il rischio educativo e Fondazione per la 
Sussidiarietà 

▪ Partecipazione al Seminario di studi “Con quali occhi guardare il bambino”, organizzato dal 
Associazione professionale DIESSE 

▪ Partecipazione al corso di aggiornamento “ Educare attraverso la condivisione di una esperienza di 
crescita del proprio rapporto con la realtà.” organizzato dal Associazione professionale DIESSE, 
Fondazione per la Sussidiarietà, Associazione culturale Il rischio educativo, Federazione opere 
educative 

▪ Partecipazione al Convegno “La conoscenza nella scuola”, organizzato dal Associazione culturale Il 
rischio educativo e Fondazione per la Sussidiarietà 

▪ Partecipazione alla Convention Scuola 2011 organizzata dal Associazione professionale DIESSE, 
▪ Partecipazione al corso di formazione “ Teach & Tech: progetto per una scuola innovativa” 

organizzato da Coop. Scuola lavoro Umbria 
▪ Partecipazione alla Convention Scuola 2012 organizzata dal Associazione professionale DIESSE, 
▪ Partecipazione al Convegno “Centralità della persona e nuova cittadinanza, la scuola protagonista 

del mondo che cambia”, Organizzato da Scuola Cocchi-Aosta 
▪ Partecipazione alla Convention Scuola 2013 organizzata dal Associazione professionale DIESSE, 
▪ Partecipazione al Convegno internazionale “Custodire l’umanità. Verso le periferie esistenziali”, 

organizzato da C E U , Università di Perugia, Università per stranieri di Perugia 
▪ Partecipazione al Convegno nazionale “La scuola apre mente e cuore alla realtà?””, organizzato dal 

Associazione culturale Il rischio educativo e Fondazione per la Sussidiarietà 
▪ Partecipazione alla Convention Scuola 2016 organizzata dal Associazione professionale DIESSE, 

 
 
 
 
 
 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


