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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Cognome e nome CARNAZZOLA MARIA GRAZIA 

Data di nascita 30 LUGLIO 1952 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA 

Incarico attuale 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 

– SONDRIO 

Numero telefonico 

dell’ufficio 
0342/211766 

Fax dell’ufficio 0342/519470 

E-mail istituzionale info@piazzilenaperpenti.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E  PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio  Laurea in Psicologia presso l’università degli studi di Padova 

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

 

grafo analista della persona (corso biennale)  

grafo analista selezione del personale, orientamento (corso annuale)  

grafo analista dell’età evolutiva, (corso annuale)  

perito calligrafo (corso annuale) 

 Post-diploma di 
1. 1989/90 e 1990/91 -grafoanalista della 

persona, corso biennale 
Organizzati dalla 

Regione Lombardia in 
collaborazione con 

l’università di Urbino 

2. (1991/92) - grafodiagnosta attitudinale, 
corso annuale  

3. (1992/93) - perito calligrafo, corso 
annuale  

4. (1993/94) - grafodiagnosta dell’età 
evolutiva, corso annuale 

 1987 -frequenza del corso di aggiornamento in lingua inglese 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Sondrio con la 
collaborazione dell’international hause, con conseguimento del giudizio 
di “excellent” all’esame finale; 

 1983 -frequenza a Strasburgo (Francia) e nel 1984 a Louvain Le Neuve 
(Belgio) di due stages di “Psychomotricité relationelle” condotti dai 
professori André e Anne Lapierre 

 A.s.1981/82 -frequenza del corso di qualificazione professionale in 
educazione fisica per insegnanti elementari svoltosi a Sondrio 

 Marzo/novembre 2003 corso di Formazione Manageriale per dirigenti 
delle istituzioni scolastiche – Università Bocconi di Milano  

 A.S. 2004/05 e 2005/06 master in psicologia giuridica e criminologica – 
Università di Padova  
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 Anno 2011: Relatore al Corso di preparazione al concorso per Dirigenti 
Scolastici per conto dell'ANDIS 

 A.s. 2010/11:  Incarico ispettivo c/o “Collegio Villoresi S.Giuseppe” Monza per 
conto USR Lombardia  prot.n.161178.10.2010  

 A.s.2009/10:  relatore convegno ANDIS “L’innalzamento dell’obbligo 
scolastico e la certificazione delle competenze. Quale curricolo continuo?” 

Reggio Calabria 4.5.2010 

 A.S. 2007/2008 – 12.11.2007 Giornata di studio sulla riforma dell’istruzione e 
formazione tecnica e professionale – Salone della famiglia Legnanese - 
Coordinatore della tavola rotonda “Tecnologie, processi produttivi, percorsi 
formativi” 

 A.S. 2007/2008 – Relatore al Convegno “Maratona  della conoscenza – Il 
sistema della sussidiarerà locale: l’integrazione degli alunni disabili” . 
Fieraforum 2007 – 27 novembre – Palazzo delle stelline – Milano 

 A.S. 2007/2008 – interventi corso di formazione per collaboratori scolastici – 
Mediglia e Melegnano (10h) 

 A.S. 2007/2008 – Relatore ai corsi di formazione PON a Galatina sui temi 
dell’inclusione delle diversità (30h) 

 A.s. 2006/07 , 2007/08 e 2008/2009 Direttore/relatore nel corso per insegnanti 
di sostegno senza titolo – iniziativa per la provincia di Sondrio   

 A.S. 2006/07 -   Formatore del corso di formazione per il personale ATA sull’ 
integrazione dei soggetti disabili – Scuola-polo di Melegnano e Mediglia (10h) 

 A.S. 2006/07 – Gestione dello “sportello d’ascolto” organizzato dalla scuola- 
polo di Melegnano per azioni di supporto agli insegnanti nel lavoro con scolari 
con bisogni educativi speciali (10 incontri) 

 A.S. 2007/2008 -  Gestione dello “sportello d’ascolto” organizzato dalla 
scuola- polo di Melegnano per azioni di supporto agli insegnanti nel lavoro con 
scolari con bisogni educativi speciali (10 incontri) 

 10, 11, 12 e 13 giugno 2006 -Formatore  nel corso di preparazione al corso-
concorso per dirigenti scolastici a Mazara del Vallo 

 Membro Gruppo di lavoro regionale per la formazione dei DS area V sui temi 
della Riforma –incarico USR prot.n.21439 del 24.11.2009 da a.s.2009/10 a 
tutt’oggi 

 Membro della Commissione Bilaterale Provinciale e referente provinciale per 
la formazione dei D.S. dal 2007 e 2008 

 Membro della Commissione Bilaterale per la Formazione dei Dirigenti 
Scolastici – Direzione Scolastica Generale della Lombardia dal 2002 a 
tutt’oggi 

 Membro del gruppo di lavoro regionale per il progetto FORDIR 2008  

 Componente del gruppo provinciale per il “sostegno ai processi innovativi” 
dall’a.s. 2000/2001 

 Direttore del corso di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e metodologico-didattiche di lingua inglese dei docenti della 
scuola primaria a.s. 2005/06 

 Gestione  dello  “sportello d’ascolto”  organizzato  dalla  scuola  polo  di  
Melegnano per azioni di supporto agli insegnanti nel lavoro con scolari con 
bisogni educativi speciali 05/06 

 E-tutor nel corso concorso per dirigenti scolastici (DDG 22.11.2004) 

 Tutor-senior della provincia di Sondrio nel corso di formazione degli insegnanti 
neo immessi in ruolo a. s. 2005/2006 

 Maggio 2006 – relatore al Convegno “ Formazione seminariale per i Docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado” su “ Dal POF al PEI: le procedure, il 
monitoraggio, le competenze ” e   “La progettazione del POF e la 
progettazione del PEI: ruolo degli insegnanti curriculari e ruolo degli 
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insegnanti di sostegno” a Sciacca. 

 A.S. 2005/2006 - Relatore alla facoltà di psicologia dell’Università di Padova, 
in conferenze rivolte agli studenti del corso delle specializzazioni di laurea 
“Sviluppo ed educazione”, “Personalità” e “Relazioni interpersonali” sul tema 
“Aspetti e problemi dell’autonomia scolastica”. 

 Docente del laboratorio “Psicopatologia e didattica della letto-scrittura, del 
calcolo e della soluzione dei problemi” al Corso speciale riservato per la  
specializzazione per il sostegno – Università Cattolica anno accademico 
2004-2005; 

 Docente del laboratorio di “Metodi e tecniche di osservazione e di valutazione” 
al Corso speciale riservato per la specializzazione per il sostegno – Università 
Cattolica anno accademico 2004-2005; 

 Membro del GLH (gruppo di lavoro sull’handicap) della Provincia di Sondrio 
dal 10.02.2003 (Decreto prot.n. 2454 in data 10.02.2003; 

 A.S. 2005/2006 - Relatore nel corso di preparazione al Concorso per dirigenti 
scolastici per conto dell’Associazione IRSED-IRFED Regione Lombardia; 

 E-tutor nei corsi di preparazione al Concorso per dirigenti scolastici 
(Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici) D.D.G. 22.11.2004; 

 A.S. 2004/2005 E-Tutor nel corso di formazione per docenti neo immessi a.s. 
2004/2005 

 Anno scolastico 2004/2005 -formatore ed e-tutor nei corsi INDIRE – MIUR per 
l’area “Sostegno ai processi di Riforma” (3 classi) 

 A.S. 2004/2005 - Relatore ai corsi provinciali per insegnanti di sostegno senza 
titolo per conto del MIUR (Mediglia e Melegnano) in provincia di Milano; 

 Marzo/aprile 2005 -organizzatore/direttore del corso provinciale per insegnanti 
di sostegno senza titolo - per conto del MIUR - a Sondrio; 

 AA.SS. 2002/2003 (ottobre/aprile), 2003/2004 (aprile/maggio), 2004/2005 
(aprile/maggio) - organizzatore/direttore del ciclo di incontri “per aiutarli a 
crescere: parliamone” rivolto a genitori, insegnanti, educatori....progettati dalla 
scuola in partenariato con ASL, provincia di Sondrio, Comune di Tirano, 
Comunità Montana di Tirano, caritas, Parrocchia di Tirano  

 Marzo 2005 -relatore al convegno “I care – bisogno di normalità oltre 
l’handicap” organizzato dal Comune di Rozzano in collaborazione con la 
Direzione didattica del 3^ Circolo   

 1 giugno 2002 - intervento quale membro del Consiglio Nazionale ANDIS – 
per conto dell’Associazione – al convegno “Le prospettive della funzione 
psicologica per la scuola” con il patrocinio dell’Ordine degli psicologi della 
Lombardia – a Milano, Palazzo delle Stelline 

 Aprile 2002 -organizzatore/direttore del convegno “Per la qualità 
dell’integrazione: la continuità dell’insegnamento” a Sondrio per conto del 
MIUR; 

 AA.SS. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 
-organizzatore/direttore del corso per insegnanti di sostegno senza titolo di 
specializzazione per conto del MIUR; 

 AA.SS. 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002 -organizzatore/direttore dei corsi 
“La scuola dell’autonomia: quale realtà”, per conto della comunità Montana di 
Bormio, (sul tema del ruolo della scuola nell’erogazione di servizi integrati per 
la prevenzione del disagio giovanile)  

 Aa.ss. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 -membro della 
Commissione Provinciale e tutor dei corsi per gli insegnanti F.O.  

 Dall’a.s. 1992/93 all’a.s. 2000/2001 relatore nei corsi di formazione per 
docenti neoimmessi in ruolo (scuola elementare e materna) in provincia di 
Sondrio e di Como  

 Dal 1999 -membro del consiglio nazionale dell’A.N.DI.S. (Associazione 
Nazionale dei dirigenti scolastici)  

 A.s. 1999/2000 -direttore del corso/concorso per il reclutamento degli 
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insegnanti di scuola elementare e materna - sede di Tirano -  

 A.s. 1997/98 -docente di “psicologia dell’educazione” al corso di 
riqualificazione per insegnanti delle scuole superiori  

 A.s. 1995/96 -docente di “psicologia dell’educazione” al corso biennale di 
specializzazione di Sondrio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado  

 A.s. 1994/95 -conduttore di “tirocinio indiretto” al corso biennale di 
specializzazione di Sondrio (D.M. 15.10.1994); 

 Inserimento nell'elenco dei fornitori del Centro Studi Erickson di Trento 

 Componente della Commissione provinciale per il monitoraggio della riforma 
della scuola elementare, di nomina provveditoriale; 

 Componente della Commissione provinciale per il raccordo pedagogico, di 
nomina provveditoriale 

 A.s. 1990/91 -docente di psicologia al corso di formazione per ausiliari socio-
assistenziali del Comune di Sondrio  

 A.s. 1985/86 -componente effettivo del Comitato per la valutazione del 
servizio degli insegnanti elementari del Circolo didattico di Ardenno  

Negli a.s. 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1986/87 rappresentante dei docenti nel 
Consiglio di Circolo di Ardenno 

 

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

FRANCESE BUONO BUONO 

   

   
 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

SUFFICIENTE 

Altro 
 (pubblicazioni, 
collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 

 Curatore degli atti “La scuola dell’autonomia: quale realtà” ”, 

per conto della comunità Montana di Bormio, (sul tema del 

ruolo della scuola nell’erogazione di servizi integrati per la 

prevenzione del disagio giovanile); 

 Coautore  delle Guide didattiche per le classi 3^,4^ e 5^ della 

Casa Editrice Nicola Milano .  
 1990/91 -coautore dell’agenda dell’insegnante edita da Nicola Milano in 

esclusiva per l’Associazione delle Casse di Risparmio  

 
 

 

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. 

 

 

 
Data di compilazione: 

 

 

23.12.2011 

               

                                                                                        __________________________ 


