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V I TA E

FILOMENA MASSARO

NFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

DOMICILIO PER LA CARICA: VIA BARTOLINI, 2 - 40139
BOLOGNA

Telefono

Ufficio +39051542229
+39051547432

Fax

Ufficio +39051548708

E-mail

ESPERIENZA

!

FILOMENA MASSARO

fil.massaro@gmail.com
filomena.massaro@istruzione.it
filomena.massaro@ic12bo.istruzioneer.it

L AV O R AT I VA

SETTEMBRE 1980 – AGOSTO 1983
Ministero della Pubblica Istruzione
XIV Circolo Didattico di Bologna
Docente a tempo determinato
Insegnamento su posto comune
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SETTEMBRE 1983 – AGOSTO 1988
Ministero della Pubblica Istruzione
Circolo Didattico di Zola Predosa – scuola primaria di Riale
Docente a tempo indeterminato
Insegnamento su posto comune
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SETTEMBRE 1988 – AGOSTO 2004
Ministero della Pubblica Istruzione
IX Circolo Didattico, poi Istituto Comprensivo n. 7 di Bologna
Docente a tempo indeterminato
Insegnamento su posto comune
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SETTEMBRE 2004 – AGOSTO 2007
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo di Monterenzio
Incarico di dirigenza
Docente con incarico di dirigente scolastica
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SETTEMBRE 2007– AD OGGI
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo 12 di Bologna
Dirigente della P.A.
Dirigente scolastica
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STRUZIONE E FORMAZIONE

15/07/77
Diploma di Istruzione Superiore
Maturità classica conseguita presso il Liceo classico Luigi Galvani di Bologna
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15/07/78
Diploma di Istruzione superiore

Diploma magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Alessandro da Imola
23/06/83
Laurea in Lettere e Filosofia
Lettere classiche
Laurea in Lettere conseguita con votazione 110/110 con lode
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna
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23/06/83
Concorso pubblico
Vincitrice di posto di docente di scuola primaria a tempo
indeterminato
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01/06/01
Concorso pubblico
Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia e Geografia nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado

!
!

01/09/07
Concorso pubblico
Dirigente della Pubblica Amministrazione – Settore Istruzione

!
!
!
!
!
E
!

SPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI RICOPERTI

Dal 1988 al 2004 presso la Direzione Didattica 9, poi Istituto
Comprensivo 7 di Bologna ricoperto gli incarichi di:
-funzione obiettivo di Informatica
-funzione obiettivo Educazione alla salute
-funzione obiettivo Piano dell'Offerta Formativa
-coordinatrice pedagogica di scuola primaria
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Dal 1988 al 1991 collaborazione con la rivista di didattica
L'Educatore (edizioni Fabbri) con pubblicazione di materiali
relativi alla didattica della Storia e della Geografia
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Dal 1988 al 2004:
→ collaborazione con l'Istituto Regionale di Ricerca (IRRSAE
poi IRRE) dell'Emilia Romagna per la realizzazione di progetti
di sperimentazione nell'ambito storico-geografico e
dell'educazione civica con relativi contributi a pubblicazioni;
→ direzione e coordinamento corso di formazione sul curricolo
verticale per docenti di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado del Distretto scolastico XXV di
Bologna;
→ partecipazione a esperienze di formazione e sperimentazione
di didattica innovativa della Storia a livello provinciale e
regionale;
→ sperimentazione unità di lavoro in collaborazione con
Istituto storico Parri Emilia Romagna e relativa presentazione
risultati presso Ministero dell'Istruzione;
→ partecipazione ad esperienza di sperimentazione nazionale
sul curricolo verticale in rappresentanza dei docenti delle scuole
della Regione Emilia Romagna.

!
Dal 2004 ad oggi:
!
*Area Cittadinanza e Costituzione
!

→ organizzazione di convegni e seminari a carattere
provinciale sul tema della Cittadinanza attiva, dell'Educazione
e della sostenibilità ambientale, con la partecipazione e la
testimonianza di personalità del mondo della cultura, della vita
civile e politica (Rita Borsellino, Pierferdinando Casini, Maria
Falcone, Beatrice Draghetti, Clio Bittoni Napolitano, ecc.);
→ progettazione e coordinamento, in collaborazione con il
Centro Antartide, del progetto “Bologna città civile” e relativo
Convegno di presentazione)
→ organizzazione di percorsi didattici sui temi della
Cittadinanza Attiva per le classi dell'Istituto Comprensivo 12
di Bologna, con il coinvolgimento di dipartimenti universitari e
di personalità del mondo scientifico, storico, letterario (Andrea
Segrè, Vincenzo Balzani, Nicola Armaroli, Stefano Benni,
Loriano Macchiavelli, Raffaele Riccio, ecc.)
→ relatrice al Convegno “La città civile e cortese” Palazzo
D'Accursio Sala Farnese;
→ coprogettazione pluriennale con la Fondazione del Monte di
azione volta a sviluppare uno spazio culturale all’interno del
parco su cui insistono tre scuole dell'Istituto Comprensivo 12
(esperienza di coprogettazione interistituzionale);
→ progettazione di sperimentazione “Scuole aperte in estate”,
in collaborazione con Comune di Bologna e Ufficio Scolastico
Territoriale;
→ partecipazione con relazione al convegno “Oggi tema:
l'adozione”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in
collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale
→ partecipazione a coordinamento regionale “Scuole che
promuovono salute”

→ progettazione e coordinamento del progetto vincitore del
primo premio del bando comunale di Agenda Digitale Città di
Bologna “Dammi una rete che costruiamo ponti“, con azioni
volte al superamento del digital divide fra generazioni, fra fasce
di popolazione più fragili, ecc.
→ partecipazione come relatrice al seminario “Studenti
protagonisti del proprio sapere, quando la scuola si apre al
territorio” organizzato dal Quartiere Savena- Comune di
Bologna
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*Area Integrazione
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→ direzione di 2 corsi di formazione sull'integrazione scolastica
di alunni con disturbi del comportamento e sindrome autistica
per docenti, educatori e genitori a livello provinciale in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia
Romagna;
→ partecipazione a Gruppo tecnico per il rinnovo dell’Accordo
Provinciale di Programma per l’integrazione scolastica e
formativa dei bambini e alunni disabili -2008/13, in
rappresentanza dell'Ambito territoriale n. 6 della Provincia di
Bologna;
→ referente coordinamento attività dell' I.C. 12 in funzione di
Centro Territoriale per l'Handicap per l'Ambito Territoriale 3
– scuole di ogni ordine e grado della Città di Bologna;
→ intervento a Convegno sul tema “Intervento precoce
nell’autismo: non è mai troppo presto” organizzato dal Lions in
collaborazione con ANGSA;
→ direzione di corso di formazione provinciale sull'integrazione
scolastica per docenti non specializzati impegnati su posti di
sostegno, in collaborazione con Ufficio scolastico territoriale.
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*Area Orientamento e prevenzione dispersione scolastica
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→ partecipazione al Tavolo provinciale antidispersione
(ora della Città metropolitana) in rappresentanza delle scuole
del primo ciclo d'istruzione per la definizione dei documenti
programmatici;
→ coordinamento di attività di orientamento per le scuole
secondarie di primo grado della provincia di Bologna in
collaborazione con il Settore Scuola della Provincia di Bologna;
→ coordinamento in funzione di responsabile istituzionale
regionale per l'Emilia Romagna del progetto nazionale per la
prevenzione della dispersione scolastica M.E.T.I.S., finanziato
dal Ministero dell'Istruzione all'Associazione Maestri di Strada;
→ coordinamento della Scuola Polo I.C.12, individuata
dall'Ufficio Scolastico Regionale- U.S.T di Bologna, per

l'accoglienza degli alunni stranieri in ingresso nel corso
dell'anno scolastico.
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*Area Formazione-Valutazione-Autovalutazione
!

→ presidente commissione giudicatrice A043 - A050
DDG n. 82 del 24 settembre 2012: concorsi a posti e cattedre,
per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e Il
grado;
→ coordinamento corso di Formazione Professionale finanziati
dalla Direzione Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici
competenti per territorio, Direzione Centrale Credito e
Welfare, Ufficio II, nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens
Sapiens “La nuova frontiera formativa: la didattica per
competenze” organizzato da A.C.I.F. Associazione Culturale
Italiana per la Formazione;
→ coordinamento gruppo di lavoro di autoformazione per
dirigenti scolastici a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale sul
tema del “Bilancio sociale”
→ conduzione laboratorio di formazione del MAUSE
(Multicentro per l'educazione alla sostenibilità urbana) del
Comune di Forlì, nell'ambito del progetto di rete fra gli Istituti
Comprensivi forlivesi per la realizzazione di un curricolo
d'istituto per competenze;
→ membro del Nucleo provinciale di Bologna di supporto alle
azioni di accompagnamento all’avvio del Sistema Nazionale di
Valutazione;
→ membro commissione esame finale TFA primo e secondo
ciclo di istruzione presso Università degli Studi di Bologna;
→ direzione scuola polo per la formazione dei docenti
neoassunti Ambito Territoriale di Bologna.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Madrelingua
Italiana

!
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Altra Lingua
Inglese

Capacità lettura --- buona
Capacità scrittura --- buona
Capacità di espressione orale --- discreta

APACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Capacità di collaborazione, sia in ambienti educativo-formativi
che in ambito amministrativo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
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Capacità di organizzazione del lavoro e di progettazione a
medio-lungo termine.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buone conoscenze informatiche in ambiente Windows, Os e
con sistemi operativi open source (LINUX, UBUNTU)
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Bologna, 15 ottobre 2016
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