
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 CANALI MARZIA

E-mail marzia.canali@istruzione.it 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 24/12/1965 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01/09/2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2013 al 31/08/2020 

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. PERTINI” - Capannoli - (PI)

Via Aldo Moro, 4 56033 Capannoli

MIUR - USR Toscana 

Dirigente Scolastico (incarico triennale) D.D.G. prot. n. 406 27/08/2020 

Gestione delle risorse umane – finanziarie e strumentali dell’istituzione 

Scolastica 

Presidente commissione esami di Stato secondo ciclo A.S. 2020/22 

(PILI03006 VI Commissione Antonio Pesenti – Cascina – PI) 

Componente esterno Comitato per la Valutazione (Decreto direttoriale 

n.568 17/01/2022) I.C. Curtatone e Montanara –Pontedera- Pi

• ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E

OSPITALITA’ ALBERGHIERA “PELLEGRINO ARTUSI”, ROMA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – USR Lazio 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Docente (classe di concorso A12 – materie letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado) 

Responsabile di sede negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020. 

mailto:marzia.canali@istruzione.it


Componente del Nucleo interno di Valutazione nell’anno scolastico 

2019/2020. 

Dal 01/09/2001 al 31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI”, via Tropea 26, ROMA

MIUR – USR Lazio 

Docente di scuola primaria 

• ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA DELLE MOLE, Via Prati,
MARINO, (RM)

MIUR – USR Lazio 

Docente di scuola dell’infanzia 

Funzione di tutor a docenti di scuola dell’infanzia neo-immessi 

In ruolo nell’ anno scolastico 2000/2001 

• DIREZIONE DIDATTICA MARINO II – Spigarelli – MARINO

MIUR- USR Lazio 

Docente di scuola dell’infanzia 

Funzione di tutor a docenti di scuola dell'infanzia neo-immessi 

in ruolo negli anni scolastici 1997/98 – 1999/2000; 

Coordinatore di plesso nell’anno scolastico 1997/1998. 

• DIREZIONE DIDATTICA 182° CIRCOLO - “F. FELLINI” – ROMA

MIUR – USR Lazio 

Docente di scuola dell’infanzia (Ruolo – prot. 72798 del 29/9/95) 
(Sperimentazione A.S.C.A.N.I.O – Attività sperimentale coordinata avvio 

nuovi indirizzi organizzativi) 

Dal 01/09/2000 al 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/1996 al 31/08/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/1995 al 31/08/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego



• Laurea di dottore in Pedagogia, conseguita il 20 marzo 1993, presso
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con voti 110/110 e lode.

Argomento della tesi: “Il liceo femminile della Riforma Gentile: educazione e 
isolamento della donna nella cultura fascista” 

• Concorso Dirigenti scolastici DDG 1259 del 23/11/2017;

• Corso abilitante K04A, OM 33/2000;

• Concorso magistrale ordinario per esami e titoli DM 20/10/94;

• Concorso magistrale ordinario per esami e titoli DM 72/1990;

• Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di scuola materna

statale con DM 23/3/90;

• Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di scuola materna
statale OM 90/1984;

• Formazione per Dirigenti scolastici, A.S.2020-2021, USR Toscana;

• “La valutazione nella scuola primaria: i giudizi descrittivi nella valutazione
periodica e finale” – Scienze della formazione primaria, Università degli Studi

di Firenze.

• Conference “ Investing in an integrated early childhood education and care
system: growing the next generation of the EU” - Bologna, 23 febbraio 2022

• Seminario di formazione per docenti vincitori di concorso -Provveditorato agli
studi di Roma – decreto 20545/1996;

• Corso sulle tecniche di primo soccorso pediatrico;

• Progetto di sperimentazione per l’insegnamento della lingua inglese
nella scuola dell’infanzia (a.s. 1998/1999 – 1999/2000)
Corso di formazione “Impariamo l’inglese con il format” (I e II livello);

• Corso di lingua inglese – livello Pre- Intermediate (attività di formazione
e aggiornamento L.107/2015, D.M. n. 797/2016);

• Corso di formazione “Quadro riepilogativo degli adempimenti e degli obblighi
in materia di privacy, Dlgs 196/2003;

• Corsi in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro,
organizzate dalle istituzioni scolastiche e destinate all’informazione dei
dipendenti.

(argomenti: la sicurezza nella scuola - i concetti di salute, benessere, infortunio,
prevenzione – i dispositivi di sicurezza – le situazioni di pericolo e

l’importanza dei manuali d’uso – i comportamenti umani in emergenza - 
il piano di evacuazione – infortuni e malattie professionali – norme di 
comportamento a casa, a scuola, nei laboratori, nella strada – il piano 

della valutazione dei rischi); 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• TITOLO DI STUDIO

PERCORSO FORMATIVO 



• Corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro” per addetti ai servizi di prevenzione e
protezione, art. 32 Dlgs 81/08 e Dlgs 195/03.

(attività di formazione e aggiornamento, L. 107/2015. D.M. n.797/2016;

• Corso di aggiornamento “Fiaba e colore” (Movimento di Cooperazione
Educativa);

• Corso di aggiornamento “Il piacere di leggere prima di leggere e scrivere”;

• Percorso formativo “La mediazione dei conflitti in classe” Luogo comune,
cooperativa sociale);

• Corso di formazione “I disturbi specifici dell’apprendimento – DSA” (Soc.

Diversamente Coop. Soc. a r. l.) ;

• Percorso formativo “Dislessia Amica” (AID, Associazione italiana Dislessia);

• Percorso formativo “Dislessia Amica – livello avanzato (AID, Associazione
italiana Dislessia);

• Convegno “Dislessia Amica: punto di arrivo o tappa intermedia?” (AID,
Associazione Italiana Dislessia

• Corso di formazione “In-successo formativo (attività di formazione e
aggiornamento L.107/2015 D.M. n. 797/2016);

• Seminario di formazione “Aspetti giuridici e psicopedagogici al contrasto al
bullismo”;

• “Formazione e-learning per Dirigenti scolastici: prevenzione e contrasto del
bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico” Piattaforma Elisa – Ministero
dell’Istruzione – Università degli Studi di Firenze

• Formazione su e-learning (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – codice progetto:
10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-3);

• Corso – seminario per docenti di scuola materna statale nell’ambito di
esperienza “Il corpo e il movimento” (CM 6445/1995);

• Percorsi di formazione online:

Webinar - Dirscuola in collaborazione con ANP:

“Il mio nuovo contratto da dirigente: diritti e doveri”;
“Coordinare la didattica: aspetti organizzativi della DAD”;
“Organizzare la ripartenza”;
“Covid 19. L’impatto sulla scuola. Le responsabilità del Dirigente scolastico”;
“Gestione casi sospetti covid”; “Gestione supplenze e organico covid”;
“Gestione lavoratori e alunni fragili”;
“Lavorare in sicurezza: il DS e il Dlgs 81/2008”;
“Contrattazione integrativa di istituto”;
“Domani dirigente: il prequel”;
“Incarichi e deleghe”;



“Indicazioni sulla gestione delle assenze e delle supplenze”; 
“Gestire PAI e PIA all’inizio dell’anno scolastico”; 
“Educazione civica e linee guida” 

“Competenze di cittadinanza digitale nella educazione civica”; 
“Gestire le tecnologie per la didattica”; “Didattica Digitale integrata”; 
“La valutazione nella scuola primaria” 

Webinar – CIDA: “Oltre l’emergenza. Ripensare il lavoro con lo smart- 
working; 

Webinar “La scuola estiva Udir”. 

inglese 

livello: buono, 

livello: discreto 

livello: discreto 

Sistema operativo Windows; applicazioni: produttività, multimedialità, e-learning 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03 – Dichiaro che tutte le informazioni indicate corrispondono al vero ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

Dott.ssa Marzia Canali 

(documento firmato digitalmente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 

• LINGUA STRANIERA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• CAPACITÀ E

COMPETENZE TECNICHE

ROMA, 21 marzo 2022 




