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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  BURGNICH,  MARIA  ANNA 

Indirizzo  MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  LIGURIA 
VIA  ASSAROTTI  38 
16122  GENOVA 

Telefono  010 83 31 297 

E-mail  mariaanna.burgnich@istruzione.it 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA A 

TEMPO INDETERMINATO 
  

 
• Date (da – a) 

 Dal 21.12.2020 ad oggi e continua 

• Nome del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente con funzioni tecnico-ispettive 
 
 

 
• Date (da – a) 

 Dall’11.4.2019 al 20.12.2020 

• Nome del datore di lavoro  M.I.U.R.  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Francesco da Paola di Genova 
 
 

 
• Date (da – a) 

 Dall’11.4.2016 al 10.4.2019 

• Nome del datore di lavoro  M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente con funzioni tecnico-ispettive 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1°.9.2012 al 10.4.2016 

• Nome del datore di lavoro  M.I.U.R.  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Foce di Genova  
 
 

• Date (da – a)  Dal 1°.9.2003 al 31.8.2012 
• Nome del datore di lavoro  M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente comandata ai sensi dell’art. 26, comma 8 della L. n. 448/1998 
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• Date (da – a)  Dal 1°.9.1991 al 31.8.2003 

• Nome del datore di lavoro  M.I.U.R.  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato nelle scuole statali delle province di Gorizia e Udine 
(ultima sede di servizio: Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi” di Palmanova – UD) 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Date (da –a)                                          Anno Accademico 2016-17 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione        Università degli Studi di Genova 
 o formazione  
• Qualifica conseguita                                           Master di I livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA) 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2008-09 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Università degli Studi di Bergamo 

• Qualifica conseguita                  Master di II livello in Dirigenza scolastica 
   

 
Date (da – a)        

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 
 

  

 

      Anno Accademico 2001-02 

      Università degli Studi di Trieste 

Specializzazione per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di    
handicap nelle Scuole Secondarie 

 
 

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

o formazione 

       Anno Accademico 1995-96 
      Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita 
 

 

       Laurea in Pedagogia 
       

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

o formazione 

       Anno Accademico 1992-93 
      Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita 
 

 

       Corso annuale per l’insegnamento nelle scuole secondarie (Classi di concorso:  
LX Lingua Tedesca e LXII Lingua e Civiltà Tedesca) 

 
 

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

o formazione 

       Anno Accademico 1990-91 
 
      Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita        Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  [ livello: eccellente]  

• Capacità di scrittura  [ livello: eccellente] 
• Capacità di espressione orale  [ livello: eccellente] 

In possesso di: 
a. certificazione linguistica Kleines Deutsches Sprachdiplom del Goethe-Institut 
München; 
b. Attestato di bilinguismo – Livello A (lingue italiana e tedesca) della Provincia 
Autonoma di Bolzano Alto Adige. 
 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  [ livello: buono]  

• Capacità di scrittura  [ livello: buono] 
• Capacità di espressione orale  [ livello: buono] 

In possesso della certificazione linguistica Spoken English Grade 8 del Trinity 
College London. 
 

 

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. 

 A partire dal 1987 ha effettuato, sia per motivi di studio sia per motivi di lavoro, 
numerosi soggiorni all’estero, anche prolungati, ed ha così sviluppato capacità e 
competenze utili a vivere e a lavorare in ambienti plurilingui e pluriculturali.  
Ha coordinato gruppi di lavoro in numerose occasioni e in contesti diversi a 
partire dal 1994. 
Nell’esperienza professionale come docente e dirigente ha sviluppato 
competenze utili nella comunicazione d’aula e nella gestione di gruppi. 
 

 

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. 

 Oltre all’attività di dirigente scolastico e dirigente tecnico, ha una pluriennale 
esperienza di coordinamento di: 

a. progetti scolastici; 
b. commissioni/gruppi di lavoro in ambito scolastico; 
c. corsi di formazione per personale scolastico; 

a livello di singola istituzione scolastica o in ambito provinciale/regionale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Padronanza nell’uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, 
presentazione e comunicazione sincrona e asincrona. 
Nell’anno accademico 2005-06 ha frequentato e concluso il corso annuale di 
Perfezionamento “EPICT – Patente Pedagogica Europea sulle Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione (TIC)”, organizzato dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova. 

A partire dall’anno scolastico 1989-90, ha frequentato vari corsi (anche 
all’estero) per l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALCUNE  ULTERIORI    INFORMAZIONI 
 

  

1. Vincitrice di alcune borse di studio, è stata anche borsista del Deutscher Akademischer Austauschdienst presso la 
Ludwig-Maximilians-Universität München (Germania) dal 1°.10.1990 al 28.2.1991. 

2. Cultore della materia per gli insegnamenti di "Didattica della Lingue Moderne" e "Glottodidattica" presso 
l'Università degli Studi di Trieste. 

3. Ha svolto attività di studio, ricerca e consulenza tecnica per il Progetto pilota "Qualità nella scuola" del M.P.I. negli 
anni 1996 e 1997. 

4. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, sperimentazione, monitoraggio, ecc. per Università o per il M.I.U.R. 
nelle sue varie articolazioni territoriali. 

5. Supervisore del tirocinio presso l’Università degli Studi di Trieste dal 1°9.1999 al 31.8.2003. 
6. A partire dal 1998 formatore di personale scolastico in corsi in presenza ed in modalità blended sulle seguenti 

tematiche: insegnamento delle Lingue straniere; metodologia C.L.I.L., Portfolio Europeo delle Lingue, 
insegnamento dell’Italiano a Stranieri, legislazione scolastica, organizzazione della scuola, tematiche europee, 
ricerca azione, valutazione, istruzione degli Adulti, utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, ecc. 

7. Docente a contratto per la formazione iniziale dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di I e II 
grado presso l’Università degli Studi di Trieste (negli anni accademici 2001-02, 2002-03, 2003-04 e 2004-05) e 
presso l’Università degli Studi di Genova (negli anni accademici 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2012-13, 2014-15, 
2018-19 e 2020-21). 

8. In qualità di dirigente tecnico nel triennio 2016-19 si è occupata di: Valutazione del Sistema nazionale di istruzione 
e di formazione (Coordinatore di NEV e Coordinatore di Nuclei per la valutazione dei Dirigenti scolastici) - 
Supporto e vigilanza sugli esami di Stato del 1° e 2° ciclo di istruzione - Supporto alla riforma degli Ordinamenti - 
Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie - Supporto al Piano regionale di formazione del 
personale scolastico - Visite ispettive disposte dal MIUR o dalla Direzione Generale dell’USR per la Liguria - 
Consulenza tecnica agli Uffici dell’USR per la Liguria - Scuola dell’infanzia; Scuola primaria (sostegno); Scuola 
secondaria di I grado (Provincia di La Spezia, lingue comunitarie e sostegno); Scuola secondaria di II grado 
(Lingue straniere e sostegno) • Attuazione D. Lgs. n. 65/2017 (settore 0-6) • Ordinamenti e Indicazioni Nazionali 
scuola dell’infanzia, 1° e 2° ciclo d’istruzione • Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base • Competenze e progetti del settore di lingua straniera (Certilingua, CLIL, eTwinning, Piano 
Formazione Lingue, ecc.) • Valutazione e miglioramento • Internazionalizzazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione • Raccordo con Università per la Formazione iniziale docenti (Scienze della Formazione 
primaria, TFA, FIT). 

9. Presidente di Commissioni di concorso docenti: Presidente Coordinatore delle Commissioni Giudicatrici del 
Concorso ordinario per titoli ed esami per Docenti scuola secondaria II grado ambito disciplinare 06 per la regione 
Liguria nell’anno 2016 (DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016); Presidente della Commissione 
del Concorso straordinario per titoli ed esami per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado ambito 
disciplinare 04 per la regione Liguria nell’anno 2018 (D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018); Presidente della 
Commissione del Concorso straordinario per titoli ed esami per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia – posto 
comune per la regione Liguria nell’anno 2019 (D.D.G. 1546/2018). 

10. Autrice di pubblicazioni a stampa o in formato elettronico, tra cui: 
1. La fiaba. Alcune considerazioni preliminari ad uno studio della fiaba tedesca (Märchen), in "I diritti della scuola", 
Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.3.1992, n. 14, Anno 92, pp. 20-21. 
2. Le origini della fiaba tedesca, in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.9.1992, n. 2, Anno 93, 
pp. 15-16. 
3. La fiaba tedesca (2), in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.10.1992, n. 4, Anno 93, pp. 18-19. 
4. I fratelli Grimm e la fiaba popolare, in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.11.1992, n. 6, Anno 
93, pp. 17-18. 
5. La fiaba popolare di Ludwig Bechstein, in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.1.1993, n. 10, 
Anno 93, pp. 18-19. 
6. La fiaba nella società borghese del XIX secolo, in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.2.1993, 
n. 12, Anno 93, pp. 15-17. 
7. Una versione moderna delle "Mille e una notte", in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 
15.3.1993, n. 14, Anno 93, pp. 19-21. 
8. Hesse: la fiaba tra sogno e realtà, in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.5.1993, n. 18, Anno 
93, pp. 18-20. 
9. Wiechert: la fiaba dopo Buchenwald, in "I diritti della scuola", Edizioni Scuola Vita, Milano, 15.6.1993, n. 20, 
Anno 93, pp. 12-13. Pubblicato anche in "Mitteilungen der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft", Kamp 
Lintfort, 1996, n. 6, pp. 42-43. 
10. Ernst Wiechert in Italien - Eine Bibliographie, in AA.VV., Ernst Wiechert heute, a cura di Guido Reiner e Klaus 
Weigelt, Rita G. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1993, pp. 177-189. 
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11. Lingua straniera o lingua seconda nella scuola primaria?, in "Qualeducazione", Pellegrini Editore, Praia a Mare 
(CZ), 1997, n. 49, Anno XVI, pp. 35-36. 
12. Die Kenntnis und Verbreitung der Werke Wiecherts in Italien, in AA.VV, Zuspruch und Tröstung. Über Ernst 
Wiechert, a cura di Hans-Martin Pleßke e Klaus Weigelt, Rita G. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1999, pp. 
221-232. 
13. Recensione al libro di AA.VV., La lingua straniera nella scuola elementare. Alcuni approcci europei al 
monitoraggio e alla valutazione, Anicia, Roma, 1997, in "L'insegnamento della matematica e delle scienze 
integrate - Bollettino bibliografico", Centro Ricerche Didattiche Ugo Morin, Paderno del Grappa (TV), 2000, n. 34, 
pp. 54-57. 
14. L'organizzazione nella scuola e per la scuola, in AA.VV., La scuola si racconta, Università degli Studi di 
Trieste, Trieste, 2001, pp.34-39. 
15. La scuola e l’organizzazione del tirocinio, in AA.VV. (a cura di Giuliana Michelutti), Il Tirocinio nell’ambito di 
Scienze della Formazione Primaria, Forum, Udine, 2001, pp. 121-122. 
16. Sintesi dei lavori di gruppo dei formatori di scuola materna ed elementare – giugno 2000, con Milena Lupetti, 
Stefania Lessico e Paola Russo, in AA.VV., Progetto Lingue 2000 – Atti dei Seminari per i nuovi formatori di lingue 
straniere, giugno-novembre 2000, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 2001, pp. 147-148. 
17. La biografia linguistica, webquest pubblicata in “Puntoedu-Riforma D.Lgs. 59 - Area lingua straniera – 
Promuovere la progettazione, la documentazione e la valutazione della lingua – Documentare le attività di lingua” 
per le attività di formazione da svolgere nell’anno scolastico 2004-05 dell’I.N.D.I.R.E. 
La webquest è stata pubblicata anche in “Puntoedu-Lingue: Progettazione, monitoraggio e valutazione” per le 
attività di formazione da svolgere nell’anno scolastico 2005-06 dell’I.N.D.I.R.E.  
e anche in “Puntoedu-Neoassunti 2007” dell’I.N.D.I.R.E. 
18. Il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” come strumento per la rilevazione delle competenze 
linguistiche in Italiano L2, in Alunni del mondo. Strategie per l’accoglienza, a cura di Claudia Nosenghi e Salvatore 
Pagano, Sinnos, Roma, 2005, pp. 155-160. 
19. Traduzione dal Tedesco in Italiano di Il Contrammiraglio Lang di Gerhard Lang, in Da Casa Conti a Palazzo 
Lang, Storia e personaggi di una nobile dimora, a cura di Edo Calligaris, Karnak s.a., Romans d’Isonzo, 2006, pp. 
137-173. 
20. Obiettivo: autovalutazione, pubblicata in “Puntoedu-Lingue: Formazione metodologico-didattica 2008 - 
Progettazione, didattica e verifica” dell’Agenzia Scuola. 
21. Le risposte dell’Ufficio Scolastico Regionale, in “SCUOLA Per una cittadinanza europea interculturale,” Rivista 
di Studi e Iniziativa europea del Centro In Europa, Genova, numero 2, 2009, pp. 27-30. 
22. Raccontami l’orto (con Graziella Arazzi e Giuseppa Antonia Scicolone), in AA.VV. (a cura di Maria Cristina 
Castellani),  Raccontami la tua terra, Lezioni di lingua e cultura italiana per stranieri e non, livello B1-B2, Istituto 
Comprensivo di Bolzaneto, Genova, 2012, pp. 159-188. 
23. Dalla certificazione al progetto di vita: una scuola per l’inclusione, in AA.VV. (a cura di Franco Bochicchio, 
L’agire inclusivo nella scuola, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2017, pp. 51-66. 

 
 
Si autorizza 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: 4 maggio 2021 

 
 

Maria Anna Burgnich 
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