CURRICULUM VITAE MARIABIANCA BARBERIS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome MARIABIANCA BARBERIS
Data di nascita 25/04/1952
Qualifica Dirigente Scolastico Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in
quiescenza
Numero telefonico: 018557822
E-mail: mariabiancabarberis@libero.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio
- Diploma di laurea L108: LAUREA IN FILOSOFIA indirizzo Scienze Umane conseguito il 04/07/1974 con la
votazione di 110/110
Altri titoli di studio e Professionali
- Abilitazione all’insegnamento di Educazione Artistica (A028) conseguita il 9/3/1976 con votazione 90/100
- Abilitazione all’insegnamento di Storia e Filosofia A037 nelle Scuole Superiori conseguito nel Settembre
2000 - Corso per incisore presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia - 1984 - Corso di Calcografia
presso l’Istituto Statale d’Arte di Urbino - 1985
ESPERIENZE LAVORATIVE Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
Incarichi ricoperti: - Istituzione scolastica: LICETI (GEIS01300X) Tipo incarico : Dirigente Scolastico Effettivo,
dal 01/09/2011 al 31/08/2018 - Istituzione scolastica: S.M.S. DELLA TORRE-GARIBALDI - CHIAVARI
(GEMM152008)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012 - Istituzione scolastica: SMS
DELLA TORRE-GARIBALDI - CHIAVARI (GEMM152008) Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2006 al
31/08/2011 - Istituzione scolastica: D.D.S. - MONTALDO GE (GEEE011006) Tipo incarico: Effettivo, dal
01/09/2004 al 31/08/2006 – Istituzione Scolastica D.D.S. LAGACCIO GE Tipo di incarico: Effettivo dal
01/09/2000 al 31/08/2004 – Istituzione Scolastica S.M.S. CICAGNA e GATTORNA Tipo di incarico Preside
Incaricato dal 01/09/1994 al 31/08/2000. Dal 1982 al 1994 Insegnante di Educazione Artistica presso la
S.M.S. Giustiniani di Rapallo. Dal 1976 al 1982 Insegnante di Lettere presso varie Scuole Medie di TO.
CAPACITÀ LINGUISTICHE :

Inglese parlato/scritto B1

COMPETENZE DIGITALI:
Elaborazione delle informazioni, Comunicazione, Creazione di contenuti - utente avanzato
Sicurezza, Risoluzione di problemi – utente intermedio.
Patente di guida B
COMPETENZE COMUNICATIVE: possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di Dirigente Scolastico.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI: possiedo buone competenze organizzative e gestionali. Ho
svolto il mio ultimo incarico di Dirigente Scolastico presso l’Istituto Liceti di Rapallo con 850 studenti iscritti al

mattino e 50 ai corsi serali. Con 120 docenti e 20 di personale. L’Istituto Superiore comprende otto diversi
indirizzi di studi: Economico, Sistemi Informativi Aziendali, Amministrazione Finanza e Marketing, Turistico,
Elettrico Elettronico, Tecnologico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Sportivo. Inoltre da tre anni è in
funzione il corso serale con due indirizzi di studi: Sistemi Informativi Aziendali e Elettrico Elettronico. Si tratta
quindi di una comunità assai complessa da gestire.
COMPETENZE PROFESSIONALI: Le competenze e i compiti del DS, descritte sinteticamente nel comma 78
della L.107/2015, proseguono nel solco tracciato dalla normativa previgente (legge n. 59/97, dal D.L.vo n.
59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L. vo n. 165/01): “Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze

degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce
un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli
elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge
compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè della valorizzazione delle risorse umane.”
ALTRO: Una mia acquatinta è il simbolo del “Premio Letterario per la Donna scrittrice” di Rapallo.

PROGETTI:
“Nonni su Internet” in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Rapallo.
“Incontro con l’autore”
“Incontro con il campione” in collaborazione con il PANATHLON INTERNATIONAL RAPALLO e WINNER
VOLLEY.
“Se non giochi vinci” contro la ludopatia in collaborazione con l’ASL3.
“Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): Local-PNSD e Premio Scuola Digitale “ del MIUR
“La Storia in tavola”
“Io mi ricordo” in collaborazione con l’ A.V.O.
“Faccio bella la mia Scuola”

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”.

