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Informazioni personali  
Nome e cognome Anna Maria Manzini 

Indirizzo Via Cavour 6 – 41053 Maranello (Mo)   
Cellulare e E-mail  

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 20/03/1974 

 
 

Esperienza professionale 
 

 

Date 09/2019 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastica 

 
Attività e responsabilità Direzione e gestione dell’Istituto comprensivo “Montecuccoli” di Guiglia e Marano sul 

Panaro 
 

Datore di lavoro Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna 
 

Settore 
 
 

Dirigenza pubblica 

Date Marzo – Agosto 2021 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastica in reggenza 

 
Attività e responsabilità Direzione dell’Istituto comprensivo Sassuolo 2 Nord 

 
Datore di lavoro Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna 

 
Settore 

 
 

Dirigenza pubblica 

Date  9/2006 –  6/2018 
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di scuola primaria in ruolo 

 
Attività e responsabilità Coordinamento risorse umane. Organizzazione, gestione e rendicontazione di 

progetti nazionali ed europei 
 

Datore di lavoro Istituto Comprensivo Sassuolo2 Nord  
 

Settore Middle management istituzioni scolastiche 
 
Coordinatrice del progetto interreligioso “Conoscersi per capirsi”: 
coordinamento dei gruppi di lavoro, organizzazione dei corsi di formazione per 
docenti (in collaborazione con le Diocesi di Reggio Emilia, di Modena e di Carpi, 
dell’AIMC, della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, delle Comunità 
Musulmane di Sassuolo e di Modena) 
 
Tra i membri fondatori e relatrice ai convegni della European Academy of Religion  



 
Responsabile della progettazione per i programmi di scambio nell’ambito di 
Erasmus Plus (mobilità europea per il personale docente) e Programmi PON  
Responsabile dell’attuazione di progetti ministeriali, regionali e locali (discipline 
STEM, cyberbullismo e uso consapevole dei social network in collaborazione con il 
centro culturale “F. L. Ferrari” di Modena. Progetto ministeriale “Noi Siamo 
Pari”. Progetto “Insegnanti efficaci con il Metodo Gordon”.  Formazione sul 
metodo IBSE nello studio delle scienze in collaborazione con Fondazione Golinelli 
di Bologna. Organizzazione del progetto Eureka in collaborazione con 
Confindustria Emilia). 

 
Referente del piano di formazione degli insegnanti. 

 
Collaboratrice del Dirigente Scolastico (staff di direzione) e coordinatrice di scuola 
primaria 

 
Docente tutor di alunni della scuola secondaria di secondo grado in stage e in 
alternanza scuola-lavoro 

 
Date 09/2004/ - 08/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di scuola primaria in ruolo, utilizzata presso la Casa Circondariale 
“Sant’Anna” di Modena e nella Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano - 
Modena  
 

Attività e responsabilità Alfabetizzazione adulti stranieri 
 

Datore di lavoro 10° Circolo Modena (Centro Territoriale Permanente) 
 

Settore 
 
 

Istruzione Adulti 

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento italiano come L2 ad adulti stranieri 
 

Attività e responsabilità Coordinamento e gestione corso di italiano L2 
 

Datore di lavoro Formart  - Agenzia di formazione Reggio Emilia 
 

Settore 
 
 

Educazione Adulti - Apprendistato 

Date 9/2000 – 8/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Studio preliminare, stesura del progetto e gestione di un  Centro di 

Animazione Giovanile  nell’ambito della Rete Educativa Territoriale. 
 

Attività e responsabilità Coordinamento e gestione del progetto  
 

Datore di lavoro Associazione MoVi di Modena 
 

Settore 
 
 

Educativa di strada e in luoghi informali di aggregazione giovanile. Sviluppo delle 
competenze informali e non formali 

 
 
 

 
 
 



 
Date 

 
12/2000 – 6/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Stesura, implementazione e gestione di percorsi didattico-museali per le 
diverse tipologie di pubblico 
 

Attività e responsabilità Gestione percorsi didattici, monitoraggio attività, rapporti con gli utenti 
 

Datore di lavoro MIBACT - Galleria Estense di Modena, Palazzo Ducale di Modena e Palazzo 
Ducale di Sassuolo (Mo) 
 

Settore 
 

Pedagogia e Didattica Museale 

Date 2003/2004 
      Lavoro o posizione ricoperti Stesura e gestione di percorsi didattico-museali per le diverse tipologie di 

pubblico. Attività di catalogazione ed archiviazione di materiale cartaceo e 
multimediale, relativo alla storia dell’arte, alla pedagogia e alla didattica 
museale. 
 

Attività e responsabilità Gestione percorsi didattici, monitoraggio attività, rapporti con gli utenti. 
Catalogazione ed archiviazione. 
 

Datore di lavoro Musei Civici Modena - DIDA Laboratorio Didattico 
 

Settore Pedagogia e Didattica Museale 
 
 
 

Istruzione e formazione 

 
                      Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze          
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
Date 

            
 Titolo della qualifica rilasciata 

  
 
Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 

 
 
2016/17 
  
Master biennale di II livello in direzione e gestione delle istituzioni scolastiche 
 
 
Competenze amministrative, gestionali, educative e di conduzione di gruppi 
complessi nell’ambito delle istituzioni scolastiche 
 
 
Università degli studi di Bologna – Alma Mater Studiorum 
 
 
Studi post - lauream 
 
 
 
 2015/16 
 
Corso di formazione in management delle istituzioni scolastiche (modalità e-
learning) 
 
 
Legislazione italiana ed europea nel settore scolastico, sistema scolastico italiano, 
gestione della scuola autonoma, gestione amministrativo-contabile, 
l’amministrazione digitale, la comunicazione nella PA e nella scuola 



 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

 
ISMEDA Group 

Date 24/3/2006 
 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione Triennale Post-Lauream in Storia dell’arte contemporanea 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea; storia del disegno 
dell’incisione  e della grafica; storia della fotografia; storia dell’architettura; storia del 
cinema; museologia e museografia. 
 
TESI di Laurea in Storia della fotografia: “Pierre Bonnard fotografo” 
Relatore prof. Claudio Marra 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Studi post – lauream 
 

 

Date 29/11/2001 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Storia dell’arte dall’antichità greco-romana al Novecento; storia della miniatura; 
storia del collezionismo; estetica; storia del restauro; storia della fotografia; 
museologia e museografia;  psicologia della percezione. 
 
 
TESI di Laurea in Estetica: “Rapporti tra Arte e Religione nel Novecento”.  
Relatore prof. Domenico Bosco 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

  
Università degli Studi di Parma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Laurea Specialistica 

Date 01/12/1997 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Moderne 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Lingua e Letteratura latina; lingua e letteratura italiana; storia romana; storia 
medievale; storia  
moderna; geografia; letteratura italiana contemporanea; sociologia della letteratura; 
pedagogia; letteratura per l’infanzia. 
 
TESI di Laurea in Letteratura per l’infanzia: “La Cittadella di Antoine. Le opere 
di Saint-Exupéry oltre Il Piccolo Principe” 
Relatore prof. Antonio Faeti 



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 
Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

 Laurea Specialistica 

Date 
 

1992 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma  
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Istituto Magistrale Statale “C.Sigonio” Modena 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
Lingue straniere 

 

Capacità e competenze 
personali 

 Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  B
2 

Utente 
Autonomo 

B
2
  

Utente 
Autonomo 

B
2 

Utente 
Autonomo 

B
2 

Utente 
Autonomo 

B
2 

Utente 
Autonomo 

Francese Livello A2 del QCER 
Spagnolo 

 
 

Livello A2 del QCER 

                                                                                                                                 
 
 

Altre esperienze 

 
 
 
Partecipazione ad un progetto di animazione di strada dei bambini in Kosovo, 
(agosto 2000); tale esperienza é stata preceduta da un corso di formazione relativo 
al significato del volontariato, del peacekeeping, del dialogo tra le diverse culture. 
 
Partecipazione di un campo di lavoro e animazione nel villaggio di Velçe, a 40 km. 
da Valona (Albania), nell’agosto 2002. 

 
Attività continuativa di volontariato negli Istituti di pena modenesi con l’associazione 
Carcere-Città (2000 – 2010) 
 
Partecipazione al Primo colloquio internazionale sull’informazione dal Sud del 
mondo, organizzato dalla rivista Nigrizia in collaborazione con l’agenzia di stampa 
Misna e il New People Media Centre, tenutosi a Nairobi in giugno 2004; nell’ambito 
dell’iniziativa ho approfondito la conoscenza dei Musei della Pace, dislocati in 
diverse zone del Kenya. 
 
Partecipazione al campo di lavoro organizzato a Fès (Marocco) dall’Associazione 
Lunaria in collaborazione con CSM (Chantiers Sociaux Marocains), con lo scopo di 
contribuire al dialogo tra i Paesi del Mediterraneo e promuovere il valore dello 
scambio di conoscenze e competenze (agosto 2005). 



 
Partecipazione al campo di lavoro e animazione organizzato nel campo profughi 
di Čaplina (Bosnia-Erzegovina), in agosto 2007. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in team  e autonomamente; capacità di redigere progetti,  di 
monitorarne l’andamento, di valutarne i risultati; capacità di svolgere attività di 
raccolta fondi; dote della resilienza. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Conoscenza degli applicativi Microsoft. Ottima capacità di navigare in Internet, 
soprattutto a scopo di ricerca. Conoscenza ed utilizzo dei social network: Twitter, 
Instagram, Linkedin. 
 

 
Principali corsi di 

formazione  

 
01/05 – 31/12/ 2021 Università degli Studi di Urbino. Corso di formazione di 
sull’Intelligenza artificiale (40 ore) 
 
08/02/ e 15/02/2020 IC3 Modena – Future Lab Spazio Leo. Corso di formazione 
“Service Learning” 
 
18/11/2019: Italiascuola. Corso di formazione “Delibera e procedure per selezionare 
gli esperti esterni” 
 
25/11/2019: Italiascuola. Corso di formazione “Le responsabilità del dirigente 
scolastico – La sicurezza: le azioni per la prevenzione” 
 
06/12/2019: ANP in collaborazione con DirScuola. La rendicontazione e il bilancio 
sociale” 
 
16/06 – 27/06/2018: Course for Italian Primary English Teachers held to 
Norwich Institute for Language Education 
 
12/03/2018: Italiascuola. Corso di formazione “Focus sui PON FSE e FESR 
2014/2020 
 
23/07 – 25/07/2017: Tecnodid Formazione. Summer School Ischia “Una scuola 
per le competenze” 
 
29/09/2017: Erasmus + Agenzia Nazionale Indire: partecipazione all’evento 
“Eramsus + è innovazione” a Fienze 
 
03/10, 10/10 e 31/10/2017: In collaborazione con la Fondazione Golinelli di 
Bologna organizzazione del percorso formativo “Inquiry Based Science 
Education” presso l’IC Sassuolo 2 Nord 
 
23/02, 24/05, 03/07, 30/09/ e 28/10/2016: Centro culturale Francesco Luigi 
Ferrari in collaborazione con AIST e MED. Partecipazione al Laboratorio sulle 
Competenze digitali: 
- “Tu non sai quel che Mark Z. sa di te” 
- “Neuroni in rete” 
- “Big Data Tsunami” 
- “Digitale vs Relazionale. Insegnare la relazionalità nell’era digitale” 
- “La competenza mediale e digitale: contesti, modelli, pratiche” 
 



 
11/10, 02/11 e 10/11/2016: Fondazione Golinelli. Partecipazione al percorso 
formativo “Didattica dell’oralità e nuove tecnologie”, all’interno del programma 
“Educare a educare” 
 
23/04 – 25/04/2016: AIMC Modena in collaborazione con l’associazione Together 
for the Common Good collegata con la Liverppol Hope University. Partecipazione al 
convegno “Educare al bene comune e in una prospettiva europea”, tenutosi nella 
Repubblica di San Marino 
 
18/07 – 20/07/2016: Tecnodid formazione. Summer School Ischia. Una buona 
scuola che funziona” 
 
17/02, 31/03, 21/04/2015: IC Sassuolo 2 Nord in collaborazione con AIMC. 
Partecipazione al percorso formativo “Progettare con le competenze” 
 
08/05 – 09/05 2012: AIMC. Partecipazione al corso di formazione residenziale “La 
scuola dell’inclusione: un’opportunità per tutti” 
 
06/07 – 10/07/2009 Ecole du Louvre. Dixième série des cours d’été 
“L’Expressionisme au XX siècle” 
 
12/01 – 23/02/2005: Centro di documentazione educativa di Modena. 
Partecipazione al percorso di formazione “Lingua straniera e multimedialità” 
 
21/07 – 25/07/2003 Ecole du Louvre. Quatrième série des cours d’été “Les 
Nabis, ou l’art dans la vie”  
 
 
 

Convegni / Seminari / Giornate 
di studio. Partecipazione e/o 
organizzazione 

07/09/2018: Fondazione Golinelli. Partecipazione al convegno inaugurale “Reti e 
digitale, come opportunità di valorizzazione delle esperienze e delle professionalità” 
 
02/03/2017: IC Sassuolo 2 Nord. Organizzatrice della tavola rotonda aperta a 
tutte le scuole del Distretto ceramico “Le sfide educative del terzo millennio in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso” 
 
20/06/2017: European Academy of Religion. Relatrice all’interno del panel 
“Cultural and religious pluralism: strategies of inclusiveness” con l’intervento dal 
titolo “Fifteen years of Interreligious Project in our school” 

 
25/05/2017: Corso per la conferma dell’idoneità all’insegnamento della 
Religione Cattolica 2017. Relatrice alla presentazione dei progetti “La religione 
cattolica in prospettiva interculturale” e “La Bellezza del Creato” 

 
23/02, 08/03 e 22/03/2016: IC Sassuolo 2 Nord. Organizzatrice dei seminari aperti 
a tutte le scuole del Distretto ceramico “La responsabilità verso il creato nelle tre 
religioni monoteiste” 
 
24/09/2016: Fondazione Golinelli. Partecipazione al convegno “L’innovazione a 
scuola” 
 
24/08 – 26/08/2015: AIMC. Partecipazione al seminario nazionale “Valut-Azioni. 
Osservare, riflettere, apprezzare nella scuola delle competenze” 



 
 
03 - 05/01/2014: AIMC. Partecipazione al congresso nazionale “Salviamo la scuola. 
L’impegno di tutti per il futuro del Paese” 

 
25/08 – 27/08/2014: AIMC. Partecipazione al seminario nazionale “Competenze e 
compiti autentici per una didattica inclusiva” 
 
19/02, 05/03, 13/03, 04/04/2013: IC Sassuolo 2 Nord. Organizzatrice dei seminari 
aperti a tutte le scuola del Distretto ceramico “Il senso del pellegrinaggio nelle tre 
religioni monoteiste” 
 
28/04/2007: Festival delle abilità differenti. Partecipazione al convegno “L’istinto 
creatore, l’arte, la cura” 
 
08/06/2004. Provincia di Modena, Area Cultura, Informazione, Comunicazione. 
Partecipazione al workshop per Operatori Museali “Il Mio  Museo. Il sentimento di 
appartenenza come interazione sociale e come strumento per l’educazione 
permanente” 
 
23/10/2004: Festival delle abilità differenti. Partecipazione al convegno “Espressività 
e psichiatria” 
 
05/11 – 06/11/2004: Multicentro Educativo Modena “Sergio Neri”. Partecipazione al 
convegno “L’italiano e le altre lingue. Apprendimento della seconda lingua e 
bilinguismo dei bambini e dei ragazzi immigrati” 
 
04/12/2003: Provincia di Modena, Area Cultura, Informazione, Comunicazione. 
Partecipazione al convegno nazionale “Il muso prossimo venturo. Accesso – 
Dialogo – Creatività” 
 
25/06/2002: Provincia di Modena, Area Cultura, Informazione, Comunicazione. 
Partecipazione al V Corso per Operatori Museali “Il pubblico dei Musei. Standard di 
qualità nei servizi e ruolo sociale del Museo” 
 
27/12 - 29/12/2001: Diocesi di Livorno in collaborazione con Progetto Strada. 
Partecipazione al convegno “L’animazione di strada” 
 
25/05, 01/06, 12/06/2000: Provincia di Modena, Area Cultura, Informazione, 
Comunicazione. Partecipazione al III Corso per Operatori Museali “Musei, standard 
e qualità nella gestione e comunicazione” 
 
05/09/1998, 28/06/1999, 04/09/1999, 25/09/1999, 28/06/2000, 09/09/2000: Casa 
delle Arti e del Gioco diretta da Mario Lodi. Partecipazione alle giornate di studio: 
- I linguaggi multimediali 
- Gioco, Arte, Ricerca (parte I) 
- Gioco, Arte, Ricerca (parte II) 
- Millennium Bug’s Life. Giornata di studio sui linguaggi multimediali. Tecniche,   
linguaggi e prospettive dell’animazione 
- L’arte del parlare e del narrare 
- Quali libri per i bambini 
 

 
 

 



 
Pubblicazioni 

 
Ricerca su Romualdo Belloli, pubblicata in G. Prampolini, “Romualdo Belloli: 
incisore, disegnatore”, Comune di Scandiano (Re) 2004. 
 
Ricerca su Giulio Gervasio Nuvoletti, pubblicata in G. Prampolini, “Giulio Nuvoletti. 
Poeta e letterato”, Scandiano, Libreria Marco Polo Editrice 2005. 
 
Ricerca sulla famiglia scandianese dei Pegolotti (XVII sec.), pubblicata in G. 
Prampolini, “I Pegolotti di Scandiano. Giureconsulti, letterati, musicisti tra Sei e 
Settecento”, Comune di Scandiano (Re) 2006. 
 
Ricerca sul pittore ornatista Giuseppe Migliorini, pubblicata in Manzini A. M., 
Prampolini G., “Giuseppe Migliorini”, Comune di Scandiano (Re) 2008. 
 
Partecipazione al progetto editoriale “Ti racconto Sassuolo. La storia locale 
spiegata ai ragazzi” Sassuolo, Incontri Editrice 2009. 
 
Ricerca sul ramo scandianese della famiglia d’Este, pubblicata in Manzini A. M., 
Prampolini G., “Bellissima di forme e di specchiate virtù. Angela Maria Caterina 
d’Este”, Comune di Scandiano  (Re) 2011. 
 
Guida iconografica pubblicata in Manzini A. M., Prampolini G., “Arte e fede. La 
Chiesa di San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria” Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla, 2018. 
 
Partecipazione al progetto editoriale “Invito a Palazzo”, Sassuolo, Incontri 
Editrice 2018 

 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Firma     
    Anna Maria Manzini 

 
 

 


