
CURRICULUM VITAE

Nome Cognome Maria Elisabetta Mascio

Dati personali

Data e luogo di nascita: Terni 25/06/1954
città residenza: Terni
email - account social - URL sito: 
info@mariaelisabettamascio.it
www.mariaelisabettamascio.it
Pagina facebook: Maria Elisabetta Mascio~ @mariaelisabettamascio
Account Twitter: Maria Elisabetta Mascio~  @melisabettamascio

Esperienze lavorative

 da gennaio 1977– a (ad agosto 2002) – istituzioni scolastiche statali del primo ciclo (scuola 
media)
Ruolo:  docente  di  Scienze  matematiche,  chimiche,  fisiche e  naturali.  Ultima scuola  di  servizio 
Istituto Comprensivo de Filis Terni

 da settembre 2002  – a agosto 2005 – Istituto Comprensivo di Acquasparta e San Gemini
Ruolo: preside incaricata
 da settembre 2005  – a agosto 2007 – Istituto Comprensivo Oberdan di Terni
Ruolo: preside incaricata 
 da settembre 2007  – a agosto 2019 – Direzione Didattica Mazzini di Terni
Ruolo: dirigente scolastica
 da settembre 2019  – ad oggi in pensione

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 da maggio 2014  – ad oggi responsabile per l’Umbria del settore dirigenti scolastici  della 
FLCGIL
 da settembre 2019 – ad oggi vicepresidente di Proteo Fare Sapere Umbria, associazione 
professionale che promuove lo sviluppo professionale dei lavoratori della conoscenza

Istruzione

 Ultimo titolo conseguito, Laurea in Matematica conseguita presso l’Università La Sapienza 
di Roma nel dicembre 1976, con la votazione di 105/110 

Conoscenze linguistiche

 Lingua: inglese

Ulteriori informazioni

Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini  e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è 
candidati.

Nel ruolo di  dirigente scolastico ho gestito  la complessità che le  scuole di oggi presentano in 
termini  di   amministrazione,  gestione  e  coordinamento  della  didattica.  Mi  sono  occupata  di 
inclusione scolastica e disabilità, di progetti innovativi per far accedere la scuola a finanziamenti 
di  soggetti  privati,   pubblici  ed  europei.  Ho  gestito  progetti  finanziati  con  il   Fondo  Sociale 
Europeo che hanno riguardato sia la formazione degli studenti che l’inclusione sociale.

http://www.mariaelisabettamascio.it/
mailto:info@mariaelisabettamascio.it


Mi sono occupata in prima persona della  formazione del personale delle scuole dell’ambito di 
Terni.

Data 4 ottobre 2019


