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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Maria Teresa BIANCHI 

         Indirizzo   Circonvallazione Ostiense 114 – c.a.p. 00154  - Roma (RM) 

         Telefono   3385653819 

     Fax   / 

E-mail   mariateresa.bianchi@istruzione.it 

     Nazionalità   italiana 

Data di nascita   27.10.1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date (da – a)   Dal 2019 al 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Nettuno IV – Nettuno (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Funzione Strumentale Area 1 (PTOF)  

Membro di varie commissioni 

      Membro del Comitato di disciplina per la scuola Secondaria 

Referente per i docenti nell’anno di prova 

Tutor di 1 docente di lettere nell’anno di prova 

 

Date (da – a)   Dal 2018 al 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Nettuno IV – Nettuno (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria per la scuola secondaria di 1° grado  

Membro di varie commissioni 

Referente INVALSI per la scuola Secondaria di 1° grado 

Membro del Comitato di disciplina per la scuola Secondaria 

 

Date (da – a)   Dal 2017 al 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Nettuno IV – Nettuno (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria per la scuola secondaria di 1° grado  

Membro di varie commissioni 

Referente INVALSI per la scuola Secondaria di 1° grado 
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Referente per i docenti nell’anno di prova 

      Membro del Comitato di disciplina per la scuola Secondaria 

 

Date (da – a)   Dal 2016 al 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Nettuno IV – Nettuno (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria per la scuola secondaria di 1° grado  

Membro di varie commissioni 

Referente INVALSI per la scuola Secondaria di 1° grado 

      Docente tutor di 1 docente di lettere nell’anno di prova 

 

Date (da – a)   Dal 2015 al 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Nettuno IV – Nettuno (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria per la scuola secondaria di 1° grado  

Membro di varie commissioni 

Referente INVALSI per la scuola Secondaria di 1° grado 

      Docente tutor di 2 docenti di lettere nell’anno di prova 

 

Date (da – a)   Dal 2014 al 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Nettuno IV – Nettuno (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria per la scuola secondaria di 1° grado  

Membro di varie commissioni 

Referente INVALSI per la scuola Secondaria di 1° grado 

 
        Date (da – a)  Dal 2013 al 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Nettuno IV – Nettuno (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria per la scuola secondaria di 1° grado (dal 2012 ad 

oggi) 

Membro di varie commissioni 

Referente INVALSI per la scuola Secondaria di 1° grado 

Docente tutor di una docente di Lettere nell’anno di prova  

 
Date (da – a)   Dal 2012 al 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Gaetano Carmelo LAUDANI 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 

 



Date (da – a)   Dal 2011 al 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Elisabetta SPAZIANI 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 

 

 
Date (da – a)   Dal 2010 al 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Diana COLONGI 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria del Dirigente Scolastico 

       Referente INVALSI 

       Membro di varie commissioni 

 

Date (da – a)   Dal 2009 al 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof.ssa Marina ARAMINI 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria del Dirigente Scolastico 

       Referente INVALSI 

       Membro di varie commissioni 

 

Date (da – a)   Dal 2008 al 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Luciano BAIETTI 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Vicaria del Dirigente Scolastico 

       Referente INVALSI 

       Membro di varie commissioni 

 
Date (da – a)   Dal 2007 al 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Pompeo RICCI 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Funzione Strumentale Area POF 

       Referente INVALSI 

       Membro di varie commissioni 

 
Date (da – a)   Dal 2004 al 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Bruno RANIERI 



Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

       Referente INVALSI 

       Membro di varie commissioni 

 
Date (da – a)   Dal 2003 al 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof.ssa M. Soccorsa PARISI 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

       Referente INVALSI 

       Membro di varie commissioni 

 
Date (da – a)   Dal 2002 al 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Gaetano SPANO’ CUOMO 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  Referente INVALSI 

       Membro di varie commissioni 

        

Date (da – a)   Dal 2000 al 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Gaetano SPANO’ CUOMO 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo determinato (supplenza annuale) 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 

 

Date (da – a)   Dal 1999 al 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof.ssa Tiziana SCIOMMER 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo determinato (supplenza annuale) 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 

 

Date (da – a)   Dal 1997 al 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Giuseppe LAPORTA 

Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” – Nettuno 

             (RM) 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo determinato (supplenza annuale) 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 



 

Date (da – a)   Dal 1995 al 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  vari Dirigenti Scolastici 

Tipo di azienda o settore  scuole Medie Statali di Roma (RM) 

Tipo di impiego   Docente a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) 

Scuola Media Statale 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 

 

 

Date (da – a)   Dal 1988 al 1985 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gestore Filomena LOSARDO  

Tipo di azienda o settore  Scuola Media leg. Ric. “S. Giovanni Battista” – Roma (RM 

Tipo di impiego   Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Scuola Media 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 

 

Date (da – a)   Dal 1985 al 1983 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  vari Dirigenti Scolastici 

Tipo di azienda o settore  Scuole Medie Statali di Roma 

Tipo di impiego   Docente a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) 

Scuola Media Statale 

Docente di Lettere 

Principali mansioni e responsabilità  / 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  2015-2016 

      Partecipazione a vari corsi di autoaggiornamento sulla 

   Legge 107/2015 e l’uso del Registro Elettronico presso 

 l’I.C. Nettuno IV 

   2014-2015 

   Convegno “Le scuole alla prova del RAV” presso Villa 

 Corsini Sersina di Anzio 

2008-2009 

      Corso di aggiornamento “L’introversione, le relazioni 

      interpersonali tra ragazzi e il rapporto con le nuove 

            tecnologie” presso la Scuola secondaria di 1° grado “G. 

           da Sangallo” di Nettuno (RM) 

 2007-2008 

 Corso di formazione del MIUR “PuntoEduFORTIC” 

Corso di aggiornamento “Disagio, bullismo, criminalità, 

introversione: un nuovo sguardo sui fenomeni sommersi ed 

emergenti nella scuola del duemila” presso la scuola Secondaria 

di 1° grado “G. da Sangallo” di Nettuno (RM) 

Corso di aggiornamento “Come riconoscere e prevenire gli 

episodi del bullismo” organizzato dal Credito Bergamasco e dal 

Comune di Roma 

2006-2007 

      Corso di aggiornamento “Educazione alla legalità e 



 cittadinanza”,  organizzato dall’Ass. Libera 

2005-2006 

Corso di aggiornamento “Valutare per formare”, presso 

 il CSA di Roma 

2004-2005 

Corso di aggiornamento “Dall’individuazione 

dell’insegnamento al successo formativo”, presso la 

scuola Secondaria di 1° grado “G. da Sangallo” di 

Nettuno (RM) 

2002-2003 

Corso di formazione del MIUR “Informatica di base – 

Percorso A” presso la scuola Secondaria di 1° grado “G. 

da Sangallo” di Nettuno (RM) 

Corso di aggiornamento “Orientamento scolastico nella 

continuità didattico-educativa” presso la Scuola Media 

Statale “G. da Sangallo” di Nettuno (RM) 

2001-2000 

Corso sulla sicurezza presso la Scuola media Statale “G. 

da Sangallo” di Nettuno (RM) 

2000-1993 

Collaborazione per attività di catalogazione libraria con 

vari Enti statali 

1999-1985 

Collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana 

1990-1986 

Collaborazione per trascrizioni paleografiche con vari 

Enti statali e privati 

1990-1982 

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella 

Scuola Media per la classe di concorso A043 (ex A057) 

in tre concorsi diversi indetti con D.M. 30.10.1982, D.M. 

12.02.1985, D.M. 23.03.1990 

1995 

Vincitrice di borsa di studio per archivisti e bibliotecari 

presso l’Archivio Capitolino di Roma 

1984-1983 

Diploma di conservatore di manoscritti (votazione 70/70 

e lode) 

Idoneità al concorso per il reclutamento di 23 

bibliotecari nel Ministero della Pubblica Istruzione 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari presso 

o formazione     l’Università di Roma “La Sapienza” 

      1982-1981 

      Diploma di Paleografo-Archivista (votazione 47/50) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Archivio Segreto Vaticano 

o formazione      

      1980-1979 

      Laurea il Lettere (tesi in Paleografia e Diplomatica) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

o formazione 

      1975-1974 



      Maturità Classica 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo-Ginnasio Statale “Pilo Albertelli” di Roma 

o formazione 

 

 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 Madrelingua     italiano 
 

 Altre lingue     inglese 

 Capacitò di lettura   discreta 

 Capacità di scrittura   scolastica 

 Capacità di espressione orale scolastica 
 

Capacità e competenze relazionali  Capacità di lavorare in gruppo e collaborare 

acquisita grazie alle mansioni e responsabilità 

affidatele nel corso degli anni sopra elencate 

  Capacità di instaurare buoni rapporti col 

personale della scuola, i genitori e gli alunni non 

solo delle proprie classi acquisita nel suo ruolo di 

docente e di collaboratrice del Dirigente 

Scolastico 
 

 Competenze organizzative   Competenze acquisite con gli studi di 

 paleografo-archivista 

Competenze acquisite nei vari anni scolastici in 

 cui ho svolto il ruolo di Vicaria del Dirigente 

 Scolastico 
 

 Capacità e competenze tecniche  Uso del computer: buona conoscenza dei 

 seguenti applicativi del pacchetto Office: Word,  

Power Point e a livello iniziale di Excel; buona 

Competenza nell’uso della LIM; capacità di 

navigare in Internet e di muoversi agevolmente 

nel web 
 

 Patente o patenti    / 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Partecipazione a convegni   1985 

Relazione alla “VIII Giornata di Studio 

Malatestiana” dell’ 8.09.1985, a Sogliano sul 

Rubicone (Forlì-Cesena) 

1984 

Relazione alla “I Giornata di Studio 

           Malatestiana” del 27.07.1984, a Pennabilli 

           (Rimini) 
 

 Pubblicazioni     “Stefano Parti, Croneche de Maltesti, Rimini 



 1989 

La difesa di Giacomo Malatesta davanti alla 

Serenissima (1572)”, in “Archivio Veneto”, V 

serie, CXXXVIII (1992), pp. 135-154. 

 


