
 

   

  
 

 

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  MAFFIOLETTI ELENA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  elena.maffioletti@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04.12.1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

Particolari incarichi 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

  30 GIUGNO 2014 

Assunzione in servizio in qualità di Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo Aldo Moro 

di Dalmine 

Da settembre 1993 al giugno 2014 

Docente di ruolo in discipline giuridiche ed economiche, dal settembre 1994 presso l’ITC Belotti 

di Bergamo 

• Coordinamento consigli di classe 

• funzione obiettivo per l’orientamento e gli stage 

• membro del Consiglio di Istituto 

• funzione strumentale servizi agli studenti 

Dal settembre 1990 all’agosto 1993, per tre anni scolastici 

Incarichi annuali come docente di discipline giuridiche ed economiche, in diversi istituti tecnici 

commerciali e tecnici industriali della provincia di Bergamo. 

Da settembre 1988 ad agosto 1990, per due anni scolastici 

Docente a tempo indeterminato di Tecnica Turistica e Trasporti presso un Istituto Tecnico per il 

Turismo parificato di Bergamo 

Da gennaio a giugno 1988 

Docente a tempo determinato di Tecnica Turistica e Trasporti presso il I Istituto Tecnico per il 

Turismo statale di Milano 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aspetti pedagogici, giuridici e gestionali relativi alla figura del dirigente scolastico. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in dirigenza per le scuole 

Master di II livello, terzo livello dell’istruzione universitaria. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



 

   

  
 

 

A.A. 2003-2004 

Università degli Studi di Pavia e di Siena 

 

Aspetti psicologici, sociologici, giuridici, amministrativi ed organizzativi delle attività di 

orientamento. 

Master Interuniversitario di II livello “Coordinatori di attività di orientamento”. 

Master di II livello, terzo livello 

dell’istruzione universitaria. 

 

 

04.04.2003 

Università degli Studi di Pavia     

 
Materie giuridiche ed economiche 

 

Laurea in scienze politiche, indirizzo politico-economico, didattico-professionale. 

 

Laurea specialistica, attuale secondo livello dell’istruzione universitaria. 

 
Ottobre 1986- giugno 1987 

Università Commerciale Bocconi, Milano 

 
Materie giuridiche, economiche, aziendali e cultura generale, con riferimento al 

settore turistico. 

Corso di perfezionamento in economia del turismo 

 

Marzo 1986 

Università degli Studi di Urbino 

 

Discipline sociologiche, filosofiche e antropologiche 

 

Laurea in Sociologia 

Attuale secondo livello dell’istruzione universitaria 

 

 

Luglio 1978 

Liceo Scientifico Lussana, Bergamo 
 

Maturità scientifica 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Certificazioni 

• Capacità di lettura 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, MILANO, 1989. 

ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 
 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 BUONO 
 

SPAGNOLO 

BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

  

Utilizzatore pacchetto Office  

Bergamo, 30.06.2014 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

                       • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 

                       • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

 


