
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Maggi Raffaela 

Via IV Novembre 33, 60037 Monte San Vito (AN) (Italia) 

 071740250     3384765311    

 raffaela.maggi@libero.it 

POSIZIONE RICOPERTA Insegnante nella scuola elementare. Pedagogista clinico iscritta 
all'UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti) iscritta al COLAP

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

02/2016–05/2016 Formatore al corso di formazione per docenti sulla costruzione di griglie 
osservative sui BES, consulente e attività di screenings e sportello per genitori
Istituto Comprensivo Ancona Nord, Ancona 

Formatore e consulente screenings e attività di sportello genitori

02/2016–04/2016 Consulente per docenti sui DSA e BES con associata attività di screenings e 
sportello per genitori
Istituto Comprensivo "G. Ferraris", Falconara 

Formatore e consulente 

25/11/2015 Relatore al corso OBIETTIVO SCUOLA
Associazione Onlus "Un cuore... mille cuori", Ostra Vetere (AN) 

23/10/2015–24/10/2015 Relatore al Convegno Internazionale "Dyslexia and Dyspraxia - from prevention to 
training
Università degli Studi di Verona in associazione UNIPED e Centro Studi Itard, Verona 

Relatore : "BES e funzioni del pedagogista"

2015–2016 Docente a contratto presso Università Politecnica delle Marche, cattedra 
Pedagogia e Didattica Speciale , corso Educatore Professionale
Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Docente Universitario a contratto

2013–alla data attuale Referente d'Istituto per la costruzione di un curricolo verticale per competenze

2012–alla data attuale Fiduciaria di plesso con nomina Dirigente Istituto Comprensivo "M.Ricci" di 
Polverigi.

2012–alla data attuale Figura strumentale AREA 3 - Svantaggio e alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento, Istituto Comprensivo di Polverigi

2012–alla data attuale Consigliere e membro giunta esecutiva all'interno del Consiglio d'Istituto, IC 
"M.Ricci" di Polverigi
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Anche nell' anno scolastico 2006/2007 ho ricoperto le stesse cariche (consigliere membro giunta 
esecutiva)

02/2015–07/2015 Docente Universitario a contratto al TFA Accademia Belle Arti Macerata

05/2015–05/2015 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulle Indicazioni Nazionali per il 
curriculo, IC di Acqualagna

02/2015–05/2015 Docente Formatore al corso di formazione "Io non mi arrendo" CTI di Osimo.

02/2015–05/2015 Coordinatore scientifico per attività di ricerca-azione con finalità di costruire griglie 
osservative per tutti gli ordini di scuola per l'individuazione di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.

23/05/2015–23/05/2015 Formatore al modulo "Pedagogia della nutrizione" del Maser biennale Pedagogia 
Clinica, Centro Studi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)

15/05/2015–16/05/2015 Formatore al Seminario Nazionale UNIPED e Centro Sudi ITard, Napoli
Napoli (Italia) 

01/2015–02/2015 Formatore al Corso di Formazione per insegnanti sui BES + screening alunni 
associato ad attività di sportello totale n.40 ore, Istituto Comprensivo "Ferraris" 
Falconara Marittima

2011–2014 Docente Master Biennale di Pedagogia Clinica, Ente Formatore Centro Studi Itard 
(Accreditato MIUR)

08/2014–08/2014 Docente Formatore al Corso base CLIDD sulla normativa sui Bisogni Educativi 
Speciali, Ente organizzatore Centro Studi Itard (accreditato MIUR)

04/2014–07/2014 Docente Formatore in pedagogia speciale ai corsi PAS istituiti Accademia Belle 
Arti di Macerata

01/2014–03/2014 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulla Disabilità BES e DSA totale 
n.12 ore, CTI Osimo (AN) presso ISS "Laeng" di Osimo (AN)

01/2014–02/2014 Docente Formatore Corso di formazione per insegnanti sui BES totale n.16 ore 
con associato attività di sportello e consulenza per genitori Istituto Comprensivo 
"Ferraris" Falconaa Marittima (AN)

01/2014 Formatore al Corso di formazione per prove ingresso TFA con relazione 
"Disabilità, BES e normativa di riferimento", PROTEO FARE SAPERE Regione 
Marche

10/2013–11/2013 Docente Formatore, Corso di preparazione al TEST preliminare per l'accesso ai 
corsi di sostegno presso le Università TFA, ARAP Civitanova Marche (MC)
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10/2013 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sulle indicazioni per il Curriculo 
n.4 ore, Istituto Comprensivo "C. Urbani" e Istituto Comprensivo "S.Francesco" di 
Jesi a.s 2012/2013

06/09/2013–10/09/2013 Formatore al Corso di formazione per insegnanti sui BES e sui DSA, totale n.8 
ore, Istituto Comprensivo di Polverigi (AN)

22/08/2013 Formatore al Corso CLIDD riconosciuto dal MIUR sulla normativa sui DSA e sui 
BES, Centro Studi Itard - Ente formatore riconosciuto dal MIUR

03/2013–05/2013 Formatore al Corso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla tematica 
della relazione di aiuto con gli alunni disabili, Centro Territoriale per l'integrazione 
di Osimo (AN)

11/2012–14/02/2013 Formatore al Corso per docenti di scuola secondaria di 2° grado sulle competenze 
e progettazione per il Progetto "Learning by doing", Confindustria Ancona

2009–2012 Osservatore INVALSI nella rilevazione degli apprendimenti degli alunni delle classi 
seconde e quinte delle scuole individuate dall'INVALSI con Incarico del Vice 
Direttore generale dell'USR per le Marche

10/2012–11/2012 Formatore al corso per Dirigenti e Docenti delle scuole della provincia di Ancona: 
"Il nuovo modello di PEI (Piano7patto territoriale) e Accordo di programma per 
alunni disabili", Provincia Ancona-Settore Istruzione e Formazione e Servizi 
Sociali

29/09/2012 Relatore al corso per genitori: "Il bambino adottato nella scuola italiana: quali 
strumenti?", SOS bambino-International Adoption ONLUS

04/02/2010–08/2012 Referente per l'Ufficio Scolastico provinciale di Ancona nel Coordinamento 
Disabilità del Comune di Ancona con nomina del Dirigente USP Ancona, Comune 
di Ancona

27/11/2007–08/2012 Referente Provinciale del Progetto Ministeriale sulla Disabilità "I CARE"-Decreto 
del Direttore Generale per le Marche N.20878/A36c del 27 Novembre 2007, USP 
di Ancona. Compiti esecutivi: coordinamento disabilità nelel scuole della Provincia 
di Ancona, valutazione progetti, supporto alla ricerca-azione.

20/09/2007–08/2012 Componente del Gruppo di Lavoro Provinciale per l'Handicap (GLHP), Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ancona - Decreto del Direttore Generale del'USR per le 
Marche Prot. N. 17179/A36a dell'8 Ottobre 2007. Compiti esecutivi: 
coordinamento disabilità nelle scuole della Provincia di Ancona, valutazione 
diagnosi e assegnazione ore alle scuole, supporto alle scuole per l'integrazione.

20/09/2007–08/2012 Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l'handicap (GLIP), Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ancona- Decreto del Direttore Generale dell'USR per le 
Marche Prot. N. 17180/A36a dell'8 Ottobre 2007. Compiti esecutivi: 
Collaborazione a livello interistituzionale per l'integrazione degli alunni disabili, 
membro del gruppo di lavoro per accordi di programma, formazione docenti di 
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sostegno, coordinamento dei centri per la disabilità nelle scuole della Provincia di 
Ancona (CTI e CTS).

20/09/2007–08/2012 Docente comandata presso Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, USP di 
Ancona, Coordinamento Ufficio Studi Area 2 con particolare riguardo alla 
disabilità, alla salute e al disagio, coordinamento progettualità sulle tematiche 
esposte per le scuole della Provincia di Ancona, formazione e aggiornamento 
insegnanti, sosegno alla autonomia.

26/08/2012 Docente Formatore Corso sui Disturbi specifici di apprendimento- Titolo relazione: 
"DSA: normativa e strategie educative per l'apprendimento", Centro Studi Itard - 
Ente formatore riconosciuto dal MIUR

25/05/2012 Docente formatore Corso per docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado-
Titolo relazione: "Il minore straniero adottato nella scuola Italia. Quali strumenti?", 
MIUR- Ufficio Scolastico Territoriale di Ancona

02/2012 Docente Formatore Corso per docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado - 
Titolo relazione:"DSA: normativa di riferimento", Istituto Comprensivo Falconara 
Centro-Falconara (AN)

08/2011 Docente Formatore nel corso CLIDD - Titolo relazione: "Disturbi specifici di 
apprendimento: normativa di riferimento", "Centro Studi Itard", v. IV Novembre 33 
- Monte San Vito (Ente formatore accreditato MIUR)

25/02/2011–28/02/2011 Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: 
normativa di riferimento", Istituto Comprensivo "Corinaldo" (AN)

24/02/2011 Docente Formatore corso per docenti scuola secondaria di 2° grado: Titolo 
relazione: "Disabilità: normativa di riferimento-accordo quadro regionale e 
provinciale", Liceo artistico "Mannucci" di Ancona insieme alla Cooperativa "La 
Gemma"

22/01/2011 Docente Formatore corso per docenti: titolo relazione: "Legislazione e diritti degli 
alunni con DSA", Istituto Comprensivo "Marchetti" - Senigallia (AN)

09/12/2010 Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: 
normative di riferimento", Istituto Comprensivo "Camerano" (AN)

21/10/2010 Docente Formatore: titolo relazione: "Disabilità e DSA: normativa di riferimento", 
Istituto Comprensivo "Numana-Sirolo" (AN)

10/09/2010 Docente Formatore: titolo relazione: "Disturbi specifici di apprendimento: 
normative di riferimento", Istituto Comprensivo "Falconara Centro"(AN)

28/08/2010 Docente formatore nel Corso CLIDD-titolo relazione:"Disturbi specifici di 
apprendimento: normativa di riferimento", "Centro Studi Itard",
Monte San Vito (Italia) 
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14/05/2010 Docente "Legislazione scolastica", "9000UNO" SNC di Senigallia corso finanziato 
dalla Provincia di Ancona tramite D.D n. 1020 del 14/12/2009

28/04/2010 Docente "Legislazione scolastica", "9000UNO" SNC di Senigallia corso finanziato 
dalla Provincia di Ancona tramite D.D n. 1020 del 14/12/2009

06/03/2010 Relatore esperto, Titolo relazione "Diagnostica pedagogica: dal bambino 
all'anziano", Cooperativa Sociale "Millennium"di Senigallia (AN)

17/02/2010 Relatore esperto per corso di formazione docenti ed educatori. Titolo relazione "A 
che punto siamo con la disabilità-normativa di riferimento", Ambito Territoriale di 
Ancona, Istituto Comprensivo Grazie-Tavernelle, Cooperativa Sociale 
"LaGemma"di Ancona

11/01/2010 Formatore al corso operatore di handicap autorizzato dalla Provincia di Ancona 
cod.corso A/09-115538, titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica 
pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione Montessori di Chiaravalle e COOS 
Marche

04/01/2010 Formatore al corso operatore di handicap autorizzato dalla Provincia di Ancona 
cod.corso A/09-115538, titolo relazione "Pedagogia sociale e diagnostica 
pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione Montessori di Chiaravalle e COOS 
Marche

12/2009 Referente disabilità e membro dello Special Olympics Regione Marche, Special 
Olympics Italia

28/11/2009 Formatore al corso di formazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria di 
1^ e 2^ grado della provincia di Ancona, titolo relazione: "Alunni con bisogni 
educativi speciali", Special Olympics Italia

25/11/2009 Formatore per corso di formazione per docenti "Atletico Scuola"- USP Ancona 
(AN)

30/10/2009 Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche

22/10/2009 Formatore per il gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto,titolo relazione "A che 
punto siamo?"; Istituto Comprensivo "C.G. Cesare"-Osimo, Istituto Comprensivo 
"Don M.Costantini" Serra San Quirico (AN)

01/10/2009 Formatore per il gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto,titolo relazione "A che 
punto siamo?"; Istituto Comprensivo "C.G. Cesare"-Osimo, Istituto Comprensivo 
"Don M.Costantini" Serra San Quirico (AN)

17/09/2009 Personale addetto alla vigilanza nelle aule per la prova di preselezione per il 
concorso pubblico per esami, di dirigente tecnico, Decreto D.D.G. n. 15301/A2e 
del 17/09/2009, U.S.R per le Marche
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16/09/2009 Membro del GLH d'Istituto presso l'Istituto Comprensivo "A.Novelli" di Ancona con 
Decreto a firma del Dirigente Scolastico del 16/09/2009

02/09/2009 Referente per l'intercultura per l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con 
l'incarico del dirigente Fulvio Izzo, Prot. N. 14389/C35a del 2 Settembre 2009 al III 
Seminario Nazionale di Educazione Interculturale "Per una cittadinanza mondiale: 
l'educazione letteraria e giuridica in chiave interculturale", Centro Volontari per il 
Mondo (CVM) e MIUR

24/08/2009 Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche

20/07/2009 Relatore esperto sulla disponibilità al personale A.T.A., U.S.R per le Marche

08/06/2009 Docente Formatore per Corso operatore portatore di handicap autorizzato dalla 
Provincia di Ancona cod.corso A/08-28706. Titolo relazione "Pedagogia sociale e 
diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione "Montessori" e COOS 
Marche

27/04/2009 Relatore per Seminario sulle Nuove Tecnologie e disabilità. Titolo relazione 
"Presentazione progetto ambito territoriale n. IX di Jesi sull'integrazione degli 
alunni disabili", Centro Territoriale di Supporto, Istituto Comprensivo Falconara 
Centro

18/04/2009 Docente formatore per Corso di didattica differenziata Montessori per la scuola 
dell'infanzia. Titolo relazione: "Alunni con bisogni educativi speciali", Ente Opera 
Nazionale Montessori e Fondazione "Montessori" di Chiaravalle

06/04/2009 Docente Formatore per Corso operatore portatore di handicap autorizzato dalla 
provincia di Ancona cod.corso A/08-28706. Titolo relazione "Pedagogia sociale e 
diagnostica pedagogica", Provincia di Ancona, Fondazione "Montessori" e COOS 
Marche

22/03/2009 Docente formatore per Corso di Didattica differenziata Montessori per la scuola 
primaria. Titolo relazione: "Alunni con bisogni educativi speciali",Ente Opera 
Nazionale Montessori e Fondazione Montessori di Chiaravalle

12/2008 Docente formatore al corso di formazione per docenti: "L'integrazione scolastica 
degli alunni con distrofia muscolare di Duchenne e Becker". Relatore Titolo 
relazione "A che punto siamo?", Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona

02/2008–05/2008 Segreteria organizzativa e coordinamento per Corsi di formazione sulle 
"Indicazioni per il curricolo nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado" a livello interprovinciale,regionale e nazionale, Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche

01/2008–05/2008 Docente formatore al Corso di formazione per docenti: "I laboratori delle 
motivazioni". Titolo relazione "A che punto siamo con la disabilità?", Ufficio 
scolastico provinciale di Ancona, Compiti esecutivi: docente formatore, 
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Orgnanizzazione e coordinamento

01/2008–05/2008 Docente formatore al Corso di formazione per docenti: "Da solo e...con gli altri"- 
un'ipotesi operativa sui disturbi dell'apprendimento, Ufficio Scolastico Provinciale 
di Ancona, Compiti esecutivi: Organizzazione e coordinamento

06/04/2008 Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo 
nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto 
Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS 
"G.Galilei"- Jesi

04/04/2008 Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo 
nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto 
Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS 
"G.Galilei"- Jesi

06/03/2008 Docente formatore Corsi di formazione per docenti sulle indicazioni per il curricolo 
nella scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di primo grado, Istituto 
Comprensivo "Federico II"- Jesi, Liceo Scientifico "G.Galilei"-Ancona, ITAS 
"G.Galilei"- Jesi

23/02/2008 Docente formatore al Seminario interregionale di formazione per docenti e 
personale scolastico sul tema "Tecnologie e disabilità" Relatore Titolo relazione 
"La scansione", Direzione Didattica di Montecchio unitamente all'Associazione 
Teamfad e all'Università di Urbino

01/09/2001–19/09/2007 Insegnante Funzione Strumentale per il sosegno agli alunni in particolare quelli 
stranieri, Istituto Comprensivo di Polverigi, Compiti esecutivi: Referente d'Istituto 
Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: referente d'Istituto per l'Intercultura e 
della Commisione Interculura

03/2007–04/2007 Insegnante formatore per il corso "Educazione alla cittadinanza", Isituto 
Comprensivo di Polverigi. Compiti esecutivi: aiutare gli insegnanti dei diversi ordini 
di scuola a realizzare una progettazione d'istituto concernente l'educazione alal 
cittadinanza. Anno Scolastico 2004/2005, Tutor per laureanda in Scienze della 
Formazione Primaria, Università di Urbino, Istituto Comprensivo di Polverigi.

2003–2005 Membro Commissione "Monitoraggio e valutazione", Istituto Comprensivo di 
Polverigi. Compiti esecutivi: stilare i monitoraggi per l'autovalutazione d'Istituto.

2001–2002 Insegnante Tutor per docenti neoassunti all'interno dell'Istituto Comprensivo, 
Istituto Comprensivo di Polverigi.

09/1996–06/2000 Insegnante di Scuola primaria con nomina annuale, USR Marche, Compiti 
esecutivi: insegnante scuola primaria con diversi ruoli in diverse didattiche e Istituti 
Comprensivi

09/1992–06/1996 Insegnante di scuola materna e primaria con nomina di diversi circoli didattici, Jesi 
3° e Polverigi, Insegnante scuola materna e primaria con diversi ruoli.
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12/1991–03/1992 Postina, Poste Italiane. Compiti esecutivi: Portalettere

01/1991–05/1991 Hostess, Ferrero (industria dolciaria). compiti esecutivi: promozione prodotti 
dell'azienda in diversi punti vendita delle Marche.

2016 Formatrice per corsi sulla didattica della matematica e sui BES in diverse scuole e 
presso la sede della casa Editrice Raffaello
Casa Editrice Raffaello, Monte San Vito (AN) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2012–2013 Master in didattica e psicopedagogia per i disturbi di apprendimento
Università degli Studi di Macerata

Votazione 110/110 con lode

2009–2011 Master biennale in Pedagogia Clinica UNIPED- Unione Italiana 
Pedagogisti
Iscritta al COLAP e Centro Sudi Itard (Ente formatore accreditato MIUR)

2007–2008 Corso di perfezionamento universitario in gestione e tutori e-
learning.
USR Marche con Università di Urbino, Università di Ancona, Università di Macerata, Università di 
Camerino

Corso annuale

2006–2007 Master universitario di secondo livello in "Dirigente scolastico"
Università degli studi di Macerata

2005–2006 Specializzazione in didattica differenziata "Montessori" per la scuola 
primaria
Opera Nazionale Montessori di Roma e Fondazione Montessori di Chiaravalle

corso di 550 ore, annuale

1992 Abilitazione insegnamento scuola materna, USR Marche

1992 Abilitazione insegnamento scuola elementare, USR Marche

1991–1992 Laurea in Pedagogia, quadriennale votazione 110/110 con lode
Università degli studi di Urbino, Urbino 

1987–1988 Dipoloma Istituto Magistrale, quadriennale
Istituto Magistrale "G.B. Pergolesi", Jesi 

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 B1 B1 B1

spagnolo B1 B1 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Avendo avuto plurime esperienze formative e lavorative in settori anche diversi da quello 
dell'istruzione e della formazione, la sottoscritta ritiene di possedere più che buone capacità e 
competenze sociali messe in atto in numerosi contesti.

Competenze organizzative e 
gestionali

Dal 2007 al 2012 ho lavorato come docente distaccato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche occupandomi di gestione, organizzazione e progettazione di gruppi di lavoro, seminari di 
formazione e convegni.

Come presidente nazionale di un Centro di Sudi, Ente formatore accreditato permanentemente dal 
MIUR, ci si occupa continuamente di organizzare corsi di formazione per docenti in tutto il territorio 
nazionale, di intessere relazioni con scuole,enti locali, Agenzie formative, Dirigenti Scolastici e Direttori 
Generali di USR.

Dal 1997 al 2004 ho diretto i Centri Estivi organizzati dal Comune di Ancona organizzando e 
progettando le attività coordinando il gruppo di animatori ed educatori a me affidato.

Dal 1992 al 2000 sono stata promoter e coordinatrice di eventi per alcuni locali della zona curando 
l'organizzazione ed eventi.

Dal 1991 al 1997 ho collaborato come agente di marketing presso l'agenzia investigativa "SERVIZI 
INVESTIGATIVI" di Andrea Ariola sita in Ancona

Competenze professionali Dal 2015 consulente per la didattica per testi scolastici presso la casa EDITRICE RAFFAELLO di 
Monte San Vito. Per la stessa casa Editrice è anche formatrice.

La stessa, come Presidente Nazionale del Centro Studi Itard (accreditato MIUR) cura tutta 
l'organizzazione di corsi di formazione per le scuole.

Competenza digitale Oltre ad aver conseguito il diploma nel corso di Perfezionamento universitario in gestione e tutor e-
learning, ho frequentato plurimi corsi di formazione che mi hanno consentito anche di essere per 
numerosi anni scolastici Tutor d'aula nei corsi dei docenti neoassunti.

Ottima conoscenza dell'utilizzo della LIM , di Word, Excel, Power Point

Altre competenze Ho pubblicato sulla rivista "Pedagia" edita dalla Junior Editrice gli articoli: 

▪ "Centri Territoriali per l'Integrazione (CTI) - Centri Territoriali di Supporto (CTS)", n.3 settembre 
2008.

▪ "Cittadinanza Terrestre", n. 2 Maggio 2009.

▪ "Linee guida sull'integrazione scolastico degli alunni con disabilità", n.3 Settembre.

Altre pubblicazioni:

▪ Raffaela Maggi, a cura di, "Che cosa è per te il tempo?", Ufficio Scolastico Regionale per le marche 
2005.

▪ Raffaela Maggi, a cura di, "Il mondo di Billi" Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, 2009

▪ Paola Martinelli, a cura di Campagna di sensibilizzazione alla lettura, Raffaela Maggi, "Le istituzioni 
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Scolastiche della provincia di Ancona", Ufficio Scolastico regionale per le Marche.

▪ AA.VV., Il bambino straniero adottato e il diritto di apprendere, Raffaela Maggi, "Le Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Ancona", Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2009.

▪ A.M. Ferrati, E. Francioni, R. Maggi, P.Martinelli, R.Scocchera, a cura di, "L'anima dell'umanità" 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 2012.

▪ Raffaela Maggi, "L'importanza di una rete pedagogica per il successo formativo dell'alunno", in 
AA.VV., le buone prassi delle professioni pedagogiche, UNIPED 2013.

▪ Raffaela Maggi "I disturbi specifici di apprendimento e la normativa di riferimento", a cura di E. 
Sidoti Dentro la dislessia, Edizioni junior, 2014.

Pubblicazioni multimediali:

▪ Tecnologie e disabilità: La scansione, pubblicato sul sito Teamfad,2008

Dichiaro di aver curato tutte le pubblicazioni multimediali inserite sul sito dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale di Ancona, Servizio Integrazione Scolastica:

▪ GLHP

▪ GLH d'Istituto

▪ GLIP

▪ CTI

▪ Disturbi Specifici di Apprendimento-normativa di riferimento

▪ L'integrazione scolastica degli alunni con Distrofia muscolare di Duchenne o Becker

Ho coordinato le pubblicazioni multimediali dell'Ufficio Provinciale di Ancona:

▪ "I Laboratori delle MotivAzioni-progettare la relazione e la didattica con gli alunni con difficoltà di 
apprendimento", 2009.

▪ "Da solo...e con gli altri- un'ipotesi operativa per i disturbi dell'apprendimento",2008.

Ho curato anche diversi prodotti multimediali utilizzati nelle relazioni:

▪ "Diagnostica pedagogica: dal bambino all'anziano" - 6 Marzo 2010

▪ "Diagnostica pedagogica e pedagogia sociale" - 30 Ottobre 2009, 24 Ottobre 2009, 24 Agosto 
2009.

▪ "Alunni con bisogni educativi speciali" - 18 Aprile 2009 e 22 Marzo 2009.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

TITOLI SCIENTIFICI E ALTRO ▪ Da 05/2014, Membro del comitato tecnico-scientifico di ricerca sui BES (Bisogni Educativi 
Speciali), Università degli Studi di Macerata-Cattedra di pedagogia speciale.

▪ Da 07/2013, Membro del comitato tecnico-scienifico regionale per le "INDICAZIONI PER IL 
CURRICULO 2012", USR Marche con DDG del 2012.
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▪ Da 11/2011 a 03/2012, Membro del comitato tecnico-scientifico regionale per la realizzazione del 
Convegno Montessoriano del 16 e 17 Marzo 2012 "L'anima dell'umanità", USR per le Marche.

▪ Da 12/2010 a 04/2013 Membro del comitato tecnico-scientifico del Progetto Ministeriale "ICF" sulla 
disabilità, USR per le Marche.

▪ Anni scolastici 2001/2002; 2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012, 
Tutor d'aula per formazione docenti neoassunti con nomina dell'USR Marche , sedi: IC Archi-
Cittadella Sud di Ancona (2001/2002), ITAS "Galilei" di Jesi (2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009), ITIS "Volterra-Elia" di Ancona (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012).

▪ Da 05/2009 a 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di 
ricerca-azione "Atletico scuola" (percorso di attività motoria adattata per alunni con disabilità anche 
grave/gravissima), Ufficio Scolastico Provinciale per le Marche, Fondazione Cardinaletti di Jesi, 
Fondazione Colocci, CONI Provincia di Ancona, Ambito Territoriale n.IX.

▪ 11/01/2011 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Donne per le 
donne" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n.294 del 11/01/2011.

▪ 22/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Vorrei una 
legge che..." a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n.22546 del 22/12/2010.

▪ 16/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "I giovani 
ricordano la Shoa" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n.22095 del 
16/12/2010.

▪ 7/12/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Giornata di 
formazione a Montecitorio" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G n. 21538 del 
07/12/2010.

▪ 29 e 30/11/2010 Componente della Commissione d'esame per corso di specializzazione "Esperto 
in problematiche socio-educative, operatore pet therapy" codice 115952 ipo N7SP Ente gestor: 
COOSS Marche Onlus soc.coop. P.A., U.S.R. per le Marche con nomina Dirigente Ufficio IV del 
25/11/2010.

▪ 22/11/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Un giorno in 
Senato-Incontri di studi e formazione" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n. 
20694 del 22/11/2010.

▪ 11/2010, Componente della Commissione per la valutazione dei progetti C.C.N.L art.9, U.S.R per 
le Marche con decreto D.D.G. n. 20383 del 12/11/2010.

▪ 27/10/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Dalle aule 
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parlamentari alle aule di scuola. Unità Nazione Costituzione." a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche 
con nomina D.D.G. n.19137 del 27/10/2010.

▪ 22/10/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Testimoni dei 
diritti" a.s. 2010/2011, U.S.R. per le Marche con nomina D.D.G. n. 18726 del 22/10/2010.

▪ 19/05/2010 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso Ministeriale "Cerimonia 
apertura anno scolastico 2010/2011" a.s. 2009/2010, U.S.R per le Marche con nomina D.D.G. 
n.8641 del 19/05/2010.

▪ Dal 05/2009 al 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di 
ricerca-azione "Atletico-scuola" (percorso di attività motoria adattata per alunni con disabilità anche 
grave/gravissima). In base al protocollo: Ufficio Scolastico Provinciale per le marche, Fondazione 
Cardinaletti Jesi, Fondazione Colocci, CONI provincia di Ancona, Ambito Territoriale n.IX. Compiti 
esecutivi: coordinatore ed organizzazione.

▪ Da 07/2009 a 12/2012 Membro del gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione scolastica degli 
alunni disabili con nomina del Dirigente USP Ancona Prot. N. 11640/A16a del 23/07/2009, 
Provincia di Ancona. Compiti esecutivi: Referente provinciale.

▪ Da 04/2009 a 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale Amico Libro, Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche. Compiti esecutivi:Referente provinciale.

▪ Da 04/2009 a 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale "Guadagnare Salute", Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche. Compiti esecutivi:Referente provinciale.

▪ Da 07/2008 a 31/08/2012 Membro del gruppo di coordinamento e organizzazione del progetto di 
ricerca-azione "Il lavoro di rete per la qualità dell'integrazione della persona con disabilità", in base 
al protocollo: Ufficio Scolastico Provinciale per le Marche, Ambito territoriale n. IX, CTI Jesi, CTS 
provinciale. Compiti esecutivi: Coordinatore ed organizzatore.

▪ Da 27/11/2007 al 31/08/2012 Referente Provinciale progetto Ministeriale "I CARE"- Decreto del 
Direttore Generale per le Marche n. 20878/A36c del 27/11/2007, USP di Ancona, Coordinamento 
disabilità nelle scuole della Provincia di Ancona.

▪ Nomina con decreto del D.D.G. n. 18827/C23d del 29/08/2007 membro della task Force regionale 
per le indicazioni per il Curriculo, Referente Provinciale, segreteria organizzativa di seminari 
interprovinciali, regionali e nazionali. Membro anche della Commissione scientifica, U.S.R. per le 
Marche, membro gruppo regionale, segreteria organizzativa seminari, supporto alla ricerca azione.

▪ 10/2011-10/2003 Docente volontaria per sperimentare il percorso di ricerca-azione stabilito dal 
Comenius azione A. Titolo percorso di sperimentazione: "La città educativa: pensiero a azione 
dell'interculturalità per lo sviluppo sostenibile" Provincia di Ancona. Università di Grenoble e 
Joannina, alcune Istituzioni scolastiche della provincia di Ancona, Compiti esecutivi: Docente 
volontaria per la sperimentazione.
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▪ A.S 1996/1997 e 1997/1998 ho curato e organizzato presso l'ex terzo circolo didattico di Jesi (AN) 
il corso di prima alfabetizzazione culturale per gli adulti stranieri, compiti esecutivi: membro esperto 
per la didattica della L2.

▪ A.S 2006/2007 Membro del comitato valutazione docenti neoassunti, Istituto Comprensivo di 
Polverigi. Compiti esecutivi: concorrere alla valutazione dell'anno di prova de docenti neoassunti.

▪ A.S. 1996/1997 Membro della Commissione di lavoro Progetto Comenius, 3° Circolo Didattico Jesi 
(AN).

ESPERIENZE FORMATIVE E 
CORSI DI FORMAZIONE

▪ 14-15-16/04 2015, Seminario di eccellenza Itard, Analisi e studio dei DSA, Chiaravalle, Centro 
Studi Itard, Ente formatore accreditato MIUR, 20 ore.

▪ 11/04/2015, "La valutazione delle competenze" con D.T. Franca Da Re, 6 ore, attestato di 
partecipazione.

▪ 10/2013 – 04/2014, Corso di teatro e pedagogia a scuola, Fondazione "Pergolesi- Spontini" di Jesi, 
15 ore.

▪ Dal 05/2013 a 05/2014, corso di primo soccorso (aggiornamento) con prova pratica, USR Marche 
e IC "M.Ricci" Polverigi.

▪ 9-10-11/02/2011, Seminario Nazionale per referenti regionali e provinciali per l'intercultura "A scuola 
di Mediterraneo. Ripensare l'educazione e la formazione in contesti multiculturali", M.I.U.R. 
Dipartimento per l'Istruzione, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione, 20 ore.

▪ 8-9/11/2010, Seminario conclusivo del Progetto Interministeriale "Scuola e Salute", Benessere 
dello studente ed educazione alla salute, Ministero della Salute- Roma, 16 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 24/03/2010, Progetto CCM Guadagnare Salute " Buone pratiche di alimentazione – Incremento di 
frutta e verdura nelle scuole e nei luoghi di lavoro", Benessere dello studente ed educazione alla 
salute, 8 ore, ASUR Marche, Tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 22-23-24-25-26/02/2010, Seminario Interministeriale "Scuola e Salute", Benessere dello studente 
ed educazione alla salute, MIUR, Ministero della Salute, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, 40 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 11-12/02/2010, "Buone pratiche di alimentazione- Incremento di frutta e verdura nelle scuole e nei 
luoghi di lavoro" con incarico del Dirigente Fulvio Izzo dell'USR per le Marche prot. N. 
2148/A39b/A1a, MIUR, Ministero della Salute, Regione Toscana, 16 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.
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▪ 22-23/10/2009, "Per gioco e per passione- Sport, intercultura, razzismo"- XII Convegno Nazionale 
dei Centri Interculturali, Intercultura e sport, MIUR, Istituto Comprensivo Grazie- Tavernelle di 
Ancona, Regione Marche, 16 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 08/2009, "Corso CLIDD di formazione professionale su "I disturbi specifici di apprendimento", 
Diagnosi e trattamento dei DSA, Centro Studi Itard, 32 ore, tipo di attestazione conseguita: 
Attestato di operatore di secondo livello per trattamento DSA.

▪ 12/06/2009, "Autismo: cure possibili", Introduzione all'insegnamento del linguaggio ai bambini nello 
spettro artistico - Metodo ABA, Associazione Marchigiana Autismo, 6 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 23-30/03/2009 – 6-21/04/2009, "L'Ordinamento del Sistema Scolastico Italiano", Piano regionale 
U.S.R. per le Marche di formazione triennio 2008/2010, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche, 24 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione con superamento prova 
finale.

▪ 12-19/05/2009, Seminario di formazione e informazione sul rilevamento INVALSI degli 
apprendimenti degli alunni della seconda e quinta classe primaria, Formazione per osservatore, 
somministratore e Dirigenti Scolastici, MIUR – USR per le Marche, 6 ore, tipo di attestazione 
conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 31/03/2009, "I tempi e i modi della comunicazione", Le Marche: una regione laboratorio: 
Ecosistema educativo, Istituto Comprensivo Arcevia, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: 
Attestato di partecipazione.

▪ 10/2008, Convegno internazionale: "Supporti tecnologici per lo sviluppo delle attività e 
partecipazione in persone con disabilità plurime e intellettive", Nuove tecnologie e disabilità, 
Regione Marche, 10 ore, tipo di attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 9/09/2009, Seminario "Scuola, capitale umano, lavoro", Progetto regionale di formazione 
sull'orientamento - le relazioni e i contesti, Istituto d'Arte "F.Mengaroni" – Pesaro, 8 ore, tipo di 
attestazione conseguita: Attestato di partecipazione.

▪ 08/2008, "Corso CLIDD base di formazione professionale su "I disturbi specifici di apprendimento", 
Diagnosi e trattamento dei DSA, 40 ore, Centro Studi Itard, tipo di attestazione conseguita: 
Operatore trattamento DSA.

▪ 16/05/2008, Seminario interprovinciale Macerata- Ascoli Piceno: "Le nuove tecnologie come 
strumento culturale transdisciplinare", MIUR – USR per le Marche, 4 ore, tipo di attestazione 
conseguita: attestato di frequenza.

▪ 11/04/2008, Seminario di formazione regionale: "Autismo: problemi e prospettive nella scuola", 
USR per le marche e ANGSA, 10 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.
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▪ 12-13-14/03/2008, Seminario di studi nazionale "Storia e cittadinanza", Didattica della storia, USR 
per le Marche e MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti, 20 ore, Senigallia, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 07/03/2008," L'alunno con disabilità: normativa e didattica a supporto del consiglio di classe", 
normativa sulla disabilità, CTI Osimo, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di 
partecipazione.

▪ 07/01/2008, "Il bambino competente di Maria Montessori", pedagogia e didattica montessoriana, 
CTI Jesi, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 23-24/10/2007, "Ben…essere dello studente", Ministero Pubblica Istruzione – Direzione Generale 
per lo studente, Roma, 18 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di partecipazione al gruppo 
di lavoro nazionale.

▪ 3-4-5/10/2007, Progetto nazionale del MIUR "I CARE", tematica disabilità ed inclusione, MIUR – 
Direzione Generale per lo Studente, 20 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di 
partecipazione.

▪ 11/2005, "Teatro/Intercultura", pedagogia interculturale, ENAM, 8 ore, tipo di attestazione 
conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 28/10/2005, "Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza", Le Marche una Regione 
Laboratorio, USR per le Marche, 8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 14/05/2005, "Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza" - "Il tempo della fiducia", Le 
Marche una regione laboratorio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 8 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 28-29/01/2005, "Il bene comune: ragioni e passioni di cittadinanza" – "Il tempo della pazienza", Le 
Marche una regione laboratorio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 16 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 12/09/2004, "I nostri ragazzi…riflessioni ed appunti per costruire insieme" Ambito Territoriale n.12, 
8 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 16/04/2004, "Il cuore aperto all'umanità", Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 4 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 04/2004, "Oltre l'etnocentrismo", Intercultura, 5 ore, IRRE Marche, tipo di attestazione conseguita: 
attestato di frequenza.

▪ 05/2002, "Prevenire il disagio", Psicologia e sociologia, CSA Ancona, 4 ore, tipo di attestazione 
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conseguita: attestazione di partecipazione.

▪ 02-04/2002, "La comunicazione transculturale: immagine e rappresentazione" CSA Ancona, 16 
ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 27-31/10/2001, "La città educativa: pensiero e azione dell'interculturalità per lo sviluppo 
sostenibile", Intercultura-Ambiente-Sviluppo sostenibile, Provincia di Ancona e Università di 
Grenoble( Francia),28 ore, tipo di attestazione conseguita: attestazione di frequenza anche come 
docente sperimentatore della ricerca-azione.

▪ 09/2001, "Agorà: la scuola che accoglie", intercultura e pedagogia, CSA Ancona,40 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 01-04/2002, Corso di formazione per FIGURE OBIETTIVO, CSA Ancona, 40 ore, tipo di 
attestazione conseguita: attestato di partecipazione.

▪ 02-05/2001, "La narrazione di sé per ritrovarsi", percorso di formazione sull'autobiografia, Istituto 
Comprensivo di Polverigi, 12 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 03/2001, "Il gestore della rete telematica: una decisiva risorsa per la scuola dell'autonomia", 
informatica, CSA Ancona, 3 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 04-05/2001, "Corso di formazione per insegnanti elementari in prova con contratto a tempo 
indeterminato", Pedagogia e didattica, USR per le Marche, 40 ore, tipo di attestazione conseguita: 
attestato di frequenza.

▪ 11/1998, "Nuova didattica di insegnamento della matematica", 3° circolo didattico di Ancona, 2 ore 
e ½ , tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 05/1998, "L'educazione degli adulti e la prima formazione professionale", Educazione adulti, IREE 
Marche, 8 ore e ½, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

▪ 02/1997, "Lo spazio delle genti", intercultura, IREE Marche, 4 ore, tipo di attestazione conseguita: 
attestato di frequenza.

▪ 11/1996, "Progettazione e realizzazione di un piano di lettura nella scuola materna e in quella 
elementare nell'ottica della continuità didattica", Lettura, Casa Editrice Raffaello di Monte San Vito, 
6 ore, tipo di attestazione conseguita: attestato di frequenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI Da Giugno 2010 sono Presidente nazionale Associazione "Centro Studi Itard"- Ente formatore 
accreditato dal M.I.U.R con decreto del 3 Agosto 2011.

"Centro Studi Itard", v. IV Novembre 33 - Monte San Vito.
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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."

FIRMA
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