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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  GARZIA MAECA 
E-mail  m.garzia@indire.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  23/05/1976 

 
 

 
     Da 3 novembre 2014 a tutt’oggi. 
     Indire –- Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 FIRENZE. Sede di Servizio:  
     Nucleo Territoriale di Napoli-Via Melisurgo 4 – 80133. 
     Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa  
     Ricercatore III livello 
     Ricerca  per l’innovazione e il miglioramento della scuola attraverso la   
     sperimentazione  didattica e i processi di  formazione/accompagnamento. 

• Date (da – a)  Da marzo 2004 a ottobre 2014.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli “Studi Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Corso Vittorio Emanuele n. 292 – 

80135 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Universitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione didattica  alla cattedra di “Didattica Generale” 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 

 Conduzione di: seminari di pedagogia interculturale, didattica metacognitiva e metodologie di 
potenziamento delle abilità metacognitive fondanti il  successo scolastico degli alunni di scuola 
secondaria, in una prospettiva di educazione personalizzata; seminari di didattica interculturale e 
strategie di valorizzazione dell’eccellenza personale e della diversità culturale come fonte di 
arricchimento. Membro della commissione di esame della cattedra di Didattica Generale tenuta 
dal prof. Giuseppe Zanniello- corso di laurea in Scienze dell’Educazione.  
 
Dal 19/12/2013 al 30/05/2014 (15 ore) 
5° CIRCOLO di NAPOLI “E. Montale” 
Viale della Resistenza 11K  Scampia- 80145 NAPOLI 
Scuola Primaria 
Esperto/docente/formatore P.O.N. “Bambini nel mondo” codice F1-FSE- 2013-195 Mod. n. 2 
Attività formativo-didattica finalizzata, attraverso il racconto di favole e percorsi di 
drammatizzazione,  all’approfondimento di tematiche socio-relazionali e di buona convivenza tra 
culture diverse, per favorire la presa di coscienza del carattere multiculturale della società 
odierna e lo sviluppo di una forma mentis interculturale. Progettazione dei programmi didattici. 
Inserimento nella piattaforma on-line della programmazione, dei materiali, dell’attività didattica, 
delle verifiche e dei risultati ottenuti con relative valutazioni. 
 

• Date (da – a)  Da 25/01/2012 a 31/08/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSCT Axel Munthe Anacapri-IPSAR Axel Munthe Capri 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di Secondo Grado (indirizzo alberghiero e tecnico per il turismo) 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Docente supplente annuale per un posto normale e per l’insegnamento di A036 
Insegnamento di Tecniche della Comunicazione e Relazione 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
a.a. 2010/2011 
Italian University Line-Via M. Buonarroti, 10 Firenze 50122 
 
Università Telematica 
Incarico di docenza corso di perfezionamento “Orientatore Familiare”. Modulo 10 “Dolore e 
felicità in famiglia” 
Realizzazione di un intervento in modalità videoconferenza per presentare i contenuti del 
modulo affidato; realizzazione di un intervento in modalità videoconferenza per illustrare la prova 
finale del modulo; preparazione di un’attività di autoapprendimento a supporto dei materiali di 
studio presenti in piattaforma; preparazione di un  elaborato di 4000 battute da assegnare come 
prova finale delle attività didattiche, eseguirne la valutazione e comunicarne l’esito alla 
segreteria per la registrazione ed il rilascio delle certificazioni; disponibilità ad orientare dieci 
corsisti nella stesura della relazione finale; membro della commissione d’esame finale per 
l’attribuzione del titolo di Orientatore Familiare 

 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
Da febbraio a maggio 2011 (15 ore) 
5° CIRCOLO di NAPOLI “E. Montale” 
Viale della Resistenza 11K  Scampia- 80145 NAPOLI 
Scuola Primaria 
Esperto/docente/formatore P.O.N. “Solidarietà” codice F1-FSE- 2010-690 
Attività formativo-didattica finalizzata all’approfondimento di tematiche socio-relazionali e di 
buona convivenza, per favorire la presa di coscienza delle buone norme del vivere civile e lo 
sviluppo di comportamenti responsabili e rispettosi del bene comune. Progettazione dei 
programmi didattici. Inserimento nella piattaforma on-line della programmazione, dei materiali, 
dell’attività didattica, delle verifiche e dei risultati ottenuti con relative valutazioni. 

 
• Date (da – a)  Da febbraio a  giugno 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSVIP. Consorzio per lo sviluppo di Nuove Professioni. 
Via Nuova Poggioreale n. 61 (già 11) Centro Polifunzionale INAIL-Edificio 6- 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca, accreditato dalla Regione Campania 
• Tipo di impiego  Docente-Educatore Progetto 2 You “Dispersione Scolastica”, finalizzato alla creazione di un 

centro di aggregazione e promozione della partecipazione giovanile nella città di Napoli, presso 
la Scuola Secondaria di primo grado “Carlo Levi”-Via Bakù, Lotto 4/Q (Quartiere Scampia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di attività per ragazzi di Scampia (allievi della scuola secondaria di 
primo grado Carlo Levi) a rischio di dispersione scolastica, volte – attraverso una didattica 
laboratoriale- al recupero delle competenze di base, al potenziamento delle abilità 
metacognitive, alla promozione del benessere personale, al fine di promuoverne il successo 
scolastico e di prevenirne l’esclusione sociale   favorendone l’adattamento costruttivo alle regole 
e ai valori della vita comunitaria. 

 
• Date (da – a)  Da 7 dicembre 2009  a 30 novembre 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italian University Line – IUL 
Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio – Università Telematica 
• Tipo di impiego  Organizzazione incontri in presenza a Napoli – a.a. 2009-2010 – Corso di perfezionamento 

“Orientatore Familiare on line” (collaborazione di lavoro occasionale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle giornate in tutte le fasi delle attività previste, curando la disponibilità degli 

spazi idonei, delle attrezzature e dei materiali necessari ai tutor e ai corsisti, la collocazione dei 
presenti in condizioni che assicurino a tutti facilità e rapidità d’intervento. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2009  a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnodid: Piazza Carlo III n. 42-80137 Napoli 
 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Editor 
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• Date (da – a)  Da 30 marzo a 12 giugno 2009 (30 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola secondaria di primo grado “Silio Italico”. Via degli Scipioni n. 4- Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego  Esperto/docente/formatore P.O.N. “Capire come si studia” codice F1-FSE-2008-880 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formativo-didattica finalizzata all’acquisizione di una corretta metodologia di studio da 
parte degli allievi destinatari del corso, attraverso la trattazione degli argomenti tangenti la 
tematica della sana alimentazione. Progettazione dei programmi didattici. Inserimento nella 
piattaforma on-line della programmazione, dei materiali, dell’attività didattica, delle verifiche e dei 
risultati ottenuti con relative valutazioni. 

 
• Date (da – a)  Da 13 maggio a 11 giugno 2009 (30 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “ITIS E. STRIANO” - Via San Domenico al Corso Europa – 80126 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado: istituto tecnico industriale superiore 
• Tipo di impiego  Esperto/docente/formatore P.O.N. “La metacognizione come patente europea. Imparare ad 

apprendere” codice C1-FSE-2008-2069 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività formativo-didattica finalizzata all’acquisizione di una corretta metodologia di studio da 

parte degli  allievi destinatari del corso, attraverso il potenziamento delle abilità metacognitive 
fondanti il successo scolastico. Progettazione dei programmi didattici. Inserimento nella 
piattaforma on-line della programmazione, dei materiali, dell’attività didattica, delle verifiche e dei 
risultati ottenuti con relative valutazioni. 

 
• Date (da – a)  Da 19 marzo  a 31 maggio 2008.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio PRISMA PER.FORM.ANCE – Via Simone Martini 59-NA 80131 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Formatore d’aula e di orientamento nell’ambito dei corsi:  

Obbligo Formativo: “Operatore amministrativo segretariale” presso “I.P.S.C.T. Giustino 
Fortunato “di Napoli; 
Post-Qualifica: “Operatore Office Automation” presso “I.P.S.C.T. Giustino Fortunato di Napoli –
classe V C; 
Post-Qualifica: “Promoter Turistico” presso “I.P.S.C.T. G. Minzoni”di Giugliano in Campania 
(NA)-classe VL; 
Post-Qualifica: “Operatore di Merchandising” presso “I.P.S.C.T .S.Pertini” di Afragola (NA) – 
classi VC – VF. 
Post-Qualifica: “Operatore del turismo culturale” presso “I.P.S.C.T .S.Pertini” di Afragola (NA) – 
classe  VD. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione finalizzata ad orientare i discenti alla formulazione di scelte personali e 
professionali rispondenti ai propri bisogni, interessi, potenzialità attitudinali e valori.  
La metodologia utilizzata (A.D.V.P- Activation du Developpement Vocationnel et Personnel) 
consente l’attivazione dello sviluppo personale e professionale, volta a formare nel fruitore una 
chiara coscienza della propria identità che gli permetta di decidersi per un progetto di vita (scelto 
tra più progetti), che lo impegni in scelte realistiche (cioè realizzabili). Il fine è quello di portare il 
discente a realizzare un modo di essere personalmente soddisfacente e socialmente costruttivo 
aperto alla novità e al cambiamento. 

 
• Date (da – a)  7 luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRRE Sicilia.  Via M. Stabile n. 172  - 90139 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Sicilia 
• Tipo di impiego  Esperto esterno, conduttore/osservatore di focus group durante il Seminario “E-learning nel 

recupero dei debiti formativi”  
• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione e utilizzo di una traccia di conduzione e di una griglia di osservazione del focus-

group, con relativa interpretazione e presentazione dei dati emersi agli insegnanti membri del 
gruppo. 

 
• Date (da – a)  7 marzo 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione didattica del 2° Circolo – 92024 Canicattì (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 
• Tipo di impiego  Esperto esterno per seminario di formazione con valenza pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale teorico-pratica sulla diagnosi del temperamento ed educazione del 
carattere rivolta ad insegnanti all’interno del Seminario – Convegno “Riforma e interventi 
personalizzati”. 

 
• Date (da – a)  Da gennaio a febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Lecole. Corso Europa n. 6 – 80127 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente presso il corso P.O.R. 2000/2006 “Interventi mirati a prevenire ed arginare la 

dispersione scolastica e formativa in aree a rischio di esclusione sociale” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica teorica e laboratoriale, finalizzata a prevenire l’abbandono scolastico, a riportare 

a scuola gli evasori dell’obbligo scolastico e ad avviare al lavoro i ragazzi del quartiere Scampia 
di Napoli, attraverso strategie di recupero del disagio e di inclusione sociale. 

 
• Date (da – a)  Da  giugno a luglio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas di Bucarest – Romania . Str. Gheorghe Pripu 22 – 36, Sector 1, 014376 Bucaresti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di interventi di Educazione Interculturale rivolti ai giovani ospiti 
delle Strutture Caritas di Bucarest come strategie per il recupero del disagio infantile e giovanile. 
Realizzazione di un report sul funzionamento del sistema sociale della Romania all’ingresso del 
Paese nell’U. E., come prodotto finale, per il conseguimento della qualifica di Mediatore di Pace. 

 
• Date (da – a)  Da giugno a luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 O. N. G. Save di Children (Salavati Copii)- Romania 

• Tipo di azienda o settore  O. N. G.  Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di interventi di Educazione interculturale rivolti ai giovani ospiti del 
centro di accoglienza per rifugiati, con attività di alfabetizzazione primaria della lingua italiana, 
con metodologia didattica ludico–ricreativa, per i bambini e insegnamento dei fondamenti di 
informatica e degli applicativi office di windows per gli adolescenti. Realizzazione di un report sui 
programmi di integrazione per rifugiati politici realizzati dalla O.N.G. “Save the Children” di 
Bucarest, come prodotto finale, per il conseguimento della qualifica di Mediatore di Pace. 

 
• Date (da – a)  Da giugno a luglio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Sociologia e di Assistenza Sociale dell’ Università di Bucarest – Bd. Schitu 
Magureanu nr. 9 sector 5, Bucuresti-Romania 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio teorico – pratico (in quanto accompagnato da osservazione partecipante) sul 
funzionamento del sistema sociale romeno a quindici anni dalla caduta della dittatura e 
all’ingresso del Paese nell’Unione Europea con relativa produzione di un report , come prodotto 
finale, per il conseguimento della qualifica di Mediatore di Pace. 

 
• Date (da – a)  Da aprile a giugno 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Centro scolastico Belforte di Napoli. Piazza Europa n 80 – 80127 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice presso il Corso di Aggiornamento “Gestione di metodologie multimediali nella 
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didattica partecipativa per docenti”. 
 

• Date (da – a)  Da 1994 a 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  I. P. E.. Riviera di Chiaia n. 264 – 80121 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per ricerche ed attività educative 
• Tipo di impiego  Collaborazione organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e presentazione della fiera sull’orientamento nel mondo della scuola, 
dell’università e del lavoro “EURIPE EXPO’”. 

 
 
 

  Campanino M., Garzia M., Mangione G.R, Pettenati M.C. (2015). Time to Learn: Adapting 
Teaching Timetable for Learning Improvement. In Carmo M. (a cura di), END 2015 – 
International Conference on Education and New Developments. Proceedings (pp. 305-309).  
Lisbon (Portugal): WIARS-World Institute for Advanced Research and Science.  

Garzia M., (2009).   Gli impliciti culturali dell’identità scolastica. Studio di casi di alunni immigrati 
provenienti dalle scuole dell’ Europa dell’Est.. Napoli: Tecnodid. 

 
 

 
• Date (da – a)  Novembre 2009                             

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”di Napoli. Corso Vittorio Emanuele n. 292 – 
80135 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica Generale (M-PED/03) 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia Didattica Generale 
 

• Date (da – a)  12/03/2009                                

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina. Facoltà di Scienze della Formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia e sociologia interculturale, psicologia cross-culturale, metodologia della ricerca 
pedagogica e sociale, didattica generale, ricerca-azione rivolta ad alunni ed insegnanti. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Pedagogia Interculturale 
Titolo tesi: Gli impliciti culturali dell’identità scolastica. Studio di casi di alunni immigrati 
provenienti dalle scuole dell’ Europa dell’Est. 

 
• Date (da – a)  Da gennaio a dicembre 2005                                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Lecole.  Corso Europa n. 6 – 80127 Napoli.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione di pace, gestione degli aiuti  umanitari, delle emergenze e dei conflitti interpersonali, 
intergruppali e  tra gli stati. Abilità di project work e di cooperazione interculturale. Progettazione 
e realizzazione di laboratori di educazione alla pace e alla convivenza civile presso la SMS “G.  
Pascoli II” di Secondigliano. 

• Qualifica conseguita  Mediatore di pace: esperto nella gestione degli aiuti umanitari e delle emergenze 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 II° livello di qualificazione 

 
 

• Date (da – a)   23 Marzo 2004                                
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”di Napoli. Corso Vittorio Emanuele n. 292 – 

80135 Napoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia con conseguente sviluppo di abilità pedagogiche e 

psicologiche,  abilità  sociologiche ed educativo-didattiche, abilità metodologiche didattiche, 
abilità nell’ambito della ricerca in campo didattico attraverso diverse attività di tirocinio 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell’Educazione (laurea vecchio ordinamento), con indirizzo di “esperto nei 
processi di formazione”. Materia Tesi: Pedagogia Sociale. Titolo Tesi: La Formazione alla 
Genitorialità. Votazione finale: 110 e lode. 

 

 
PUBBLICAZIONI  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Partecipazione a Convegni, 

Congressi e Seminari 
 2015 Ottobre: relatrice Seminario “L’apprendimento alternato per gli studenti del Nuovo 

Millennio” . Titolo Intervento: “Spaced Learning e il Movimento Avanguardie Educative”,  
presso Istituto degli Innocenti Firenze, il giorno 5 ottobre 

2015 Settembre: Convegno  Internazionale EM&MITALIA2015 (La publicazione dei 
Procedeengs è in corso): Co-autore/relatore di Garzia, Maeca; Mangione, Giuseppina Rita; 
Pettenati, Maria Chiara; Palmizio Errico, Rosa.  Il tempo nella didattica. Il percorso 
“DocentiInFormazione” 

Cannella, Giuseppina; Chipa, Stefania; Garzia, Maeca; Iommi, Tania; Mangione, Giuseppina; 
Pieri, Michelle; Repetto, Manuela; Rossi, Lapo- “Piccole Scuole Crescono”. Le piccole scuole in 
Italia tra problematiche e opportunità. 

- 2015 Maggio: conduzione di lavori di gruppo all’interno del seminario 
residenziale “Compattazione & Spaced Learning”, presso IISS E. Majorana di Brindisi, 
i giorni 6 e 7 maggio. 

-                 2015 Marzo: presentazione progetto Avanguardie Educative 
nell’ambito dell’inaugurazione del Centro di Tecnologie Didattiche per la Scuola 
presso ITC Galiani di Napoli, il giorno 25 marzo - titolo intervento: “Indire per 
l’innovazione nella didattica”. 

- 2015 Febbraio: partecipazione a seminario internazionale “IMMAGINA 
scuole del 21°secolo: idee e pratiche visionarie”, presso Sala Bolognini-biblioteca S. 
Domenico Piazza S. Domenico 13-Bologna, i giorni 27 e 28 febbraio. 

- 2014 Novembre: partecipazione al Seminario regionale (ANDIS, CIDI, 
TECNODID EDITRICE) per insegnanti e dirigenti scolastici “Valutare le scuole, 
certificare le competenze –tra autonomia delle Istituzioni scolastiche e garanzie 
nazionali”, presso hotel Terminus di Napoli, il giorno 26 novembre. 

- 2008 Dicembre: partecipazione al Convegno “Il riconoscimento delle 
professioni educative e formative”, promosso dalla SIPED,  presso la sala degli Angeli 
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il giorno 11 dicembre. 

  - 2008 Ottobre: partecipazione al Colloquio Internazionale su “Il Dialogo Tra 
Le Reti Interculturali. Questioni e Prospettive”, promosso dal Dottorato di Ricerca 
Internazionale italo-tedesco in Pedagogia e Sociologia Interculturale dell’ Università di 
Messina, nei giorni 23-25 ottobre. 

  - 2008 Ottobre: partecipazione al Seminario di Studio sul tema “Counseling, 
Mediazione e Terapie Interculturali. L’approccio Sistemico pluralista”, condotto dalla 
Dott.ssa Cecilia Edelstein e organizzato dall’IMePS (Istituto di Medicina e Psicologia 
Sistemica) e dall’ ISPPREEF ( Istrituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e 
Familiare), presso l’Auditorium delle Figlie della Carità, in via Andrea d’ Isernia n. 23 
Napoli, dalle 9 alle 18, il giorno 4 ottobre. 

  - 2008 Febbraio: partecipazione alla Tavola Rotonda “Le differenze di genere 
in educazione”, promossa dall’ As. Pe. I ( Associazione Pedagogica Italiana) presso la 
Sala degli Angeli dell’ l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa d Napoli, il giorno 
22 febbraio.       

  - 2008 Febbraio: partecipazione al Seminario di Studi Sird ( Società italiana di 
ricerca didattica) “Curricolo verticale nella scuola di base”, presso la sala convegni 
della Provincia di Salerno, nei giorni 21 e 22 febbraio. 

  - 2007 novembre: partecipazione al Convegno Internazionale ”La ricerca 
sull’insegnamento e la formazione docente - Francia e Italia a confronto”, presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa d Napoli, nei giorni 22-23 novembre.                 

  - 2007 ottobre: partecipazione al Meeting Internazionale “Per un mondo senza 
violenza. Religioni e culture in dialogo”, promosso e organizzato dall’Arcidiocesi di 
Napoli e dalla Comunità di Sant’Egidio, Napoli, nei giorni 21-23 ottobre. 

  - 2007 maggio: partecipazione al Seminario di Studi Nazionale “La ricerca nelle scuole 
di Dottorato in Italia- Dottorandi e Docenti a Confronto”, organizzato dalla SIRD – 
Roma, nei giorni 24-26 maggio. Durante il Seminario presentazione di una 
comunicazione “Alunni individualisti, alunni collettivisti: abilità metacognitive a 
confronto. 

  - 2007 marzo: partecipazione al Seminario internazionale ERASMUS-EUROMIR “Il 
Mediterraneo culla di minoranze e migrazioni”, promosso dall’Università di Messina, 
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Italia –  Messina, nei giorni 27 marzo/3 aprile.  
  - 2007 febbraio: partecipazione al Convegno “Finchè c’è sport c’è speranza”, incontro 

con Claudio Marano responsabile del centro Kamenge di Bujungura, Burundi, con la 
partecipazione dell’ambasciatore del Burundi, tenuto presso Hotel Royal, Via 
Partenope 44 Napoli, il giorno 19 febbraio. 

  - 2007 gennaio: partecipazione al Convegno “La costruzione unitaria del 
sapere attraverso il dialogo tra la cultura umanistica e la cultura scientifica”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Scienze della Formazione, 
nei giorni 15-16 gennaio. 

  - 2006 novembre: partecipazione al XI incontro docenti di CastelRomano 
“Antinomie del Presente-Una lettura propositiva”, organizzato dall’I.P.E. di Napoli, 
presso il Centro Convegni Castelromano-Castel Gandolfo-Roma, nei giorni 16, 17, 18 
novembre. 

  - 2006 luglio: partecipazione al seminario “E-learning nel recupero dei debiti 
formativi”, organizzato dall’ IRRE Sicilia presso l’Azzolini Palm Beach Hotel di Cinisi-
Terrasini nei giorni 6, 7, 8 luglio. 

  - 2006 giugno: partecipazione al seminario “Metodologia della ricerca in campo 
educativo”, tenutosi presso i locali dell’IRRE Sicilia di Palermo nei giorni 8 e 9 
giugno. 

  - 2006 giugno: partecipazione alla riunione Collaborazione con le Università – 
produzione lavori di ricerca tenutasi a Firenze presso il Salone Indire il 6 giugno 2006. 

  - 2006 maggio: partecipazione al Convegno Nazionale Siped “La ricerca pedagogica in 
Europa-Modelli e temi a confronto”, tenutosi a Cassino nei giorni 24, 25, 26 maggio.  

  - 2006 aprile-maggio: partecipazione al seminario internazionale ERASMUS-EUROMIR 
“Esclusione, assimilazione, integrazione e dignità umana della minoranze”,  tenutosi 
presso hotel Laterum in Pècs-Ungheria dal 28 aprile al 6 maggio. Durante il Seminario 
presentazione di una comunicazione “Laboratori di Educazione Interculturale nelle 
scuole italiane: alcuni spunti metodologici”. 

  - 2006 aprile: partecipazione al seminario “I fondamenti filosofici della politica”, tenutosi 
presso l’Aula Magna IPE Istituto per ricerche ed attività educative-Napoli il giorno 4 
Aprile. 

  - 2006 Marzo: partecipazione al Convegno: Ricerca, Educazione, Didattica 
“L’Opera di Luigi Calonghi: sviluppi attuali”, tenutosi presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione di Palermo nei giorni 10 e 11 marzo.  

  - 2006 marzo: partecipazione al convegno “La formazione dei genitori, politiche 
sociali per le problematiche giovanili”, presso la sala consiliare della provincia di 
Napoli il 24 Marzo. 

  - 2005 novembre: partecipazione al seminario “Ipotesi di organizzazione della 
scuola per il periodo di primo inserimento degli alunni stranieri. Accoglienza, 
integrazione, “metissage” in Europa”, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Messina, 25 e 26 novembre. 

  - 2005 giugno: partecipazione al seminario “Fondamentalità e Funzione strutturale della 
Pedagogia Generale nella Cultura Contemporanea” organizzate dalla rivista Scuola e 
Didattica in collaborazione con la Fondazione Tovini a Salerno, presso il Mediterranea 
Hotel, nei giorni 4 e 5 giugno. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 • Capacità di lavorare e cooperare in contesti multiculturali acquisita durante l’attività di stage in 
Romania, all’interno del corso per la qualifica di “mediatore di pace”, dove ho progettato e 
realizzato diverse attività di educazione interculturale, in collaborazione con alcuni colleghi, 
destinate a bambini e ragazzi dalle più disparate origini culturali. 
• Capacità di lavoro di gruppo e competenze socio-relazionali acquisite durante l’esperienza di 
tirocinio universitario presso il Centro Servizi Sociali Montecalvario-Napoli. 
• Capacità comunicative e ludico-ricreative sviluppate durante la decennale esperienza nei 
settori dell’animazione per adulti e bambini (agenzia A&D-Napoli, agenzia Bolle di Sapone-
Napoli), della pubblicità, della televisione e della moda (agenzia Franco Rapa-Napoli). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 • Capacità di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, sviluppate all’interno della 
funzione di socio fondatore dell’associazione “Peacekeepers Campania – Onlus”. 
• Competenze organizzative, sviluppate attraverso la progettazione e realizzazione di laboratori 
di educazione alla pace e alla convivenza civile nella primavera del 2005 presso la S. M. S. 
“Govanni Pascoli II”di Secondigliano. 
• Capacità di gestione di progetti di gruppo acquisita durante le lezioni di project work seguite 
all’interno del corso di formazione professionale “Le vie della pace”. 
• Competenza tutoriale, acquisita attraverso un tirocinio effettuato presso il “Servizio di 
orientamento e tutorato” dell’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa-Napoli. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 • Competenze informatiche: Word, Excel, Power Point, internet, acquisite all’interno del modulo 
di informatica del corso per la qualifica di “mediatore di pace” e da autodidatta per la 
preparazione della tesi di laurea, docenze universitarie e comunicazioni scientifiche. Agevole 
utilizzo del sistema “Gestione Progetti PON”, grazie alle diverse esperienze di progettazione e 
docenza maturate nel settore.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 • Capacità di direzione artistica sviluppata attraverso attività di volontariato presso la parrocchia 

Santa Maria della Purità di San Pietro a Patierno di Napoli e la parrocchia di Santa Maria della 
Natività di Secondigliano, consistente nella preparazione e presentazione di diversi musical 
coinvolgenti alcuni ragazzi del quartiere, per la raccolta di fondi benefici ma soprattutto come 
strategia di prevenzione del disagio giovanile e di inclusione sociale. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 • Ottima predisposizione ai rapporti umani e alla valorizzazione dell’eccellenza e delle risorse 
personali sviluppate durante le mie diverse esperienze umane e professionali. Spiccata capacità 
didattica coltivata attraverso l’esperienza di lavoro universitario e le attività di recupero di 
competenze scolastiche rivolte a fanciulli di scuola primaria e ragazzi di scuola secondaria di 
primo e secondo grado. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobile (patente di guida Categoria B). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
          (esperienze formative ulteriori) 

 2005 novembre-dicembre:  partecipazione al corso di formazione di “Cooperazione 
Decentrata e diplomazia dal basso nel nuovo atlante della solidarietà internazionale” 
promosso dalla Fondazione Opera Campana, Università Internazionale delle Istituzioni dei 
popoli per la Pace, Provincia Autonoma di Trento tenutosi a Napoli presso l’Ostello di 
Mergellina dal 30 novembre al 2 dicembre. 

  2004: corso di formazione promosso dall’Associazione Pedagogica Italiana il 23/04/04    presso 
l’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dal titolo: “Imparare ad insegnare - il 
passaggio dalla formazione iniziale alla vita professionale”. 

  2000: tirocinio presso il “Servizio di Orientamento e Tutorato” dell’ Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa-Napoli, per un totale di 100 ore. 

  1999: tirocinio univerisitario presso il Centro Servizi Sociali Montecalvario-Napoli, per un totale di 
100 ore. 

  1999: corso di approfondimento sul tema “ Servizi di orientamento e consultazione psicologica  
per gli studenti universitari: abilità specifiche e processi formativi”, tenutosi presso l’ Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, nei giorni 19-20 marzo. 

  1999: corso di perfezionamento in Scienze dell’Educazione, L’ Orientamento: crescita delle 
persone e della società,  in qualità di tutor/uditore, organizzato dalla Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa - Napoli, in collaborazione con l’ I.P.E. (Istituto per ricerche ed attività 
educative), e con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Napoli, tenutosi nei mesi di Aprile-
Giugno, per un totale di 75 ore. 

  1995: corso sul servizio di tutorato, presso l’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 
Napoli, tenutosi dal 17 al 28 aprile, per un totale di 22 ore. 

 
  
                                           La sottoscritta autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae et studiorum, 
consapevole delle responsabilità penali previste per chi rende false dichiarazioni. 
 
Napoli, 11/05/2015                                                                                                                                                              

Dott.ssa Maeca Garzia 
 
 
 


