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Nome e Cognome:  Maria Luisa PAGLIA 

Data e luogo di nascita:  07/09/1963 Calascibetta ( EN) -Italia 

Indirizzo (I) TRIESTE  

Recapito telefonico  

Recapito mail pagliaster@gmail.com 

           

 

Titoli di studio 1983 Diploma di Maturità magistrale  

Presso l’Istituto magistrale statale “Dante 
Alighieri” di Enna 

 
1984 Quinto anno integrativo Presso l’Istituto 

magistrale statale “Dante Alighieri” di Enna 

 

 
Esperienze 
lavorative 

1994 – 2001  Titolare di attività commerciale in ambito 
calzature e pelletterie 

 2001- 2007  
 

insegnante di scuola primaria T.D. 

 2007 
 

Immissione in ruolo T.I. 

insegnante di scuola primaria 

Presso istituto comprensivo “Tiziana Weiss” 
Trieste 

   
2009 - 2013  Incarico come Funzione Strumentale per l’ 

Intercultura e l’Integrazione degli alunni 
stranieri 

Presso istituto comprensivo “Tiziana Weiss” 
Trieste  

2014-2017 Referente plesso sc.”V.Giotti “ - “IC Tiziana 
Weiss” 
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14-05-2019 Docenza presso Istituto di Ricerche 
Economiche e Sociali di Trieste per corso  
“Teorie e tecniche di mediazione 
interculturale” (4 ore) 

Specializzazioni, 
studi, seminari, 
incarichi, 
esperienze, 
aggiornamenti 

  

 a.s.2002-03 Corso di formazione  a sostegno dell’attività 
di alfabetizzazione linguistica ed educazione 
interculturale organizzato dal II Circolo 
didattico di Trieste -12 ore 

 a.s.2002-03 Corso di formazione in didattica della storia 
e nuove tecnologie “ La città di Trieste negli 
anni della grande trasformazione (1950-
1973)” 12 ore 

 8 settembre  
2010 

Seminario  “Stranieri a Trieste – percorsi di 
studio e di integrazione”  organizzato da 
Provincia di Trieste _Assessorato alle Politiche 
educative  

 28 settembre 
2010 

Incontro formativo  “Intelligenza emotiva e 
maltrattamento all’infanzia”  organizzato da 
Comune-ASS-IRCCS Burlo-Ministero della 
Giustizia Ufficio Servizio Sociale- Ministero 
dell’Istruzione- GOAP Trieste- 4 ore 

 5 novembre 
2010 

Seminario regionale  “L.I.M. possibile in  
Friuli Venezia Giulia “ organizzato da 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca- 4.30 

 11 novembre 
2010 

Seminario “Inserimento, Integrazione, 
Inclusione degli alunni stranieri nella 
regione Friuli Venezia Giulia “ organizzato da 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca-4 ore 
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 2011 Diploma di perfezionamento Annuale di 1500 
ore e 60 CFU in “ La didattica nella scuola 
interetnica” 

 23 maggio 
2011 

Convegno:”Interazioni –Strumenti per 
l’integrazione” , organizzato dalla regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia  

 11 luglio 
2011 

Corso di formazione “Formazione 
metodologica e supporto all’attività 
didattica con la LIM” organizzato da MIUR 
10 ore attività on line e 5 ore attività in 
presenza 

 Settembre-
ottobre 2011 

Corso provinciale di aggiornamento di Scacchi  
organizzato da MIUR e CONI – 4.30 ore 

 13 aprile 
2012 

Seminario di formazione “ L’inclusione degli 
alunni con cittadinanza non italiana nelle 
scuole della regione Friuli Venezia Giulia”  
organizzato da MIUR- 8 ore 
 
 

Settembre 
2011- 
Gennaio 
2012 

 corso di formazione “Gestire tecniche e 
strumenti per i laboratori di italiano L2 e 
Intercultura” organizzato da  IRES FVG-
Istituto di ricerche economiche e sociali.- 80 
ore 

maggio - 
ottobre 2012 

Corso di formazione “METODOLOGIE e 
TECNICHE di PROGETTAZIONE ” presso 
I’IRES FVG.-80 ore 
 

12 dicembre 
2012 

corso di formazione "Prevenzione dell’obesità" 
organizzato da ASS 1 triestina- 4 ore 

21/01/2013 Partecipazione al corso “Prevenzione delle 
IVG fra le donne straniere- corso satellite 
per insegnanti di italiano per stranieri L2” 
organizzato da IRCCS Burlo Garofano- 4.30 ore 
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27/03/2013 Partecipazione al convegno organizzato 
dell’Istituto comprensivo V di Udine e 
finanziato dalla regione FVG “ Le diversità 
nella scuola: percorsi personali e 
valutazione degli apprendimenti” 
 

09/04/2013 Seminario regionale “Letture & 
Culture:narrazioni e apprendimenti in 
contesti eterogenei” salute come bene 
comune” organizzato da MIUR- 4 ore 
 

28/06/2013 Diploma di perfezionamento Annuale di 1500 
ore e 60 CFU in “ La narrazione nella 
didattica: indirizzo insegnamenti della 
scuola primaria” 

6/09/2013 Seminario regionale: “Presentazione di un 
modello regionale di certificato delle 
competenze nel I ciclo di istruzione” 

10/09/2013 Seminario regionale: “ Il curricolo plurilingue 
e l’educazione interculturale: dalla biografia 
linguistica al framework delle lingue” 
organizzato da MIUR – 7 ore 

 7/11/2013 Seminario di formazione “Contrattazione 
integrativa d’Istituto, Sicurezza, Funzione 
Docente” organizzato da Ass.Proteo Fare 
Sapere- 4,5 ore 

12/11/2013 Corso di formazione “Diabete mellito insulino 
dipendente in età pediatrica indicazioni per 
gli operatori dei servizi educativi e 
scolastici” organizzato da Comune Trieste -8 
ore 

8/03/2014 Seminario di formazione “Il sessismo nel 
linguaggio quotidiano” organizzato da 
Ass.Proteo Fare Sapere 

17/06/2014 Seminario “5 per mille, le domande e le 
risposte” organizzato da CSV FVG - 2 ore 

12/02/2015 Progetto di formazione professionale “Social 
media marketing e community 
management” IRES – 12 ore 

5/03/2015 Seminario di formazione “Forme di violenza 
sessista nella comunicazione quotidiana: 
prevenzione e contrasto” Ass.Proteo Fare 
Sapere – 7 ore 
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7/10/2015 Incontro di formazione  “La realizzazione di 
un cortometraggio attraverso una didattica 
partecipata, aspetti tecnici e workshop” 
Unicef – 2 ore 

15/10/2015 Incontro di formazione  “La realizzazione di 
un cortometraggio attraverso una didattica 
partecipata, aspetti tecnici e workshop” 
Unicef – 4 ore 

6/11/2015 Corso di aggiornamento “Flipped classroom” 
Le lingue nel mondo – 3 ore 

 30/04/2016 Corso di formazione “Approfondimento sulla 
Comunicazione Aumentativa” IC Iqbal Masih 
4 ore 

 21/04/2016  Seminario “Competenze e buone pratiche 
per la gestione delle emozioni e dei 
comportamenti nel contesto di lavoro”  

 27/04/2017 Convegno nazionale “L’educazione fa la 
differenza, prevenire le violenze di genere a 
scuola” Cesp  

 27/03/2018 Proposta formativa DORS “Significato e senso 
della promozione alla salute nella scuola” 
ASL FVG – 8 ore 

 24/05/2018 Corso di aggiornamento “Tutori volontari di 
Minori Stranieri Non Accompagnati” Regione 
FVG e Garante Reg.dei Dir.della Persone – 2 
ore 

 22/03/2019 Corso di aggiornamento e formazione 
“Migrazioni tra razzismo e diritto, le 
risposte della scuola” Cesp – 5 ore 

 6/02/2020 Corso di aggiornamento e formazione “Per una 
didattica del giorno del ricordo” 
Ass.ProteoFare Sapere 3,5 ore 

   
partecipazioni 
attive ad 
organismi 
associativi, 
nei settori 
sociosanitari, 
culturali, 
economici 

2007 
 
 
 
 
2018 

Eletta segretario –tesoriere  

Presso Associazione Umanitaria “Granello di 
Sabbia” ONLUS 

Iscrizione presso il Tribunale dei Minori di 
Trieste come tutore volontario di Minori 
Stranieri Non Accompagnati 

 
Ruoli 2016 Eletta consigliere della V circoscrizione del 
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istituzionali 
 

Comune di Trieste 

Competenze 
linguistiche 

francese Livello base 
Inglese Livello base 

Competenze 
informatiche 

SO Windows Medio 

 Office Medio 

Abilitazioni Patente di 
guida 

B 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali,  secondo quanto 
previsto del D.Lgs 196/2003.  

“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445” 

Trieste, 14 maggio 2019 

 

In fede 

Maria Luisa Paglia 


