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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Bocca Mariella 

Data di nascita  26/04/1958 

Qualifica  Funzionaria di direzione di circolo (cat.D6) 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   Esperto in ambito educativo-pedagogico 

E-mail  mbocca@comune.brescia.it 

telefono  030 2977474 

 
 

 

Titolo di studio  Laurea in filosofia con indirizzo psicologico - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, 110 lode/110 
 
Altri titoli di studio e professionali 
 
Master di I livello in Educazione psicomotoria inclusiva per le scuole 
dell’infanzia e primaria - Università degli Studi di Bergamo, 110 lode/110 
 
Formatore in metodo integrato di II livello Educazione socio-affettiva. Gestione 
del cambiamento con metodologie di empowerment e facilitazione 
comunicativa nei gruppi di lavoro - CROCUS Brescia (Centro di formazione, 
consulenza e ricerca in educazione socio-affettiva, diretto dalla prof.ssa Anna 
Putton), docente e supervisore del tirocinio: prof.ssa Anna Putton 
 
Diploma di maturità scientifica - Liceo Benedetto Cairoli di Vigevano (PV), 
50/60 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Esperienze professionali   Dal 2019 ad oggi incarico di Esperto in ambito pedagogico-educativo del 
settore Servizi per l’infanzia del Comune di Brescia. Principali contenuti 
dell’esperienza:  
.coordinamento, gestione e verifica delle attività dei coordinatori educativi, 
nell’ambito degli indirizzi e direttive disposti dal dirigente sovraordinato; 
.supporto tecnico per la stesura di progetti nei servizi del Settore e apertura 
servizi sperimentali in ambito educativo 
. progettazione della formazione in servizio del personale educativo e del 
personale insegnante 
.definizione contenuti dei progetti a carattere socio-educativo co-finanziati da 
Regione, Ministero, Fondazioni ecc… 
.definizione organici   
.definizione, in accordo con il Dirigente, dei progetti connessi alla distribuzione 
della produttività del personale insegnante, educativo e socio-scolastico del 
Settore 

 

− Dal 2001 ad oggi dipendente del Comune di Brescia, Settore Servizi per 
l’infanzia, come Funzionaria di direzione di circolo. Contenuti dell’esperienza: 
. coordinamento pedagogico-didattico, amministrativo-organizzativo e 
gestionale delle strutture scolastiche e delle unità di personale assegnato, 
orientato alla valorizzazione delle risorse umane, al buon funzionamento del 
servizio e alla promozione, consulenza e monitoraggio del progetto educativo.. 
. sinergia con i servizi del territorio (scolastici, sanitari e sociali) per favorire 
l’inclusione di bambini certificati, con uno sviluppo atipico o in situazioni di 
disagio sociale, pianificando, monitorando e verificando gli interventi di 
carattere strutturale, organizzativo ed educativo attivato. 
.gestione di relazioni complesse di natura negoziale con le famiglie utenti. 
 
Dal 1997 al 2001 dipendente del Comune di Brescia, Servizio scuole 
dell’infanzia, come direttrice delle scuole agazziane. Contenuti dell’esperienza: . 
direzione delle scuole agazziane, cura della diffusione e comunicazione delle 
esperienze educative realizzate nelle scuole medesime; 
. collaborazione con l’Istituto Pasquali Agazzi per la realizzazione delle visite di 
studio effettuate nelle scuole agazziane da parte di insegnanti, tirocinanti, 
studiosi, dirigenti e operatori scolastici italiani e stranieri. 
 
Altri incarichi e responsabilità trasversali al servizio: 
· Membro delle commissioni esaminatrici di concorso per la selezione pubblica 
per l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di scuola dell’infanzia 
(2017), per il conferimento di posti di funzionario di circolo (2004) e di posti nel 
profilo professionale di coordinatore educativo (2020), per il conferimento delle 
supplenze giornaliere degli insegnanti di scuola dell’infanzia (2004 e 2001) 
· Corresponsabile del coordinamento scientifico, della progettazione, del 
monitoraggio e della rendicontazione ex post del progetto interculturale 
“Crescere nel confronto” finanziato dal 2003 al 2013 con i fondi del Programma 
Regionale per le Politiche di integrazione concernenti l’immigrazione (fino al 
2012) e con i fondi della legge 285 (nel 2013). 
· componente della commissione aggiudicatrice di gara europea per 
l’affidamento del servizio di ausiliariato (2019) 
. Membro delle commissioni di valutazione dei progetti presentati dalle ditte 
invitate alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di tempo prolungato 
(nel 2003 e 2010) e per l’affidamento dei centri ricreativi estivi delle scuole 
comunali dell’infanzia (nel 2002, 2003, 2004 e 2010). 
· Corresponsabile della progettazione e allestimento della mostra antologica 
delle scuole dell’infanzia comunali “Sassolini” dal 2005 al 2011 
· Responsabile dei progetti di inserimento e integrazione dei bambini disabili e 
coordinamento dei gruppi di lavoro con le insegnanti sul tema specifico dal 
2000 al 2003. 
 
- Da dicembre 2012 a giugno 2013 incarico esterno per la riorganizzazione 
delle scuole comunali dell’infanzia di Flero (BS). Contenuti dell’esperienza: 
. riorganizzazione sul piano progettuale e organizzativo del servizio di 
insegnamento della scuola dell’infanzia di Flero; definizione dei criteri di qualità 
per l’appalto di gestione complessiva del servizio; revisione del Regolamento 
della scuola dell’infanzia di Flero. 
 
- Dal 1991 al 1996 redattrice presso la casa editrice Diakronia di Vigevano (PV) 
 
- Dal 1983 al 1989 insegnante di doposcuola presso il Pio Istituto Negroni di 
Vigevano (PV) 



Pagina 3 di 5   

17 dicembre 2020 

  

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
inglese scolastico scolastico 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Principali pacchetti di office. Internet. Posta elettronica. 
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Altro  DOCENZE, CONVEGNI E SEMINARI 

− Docente nel Corso di formazione “Progettare con i bambini” organizzato 
dalla Cooperativa Tempo Libero per le scuole comunali dell’infanzia di 
Flero, a.s. 2013-2014 

− Docente nel Corso di formazione “Il ruolo dell’insegnante nella costruzione 
del contesto e delle situazioni di apprendimento”, nell’ambito dell’incarico 
presso le scuole comunali dell’infanzia di Flero, gennaio-giugno 2013 

− Docente nel Corso di formazione sul tema “Dall’idea di buona scuola alla 
collegialità delle scelte”, organizzato dalla Cooperativa Pasol di Ospitaletto, 
per le scuole comunali dell’infanzia di Flero, giugno 2012 

− Direzione e docenza del Corso organizzato dalla Fondazione Tovini di 
Montichiari in collaborazione con l’Istituto Pasquali Agazzi, in preparazione 
al concorso per funzionario di circolo, bandito dal Comune di Brescia, 
giugno 2011. 

− Docente nel Corso di preparazione al concorso per insegnanti di scuola 
dell’infanzia, bandito dal Comune di Brescia, novembre-dicembre 2008. 

− Docente al Corso Agazzi per insegnanti di scuola materna, organizzato 
dall’Istituto Pasquali-Agazzi del Comune di Brescia, a.s. 1997-1998. 

− Relatrice sul tema Il bambino desiderante. Per una educazione sensibile al 
corpo, al Convegno “Psicomotricità e scuola”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Bergamo nell’ambito del Master in Psicomotricità integrata nei 
contesti educativi e di prevenzione, Bergamo, 22 novembre 2014. 

− Relatrice sull’esperienza della scuola Sorelli al Convegno nazionale 
“Rapporto scuola famiglia: istanze sociali e questioni educative”, tenutosi 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, novembre 2010. 

− Relatrice sul progetto interculturale “Crescere nel confronto” all’iniziativa 
“Attraversando percorsi interculturali. Esperienze della città di Brescia 
dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado”, promossa dal Comune 
di Bologna in collaborazione con la cooperativa Voli, tenutasi a Bologna, 
26/11/2007. 

− Relatrice sulla cooperazione scuola-genitori promossa dalle azioni del 
progetto interculturale “Crescere nel confronto” alla V edizione della 
Giornata Europea dei genitori e della scuola, organizzata all’Associazione 
Europea dei Genitori (EPA) e sostenuta dal Forum provinciale delle 
Associazioni dei genitori (FoPAGS) e dall’Ufficio Scolastico Provinciale, 
26/10/2006 

− Relatrice con M.C Nappi sul tema: “Politiche dei servizi per l’infanzia in 
Lombardia tra assistenza e progetto educativo: l’esperienza del Comune di 
Brescia”, al Convegno “Per favore non mettermi fretta”, organizzato dalla 
CGIL scuola a Milano, 5/12/2002. 

− Relatrice sull’esperienza della scuola aperta Carboni al seminario per 
insegnanti di scuola dell’infanzia del Comune di Venezia, tenutosi a Mestre, 
09/2002 

− Relatrice sull’esperienza agazziana al seminario per dirigenti e docenti 
delle scuole dell’infanzia della Bosnia, organizzato dall’Assessorato P.I. del 
Comune di Brescia, tenutosi a Brescia, 10/1999. 

− Relatrice sull’esperienza agazziana al corso di aggiornamento promosso 
da ADASM/FISM e AESMa di Brescia per insegnanti di scuola materna, 
Brescia, 29/08/1998. 

− Relatrice alla 8th European Conference on Quality of early Childhood 
Education, tenutosi a Santiago di Compostela (Spagna), con le relazioni: 1) 
“Il modello agazziano di educazione per l’infanzia nell’attualità” 2) “Poster: il 
modello agazziano di educazione dell’infanzia ieri e oggi”, 2-5 /09/1998. 

− Relatrice sull’esperienza agazziana al seminario per educatrici e dirigenti di 
scuole materne comunali, organizzato dalla II circoscrizione del Settore 
Educazione del Comune di Milano, tenutosi a Milano, 17/04/1997. 

 
PUBBLICAZIONI 

− M. Bocca, S. Galli, M. Gatti, “Un’alleanza da coltivare: il racconto a più voci 
del processo decisionale che ha condotto alcuni nidi di Brescia a 
sperimentare l’ambientamento dei tre giorni”, in Bambini, anno XXXVI,  n. 
7, pp.35-39, settembre 2020 

− M. Bocca, “Bambini stranieri a scuola: l’esperienza delle scuole dell’infanzia 
del Comune di Brescia”, in Interventi educativi. Conversazioni sulla cura, 
rivista online, anno V, n.3/2019, pp.42-49 

− M. Bocca, S. Angeli, C. Doneda, M. Ferrari, “Artificio naturale. 
Un’esperienza di creatività in natura”, in Interventi educativi. Conversazioni 
sulla cura, rivista online, numero 2/2018 

− M.Bocca, F.Caggio (a cura di), Il gioco della ragnatela. Maestre con 
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