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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MAFFAZIOLI  LAURA 

Data di nascita  12/04/1969 

Qualifica  Istruttore Direttivo Tecnico  

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   funzionario Amministrativo- responsabile Servizio Interventi in materia di 
Disabilità  

 

E-mail  lmaffazioli@comune.brescia.it 

telefono   

 
 

 

Titolo di studio  Diploma di Laurea: 

Laurea in Pedagogia acquisita presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

Via Trieste, 17 a.a. 93/94 con tesi dal titolo “Herzog di Saul Bellow e Giles Ragazzo-capra 

Di Jhon Barth, immagini della società di massa” votazione: 110 e Lode 

 

Esperienze professionali  Dal 16 giugno ’98 dipendente del Comune di Brescia in qualità di funzionario Amministrativo 

Responsabile del Servizio Diritto allo Studio 

Da 16 agosto ’13 dipendente del Comune di Brescia in qualità di Alta Professionalità 

Integrazione scolastica disabili 

Da giugno ’14 incarico di Alta Professionalità Servizio Disabilità e Disagio Adulto presso Settore 

Servizi Sociali 

Dall’ 1 febbraio ’19 al 31 gennaio 2021 incarico di Posizione Organizzativa “ Interventi in materia 

di disabilità” 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese BASE BASE 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza di microsoft word 

buona conoscenza di jaws per windows, programma di sintesi vocale concepito per l’accesso 

all’informatica dei non vedenti 

buona conoscenza del codice Braille nelle versioni lettura e scrittura 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Altro 

 Partecipazione al corso: 

Progetto Itaca: corso di formazione per operatori in contesto multiculturale 

Promosso nell’ambito dell’iniziativa: 

“valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni straniere” 

della Caritas Italiana e del Ministero del Lavoro 

svoltosi tra l’ottobre ’99 e il febbraio 2000 per una durata complessiva di 107 ore 

 

Partecipazione al corso: 

“L’immigrazione: la legislazione, il diritto di famiglia, i rapporti familiari 

promosso dall’assessorato ai servizi sociali del comune di Brescia 

ufficio stranieri – ufficio di concertazione 

svoltosi tra il settembre e l’ottobre 2000 per una durata complessiva di 28 ore 

 

 

 

Partecipazione al corso: 

“Equity in rete: creare una cultura dell’integrazione” 

Promosso da IREF Lombardia 

Svoltosi tra il 12 e il 26 novembre 2007 per una durata complessiva di 24 ore 

 

“Tecnologie Assistive: Ausili e Tecnologie per le persone con disabilità” 

Acreditato da ECM 

Ottobre 2020 

 

Incontro di formazione: 

“Il bambino con diabete a scuola” 

Aspetti Medico-Psicologici  XIX Edizione 

27 ottobre 2020 

Promosso da Ospedale S. Raffaele – Regione Lombardia – SOStegno70 

 

Anni scolastici ‘98-2001 responsabile di progetto e coordinatore dei facilitatori linguistici 

E degli operatori culturali nell’ambito del “Progetto sorriso” dell’assessorato pubblica istruzione e 

politiche giovanili del comune di Brescia, finalizzato all’integrazione scolastica dei minori stranieri 

e finanziato dalla legge 285/97 primo triennio. 

 

Anno scolastico ‘99-2000 responsabile del progetto “tante lingue per capirci”  dell’assessorato 

pubblica istruzione e politiche giovanili del comune di Brescia, finalizzato all’integrazione 

scolastica dei minori stranieri e alla salvaguardia delle lingue e culture d’origine e finanziato dalla 

legge 40   

 

Anno scolastico 2000/01 responsabile del progetto “tante lingue per capirci e diventare amici” 

dell’assessorato pubblica istruzione e politiche giovanili del comune di Brescia, finalizzato 

all’integrazione scolastica dei minori stranieri e alla salvaguardia delle lingue e culture d’origine e 

finanziato dalla legge 40 

 

Dall’anno scolastico 2001/02 all’anno scolastico 2008/09 responsabile del progetto “A come 

accoglienza” dell’assessorato alla pubblica istruzione e politiche giovanili del comune di Brescia, 

finalizzato all’integrazione scolastica dei minori stranieri e finanziato dalle legge 285/97 

 

Dall’anno scolastico 2004/05 all’anno scolastico 2011/12 responsabile del progetto “Anche le 

mamme a scuola – dall’alfabetizzazione alla genitorialità” dell’assessorato alla pubblica 

istruzione e politiche giovanili del comune di Brescia, finanziato dalla legge 286/98 

 

Dall’anno scolastico 2009/10 a tutt’oggi responsabile del progetto “Dall’accoglienza alla 

cittadinanza” dell’assessorato alla pubblica istruzione e politiche giovanili del comune di Brescia, 

finalizzato all’integrazione scolastica dei minori stranieri e finanziato dalle legge 285/97 

 



Pagina 3 di 7   
11 dicembre 2020 

  

 

Ulteriori informazioni  
Collaborazioni Professionali 

 
A.a. 94/95 incaricata come cultore della materia per Sociologia, Sociologia del 
lavoro e delle organizzazioni, Sociologia della Letteratura presso Università 
Cattolica di Brescia. 
 
A.a. 95/96 incaricata come cultore della materia in Sociologia, Sociologia del 
lavoro e delle organizzazioni, Sociologia della Letteratura, Sociologia 
dell'educazione, Sociologia della Devianza, tecniche e metodi della ricerca 
Sociale, presso Università Cattolica di Brescia. 
 
A.a. 96/97 incaricata come cultore della materia in Sociologia, Sociologia del 
lavoro e delle Organizzazioni, Sociologia dell'educazione, Sociologia della 
Devianza, Tecniche e metodi di ricerca Sociale, presso Università Cattolica di 
Brescia. 
 
A.a. 96/97 incaricata quale addetto alle esercitazioni per Sociologia del Lavoro 
presso Università Cattolica di Brescia. 
Titolo delle esercitazioni: "L'integrazione Invisibile di Maurizio Ambrosini - 
rilevazione statistica del lavoro autonomo dei cinesi nella provincia di Brescia" 
 
A.a. 97/98 incaricata come cultore della materia per Sociologia dell'educazione, 
Sociologia della Devianza, Sociologia del Lavoro e delle Organizzazioni, 
Tecniche e metodi di ricerca Sociale, presso università Cattolica di Brescia. 
 
A.a. 97/98 incaricata quale addetto alle esercitazioni per Metodi e Tecniche 
della Ricerca Sociale. 
Titolo delle esercitazioni: " Tecniche quantitative di produzione dei dati - il 
questionario". 
 
A.a. 97/98 tutor dei partecipanti al percorso per "Esperti nella rilevazione dei 
bisogni del territorio" a cura di Università Cattolica e FNP.a.a. 98/99 incaricata 
come cultore della materia per Tecniche e metodi di ricerca Sociale presso 
Università Cattolica di Brescia. 
 
A.a. 98/99 incaricata quale addetto alle esercitazioni per Tecniche e Metodi di 
ricerca Sociale presso Università Cattolica di Brescia. 
 
A.a. 98/99 incaricata quale addetto alle esercitazioni per Tecniche e Metodi di 
ricerca Sociale presso Università Cattolica di Brescia. 
 
A.a. 00/01 incaricata come cultore della materia per Sociologia dell'educazione 
e Tecniche e metodi della Ricerca Sociale presso Università Cattolica di 
Brescia. 
 
22 Novembre e 6 Dicembre 2003 docente per la Cooperativa Eko-polis per gli 
Operatori addetti ai servizi di prescuola e assistenza mensa.    
 
25 Marzo 2004 docente per l’Associazione Proteo Fare e Sapere per i 
Collaboratori Scolastici in formazione per le funzioni aggiuntive relative 
all’accompagnamento e all’assistenza materiale dei disabili 
 
A.a. 03/04  docente presso IAL Lombardia Brescia per il corso Operatore per 
l’integrazione degli alunni disabili – contributo di legislazione scolastica 
 
A.a. 04/05  docente presso IAL Lombardia Brescia per il corso Operatore per 
l’integrazione degli alunni disabili – contributo di legislazione scolastica 
 
A.a. 05/06  docente presso IAL Lombardia Brescia per il corso Operatore per 
l’integrazione degli alunni disabili – contributo di legislazione scolastica 
 
A.a. 06/07  docente presso IAL Lombardia Brescia per il corso Operatore per 
l’integrazione degli alunni disabili – contributo di legislazione scolastica 
 
Maggio 2007 docente presso CTRH di Breno per il corso Operatore per 
l’integrazione degli alunni disabili e  Dirigenti Scolastici – mansioni e ruolo 
dell’operatore per l’integrazione degli alunni disabili 
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  19 Novembre 2007 docente al corso di IREF Lombardia - Equity in Rete: 
Creare una cultura dell’integrazione 
 
A.a. 07/08  docente presso IAL Lombardia Brescia per il corso Operatore per 
l’integrazione degli alunni disabili – contributo di legislazione scolastica 
 
Dall’a.s.09/10 all’a.s. 13/14 consulente pedagogico-didattico presso scuola 
dell’infanzia G.Nascimbeni di Calcinato (Bs) 
 
Anni scolastici 11/12 e 12/13 referente Anci Lombardia nell’equipe territoriale 
del progetto “Vivere in Italia: l’italiano per il lavoro e la cittadinanza” 
 
Anni scolastici 11/12 e 12/13 formatore per la Cooperativa Il Gabbiano di 
Pontevico (Bs)  
 
Anno scolastico 14/15 – periodo marzo-maggio - docente presso IAL 
Lombardia Brescia per il corso Operatore per l’integrazione degli alunni disabili 
– contributo di legislazione scolastica 
 
Anno scolastico 16/17 – periodo febbraio-aprile - docente presso IAL 
Lombardia Brescia per il corso Operatore per l’integrazione degli alunni disabili 
– contributo di legislazione scolastica 
 

Interventi a Convegni 

 
27 Gennaio 2000  relatore al Convegno “L’integrazione scolastica degli alunni 
stranieri” organizzato dalla Casa Editrice Vannini a Gussago (Bs). Titolo della 
relazione “Le iniziative del Comune di Brescia per l’accoglienza, l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni stranieri”. 
 
4 Aprile 2000 coordinatore del gruppo di lavoro sugli enti locali al Convegno “Io 
sono lo straniero e tu?” organizzato dal Distretto scolastico 41 di Brescia. 
 
2 Febbraio 2001 intervento all'inaugurazione dello Sportello Interculturale del 
C.E.M. Centro Educazione alla Mondialità di Brescia. Titolo della relazione 
“Dall’accoglienza all’integrazione, dalla gestione della multiculturalità 
all’intercultura”. 
 

29 novembre 2002 relatore al convegno “Ente Locale e scuola di fronte 
alle sfide…” organizzato da Comune di Brescia, Assessorato Pubblica 
Istruzione e Politiche Giovanili e O.P.I. Università Cattolica di Brescia – 
titolo dell’intervento “Il contributo degli insegnanti e dei mediatori”. 

 
24 Gennaio 2003 intervento al convegno “Disabilità grave: tra bisogno e 
risposte “ organizzato dal CTH di Brescia – titolo dell’intervento: “La definizione 
della figura professionale dell’assistente per l’integrazione degli alunni disabili: 
un elemento di qualità per l’Accordo di Programma”. 
 
30 Giugno 2003 intervento al Convegno “ AncH’io - Una città a misura di tutti – 
Una città che si misura con tutti” organizzato dal Comune di Brescia, titolo 
dell’intervento: “Progetto scuola : abilità diverse a confronto”  
 
30 Settembre 2003 docenza al Corso di specializzazione per insegnanti di 
sostegno organizzato dall’Istituto Professionale SRAFFA di Brescia sul 
seguente tema: “Collaborare con Enti del territorio” 
 
17 Novembre 2003 intervento al Convegno “ Città del futuro “ Globalizzazione 
Culture Scuola Territorio, con il patrocinio del Comune di Brescia e CSA di 
Brescia, titolo dell’intervento: “L’Assessorato alla P.I., luogo della progettazione 
e dell’accoglienza”  
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  30 Novembre 2007 intervento al Convegno “Le politiche per l’inclusione degli 
alunni stranieri: dalle buone pratiche d’istituto alle azioni del territorio” 
organizzato dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia 
 
2 Ottobre 2008 coordinatore 1^ giornata del Convegno “Vedere, sentire itinerari 
nella disabilità sensoriale” organizzato dalla Provincia di Brescia 
 
25 Settembre 2009 intervento all’incontro per docenti – Cinema Africa 3^ 
Edizione – “Cinema e Intercultura – suggerimenti per una didattica 
interculturale” proposta dell’Associazione Kamenge 
 
28 – 29 Ottobre 2010 intervento al XIII Convegno Nazionale dei Centri 
Intercultura – “Fare inte(g)razione tra enti locali, scuola e comunità” organizzato 
dal Comune di Padova. 
 
30 Ottobre 2013 intervento al Convegno “ Gli Stati Generali della Scuola 
Bresciana” organizzato dal Comune di Brescia Assessorato alla Scuola e 
Giovani 
 
21 Ottobre 2017 Intervento con tema “Dalla Provincia alla Regione: Comuni e 
famiglie si interrogano” al Corso di Formazione “Tutti a scuola bis – Le novità in 
tema di inclusione scolastica alla luce del nuovo modello previsto dai decreti 
attuativi della Legge 107/2015” organizzato da Fobap Onlus-Ufficio Scolastico 
per la Lombardia-Anffas Brescia 
 

Pubblicazioni 

  
Maffazioli L. (1999), Una positività diversa in: Tiflologia per l'Integrazione, 
aprile- giugno; 
Maffazioli L. (2000), Città di Brescia – L’”Ufficio integrazione scolastica”come 
esempio di complessa organizzazione e di positivo impegno politico in: 
Handicap & scuola n. 90; 
Maffazioli L. (2003), L’operatore per l’integrazione degli alunni disabili una figura 
professionale di difficile definizione in: Handicap & Scuola n. 110; 
Maffazioli L. (2003), Il contributo degli insegnanti e delle figure di mediazione 
culturale e facilitazione linguistia in: Atti del Convegno “ Ente Locale e scuole di 
fronte alle sfide dell’intercultura”, quaderno O.P.I.  n. 11/luglio 2003  
Maffazioli L. (2005), Gli alunni stranieri nella scuola di base bresciana in: 
Rivista dell’istruzione – Scuola ed enti locali n. 3/2005 
Maffazioli L. (2005), La fata Marella rende la terra più pulita e bella – 
illustrazioni Mara Bicelli – Editoria e comunicazione Acherdo 
Maffazioli L. (2006), La fata minestrona – illustrazioni Maura Miccadei – Editoria 
e comunicazione Acherdo 
Maffazioli L. (2008), Prefazione a A come accoglienza – La messa a regime di 
un progetto fra prassi consolidate, nuove progettualità e sfide emergenti – di 
Chiara Cavagnini – Comune di Brescia 
Maffazioli L. (2011), Anche le mamme a scuola di italiano in: Fare 
inte(g)razione tra enti locali, scuola e comunità – XIII Convegno dei Centri 
interculturali a cura di G. Debetto e E. Gazerro 
Maffazioli L. (2017), prefazione in Selene di Marzia Vacchelli – Erikckson 
Maffazioli L. (2020), Bresciaoggi 1/5/2020 par.40 – Scuola consigli per un 
futuro 
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Partecipazione a gruppi di lavoro istituzionali e commissioni 

 
 
Dal 1999 al 2003, membro del G.L.I.P.,  istituito presso l'Ufficio Scolastico 
Provinciale di Brescia, quale rappresentante del Comune di Brescia 
Dal 2000 al 2004, membro della Commissione Diritto allo Studio del Comune di 
Calcinato BS 
Dal 2000 al 2002  membro del G.L.H. dell’ 8° Circolo Didattico di Brescia 
Anno Scolastico 2003/04 membro del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido 
comunale di Calcinato in qualità di rappresentante dei genitori 
Dal 2004 membro del G.L.I.P. , istituito presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Brescia , quale rappresentante del Comune di Brescia 
Dall’anno scolastico 2004/05 all’anno scolastico 2013/14 membro del Comitato 
di Gestione dell’Asilo Nido comunale di Calcinato in qualità di rappresentante 
della minoranza consiliare 
Anno scolastico 2004/05 membro del GLH del II° Istituto Comprensivo, 2° 
Circolo Didattico e scuola media Bettinzoli-Pascoli di Brescia 
Dall’ anno scolastico 2005/06 membro del GLH del 2° Circolo Didattico, Istituto 
A.Mantegna e Istituto Sraffa. 
Anno scolastico 2006/07 membro del GLH del 4° Circolo Didattico di Brescia. 
Dal 2007 membro referente per il Comune di Brescia del Comitato per l’Atto di 
indirizzo programmatico per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri 
Dal 2009 membro del GLIP , istituito presso l’Ufficio Scolastico XI – Lombardia, 
quale rappresentante del Comune di Brescia. 
Dal 2009 membro del GLH del Liceo Artistico Olivieri di Brescia 
Dal 27 maggio 2019 Consigliere Comunale – Comune di Calcinato – lista 
Calcinato In-Patto 2.0 
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