
INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome  e nome Maffezzini Benedetto 

Data di nascita 27/07/1953 

Qualifica Dirigente scolastico 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale Dirigente scolastico distaccato (legge 448/98) presso 
U.S.R. Liguria 

E-mail istituzionale benedetto.maffezzini@istruzione.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio  
 Laurea in Lettere 

 

 Laurea in lingue e letterature straniere moderne 
 

 Corso di perfezionamento post-universitario 
biennale su Orientamento scolastico, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Genova (a.a.1999/2000 e 2000/2001) 
 

 Corso di perfezionamento post-universitario su 
“Ruolo e Funzioni del Dirigente Scolastico nella 
Scuola dell’Autonomia”, Università degli Studi di 
Firenze (a.a. 2002/2003) 

 

 Conseguimento del “Certificate of  Proficiency in 
English”, Cambridge, dicembre 1975 
 

 Attestato di frequenza del 5° livello dei corsi estivi di 
lingua russa, Università di Minsk (Bielorussia), 1978 
 

 Conseguimento del “Certificat d’études françaises - 
deuxième degré”, Université de Langues et Lettres 
di Grenoble, settembre 1979 

 

Concorsi superati o vinti  Idoneità all’insegnamento conseguite in Concorsi a 
cattedre nazionali (Lettere nella Scuola Media, 
Italiano e Storia negli Storia negli Istituti Secondari 
di Secondo Grado; Lingua e Letteratura 
Inglese) 
 

 Vincitore del Corso - concorso selettivo per il 
reclutamento di Dirigenti Scolastici, 2007 

 

Esperienze professionali    
 Insegnamento di LETTERE nella scuola media 

(1984-1987), Insegnamento di ITALIANO E STORIA 
nella Scuola Secondaria di secondo grado (1987-
2003)  

 Vicario presso l’I.T.C. Rosselli di Genova dal 1993 



al 2003 
 

  Preside incaricato di un Istituto Comprensivo (2003 
- 2007) 
 

 Dirigente Scolastico di un Liceo Classico (2007 -
2008)  
 

 Assegnazione all’ Ufficio Scolastico Provinciale di 
Savona, per lo svolgimento di compiti connessi con 
l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi 
art.26, c.8, L.448/1998 (dal 2008- 2010)  
 

 Assegnazione all’ Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria, per lo svolgimento di compiti connessi con 
l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi 
art.26, c.8, L.448/1998 (dal 2010- 2019)  

Capacità linguistiche 

 

  Livello parlato  Livello scritto 

 Inglese Eccellente   Eccellente 

Francese Eccellente Eccellente 

Russo Fluente Fluente 

Spagnolo Sufficiente Sufficiente 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza e uso dei pacchetti applicativi di Office 
(Word, Excel, Power point),della posta elettronica, di 
Internet, di piattaforme e-learning 

 

Convegni/Seminari/Formazione  Formatore ai corsi di formazione del personale docente  
neoassunto aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 

 

 Partecipazione a Simposi, Seminari e Progetti 
internazionali del Consiglio d’Europa in qualità di 
rappresentante dell’Italia, a séguito di designazione 
ministeriale (2003-2007) 
 

 Relatore e Coordinatore di area/di lavori di gruppo in 
Corsi, Seminari, Convegni, sia nazionali che 
internazionali, su tematiche varie (2003-2010) 

 

 Formatore ed esperto del Consiglio d’Europa, con 
Progettazione e sperimentazione di attività 
didattiche su “Educazione alla cittadinanza 
democratica ed ai diritti umani” e su “Insegnamento 
della storia” e “La storia dell’ altro” (Progetto 
europeo “Pestalozzi”) in vari Seminari europei 
(2006-2010) 

 

 Direttore di un Seminario di formazione per Dirigenti 
scolastici europei organizzato dal Consiglio 
d’Europa e dal Wergeland Centre di Oslo sul tema 
“Democratic School Governance”, Oslo, Novembre 
2009 

 



 

 

Genova, 3 aprile 2017  
                                                                                  Benedetto Maffezzini  
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93. 

                                        

 

 Collaboratore come cronista di diversi quotidiani 
(1980-1985) 

 

 Direttore responsabile di un mensile locale (1981-
1984) 

 

 Collaboratore di periodici vari (1990 – 2014) 

 
 

Incarichi/gruppi di lavoro/altro  Componente del Gruppo di lavoro ministeriale sulla 
didattica della storia del XX secolo, per disseminare 
i Progetti di storia del Consiglio d’ Europa (2003-
2006) 

 

 Componente del Comitato tecnico-scientifico 
ministeriale Didattica della storia in dimensione 
europea” (2006-2008)  

 

 Coordinatore nazionale del “Progetto Butterfly”, 
collaborazione tra scuole di Italia e Giappone (2005-
2007) 

  

 Referente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria del Progetto strategico Alcotra italo-francese 
“Pole d’ Excellence: Education et Formation” e del 
Progetto ESABAC  
 

 


