
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome     Paggetti Marcella 

Data di nascita 03-01-1952 

Qualifica Docente di Storia e Filosofia in pensione dal Settembre 2015 

Amministrazione I.N.P.S 

Cellulare 347 5081265 

Mail marcellapaggetti@gmail.com 

INCARICHI NELL’UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI, 
DIRIGENTI, EDUCATORI, FORMATORI (U.C.I.I.M)  

- Consigliere Nazionale dal dicembre 2000 al dicembre del 2009 e dal dicembre del 
2012 al gennaio 2017 

- Membro della Commissione del Centro Studi Ricerche e Formazione 
-  Presidente della Sezione di Volterra in carica 
- Membro eletto del Consiglio regionale UCIIM della Toscana e Coordinatrice delle 

attività regionali   per la formazione- docente, in carica 
- Membro del Consiglio Nazionale in qualità di Esperto, in carica  
- Formatore dei formatori,  iscritta nell’Albo dei Formatori UCIIM 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio   

Diploma di Maturità Classica conseguito nell’a.s. 1969/70 

Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli studi di Pisa il 25 giugno 1975 con 
la votazione di 110/110 e lode 

Abilitazioni  e concorsi 

 Abilitazione all’insegnamento di Filosofia , Scienze dell’Educazione e Storia  
 rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione il 27/9/ 1988 

 Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Scienze dell’Educazione rilasciata 

mailto:marcellapaggetti@gmail.com


 dal Ministero della Pubblica Istruzione il 24 Agosto 1988  

 Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia  
 nella scuola Media rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione il 16/ 04/ 1984 

Vincitrice del Concorso a Cattedra, indetto con Decreto Ministeriale il 4 settembre 1982,  
per la classe di concorso LVII Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella Scuola 
Secondaria di I° 

Vincitrice del Concorso a Cattedra, indetto con Decreto Ministeriale il 4 settembre 1982,  
per la classe di concorso XLII Filosofia e Scienze dell’Educazione 

 Perfezionamento teorico-pratico per i referenti per l’orientamento universitario 
 conseguito presso Università di Pisa il 15 gennaio 2000 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Docenza   
- di Materie Letterarie  in istituti di istruzione secondaria di I° e II° dal 1976 al 1984; 
- di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “G.Carducci” dal 1984 al 2015. 
- docenza di  -Introduzione alla Filosofia; 
                      -Antropologia Filosofica ; 
                      -Metafisica; 
nella sede di Volterra dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose  ”Beato Niccolò  
Stenone” di Pisa (collegato con la Facoltà Teologica della Pontificia Università 
Lateranense ) dall’anno accademico 1986/87  all’anno 2005/2006  

 Incarichi di supporto all’organizzazione scolastica 

- Coordinatrice di classe 
- Collaboratore del Preside  a. s. 1998/1999 
- Membro della commissione Sperimentazione Autonomia a.s. 98/99 
- Membro del Comitato scientifico-didattico a. s. 1998/ 1999; 1999/2000; 
- Coordinatore di Dipartimento disciplinare per numerosi anni scolastici 
- Membro del Comitato di Valutazione Docenti 
- Progettazione e coordinamento di numerosi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione 

delle competenze di cittadinanza:  
                                                                                 Educazione alla legalità, 
                                                                                 Educazione alla pace,  
                                                                                 Il giorno della memoria,  
                                                                                 L’Europa e i Giovani, 



                                                                                 Parlamento Europeo Giovani 
- Referente e consulente del Centro Informazione e Consulenza (C.I.C ) per gli studenti 

dall’anno scolastico 96/97 
- Tutor” di  docenti  nell’anno di prova a.s.  1991/1992; 1992/1993;1999/2000  
      2000/2001 
.     Tutore di tirocinio per il conseguimento dell’abilitazione alla docenza  di Storia e  
       Filosofia in collaborazione con la Scuola Di Specializzazione per l’Insegnamento della   
      Toscana (S.S.I.S)  negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007 
- Membro del Consiglio di Istituto in rappresentanza della componente docenti per i 

trienni a.s. 2002/’03-2004/’05 e 2008/’09-2010/’11 
- Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale n.22 di Volterra quale rappresentante del 

“Personale docente delle scuole statali” dal 5/3/85 al 24/3/1988 e dal 13/6/1992 al 4 /7 /
1996 

- Funzione Obiettivo Area 3 “Interventi e servizi per gli studenti” dal 1999 al 2002 
- Funzione Obiettivo per collegamento tra attività dell’ Istituto di Istruzione Superiore “ 

G.Carducci” e attività dell’Agenzia Formativa dello stesso Istituto  a.s. 2003 /04  
- Funzione Strumentale per il potenziamento  a.s. 2009/’10 
- Funzione Strumentale per la progettazione per competenze e riordino dei curricula nel I° 

e nel  II° biennio di tutti gli indirizzi dell’ I.I.S. Carducci a.s. 2010/’11 e 2011/12 
- Funzione Strumentale per l’Orientamento in entrata e in uscita 2012/13 
- Funzione Strumentale Orientamento in uscita al lavoro e all’Università  a.s.2013/14 

      DIRIGENZA 

    Vicedirettrice” ad acta” della sede di Volterra dell’Istituto Superiore di Scienze    
    Religiose ”Beato Niccolò Stenone” di Pisa, collegato con la Facoltà Teologica della   
    Pontificia Università Lateranense  con nomina dell’autorità ecclesiastica dal 7 Settembre  
    1996 al  2006 

   Direttrice dell’Agenzia Formativa dell’I.S.S “G.Carducci” nell’a.s. 2004 

     DOCENZE  E ALTRI COMPITI IN ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E/O  
     FORMAZIONE  PER DOCENTI E DIRIGENTI 

-  Docenza  di educazione intellettuale e linguistica nel corso di aggiornamento 
culturale e  didattico per insegnanti di scuola materna su “Orientamenti dell’attività 
educativa” autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota n° 7194/19cl 
del 25.11.1977, ai sensi del capo I della circolare n° 231 del 3.8.1972 e dell’art.396 
del regolamento 26.4.1928 n°1297 

-  Coordinatore di gruppo nel corso di aggiornamento su” L’innalzamento dell’obbligo  
dell’istruzione” a. s.1999/00 



- Coordinatore di gruppo nel corso di aggiornamento su” Professionalità Docente: 
conoscenze e  competenze nella scuola riformata” a.s.2000/01 

- Attività di progettazione, coordinamento, monitoraggio, tutoraggio, informazione e 
pubblicità, elaborazione report e studi dal 2003 al 2010  come membro effettivo 
dell’organigramma dell’Agenzia Formativa dell’I.S.S.”G.Carducci” di Volterra 

- Formatrice  nei corsi di formazione “La didattica per competenze: proposte 
operative”  che si sono tenuti a: 

                                                Massa il 24 febbraio 2016 
                                                Aulla il 25 febbraio 2016 
                                                Pisa  il 12 Aprile 2016 
        - Formatrice con funzioni di   monitoraggio nel Seminario UCIIM per la 
         Formazione dei formatori tenutosi a Roma nei giorni 10 e 11 settembre 2016 
        -Incarico conferito dalla Presidente Nazionale UCIIM con nota del 31/ 05/ 2018 per le    
         azioni di monitoraggio e valutazione relative al progetto “Agape” volto alla preven -         
         zione della violenza di genere e alla promozione dell’inclusione degli alunni con  
         disabilità, realizzato in collaborazione del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le  
         Pari Opportunità 

      -Promotrice e direttrice di molti incontri e corsi di formazione e aggiornamento UCIIM   
        per docenti di tutte le scuole dell’area territoriale di Volterra, Val D’Era e Alta Val di  
        Cecina 

-

                        
                                                                                                                  Marcella Paggetti 
                                                                                                                                           




