CURRICULUM VITAE SINTETICO
MARIA LUISA MATTIUZZO
Nata a Tortona (AL) il 07/07/1955, ho vissuto a Torino fino al 1980 quando mi sono
trasferita a Collegno. Ho insegnato prima a Torino e poi a Collegno dove per tre anni
sono stata Vicaria dell'allora 3° Circolo (Don Milani, Boselli, Calvino, scuole
dell'infanzia A. Fresu Mamma Pajetta Ada Gobetti, scuole di Savonera) e per altri tre
Psicopedagogista con rapporti tra tutte le scuole di Collegno e l'asl finalizzata alla
costruzione di un sistema di integrazione tra Servizi.
Sono stata eletta in Consiglio Comunale nel 1985 e 1990. Mi sono dimessa, per scelta
famigliare, nel 1991 a pochi giorni dalla nascita della mia prima figlia; con un lavoro
complesso e l'ampliarsi della famiglia ho pensato non vi fosse più spazio per la
politica.
Laureata in Scienze Politiche all'Università di Torino con il massimo dei voti ho vinto
il concorso direttivo nazionale nel 1988 ed ho svolto il mio servizio per un anno
presso la direzione didattica di Vinovo e poi, per vent'anni, nelle scuole di Lucento
dove ho contribuito a costruire e valorizzare l'Istituto Comprensivo Padre Gemelli e,
insieme ad associazioni di territorio, la Rete Lucento. Ho collaborato con
l'amministrazione della città di Torino su più fronti nell'ottica di un sistema formativo
integrato. Dal 1999 al 2001 sono stata parte della cosiddetta Commissione
Berlinguer-De Mauro dei 200 saggi per la Riforma dei Cicli (scuola primaria e
secondaria di primo grado).
Nel 2010 sono stata chiamata a dirigere e ricostruire il liceo Darwin dopo il tragico
evento del 22 novembre 2008. Fino al 31 agosto 2017 sono stata la “preside” oltre
che del liceo di Rivoli anche di quello di Sangano. Ho sempre innovato partendo
dalla valorizzazione dell'esistente e dall'introduzione di tecnologie e tecniche, anche
organizzative, finalizzate al miglioramento del processo di conoscenza.
Per trent'anni sono stata nell'ANDiS (Associazione nazionale dei Dirigenti Scolastici)
dove ho ricoperto ruoli dirigenti nel direttivo nazionale e nel direttivo piemontese;
sono stata presidente piemontese dal 2014 all'inizio del 2018; ora revisore dei conti
dell'associazione nazionale.
Non elenco Direzione e Docenza negli innumerevoli Corsi di Formazione nel corso
della carriera lavorativa durata quasi quarantadue anni.
Sono in quiescenza dal 1° settembre 2017.
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