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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Cristina Grisanzio 
 
 

 OMISSIS 

 OMISSIS      

 OMISSIS 

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita OMISSIS | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE Istruzione e formazione – Ministero della Pubblica Istruzione 

01/09/2018 – attualmente in corso 

 

 

  

Da Settembre 2017 

 

 

  

Da Settembre 2007 

 

 

Settembre 2008 – settembre 2013    

 

 

Dicembre 2006 – Febbraio 2007 
 
 
 
 
 
 

         
 

Maggio 2004 – giugno 2005 

  

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE           
 
 

Docente a tempo indeterminato (ADMM)  
SS I grado “Carelli-Forlani”. 
 
 

Docente a tempo indeterminato (ADMM) 
SS I grado “Falcone-Borsellino” (Bari). 
 
 

Docente a tempo determinato (A022-ADMM) 
Scuole secondarie di I grado. 
 

Socia fondatrice di Sportello ELP (Educazione, Legalità, Progettazione) aps 
Ricerca fondi, progettazione ed esecuzione bandi in ambito sociale.  

 
Collaborazione coordinata e continuativa  
Università La Sapienza di Roma, Cattedra di Epigrafia Latina 
Implementazione dei dati relativi alle iscrizioni funerarie cristiane della regione Calabria, nell’ambito del 
progetto Epigraphic Database Roma (EDR–http://www.edr-edr.it/), parte costituiva della Federazione 
internazionale di banche dati epigrafiche denominata Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy 
(EAGLE).   

 

Collaborazione coordinata e continuativa 
Università degli Studi di Bari “A. Moro” e Tecnopolis  
Collaborazione al progetto di ricerca CNOSSO (sistemi basati sulla CoNOscenza per l’apprendimento 
in rete e la fruizione perSOnalizzata dei beni culturali (MIUR-PON ricerca ed alta formazione 2000-
2006). In particolare, attività di analisi e classificazione degli elementi di conoscenza tipici del sistema 
dei BB.CC.; analisi e specificazione delle operazioni caratteristiche sugli elementi di conoscenza dei 
BB.CC e popolamento della base di conoscenza. 
 
 

 

2010-2011 Master in mediazione familiare, con tecniche di mediazione penale, 
interculturale e scolastica. 

IKOS AgeForm - Istituto di Comunicazione Olistica Sociale - Agenzia di Formazione e Mediazione 

Ambito psicopedagogico, sociologico, didattico, giuridico; tecniche di comunicazione efficace, tecniche 
di PNL, teoria e gestione dei conflitti. 

 

2008-2009 SSIS PUGLIA IX ciclo – Attività aggiuntive per l’insegnamento ad 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 
 
 

 

alunni in situazione d’handicap (400 h) 
 

2007-2009 

 
SSIS PUGLIA IX ciclo - Scuola di Specializzazione interateneo per 
l’Insegnamento nella Scuola secondaria 

 

2004-2007 

 
Università degli Studi di Bari – Scuola di Specializzazione in 
Archeologia (indirizzo post-classico) 

Epigrafia ed Antichità Cristiane. 

50/50 

 

1998-2003 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea in Lettere Classiche (indirizzo archeologico) 

110/110 e lode 

 

2003-1998 

 
Maturità Classica 

58/60 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Distinto  Buono  Buono  Buono 

  

 

Altre competenze Attività di scavo stratigrafico, documentazione grafica, lavaggio, siglatura e catalogazione dei reperti. 
Responsabilità del Laboratorio dei Reperti e coordinamento delle attività di indagine archeologica, in 
vari siti archeologici della provincia di Bari con l’Università degli Studi di Bari e la Scuola di 
Specializzazione in Archeologia (2002-2007); 

Capacità e predisposizione al lavoro, collaborazione e programmazione in team, maturata nell’attività 
lavorativa scolastica e nello svolgimento del servizio formativo-educativo in qualità di animatrice in 
Azione Cattolica; 

Ottima conoscenza del pacchetto Office; capacità di gestione di siti internet; moderatrice di forum di 
discussione. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


