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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maria Teresa Golfari

VIA PIAVE 12 – 20077 MELEGNANO (MI)

334 291 4325
02 98 23 21 28

rettore@fedtm.it

 Italiana 

 01/12/1964 

 Dal 01/09/2008
Fondazione Educatori del Terzo Millennio. Giovanni Paolo II di Melegnano (MI) 

Centro Scolastico – Istituto Comprensivo 0-18 anni
Rettore Dirigente Scolastico 
Dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2017 insegnante di Lettere nel Liceo Scientifico 
Presidente del CdA della Fondazione Educatori del Terzo Millennio e Rettore Dirigente 
Scolastico del Centro Scolastico Giovanni Paolo II gestito dalla Fondazione

05 settembre 2007 – 31 agosto 2012
Liceo Scientifico "Donatelli-Pascal" - Milano 

Scuola Secondaria di II grado statale
Docente di ruolo 

Classe di concorso A051– Italiano, Storia, Geografia e Latino

03 settembre 2004 – 31 agosto 2007
Istituto Comprensivo " Montessori" - San Giuliano Milanese (MI) 

Scuola Secondaria di I grado statale
Docente di ruolo (dal 25/07/2005) 
Classe di concorso A043 – Italiano, Storia, Ed. civica e Geografia 

• Date (da – a) Marzo 2004  – Maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Comune di Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione ed educazione 

• Tipo di impiego  Assessore 
• Principali mansioni e responsabilità Assessore all’Istruzione e alla Formazione 
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• Date (da – a)  13 settembre 2003 – 9 febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole Secondarie di II grado di Milano (Liceo classico Berchet e Istituto Virgilio) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di II grado statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente  
• Principali mansioni e responsabilità  Classe di concorso A051 (Italiano, Storia, Geografia e Latino) e A052 (Italiano, Storia, 

Geografia, Latino e Greco) 
 
 

• Date (da – a)  01 settembre 1995 – 31 agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Suore Domenicane del SS. Rosario di Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I grado paritaria “Santa Caterina da Siena” 
• Tipo di impiego  Dirigente scolastico  

• Principali mansioni e responsabilità  Preside della scuola Secondaria di I grado “Santa Caterina da Siena” 
 
 

• Date (da – a)  01 settembre 1991 – 31 agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Suore Domenicane del SS. Rosario di Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I grado paritaria “Santa Caterina da Siena” 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Classe di concorso A043 – Italiano, Storia, Ed. civica e Geografia 

 
 

• Date (da – a)  10 aprile 1989 – 23 marzo 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole Secondarie di I grado di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Vizzolo 
Predabissi (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I grado statale 

• Tipo di impiego  Docente supplente  
• Principali mansioni e responsabilità  Classe di concorso A043 – Italiano, Storia, Ed. civica e Geografia 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell'Istruzione – Sessione riservata indetta con O.M. 01 del 20/01/2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A052 (Lettere, Latino e Greco nel Liceo 
Classico) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  31 maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell'Istruzione – Sessione riservata indetta con O.M. 153 del 15/06/1999 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A051 (Lettere, Latino nei Liceo e Istituti 
superiori) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  7 novembre 1997 – 30 ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento universitario in “Cultura e professione della direzione 
pedagogica. Autonomia, orientamento e processi formativi nella scuola” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1992-93 – Anno accademico 1994-95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuole di specializzazione in Comunicazioni Sociali – Sezione giornalismo 

• Qualifica conseguita  Diploma post laurea  di specializzazione in GIORNALISMO con indirizzo in “TECNICHE 
DELL’INFORMAZIONE quotidiana e periodica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/70 punti 

 
 

• Date (da – a)  12 novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell'Istruzione – Sessione ordinaria indetta ai sensi del D.M. 23/03/1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A043 (Italiano, Storia, Educazione civica 
e Geografia nella scuola media) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1983-84- Anno Accademico 1987-88  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere classiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in lettere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona propensione alla collaborazione e al lavoro in team. L’esperienza nel mondo della scuola, 
della politica e del volontariato mi ha dato l’opportunità di sviluppare capacità relazionali 
attraverso il lavoro di equipe e di ricerca.  
Grazie all’attività come educatrice in parrocchia ho potuto sviluppare fin da giovane capacità di 
ascolto e di mediazione.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento maturate negli anni, in ambito lavorativo e 
non.   
Si evidenzia qui il lavoro svolto in qualità di assessore all’Istruzione e alla Formazione nel 
Comune di Melegnano (MI): 

o Elaborazione e conduzione del Progetto “Educarte” (anni scol. 2004-2005; 2005-
2006; 2007-2008). Finalità: avvicinare i bambini e i ragazzi allo spettacolo dal vivo. 
Con il sostegno della Fondazione Cariplo; 

o Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nella realizzazione 
del “Settembre pedagogico” (anni scol. 2005-2006 e 2006-2007). In collaborazione 
con l’ANCI. 

o Organizzazione di eventi culturali e mostre a tema in occasione della tradizionale 
Fiera del Perdono (La Rosa Bianca, volti di un’amicizia; L’avvenimento secondo 
Giotto; Caravaggio, l’urlo e la luce). 

o Ideazione e conduzione del Progetto “Giornate per l’Europa” con inaugurazione 
della prima fase del progetto di Gemellaggio della città di Melegnano con la citta di 
Bicske (Ungheria). 

 

Nel 2002 cofondatrice dell’Associazione Cuore Fratello Onlus, con sede in San Donato Milanese 
(MI). 

 

Il 23 dicembre 2003, cofondatrice e primo presidente dell’Associazione Concittadini di Terra Santa 
Operatori di Pace Onlus, con sede in San Donato Milanese (MI). Attualmente nell’Associazione 
ricopro la carica di Tesoriere. 

 

Il 1° aprile 2008, cofondatrice e presidente ancora in carica della Fondazione “Educatori del Terzo 
Millennio. Giovanni Paolo II”, con sede in Melegnano (MI). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli applicativi Office (Word, Excel, Power 
Point, Access, Publisher, Movie Maker). 
Buona conoscenza dell’applicativo Smart Suite (che comprende Notebook, Notebook Student 
Edition, Sync, Response), nelle sue applicazione didattiche. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

- G. Volpini - M.T. Golfari, Un’ora per ... Corso di insegnamento della religione cattolica per 
scuola media EDB, Bologna 1994. 

- G. Volpini - M.T. Golfari, Un’ora per ... ,Guida per l’insegnante - schede di verifica per la 
valutazione degli alunni EDB, Bologna 1996. 

- Pubblicazione di articoli di carattere pedagogico-didattico per la rivista Scuola e didattica 
dell'Editrice La Scuola. 

- Pubblicazione di articoli di carattere socio-culturale per riviste a diffusione locale. 

- Ideatrice e curatrice del sito didattico www. perlascuola.info (2002 – 2012) 
- Curatrice del sito www.fedtm.it, dal 2008 
 

REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 

- CONVEGNI (con cura degli atti), INIZIATIVE e PROGRAMMI CARATTERIZZANTI 

 “La scuola cattolica: speranza per il presente, coraggio del futuro”, Convegno - 
Melegnano 4 maggio 2013 

 “Domande e aspettative sulla scuola di oggi”. Convegno sulla domanda formativa 
nel Sud Milano, Melegnano 22 febbraio 2014 

 “Buona scuola se in libera scelta”, Convegno - Melegnano 18 marzo 2017 

 “Quale futuro per la scuola in Italia?”, Convegno - Milano 17 febbraio 2018 

 “Libertà di scelta educativa: un diritto per tutti?”, Convegno - Vigevano (PV) 24 
marzo 2019 

 “Le scuole paritarie di mobilitano”: due giorni di diretta Facebook, 19 e 20 maggio 
2020 

 Introduzione e realizzazione nei curricola scolastici dei seguenti percorsi formativi: 

- Media Education: curriculum 2-18 anni, dall’anno scolastico 2008-2009 ad oggi 

- Teatro: curriculum 4-18 anni, dall’anno scolastico 2010-2011 ad oggi 

- Scienza del sé, curriculum 0-18 anni, dall’anno scolastico 2018-2019 ad oggi 
 

- SETTIMANE DELLA CULTURA (con realizzazione di mostre, rappresentazioni teatrali, 
momenti musicali…) 

 “Protagonisti del nostro tempo”, Melegnano 30 marzo – 4 aprile 2009 

 “Le cose belle e buone durano per sempre”, Melegnano 17 marzo – 5 aprile 2010 

 “Se comunicando… io potessi…”, Melegnano 16 marzo – 3 aprile 2011 

 “Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia” (Santa 
Caterina da Siena), Melegnano 19-24 marzo 2012 

 “Ascolta la coscienza: è il segreto per scegliere”, Melegnano 9-17 marzo 2013 

 “Il futuro è di chi lo sa immaginare” (Enrico Mattei), Melegnano 17-22 marzo 2014 

 “Non possiamo tacere”, Melegnano 16-21 marzo 2015 

 “Thinking out of the box”, Melegnano 7-12 marzo 2016 

 “Find your passion, find your courage and… find out!”, Melegnano 27 marzo 1° 
aprile 2017 

 “Tira fuori il bene che c’è in te e cerca la Verità”, Melegnano 9-14 aprile 2018 

 “Orizzonti… da oggi all’Infinito”, Melegnano, 11-16 marzo 2019 

 “Sforzatevi di entrare per la porta stretta” (Lc. 13,24), Melegnano 9-14 marzo 2020 

 “Manteniamo la rotta proiettati verso il futuro”, Melegnano 8-13 marzo 2021 
 

- SPETTACOLI TEATRALI (con il solo coinvolgimento di docenti, alunni, genitori ed ex-alunni, 
in media una settantina di persone per ciascuno spettacolo): 

 “Tutti insieme appassionatamente”, musical liberamente tratto dall’omonimo film: 
Melegnano 7-8-9 giugno 2010; Milano 10 ottobre 2010 

 Canto di Natale, spettacolo musicale tratto dall’omonimo racconto di C. Dickens: 
Melegnano 17 dicembre 2011 
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  “Madre Teresa di Calcutta, spettacolo musicale liberamente tratto dal lavoro di 
Piero Castellacci e Michele Paulucci: Melegnano 7-8-9 giugno 2012 

 “La leggenda del santo bevitore”, dal racconto di Joseph Roth: Melegnano 17 e 18 
marzo 2013 

 “Il sogno di Giuseppe”, musical liberamente tratto dal Musical di P. Castellacci e 
M. Belardinelli: Melegnano, 5-7 giugno 2014; San Donato Milanese, 16 dicembre 
2014; Firenze, 20 aprile 2015; Expo di Milano, 25 maggio 2015; Melegnano, 20 
marzo 2016 

 “I promessi sposi”, spettacolo musicale liberamente tratto da “I promessi sposi 
opera moderna” di Michele Guardì: Melegnano, 7 dicembre 2016; 8 aprile 2017; 
Vigevano, Teatro Cagnoni, 24 marzo 2019 

 
Melegnano, 23 agosto 2021 


