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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  Machetti Cinzia 

Data di nascita  01/01/1959 

Qualifica  Dirigente Scolastico 

Amministrazione  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Incarico Attuale  Istituto Comprensivo Civitella Paganico Via Malavolti 31 Paganico 

Grosseto 

Telefono  Ufficio: 0564-905637    personale: 329-2948568 

Fax  Ufficio: 0564-905677 

E-mail  cinziamachetti23@gmail.com     oppure       gric81700p@istruzione.it 

E-mail Istituzionale  Gric81700p@pec.istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal  01/09/2007 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Viale di Trastevere Roma  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Civitella Paganico Via Malavolti 31 Paganico Grosseto 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente e legale rappresentante dell’Istituzione scolastica composta da 15 plessi: tre scuole 

secondarie di I° grado, sei primarie e sei scuole dell’infanzia ubicate nei Comuni di Civitella 

Paganico, Campagnatico e Cinigiano -  Provincia di Grosseto 

 

• Date (da – a)   Dal  01/09/2003 al 31/08/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Viale di Trastevere Roma  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Civitella Paganico Via Malavolti 31 Paganico Grosseto 

• Tipo di impiego  Preside incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente e legale rappresentante dell’Istituzione scolastica composta da: tre scuole secondarie 

di I° grado, sei primarie e sei scuole dell’infanzia ubicate nei Comuni di Civitella Paganico, 

Campagnatico e Cinigiano provincia di Grosseto 

 

• Date (da – a)   Dal  01/09/1984 al 31/08/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Viale di Trastevere Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Roccastrada 

• Tipo di impiego  Docente di Scienze Motorie 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Funzione Obiettivo Sostegno ai docenti e autovalutazione d'Istituto - Dal 01/09/1999 al 

31/08/2001  

- Responsabile attività sportive scolastiche e coordinatrice gruppo di lavoro docenti di 

ed. fisica e Motoria dell'Istituto (secondaria di I° grado, primaria ed infanzia) - Dal 

01/09/1989 al 31/08/2000  

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01/09/1995 AL 31/08/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Viale di Trastevere Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Roccastrada 

• Tipo di impiego  Docente di Scienze Motorie 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore vicario del preside 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1988 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 International Baseball Softball Federation (oggi WBSC World Baseball Softball Confederation) 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Mondiale  

• Tipo di impiego  Consulente organizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - 2009 membro della  Commissione organizzatrice XXXVIII Campionato del Mondo di 

Baseball responsabile logistica e trasporti squadre nazionali, ufficiali di gara e 

commissione antidoping, coordinamento volontari; 

- 1998 membro della Commissione Organizzatrice XXXV Campionato del Mondo di 

Baseball con compiti di organizzazione logistica e responsabile organizzativa pool B; 

- 1988 membro della Commissione organizzatrice XXX Campionato del Mondo di 

Baseball responsabile delegazione Canada; 

- Incarico di docenza per “Corso insegnanti di Scienze Motorie”, da espletare dal 29 

ottobre al 9 novembre 2016, presso una Medium School a Teheran (Iran) 
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• Date (da – a)  DAL 2000 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMITATO NAZIONALE OLIMPICO (CONI) 

• Tipo di azienda o settore  COMITATO PROVINCIALE GROSSETO 

• Tipo di impiego  Membro Giunta Provinciale CONI  

• Principali mansioni e responsabilità  - membro della Giunta Provinciale del CONI di Grosseto con compiti di organizzazione 

e docenza corsi di aggiornamento tecnici delle varie federazioni, docenti di ed. fisica e 

maestri elementari 

 

• Date (da – a)  DAL1990 A TUTT’OGGI 

• Date (da – a)  DAL  1985 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federazione Italiana Baseball Softball   Viale Tiziano 72 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Sportiva Nazionale 

• Tipo di impiego  Dal 2004 a oggi Consigliere Federale Nazionale; 

Dal 1999 al 2004  membro Comitato Nazionale Tecnici 

Dal 1985 al 2004 membro commissione giovanile e sport scolastico 

 

 Principali mansioni e responsabilità  - INTERNAZIONALI 

- Dirigente Responsabile della Nazionale Italiana Categoria Juniores Softball al Europeo 

del Mondo svoltosi a  Rosmalen  Olanda 2014; 

- Dirigente Responsabile della Nazionale Italiana Categoria Ragazzi al Campionato del 

Mondo svoltosi a Taipei  Taiwan 2013; 

-  Dirigente responsabile del Torneo Internazionale “Mundial Hit” Nettuno 2012; 

- Dirigente Responsabile della Nazionale Italiana Categoria Ragazzi al Campionato del 

Mondo svoltosi a Taipei Taiwan 2011; 

- Dirigente Responsabile della Nazionale Italiana Categoria Cadetti al Campionato 

Europeo svoltosi a Eindhoven Olanda 2010; 

- Dirigente Responsabile della Nazionale Italiana Categoria Ragazzi al Campionato 

Europeo Cadetti svoltosi a Roma 2008; 

-  Dirigente Responsabile della Nazionale Italiana Categoria Ragazzi al Campionato 

Europeo svoltosi a Kutno Polonia dal 21 al 27 Luglio 2001; 

- 1999 membro Commissione Organizzatrice del Campionato Europeo di Baseball con 

compiti di organizzazione ed assistenza squadre nazionali; 

NAZIONALI 

- Dal 2004 al 2012 membro della Giunta del Consiglio Federale Nazionale FIBS;  

- dal 1999 al 2004 membro del Comitato Nazionale Tecnici della FIBS con delega alla 

formazione dei tecnici, e fino al 2003 organizzazione Camp federali; 

- dal 1985 al 2004 componente della Commissione Nazionale Sport Giovanile e 

Scolastico  della Federazione Italiana Baseball e Softball con compiti di 

organizzazione e docenza corsi per insegnanti di Ed. Fisica, maestri elementari ed 

operatori scolastici a livello provinciale, regionale e nazionale; 

- nel 1990 membro della Commissione Organizzatrice Fase Nazionale GdG di Baseball 

e Softball;  

REGIONALI 

- dal 1996 al 2004 Consigliere del Comitato Regionale Toscana della FIBS  

- 2001 Tecnico responsabile della Selezione Regionale Toscana Categoria Ragazzi;  

- 1992 e 1993 Tecnico responsabile della Selezione Regionale Toscana Categoria 

Ragazzi Campione d’Italia al Trofeo delle Regioni in entrambi gli anni;  

- dal 1988 al 1992 membro del Consiglio Provinciale della FIBS; 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMITATO NAZIONALE OLIMPICO 

• Tipo di azienda o settore  CONI - Scuola regionale dello sport  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corsi di aggiornamento per tecnici delle varie federazioni nazionali  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: 

Corso di Formazione Informazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal 

D. L. n. 262 del 18/08/2000 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola dello Sport Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management dello sport  

   

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “istituzione scolastica e gestione del contenzioso” 

   

 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Motorie “Manuel Façardo”  L’Havana  CUBA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “Teoria dell’allenamento negli sport di situazione” 

Qualifica conseguita  Specializzazione Tecnica - qualifica ottenuta con la valutazione “ECCELLENTE” 

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ", seminario "l'ed. fisica e il nuovo esame di stato", 

   

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della pubblica istruzione: 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno regionale degli istituti  comprensivi "dall'autovalutazione d'istituto al progetto qualità", 

seminario regionale "autovalutazione d'Istituto", 

•    

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della pubblica istruzione:  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di formazione "progettualità e valutazione dell'offerta formativa",  

   

 

• Date (da – a)  A.S.1995,96,97 E 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della pubblica istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 a.s.1995,96,97 e 2000 corsi di aggiornamento "ed. stradale metodologia e strategie didattiche",  

 

   

• Date (da – a)  1996 E 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della pubblica istruzione:  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento  "gli interventi di orientamento", 

   

 

 

• Date (da – a)  1996 E 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della pubblica istruzione:  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento "gli stili cognitivi 

   

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della pubblica istruzione: 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corsi di aggiornamento "progetto scuola sicura;   

seminario "la progettazione integrata di area", 

   

 

 

• Date (da – a)  1985 - 87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Coni – Scuola dello Sport – Roma – Isef di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione biennale post-universitario in “Tecnica e pratica dello Sport” 

Qualifica conseguita  Specializzazione biennale, qualifica conseguita con la valutazione di 70/70 e LODE 

 

• Date (da – a)  14/07/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISEF di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma ISEF 

Qualifica conseguita  Diplomato ISEF – qualifica conseguita con la valutazione di 110/110 e LODE 

 

 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “V. Fossombroni”  Grosseto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 

Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale qualifica conseguita con la valutazione di 56/60 
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PUBBLICAZIONI 

Machetti C. Piccinini S.   “Guida tecnica CAS” Roma 1991  

Mantovani C. Machetti C. Piccinini S.  “Il minibaseball: un giocosport per la scuola elementare” Roma 1994 

 
ONOREFICIENZE 
CONI  Stella di bronzo al merito sportivo 

CONI  Stella d’argento al merito sportivo 

CONI  Stella d’oro al merito sportivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                                                     

• Capacità di lettura  BUONO                                                        

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE                                             

• Capacità di espressione orale  BUONO                                                        

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO                                                       

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE                                             

• Capacità di espressione orale  BUONO                                                         

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali, dovute al 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 

Acquisite soprattutto nella lunga esperienza come docente formatore di tecnici ed insegnanti e 

come membro di gruppi di lavoro e commissioni sia a livello scolastico che in FSN ed attraverso 

la docenza per oltre venti anni, la progettazione di corsi e 13 anni di dirigenza scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; acquisite attraverso la 

progettazione di numerosi eventi e 13 anni di dirigenza scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  T.I.C.: Conoscenza diretta con capacità di lavoro e programmazione dei più comuni 

pacchetti applicativi presenti oggi sul mercato: word processor, data base, fogli elettronici, 

sia in ambiente MS-DOS "tradizionale" che in ambiente Windows. Capacità di gestione 

avanzata sia di internet che della posta elettronica.  

  

 

PATENTE O PATENTI   Patente cat B 

 

 
 

        Prof.ssa Cinzia Machetti 

     


