CURRICULUM
V I TA E
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome / Nome

Adriana Querzè

Luogo e data di nascita

Castelfranco Emilia (Mo) , 2 settembre 1954

Residenza

Via delle Costellazioni n.160, 41126 Modena

Contatti

cell. 366 2175651
adriana.querze@libero.it
adriana.querze@facebook.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 settembre 1973 - 31 agosto 1986
Ministero Istruzione Università e Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 settembre 1986 - 6 luglio 2004
Ministero Istruzione Università e Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

07 luglio 2004 - 10 giugno 2014
Comune di Modena

• 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

Scuole diverse
Insegnante
Insegnamento discipline umanistiche; gestione classi;
coordinamento attività didattiche; responsabile di sperimentazioni
didattiche autorizzate dal Ministero

Istituzioni scolastiche varie
Dirigente scolastica
Rappresentante legale istituti scolastici; responsabile della
organizzazione e gestione del personale; responsabile della
sicurezza; titolare delle relazioni sindacali; presidente del collegio dei
docenti e della giunta esecutiva dell'istituzione scolastica; direttore
di corsi di formazione docenti; responsabile di progetti di ricerca
- azione del MIUR

Assessorato all'Istruzione, Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza,
Rapporti con l'Università
Assessore
Responsabile dei processi innovativi nella gestione di servizi educati
e scolastici; titolare dei rapporti del Comune con le istituzione
scolastiche autonome statali e paritarie, con enti e associazione del
territorio in ambito educativo; responsabile delle scelte politiche e
amministrative del Comune di Modena per le deleghe ricevute
11 giugno 2014 - 31 agosto 2014
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Direzione didattica 3° Circolo di Modena
Istituzione scolastica
Dirigente scolastica
Rappresentante legale istituto scolastico; responsabile della

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

organizzazione e gestione del personale; responsabile della
sicurezza; titolare delle relazioni sindacali; presidente del collegio dei
docenti e della giunta esecutiva dell'istituzione scolastica;
responsabile della istituzione del 1° istituto
comprensivo di Modena nel quale sono confluite le scuole di titolarità
11 giugno 2014 - 9 aprile 2015
Comune di Modena
Consiglio Comunale
Consigliera comunale, Capogruppo del Gruppo consiliare Per me
Modena
Cura delle relazioni con forze politiche interne ed esterne al Consiglio
comunale; predisposizione degli atti consiliari: interrogazioni,
mozioni, ordini del giorno, emendamenti; relazioni con la stampa;
cura della presenza sui social del Gruppo consiliare; gestione
amministrativo-contabile dei fondi assegnati al Gruppo consiliare

PUBBLICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

A.Querzè, A. Ghinelli, Corso di letture per il primo ciclo della scuola elementare. Io e…,
Editrice Cappelli, Bologna, 1989
A.Querzè, A. Ghinelli, Corso di letture per il secondo ciclo della scuola elementare.
Pagine di lettura, Nicola Milano Editore, Bologna, 1990
A.Querzè, A. Ghinelli, Corso di esercizi e letture per le vacanze. Dire, fare, baciare...
Juvenilia, Bergamo, 1992
A.Querzè, A. Ghinelli, I libri del viaggiatore, Centro di Documentazione Educativa del
Comune di Modena, 1992
A.Querzè, A. Ghinelli, Libri da far paura, Centro di Documentazione Educativa del
Comune di Modena 1992
A. Querzè, A. Ghinelli, Libri intorno all’isola, Centro di Documentazione Educativa del
Comune di Modena,1992
A.Querzè, A.Ghinelli, Kan ma kan, c’era non c’era: la narrazione e l’incontro, Centro di
Documentazione Educativa del Comune di Modena, 1994
A.Querzè, A. Ghinelli, I fili di Arianna. Percorsi di educazione interculturale, Centro di
Documentazione Educativa del Comune di Modena, 1996
A.Querzè, A. Ghinelli, Corso di letture per il secondo ciclo della scuola elementare
L’isola delle storie, Piemme, Milano, 1999
A.Querzè, A. Ghinelli, Agenda scolastica Memo – scuola 2000/2001, Edizioni Piemme,
Milano, 2000
A.Querzè, Per non saper né leggere né scrivere, Direzione Didattica e Comuni di
Cavezzo, Medolla, San Prospero, Cavezzo, 2001
A.Querzè, A. Ghinelli, Agenda scolastica Memo – scuola 2001/2002, Edizioni Piemme,
Milano, 2001
A. Querzè, Proteo Faresapere, La questione del tempo: il tempo non è uguale per tutti
in Le nuove frontiere dell’educazione, corso di formazione a distanza per docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, 2003
A.Querzè, Il pennino e il calamaio. Appunti per una storia modenese del secondo
dopoguerra, in AA.VV. Grembiulini e macchie d’inchiostro. 1957 – 2007: 50 anni delle
scuole Collodi, Comune di Modena, 2007
A. Querzè, Una storia nella storia, in AA.VV. , Io c’ero di maggio, Comune di Modena
2007
A. Querzè, Paure bambine e paure adolescenti, in A. Querzè, L.A.Pini (a cura di), Voci
dalla paura, Franco Angeli, Milano 2011
A. Querzè, Il valore della partecipazione, in AA.VV. Partecipazione e qualità, Junior
2010

PUBBLICISTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Querzè, Tempo e spazio nella scuola materna: il tempo, una risorsa invisibile, in “Vita
dell’infanzia”, Rivista mensile dell’Opera Nazionale Montessori, n°7/1998
A. Querzè, Tempo e spazio nella scuola materna: lo spazio tra vincoli e flessibilità, in “Vita
dell’infanzia”, Rivista mensile dell’Opera Nazionale Montessori, n°8/1998
A. Querzè, I raggruppamenti dei bambini alla scuola materna , in “Vita dell’infanzia”, Rivista
mensile dell’Opera Nazionale Montessori, n°9/1998
A. Querzè, Il lavoro collegiale: strategie di organizzazione , in “Vita dell’infanzia”, Rivista
mensile dell’Opera Nazionale Montessori, n°2/1999
A. Querzè, Leggere le culture altre, in “Insegnare”, Bruno Mondadori Editore, n°2 /2001
A. Querzè, Quale contesto per un curricolo di lingua italiana?, in “L’Educatore”, Fabbri Editori,
n°12-13/2001
A. Querzè, Il curricolo di lingua italiana: alcune riflessioni , in “l’Educatore”, Fabbri Editori,
n°16/2001
A. Querzè, Si leggono le ciabatte e il cielo , in “ Vita dell’infanzia ”, Rivista mensile dell’Opera
Nazionale Montessori, n°3/2001
A. Querzè, I bambini costruiscono la lingua scritta, in “ Vita dell’infanzia ”, Rivista mensile
dell’Opera Nazionale Montessori, n°4/2001
A. Querzè, E’ difficile giocare insieme? Cooperazione, competizione e conflitto nella
multicultura, in “ Vita dell’infanzia ”, Rivista mensile dell’Opera Nazionale Montessori, n°7/2002
A. Querzè, Il pregiudizio culturale e i suoi rimedi, in “Vita dell’infanzia”, Rivista mensile
dell’Opera Nazionale Montessori, n°10/2002
A. Querzè, Il ‘cuore’ dell’attività scolastica, in "Valore scuola", n°11/2003
A. Querzè, Più scuole che case, in "Bambini", ottobre 2005
A. Querzè, Educazione interculturale. Italiano L2 in "Cooperazione Educativa" , n° 4,
settembre/ottobre 2005
A.Querzè, Variazioni sul tema, in Cooperazione Educativa, n°2, aprile 2006
A. Querzè, Un sistema di relazioni per costruire la qualità, "Bambini", ottobre 2006
A. Querzè, I patti educativi territoriali, in Rivista dell’istruzione, n° 4/2007
A. Querzè, La qualità come sistema per migliorare le politiche di welfare" in “Bambini, febbraio
2007
A. Querzè, Uno sguardo sulla scuola lungo 40 anni, in "Cooperazione educativa" ,Erickson,
n°1, 2015

SEMINARI E CONVEGNI

•
•

•
•
•

•

A. Querzè, La partecipazione di bambini e ragazzi alla vita della città. Summer school local
conference in favour of chirdren's rights. Asturias Gijón, 6 luglio 2006
A.Querzè, Autonomia locali e autonomie scolastiche, FLC CGIL Autonomia scolastica, reti,
associazioni, organi collegiali, Orvieto, 9-10 maggio 2007
A. Querzè, Una città a passo di bambino, Unicef. Citta’ amiche delle bambine e dei bambini i in
italia e in Europa, Roma, 10 luglio 2007
A.Querzè, Fare, pensare, lasciare tracce. Una riflessione sulla documentazione educativa, CDE
Torino, 7 novembre 2007
A. Querzè, I diritti dell’infanzia nelle città (in)visibili, Isecs, Convegno "Città Voglio", Correggio, 28
marzo 2009
A.Querzè, Fenomeni migratori e accoglienza scolastica, Università di Modena e Reggio, "Master
transculturale nel campo della salute, del sociale, del welfare" Modena, 12 febbraio 2010
A.Querzè, I Protocolli di accoglienza dei figli di migranti nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie
e secondarie di primo grado, Università di Modena e Reggio, "Master transculturale nel campo
della salute, del sociale, del welfare", Modena,18 febbraio 2011
A. Querzè, Il patto per la scuola, il centro risorse e altre strategie di coordinamento e
miglioramento dei servizi educativi e scolastici, ANCI, ASAL, Enti locali e scuola. Quale

•

•

•

•
•
•
•
•
•

coordinamento? Roma, 18 maggio 2011
A.Querzè, Dall'accoglienza all' educazione interculturale delle classi complesse, Università di
Modena e Reggio, "Master transculturale nel campo della salute, del sociale, del welfare", Modena
17 febbraio 2012
A.Querzè, La questione linguistica nell'inserimento scolastico di figlie dei migranti, Università di
Modena e Reggio, "Master transculturale nel campo della salute, del sociale, del welfare",
Modena, 15 febbraio 2013
A.Querzè, Come cambiano gli interventi scolastici per le seconde generazioni, Università di
Modena e Reggio, "Master transculturale nel campo della salute, del sociale, del welfare, Modena,
14 febbraio 2014
A. Querzè, Le mille e una Cenerentola, 15/6/2014, Festival della Fiaba. Prima edizione, Modena, 5
- 15 giugno 2014
A. Querzè, Verso un'idea comune di comprensivo, 1° Istituto Comprensivo, Modena, 19 novembre
2014
A. Querzè, I nuovi fenomeni migratori nella scuola che cambia, Università di Modena e Reggio,
"Master transculturale nel campo della salute, del sociale, del welfare" Modena,13 febbraio 2015
A. Querzè, Valutare per competenze, 1° Istituto Comprensivo, Modena, 14 aprile 2015
A.Querzè, Le ombre dell'educare, 14/6/2015, Festival della Fiaba. Seconda edizione, Modena, 1421 giugno 2015
A. Querzè, Pippi Calzelunghe ovvero educarsi alla libertà. Festiva "Cuore di Ghiaccio", Teatridivita,
Bologna, 29 luglio 2015

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Competenze personali
acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

A.A. 1982 - 1983
Università degli Studi di Bologna
Pedagogia generale, speciale, psicopedagogia; metodologia,
didattica; psicologia generale, dinamica, dell'età evolutiva; filosofia,
storia della filosofia; antropologia; antropologia culturale; storia
moderna e contemporanea.
Sviluppo di capacità di studio autonome e acquisizione di
competenze legate alla ricerca scientifica confluite nella discussione
della tesi di laurea sperimentale "L'immagine di genitori e nonni in
bambini di scuola elementare"
LAUREA IN PEDAGOGIA
110/110 CON LODE

–
–
–

Competenze amministrative, gestionali e organizzative in
ambienti di lavoro complessi
Competenze tecniche nei settori dell'istruzione, della
formazione e del lifelong learning
Competenze specifiche relative a: analisi dei sistemi
scolastici; valutazione dei sistemi scolastici; valutazione dei
processi e degli esiti degli apprendimenti; valutazione dei
contesti formativi; innovazione dei processi educativi;
processi educativi inclusivi di studenti disabili, migranti, DSA,
BES; insegnamento dell'italiano come L2

Italiano madrelingua
Inglese B1
Conoscenza degli strumenti informatici di base

Ulteriori informazioni

Modena, 31 agosto 2015

Pensionata dall' 1 settembre 2014

Firma
Adriana Querzè

