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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  VERZEROLI MAURO 

E-mail  mauro.verzeroli@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 APRILE 1957 
 

 

 
 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  Aprile 1979 

Laurea in Materie Letterarie conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

 

Luglio 1975 

Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’ Istituto magistrale “Virgilio” 
di Milano 
 

   

  Aprile 1987   

Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e scienze dell’educazione conseguita  a 

mezzo di concorso per titoli ed esami 

 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

               
 

  Incarico di presidente  di  Commissione di Maturità 

Dal 2003 al 2016 in istituti delle province di Novara, Vercelli e Biella 

 

Incarico di presidente di Commissione Concorso Docenti 

2016 , classe di concorso A050 , DGR Piemonte 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
 

Membro del Consiglio Direttivo  IRRSAE Piemonte di Torino dal 1988 al 1998 
L’Istituto regionale era articolato in sezioni corrispondenti ai diversi ordini di 
scuola e dotato di personale comandato. La mission della sezione Scuola 
Elementare, affidatami all’interno del Consiglio, era la capillare operazione di 
formazione degli insegnanti sui Nuovi Programmi entrati in vigore dal 1995. Il 
lavoro svolto ha portato ad una costante interazione con l’Amministrazione 
centrale del MPI, con Università e con Organismi europei in conseguenza 
dell’interesse destato dal modello.  

 
 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

  Pubblicazioni 
Nicoletta Pavesi - Mauro Verzeroli       L'insegnante globale    Milano : Lampi di 
Stampa, 2003  
 

"Il testo tratta delle  sfide che la complessità  pone al mondo della scuola. Fra le 
competenze richieste al ruolo docente ve ne sono alcune trasversali: si tratta di quelle 
relazionali e metodologiche. Il  volume, nato in seguito all'esperienza di alcuni anni di 
formazione degli insegnanti responsabili di "Funzione Obiettivo" della provincia di 
Novara, raccoglie saggi che propongono una riflessione teorica sui mutamenti in atto 
nella scuola e una serie di strategie utili alla loro gestione” 

 

           
   

 

                                                                             Mauro Verzeroli 
 

 
. 

 

                                                                         
 

 

   

   
 

 AA.VV.   Educazione all'immagine, al suono e alla musica, motoria / IRRSAE 
Piemonte  
Torino : SEI, 1990 
Piano pluriennale di aggiornamento sui nuovi programmi per la scuola elementare:· 
Libro  e  Dossier 
“ Il libro consta di più volumi e si avvale del contributo di diversi autori per presentare i 
fondamenti teorici ed  i percorsi operativi relativi alle  discipline di insegnamento a fronte  
delle innovazioni legate all’introduzione dei Nuovi Programmi nella scuola primaria. Il 
mio contributo riguarda l’area motoria, con la sezione dedicata a Corpo e Movimento” 

 


