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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  Maurizio Olivieri 

Indirizzo(i)  Monticelli Terme (PR) via Toscanini 12, 43022 

Telefono(i)  Domicilio 0521657753  Mobile  3404983920 

E-mail  olivierim@libero.it  

Cittadinanza  italiana 

Data di nascita  Nato a Torino (TO) il 09/08/67 

Sesso  Maschile  

 
Settore professionale 

 
Istruzione  

 
Esperienza professionale 

 

Date Dal settembre 2021 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Istituto Comprensivo   

Principali attività e responsabilità Dirigente di scuola materna, primaria, secondaria di primo grado nei due plessi di Bagnone e 
Villafranca 

Nome e indirizzo sede IC Parma Centro, P.le Santafiora 1, Parma (PR) 

Tipo di attività o settore Ciclo primario dell’Istruzione 
 

Date Dal 1 settembre 2020 al 31/08/2021i  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Istituto Comprensivo ‘  

Principali attività e responsabilità Dirigente di scuola materna, primaria, secondaria di primo grado nei due plessi di Bagnone e 
Villafranca 

Nome e indirizzo sede Flavio Torello Baracchini’ di Villafranca in Lunigiana (MS), via piscine 1 

Tipo di attività o settore Ciclo primario dell’Istruzione 
 

Date Dal settembre 2007 al 29 settembre 2020  

Lavoro o posizione ricoperti insegnante di ruolo  

Principali attività e responsabilità docente di greco latino e italiano nelle sezioni del ginnasio e del liceo classico. Coordinamento di 
commissioni, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. dal 2010 al 2019 membro del Consiglio di 
Istituto. Ho collaborato e diretto la commissione Valutazione e collaborato con la dirigenza alla 
redazione del RAV e del documento del PdM.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo classico e linguistico Gian Domenico Romagnosi di Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 

Date a.a. 2013-2014 e 2014-2015  

Lavoro o posizione ricoperti docente a contratto 
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Principali attività e responsabilità docente del Laboratorio di Didattica del Greco Corso di TFA (Tirocinio Formativo Attivo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

Date dall'ottobre 2000 al settembre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti insegnante con incarico annuale  

Principali attività e responsabilità docente di greco latino e italiano nelle sezioni del ginnasio e del liceo classico (Romagnosi e 
D'annunzio). docente di sostegno (Zappa-Fermi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo classico e linguistico Gian Domenico Romagnosi di Parma,  istituto comprensivo Zappa-Fermi di 
Borgotaro (PR), liceo classico D'Annunzio di Fidenza (PR) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

Date settembre 1996- ottobre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a tempo indeterminato  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di greco, italiano e latino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo classico S.Orsola e liceo scientifico S.Benedetto  di Parma scuole paritarie 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 

Date Dall’Aprile del 1993 al Settembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti impiegato a tempo indeterminato  

Principali attività e responsabilità Operatore presso la Centrale Operativa 118 dell’Azienda Ospedale di Parma “Parmasoccorso” 
(centralino smistamento chiamate di soccorso, gestione mezzi di soccorso e di trasporto infermi). 
redazione di atti amministrativi diversi, come la fatturazione dei trasporti svolti e in genere quanto 
inerente alla convenzione con la centrale operativa 118 dell’Azienda Ospedale e con l’Azienda USL 
di Parma, collaborando con i militi responsabili per l’organizzazione dei trasporti, dei corsi di base e di 
emergenza, tenendoli in prima persona su quanto di mia competenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pubblica Assistenza “Croce Azzurra' di Traversetolo (PR). 

Tipo di attività o settore sanità-emergenza e soccorso 

 
Esperienza amministrativa 

 

Date maggio 2019-ad oggi  
giugno 2009- maggio 2014 
giugno 2004- maggio 2009 
settembre 2001- maggio 2004 
 

Lavoro o posizione ricoperti sono stato eletto nel Consiglio comunale del mio comune per 4 legislature, compresa quella corrente.; 
nel quarto (maggio 2019-ad oggi), come assessore all'ambiente e al bilancio; 
nel terzo (giugno 2009- maggio 2014) come assessore all'agricoltura e all'ambiente; 
nel secondo (giugno 2004- maggio 2009) come assessore ai servizi sociali e al welfare; 
Nel primo (settembre 2001- maggio 2004 ) come assessore alle politiche giovanili, volontariato e 
Protezione civile 

Principali attività e responsabilità Come assessore all'ambiente ho ideato e realizzato consistenti progetti di certificazione ambientale, 
efficientamento energetico e di produzione di energia rinnovabile, anche facendo ricorso a procedure 
innovattive, ho portato avanti il programma di implementazione della raccolta differenziata e 
riqualificazione di impianti, ottenendo riconoscimenti da parte di Legambiente, comuni virtuosi e altre 
associazioni. ho coordinato 9 comuni nella realizzazione di una programmazione ambientale 
condivisa. Attualmente sto seguendo progetti di economia circolare e produzione di energia 
rinnovabile da scarti zootecnici. Come assessore ai servizi sociali ho gestito il ritiro delle deleghe sui 
servizi sociali alla Azienda Sanitaria e  contribuito alla creazione delle aziende di servizi alla persona 
distretto sanitario sud est di Parma  e dei Comuni della Pedemontana Parmense (del cui CDA ho fatto 
parte). Come assessore all'associazionismo ho organizzato la rappresentanza delle associazioni del 
territorio e regolamentato le modalità di collaborazione con l'ente pubblico. 

Nome e indirizzo Ente Comune di Montechiarugolo (PR) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
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Consulenze e collaborazioni 
 

Date settembre 2014- 2018 

Lavoro o posizione ricoperti consulente / collaboratore  

Principali attività e responsabilità Consulenza verso i comuni soci per i  progetti di risparmio energetico, produzione da rinnovabili, 
azioni legate al Patto dei Sindaci. partecipazione a conferenze, seminari nell'ambito della 'Scuola di 
Altra amministrazione', sempre sui temi ambientali. 
Sono membro di Legambiente Parma e collaboro con Legambiente nazionale su temi energetici e 
ambientali. 

Nome e indirizzo Ente Associazione dei Comuni Virtuosi, Legambiente 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione /formazione 

 

Istruzione e formazione  

Date 26 marzo 2007 (a.a. 2005-2006) 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Letteratura Latina” (istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990 n°341) 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Approfondimento di nozioni e competenze della didattica generale e nella didattica del latino in 
particolare. 

 Conseguita presso FOR.COM di Roma 
 

Date 18 dicembre 2006 (a.a. 2005-2006) 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Comunicazione multimediale online per docenti” (ex. art. 6 D.P.R. 19/11/1990 n°341) 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Competenze generali sulla comunicazione e sulla comunicazione didattica. comunicazione e didattica 
multimediale e didattica a distanza, utilizzo delle piattaforme di e-learnig e de software di produzione 
ed elaborazione dei contenuti didattici. 

 Conseguita presso Università degli studi di Ferrara 

 classificazione / valutazione  massimo dei voti: di 30/30 
 

Date 17 dicembre 2004 (a.a. 2003-2004) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento annuale  in Comunicazione multimediale e didattica on-line: 
applicazioni (istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990 n°341) 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Competenze di didattica e utilizzo di contenuti multimediali nella didattica a distanza e utilizzo delle 
piattaforme di e-learning 

 Conseguita presso Università degli studi di Ferrara 
 

Date 17 dicembre 2004 (a.a. 2003-2004) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento annuale in Comunicazione multimediale e didattica on-line: 
fondamenti (istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990 n°341) 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Competenze base e presupposti teorici della didattica multimediale e della didattica a distanza.  

 Conseguita presso Università degli studi di Ferrara 
 

Date 14 maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (Classe A051) 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Competenze generali sulla didattica e sul trattamento ed utilizzo didattico degli oggetti culturali e dei 
testi, elementi della programmazione didattica e della valutazione. 

 Conseguita presso Università degli studi di Parma 

 classificazione / valutazione 
 

  massimo dei voti: di 80/80 
 

Date  7 maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (Classe A052) 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Competenze generali sulla didattica e sul trattamento ed utilizzo didattico degli oggetti culturali e dei 
testi, elementi della programmazione didattica e della valutazione. Tesi di approfondimento sullla 
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valutazione. 

 Conseguita presso Università degli studi di Parma 

 classificazione / valutazione  massimo dei voti: di 80/80 
 

Date 19 Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in filologia greca e latina. 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Oltre a quelle prettamente scientifiche (analisi di documenti e manoscritti, comparazione di tradizioni 
manoscritte, ricostruzione del testo, traduzione), capacità relative alla riproduzione di manoscritti e 
documenti, creazione grafica di font per la videoscrittura e stampa di testi antichi (armeno e greco) 
tramite Word Processor.  

 Conseguita presso Università degli studi di Bologna. 

 classificazione / valutazione   Primo posto nella selezione (XIII ciclo anno 1997-98).  
  Concessione della Dignità di stampa alla tesi finale 
 

Date   Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata   abilitazione all'insegnamento di filosofia e storia (A036)  

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Approfondimenti disciplinari, competenze generali sulla didattica e nella programmazione disciplinare, 
elementi di legislazione scolastica 

 Conseguita presso Concorso Riservato. 

 classificazione / valutazione  massimo dei voti: di 80/80 
 

Date   Marzo 2000 

Titolo della qualifica rilasciata   abilitazione all'insegnamento di greco, latino e italiano (A052, A051, A050, A043)  

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Approfondimenti disciplinari, competenze generali sulla didattica e nella programmazione disciplinare, 
elementi di legislazione scolastica 

 Conseguita presso Concorso Riservato. 

 classificazione / valutazione  massimo dei voti: di 80/80 
 
 

Date 18 marzo 1993 (a.a 1991-1992) 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Classiche 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Laurea in filologia greca sulle antiche traduzioni armene di Filone Alessandrino. Oltre alle competenze 
di tipo tecnico e disciplinari caratteristiche degli studi filologici, ho acquisito competenze sull'editing dei 
testi in lingue classiche (greco e armeno) con i word processor.  

Conseguita presso Università degli studi di Bologna. 

 classificazione / valutazione  massimo dei voti: 110/110 e lode 
 

Date Luglio 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Principali tematiche e competenza 
professionali acquisite 

Competenze di base e cultura generale in ambito umanistica e scientifica, sviluppo del metodo di 
studio. 

 Conseguita presso Liceo G.D. Romagnosi di Parma 

 classificazione / valutazione  56/60 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A  C  B  A  B  
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ho acquisito competenze sociali, oltre che nella vita privata e professionale (che non è stata solo 
scolastica) e nella mia attività di volontariato (in ambito sanitario, artistico-culturale e dei diritti umani e 
accoglienza) che mi hanno avvicinato alla comprensione ed interazione con aspetti diversi e anche 
problematici del mio ambiente sociale, oltre che nell'ambito della vita politica del mio comune e del 
mio territorio, in cui son un componente attivo, e che mi hanno consentito di entrare positivamente in 
relazione con organismi e assemblee di diverso tipo (Comitati di distretto sanitario locale, aziende 
pubbliche per la persona, Aziende territoriali per i servizi idrici e dei rifiuti, team di unioni di comuni), in 
cui è fondamentale dimostrare capacità di relazione attiva, corretta e positiva. 

,   

Capacità e competenze 
organizzative 

Nelle diverse attività ho sviluppato competenze di relazione interpersonale e di gestione e interazione 
con i gruppi di persone, sia sapendomi inserire positivamente nei gruppi (di lavoro e non) sia 
sviluppando capacità di organizzare gruppi e attività in vista di un obiettivo (e. tipicamente nella attività 
amministrativa). Conosco le necessità organizzative di strutture complesse e di procedure e progetti 
complessi, e le necessità e difficoltà della innovazione in ambito complesso.  

  

Capacità e competenze tecniche Nell'ambito della attività amministrativa (assessorati ai servizi sociali, protezione civile, ambiente, 
bilancio) ho potuto acquisire competenze sui regolamenti, competenze degli Enti e procedimenti 
amministrativi pubblici, bandi di gara, delibere e determine, procedure legate al bilancio e alla sua 
definizione, competenze nel campo del sociale, nell'ambito della certificazione ambientale e delle 
energie rinnovabili. Ho acquisito nozioni di gestione sanitaria e delle emergenze nel periodo di lavoro 
preso la centrale operativa unificata 118 Parmasoccorso. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

So utilizzare ad un ottimo livello i programmi di videoscrittura, i fogli di calcolo (excell), i programmi  di 
grafica, utilizzo discretamente i programmi di editing (WordPress): tali competenze sono state 
acquisite o in ambito universitario e di studio, o in ambito delle esperienze amministrative, o 
nell'ambito degli interessi  individuali. 

  

Capacità e competenze artistiche Conosco le tecniche fondamentali della fotografia e della stampa fotografica analogica in bianco e 
nero, competenze acquisite come autodidatta e membro di circoli e associazioni fotografiche. 

  

Patente Titolare di patente A conseguita il 04-07-1984 e di patente B conseguita il 22-12-1986 
  

Pubblicazioni Ho al mio attivo alcune pubblicazioni, per lo più legate al mio ambito di studi e di insegnamento 

 con Giovanna Alvoni e Roberto Batisti ho contribuito alla progettazione e redazione del testo 
scolastico μέθοδος corso di lingua e cultura greca, di Camillo Neri (editrice D'Anna-Loescher, 
Torino 2018) 

 La centrale Invisibile esperienze di risparmio energetico e produzione di energie rinnovabili 
pubbliche, Bologna (EMI), 2015 

 Philo's De Providentia: a work between two traditions in «Studies on the Ancient Armenian 
Version of Philo's Works» a cura di Paola Pontani e Sara Mancini Lombardi, Leiden (Brill) 
2011. 

 Mahdesi. ed. Bruno e Manuela Barani; Parma, 2006. 

 Influenze di lessici greci nelle traduzioni armene di Filone, «Eikasmós» XI (2000), 235-247. 

 Note critico-testuali al De Providentia di Filone Alessandrino alla luce della traduzione armena, 
«Eikasmós» VII (1996), 167-178. 

 La Fiaba di Odisseo in «Porte di Parole» I (1987), 11-34. 
  

Allegati Nessuno 
 

DICHIARAZIONE 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci il sottoscritto MAURIZIO 
OLIVIERI nato a TORINO (TO) il 09/08/1967 .c.f. LVRMRZ67M09L219V, 

DICHIARA 
che le informazioni qui fornite corrispondono al vero. 
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