
 MARIA STEFANIA ZUPPELLI 
 
 
  Cognome e nome Zuppelli Maria Stefania 
  Indirizzo Via Del Gallo, 26   25128 Brescia (Italia) 
  Telefono +39 345.5344658  
  E-mail stefyzup@gmail.co m 

  Nazionalità Italiana 

  Data di nascita 10/04/1975  

  Sesso Femminile 

 
Esperienze lavorative 
      
 
Funzione o posto occupato 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Tipo o settore d’attività 

   Nome e indirizzo del datore  
   di lavoro 

 
 
 
Funzione o posto occupato 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
  
 
 
 
 
 
 
Tipo o settore d’attività 
 
Nome e indirizzo del datore  
di lavoro 
 
 
 
Funzione o posto occupato 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

   Da gennaio 2020 a oggi 
Referente per la formazione gratuita rivolta ai docenti  

 
Progettazione, pianificazione ed erogazione delle attività gratuite di formazione on 
line (webinar) e in presenza in accordo con l’ufficio marketing e la direzione 
editoriale. 
Editoria scolastica, formazione in servizio per il personale educativo della scuola 
La Scuola S.p.a Via A. Gramsci 26, 25121 Brescia www.lascuola.it 

 
 
 

Da luglio 2012 a dicembre 2019  
Referente organizzativa dell’Agenzia di Formazione La Scuola S.p.a 

 
Pianificazione dell'offerta formativa annuale rivolta a docenti della scuola italiana di 
ogni ordine e grado e progettazione degli stessi in accordo con la Direzione Editoriale; 
gestione dei rapporti con i formatori; editing dei contenuti dei corsi on line (slide, 
videolezioni, esercitazioni) e gestione della piattaforma aziendale di e-learning; 
collaborazione con i formatori in tutte le fasi di erogazione del corso; elaborazione 
dei conti economici delle diverse iniziative di formazione; gestione dei contenuti del 
sito aziendale relativi alla formazione; gestione delle iscrizioni e del servizio clienti in 
merito al settore formazione; gestione dei contatti con il MIUR per il settore 
formazione. 

 
Editoria scolastica, formazione in servizio per il personale educativo della scuola 
 
La Scuola S.p.a Via A. Gramsci 26, 25121 Brescia www.lascuola.it 

 
 
 

Da luglio 2012 a dicembre 2019  
Referente organizzativa dell’Agenzia di Formazione La Scuola S.p.a 

 
Pianificazione dell'offerta formativa annuale rivolta a docenti della scuola italiana di 
ogni ordine e grado e progettazione degli stessi in accordo con la Direzione Editoriale; 
gestione dei rapporti con i formatori; editing dei contenuti dei corsi on line (slide, 
videolezioni, esercitazioni) e gestione della piattaforma aziendale di e-learning; 
collaborazione con i formatori in tutte le fasi di erogazione del corso; elaborazione 
dei conti economici delle diverse iniziative di formazione; gestione dei contenuti del 
sito aziendale relativi alla formazione; gestione delle iscrizioni e 
dei contatti con il MIUR per il settore formazione. 



  
 
Tipo o settore d’attività  
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

        
 
Editoria scolastica, formazione in servizio per il personale educativo della scuola 
    
La Scuola S.p.a Via A. Gramsci 26, 25121 Brescia www.lascuola.it 
 
 

 
 Da luglio 2003 a giugno 2012 

Funzione o posto occupato      Affiancamento responsabile Agenzia di Formazione La Scuola 
 

Principali mansioni e Progettazione corsi di formazione per educatrici asilo nido, docenti di ogni ordine 
responsabilità e grado e dirigenti, in presenza e on line. 
Tipo o settore d’attività                      Editoria scolastica, formazione in servizio per il personale educativo della scuola 
 
 
 Da luglio 2002 a giugno 2003 

Funzione o posto occupato      Segretaria di Redazione 

Principali mansioni e 

 
Gestione dei contatti, contratti e pagamenti degli autori per la rivista 
professionale Scuola Italiana Moderna 

responsabilità  
Tipo o settore d’attività                      Editoria scolastica, formazione in servizio per il personale educativo della scuola 
 
 

 Da settembre 2001 a giugno 2002 

Funzione o posto occupato Addetta vendite in libreria 

Principali mansioni e Assistenza clienti, cassa, disposizione vetrine ed espositori secondo indicazioni 
responsabilità responsabile marketing, gestione ordini e rese 

Nome e indirizzo del datore di Librerie “Demetra”, ora “Giunti al punto” dell’editore GIUNTI 
lavoro Sede Via X Giornate, Brescia 

 Da giugno a luglio 2001 

Funzione o posto occupato Educatrice presso il Centro Ricreativo Estivo – Comune di Castenedolo (BS) 

Principali mansioni e Responsabilità di un gruppo bambini 6-11 anni durante le attività di gioco, 
responsabilità pranzo, laboratori e gite 
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale “Tempo Libero” Via Spalto San Marco, 37 Brescia 
lavoro  

 Da ottobre 2000 giugno 2001 

Funzione o posto occupato Assistente scolastica 

Principali mansioni e Attività di aiuto compiti e doposcuola 
responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 

 
    Cooperativa Nuovo Impegno – Onlus Via Solera 40 Brescia 
 
 

  



 
Istruzione e formazione:                      Luglio 2019 
Certificato o diploma ottenuto 
 
 
 
 
 
Certificato o diploma ottenuto 
 
 
 
 
 
Certificato o diploma ottenuto 
 
 
 
 
 
 
 
Certificato o diploma ottenuto 
 
 
 
Conoscenza lingue straniere: 
 
lingua francese 
lingua inglese 
 
      

 
Diploma Triennale di Counseling Maieutico presso il Centro PsicoPedagogico per 
l'educazione e la gestione dei conflitti www.cppp.it 
 
 
Dicembre 2011 
Corso di perfezionamento in Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: 
per una pedagogia della lettura attivato dall’Università degli Studi di Padova. 
Tirocinio svolto presso 
 
Giugno 2001 
Laurea in Filosofia. Tesi di Laurea discussa con esito 110/110 con Lode dal 
titolo: "Tempo di grazia per il Nulla- Il tema del Nulla nell’opera poetica di David 
Maria Turoldo in un dialogo ideale con l’Ontologia della libertà di Luigi 
Pareyson” - Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 
 

 
Luglio 1994 
Maturità Classica (voto: 58/60) presso Liceo Ginnasio Statale “Arnaldo” - Corso 
Magenta 56, Brescia. 
 
 
 
livello 
Lettura, scrittura e parlato buono 
Lettura, scrittura e parlato scolastico 
 
 
 
 
 

 Da ottobre a dicembre 2000 

Funzione o posto occupato Attività di smembramento, timbratura, controllo, scansione di volumi acquisiti 
 dalla Conservatoria di Brescia 

Nome e indirizzo del datore di T.S.A. Consulting 
lavoro Galleria Soprelevata Manzoni, 6 – 35036 Montegrotto (PD) 

 dal 1994 al 2000 

Funzione o posto occupato Educatrice/animatrice 

Principali mansioni e Collaborazioni occasionali come educatrice per servizio doposcuola, animazione 
responsabilità presso centri estivi, assistenza ad personam 
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale “Tempo Libero” 
lavoro Via Spalto San Marco, 37 Brescia 



Conoscenze informatiche: 
 
buona conoscenza e utilizzo pacchetto Office - Internet - ppt - piattaforma aziendale e-larning 
quotidiano 
Conoscenza di base linguaggio html di base per aggiornamento del portale aziendale 
 
 
Capacità e competenze sociali e organizzative 
Abituata a lavorare in équipe e a tenere contatti con collaboratori esterni (professionisti, docenti 
universitari); buona capacità organizzativa, di comunicazione, di adattamento ai cambiamenti 
 
 
Esperienze di volontariato 
Anno scolastico 2018-2019: collaborazione con la Biblioteca Comunale e la Scuola Media “Ignazio Silone” di 
Collebeato (BS) per un progetto di animazione alla lettura per due classi prime dal titolo "TRA PRIMA E POI": 
la lettura come occasione per attraversare I ragazzi avranno modo di leggere libri di diversa tipologia - sia 
consigliati dai compagni, sia proposti dalla formatrice, anche attraverso momenti di lettura ad alta voce - e 
di prendere la parola all'interno del loro gruppo classe, ma fuori dal contesto scolastico abituale.  
Verranno particolarmente valorizzate la dimensione del gruppo come dispositivo di crescita e la dimensione 
della parola soggettiva. 
 
Interessi: lettura, letteratura per l’infanzia, psicologia, pedagogia, crescita personale. 
 
Patente: tipo B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 


