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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  
 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Maccari Patrizia 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail pm@patriziamaccari.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 17 giugno 1953 
  

Sesso femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Insegnante  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1989 al 2016 ho insegnato Economia politica e diritto presso l’ITE Abba-Ballini 
dove sono stata referente per il progetto di Educazione alla legalità e funzione 
strumentale per il settore Biblioteca, cultura e formazione.  
Dall’anno 2014-2015 insegno Economia politica e Diritto presso  il Liceo 
Internazionale per l’impresa Guido Carli di Brescia dove sono referente per il 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro.  
Nell’anno 2016 ho vinto il primo premio al concorso Didattiva promosso dal Miur e 
da Confindustria con il Progetto: Dal fordismo al WCM : i processi di innovazione e 
automazione industriale. Esperienza e ricerca nella scuola. 
Negli anni tra il 1997 e il 2000 ho insegnato Economia poliitca, Scienza delle finanze e 
Diritto nella sezione sperimentale del Liceo economico Brocca presso l’Istituto 
Tecnico Ballini di Brescia 
Ho svolto la funzione di Cultore della Materia presso la Facoltà di Scienze linguistiche 
e letterature straniere Cattedra di Economia Politica dell’Università Cattolica sede di 
Brescia e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Brescia. 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
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Principali attività e responsabilità Per alcuni anni ho svolto la funzione di collaboratore del Preside anche con funzioni 
vicarie 
 
Nel 1999/2000 e 2000/2001 ho svolto il ruolo di docente di modulo specifico nei tre 
corsi abilitanti indetti con OO.MM. 153/99 e 33/2000  dal Provveditorato agli studi di 
Brescia.  

Nel 2016 ho svolto il ruolo di Commissario nella Commissione giudicatrice del 
Concorso per il personale docente indetto con DD.DD.GG.105, 106 e 107, del 23 
febbraio 2016. 

In qualità di relatore ho partecipato ai seguenti Convegni: 
 
marzo 2015 Scuola e cultura economica organizzato da MIUR-SIE-AEEE con una 
relazione su: Imparare l’economia nel XXI secolo: percorsi tematici e strumenti 
didattici 

2012 Seminario di formazione organizzato dall’Istituto Guetti di Tione (TN) 

2009 Capire il mondo organizzato dall’Istituto Bordoni di Parma con una relazione su: 
Metodo e contenuti nell’insegnamento dell’Economia politica 

2000 13th International conference of AEEE presso l’Università Bocconi di Milano con 
la relazione: Some notes on money and uncertainty in J.M.Keynes thought. 

1998 e 1999 due convegni organizzati dall’Istituto “Genovesi” di Roma 
sull’insegnamento dell’Economia politica 

Sempre in qualità di relatore ho partecipato ad incontri con adulti sul tema della 
attuale crisi economica e ho insegnato economia e diritto in corsi per adulti 
organizzati da: Ial Cisl, Centro studi Proteo, Biblioteche comunali, Associazioni 
culturali e per Banca popolare Etica.  
  
Per l’Osservatorio sulla moneta e il credito ho condotto per alcuni anni corsi 
integrativi di Economia politica per gli studenti del Liceo classico Arnaldo  e del Liceo 
scientifico Copernico di Brescia. 
 
Come docente referente per l’aggiornamento ho organizzato i seguenti corsi per 
insegnanti:  

L’euro: problemi e prospettive, in collaborazione con la Facoltà di Economia e 
commercio dell’Università degli studi e con il Provveditorato agli studi di Brescia.   

L’insegnamento dell’economia politica nella secondaria superiore.   

L’area di progetto: aspetti formativi e metodologici, in collaborazione con l’Irre 
Lombardia. 

Chi si mangia la torta: la questione della distribuzione del reddito nella società 
contemporanea 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
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Date 1989 Laurea in Economia politica presso l’Università “Bocconi” di Milano (110/110),  
 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese: livello buono;  inglese livello: B1plus 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  F Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua  I B1plus  B1plus  B1plus  B1plus  B1plus 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza nell’uso dei principali programmi e applicazioni  

 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente per automobile (B) 
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 
 

Dal 1998 collaboro con la casa editrice Pearson per la quale ho pubblicato, oltre 
numerosi articoli e materiali didattici consultabili sul sito, www.pearson.it, i manuali 
Le regole del gioco, Diventare cittadini, I nuovi cittadini, per il biennio della scuola 
superiore e, in collaborazione con Carluccio Bianchi (università di Pavia), Economia 
politica,  Dimensione economia e Sistema economia (2 voll.) per il triennio della 
scuola superiore.   
 

2017 Economia politica: itinerari per un anno, in  “Nuova secondaria”,  La Scuola 
editrice, Brescia.  

2002 ho curato la voce Storia della moneta per un CD di presentazione della Banca 
popolare Etica. 

2000 Programmare, modulare: economia politica, in  “Nuova secondaria”,  La Scuola 
editrice, Brescia.  

1996 Insegnamento e programmazione dell’economia politica, in  “Nuova 
secondaria”, La Scuola editrice, Brescia. 

1993  Keynes e il gold standard,  in “Economia politica”, Il Mulino, Bologna. 

 

 
  

Allegati  

 

http://www.pearson.it/

