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Nome STEFANIA MONTEVERDE

Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 62100, MACERATA

Telefono 0733.256259 - 3397237355

E-mail stefania.monteverde@comune.macerata.it

stefaniamonteverde.mail@gmail.com

Cittadinanza italiana

Data di nascita e altro 15/02/1964, SPOSATA, TRE FIGLI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2015 è Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Macerata, con deleghe ai
beni culturali, turismo, città creativa, università, scuola, nidi d'infanzia.

A marzo del 2016 è nominata nella Commissione per la revisione dello Statuto
dell'Associazione Arena Sferisterio per la gestione del  Macerata Opera Festival.

A dicembre 2015 è nominata consigliere d'amministrazione nella Giunta Esecutiva di
Federculture.

A marzo 2015 viene chiamata a svolgere il ruolo di consigliere d'amministrazione presso
l'AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali.

A maggio 2013 entra nel consiglio di amministrazione della F.O.R.M.- Filarmonica
Orchestra Regionale delle Marche, in cui svolge il ruolo di vicepresidente fino a luglio 2015
e successivamente di consigliere.

Dal 2013 al 2015 è Assessore del Comune di Macerata con deleghe alla cultura, beni
culturali, turismo e scuola. Sono gli anni dell'impegno per la costruzione del sistema
museale integrato, l'allestimento di due nuovi musei, il recupero dell'orologio
cinquecentesco della piazza, il sistema biologico e il KmZero nelle mense scolastiche,
l'avvio del tavolo 0-6 anni per le politiche integrate dell'infanzia.

Nel 2010 è nominata Assessore del Comune di Macerata con delega alle politiche sociali
nella Giunta presieduta dal Sindaco Romano Carancini, anni di lavoro per un modello di
welfare culturale.
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Dal 2000 è ideatrice e direttore editoriale di ev casa editrice, piccola casa editrice con cui
oltre al lavoro editoriale promuove attività culturali, tra cui: la pubblicazione della rivista di
scrittura ri-creativa ev fino al 2005, nel 2010 l'organizzazione del convegno Dentro la Cina.
La ricchezza di una civiltà, in collaborazione con l'Università di Macerata e la Provincia di
Macerata; nel 2004 per l’Associazione Sferisterio il progetto Si racconta lo Sferisterio,
laboratori e incontri per la presentazione della Stagione Lirica 2004; nel 2002
l'organizzazione della mostra Infanzie. Riflessioni fotografiche 1966-2000 della fotografa
Sebastiana Papa per la Provincia di Macerata, in collaborazione con il Comune di Mc e la
Fondazione Carima; nel 2009 per il Comune di Monte San Giusto Altri luoghi, ciclo di
incontri con le scrittrici mediorientali e nordafricane.

Dal 2008 al 2009 è docente comandato presso l’ ISREC - Istituto Storico Della Resistenza
E Dell’età contemporanea “M.Morbiducci” di Macerata con cui svolge attività per la crescita
della cultura civica e ricerche storiche, come la ricerca Le donne nella Resistenza
maceratese, pubblicata in Ai margini della storia. Percorsi individuali e collettivi delle donne
in provincia di Macerata, edito dall'Assemblea Legislativa della Marche in collaborazione
con ISREC di Macerata, Commissione Pari Opportunità della Regione Marche,
Osservatorio di Genere, (Ancona 2010) e nel 2007 la ricerca Itinerari della Resistenza
marchigiana nella provincia di Macerata, pubblicata in I luoghi della memoria. Itinerari della
Resistenza marchigiana, Il lavoro editoriale, (Ancona 2007)

Dal 1992 lavora nella scuola pubblica, dipendente del MIUR Ministero dell'Istruzione
Università Ricerca, docente di ruolo di filosofia e storia; nel 2009 formatrice per il progetto
ministeriale “Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali”; dal  2002 al
2007 è ideatrice e coordinatrice della Rete Provinciale delle Biblioteche Scolastiche di
Macerata, responsabile provinciale per il Progetto Ministeriale Biblioteche nelle Scuole,
trainer per la formazione dei docenti bibliotecari. 

FORMAZIONE

 - 1983: Maturità classica;
- 1987: Laurea in Filosofia all'Università di Macerata col punteggio di 110 e lode - Tesi di 
laurea in semiotica;
- 1991: Magistero in Scienze Religiose conseguito presso l’Istituto Superiore
Marchigiano di Scienze Religiose con punti 90/90;
-  3 Abilitazioni all'insegnamento al concorso ordinario indetto ai sensi 
D.M./O.M.23/03/1990 
- 3 corsi post-universitari di perfezionamento previsti dalla legge n.341/90 
e dal D.P.R. n. 162/82;
- 2 master: 2002/2003 Master di II livello in Gestione di Biblioteche scolastiche 
multimediali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo; 2005/2006 Master In 
“Progettazione e gestione di ambienti di apprendimento on line”, Università degli Studi di 
Macerata;

- Dal 2000 gli anni di volontariato nell'associazionismo per la difesa dei diritti dei bambini, 
in particolare il diritto ad una famiglia con le associazioni che si occupano di affido e 
adozione, esperienze profonde di crescita umana.




