
  

Informazioni personali 
 

Cognome 
e Nome Pastrello Maria 

  

Recapiti 
 

  e-mail dirigente@icciauri.edu.it 

  

Istruzione e formazione 
 

Laurea 
(Tipo Laurea, Facoltà, Università, 
anno conseguimento, votazione) 

 
Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 

Altri Titoli di studio 
(per ogni Titolo: tipo Titolo, anno 
conseguimento, Organizzazione, 

votazione o equivalente) 

Master in Filosofia, logica e storiografia. Didattica e ricerca conseguito presso 
l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma il 15/12/2005. 
 

Dottorato di ricerca congiunto conseguito il 13/01/2001 presso le Università 
Paris-Sorbonne (Paris IV) et Institut Catholique di Parigi. Riconoscimento ed 
equipollenza al titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario 
italiano con decreto del MIUR. 
 

Abilitazione al dottorato di ricerca in filosofia presso l’Institut Catholique di 
Parigi grazie ad una borsa di studio vinta presso l’Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia per la frequenza all’estero di corsi di perfezionamento post-laurea 
(soggiorno di sei mesi a Parigi da gennaio a giugno 1994). 
 

Idoneità al dottorato di ricerca in filosofia conseguita nel concorso dell’VIII 
ciclo (1993) presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

 

Corso di perfezionamento post-laurea in Metodologia dell’insegnamento 
filosofico presso l’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 
1992/1993. 

Eventuale Iscrizione Albi 
Professionali (Albo, anno iscrizione, 

matricola) 

 

  

Competenze personali 
 

1° lingua UE LINGUA COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

 tra EN-FR-DE-ES Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

Lingua e Livello* (vedi Nota 1) FR C1 C1 C1 C1 C1 

  

Altra lingua UE o extra-UE LINGUA COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

Lingua e Livello EN B2 B2 B2 B2 B2 

  

 *Nota 1 - Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

 
Livello 

Elaborazione delle 
informazioni 

Suite per ufficio (Testi, fogli 
elettronici, presentazioni) 

Creazione di contenuti Sicurezza e Privacy Risoluzione di problemi 

SI’ SI’ SI’ SI’ NO 
 Livelli: B-base - I-intermedio - A-avanzato 

Sistemi Operativi 
SI / NO 

Windows OSx Android iOS 

SI’ SI’ SI’ NO 

  

  

Esperienze professionali 
 

Note generali e principali 
responsabilità assunte 

Per un lungo periodo ho realizzato parallelamente il percorso professionale di 
insegnante e quello di studio e ricerca filosofica, pubblicando e traducendo. 

 

Ho ricoperto l’incarico di Segretaria della Sezione veneziana della SFI, 
curandone gli aspetti contabili e di segreteria e organizzando cicli di incontri e 
convegni. 
 

Ho fatto parte della SIRT, partecipando agli annuali Simposi anche in qualità di 
relatrice. 

  

Attuale posizione professionale 
(dal – al; posizione assunta; datore 

di lavoro; attività svolte) 

 
Dirigente Scolastico con incarico presso l’Istituto Tecnico Economico “P.F. 
Calvi” di Belluno e reggenza presso l’Istituto comprensivo di Alleghe (Bl) 

  



Precedenti posizioni professionali 
(per ognuna indicare: dal – al; 

posizione assunta; datore di 
lavoro; attività svolte) 

 

- Insegnante di italiano e latino nei corsi integrativi pomeridiani presso il Liceo 
Scientifico Statale “G. Marconi” di Conegliano (Treviso) da marzo a maggio 1995. 

- Insegnante di materie letterarie dal 03/03/97 al 29/04/97 presso la Scuola media 
statale di Casale sul Sile (Tv). 

- Insegnante di materie letterarie dal 05/05/1998 al 06/06/1998 presso l'Istituto per i 
Servizi Sociali di Castelfranco Veneto (Tv). 

- Insegnante di materie letterarie e latino dal 24/10/1998 al 10/06/1999 presso il Liceo 
Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Treviso. 

- Insegnante di materie letterarie e latino dal 24/09/1999 al 03/10/1999 presso il Liceo 
Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Treviso. 

- Insegnante di filosofia e storia dal 21/10/1999 al 15/07/2000 presso il Liceo Classico 
“C. Marchesi” di Conegliano (Tv), annesso al Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”. 

- Insegnante di sostegno dal 9/10/2000 al 30/06/2001 presso l’Istituto Alberghiero 
“Maffioli” di Castelfranco (Tv). 

- Insegnante di Filosofia e storia presso il Liceo Ginnasio “Canova” di Treviso dal 
27/09/2001 al 15/12/2001. 

- Insegnante di Tecniche di comunicazione presso l’Istituto Superiore “M. Fanno” di 
Conegliano (Tv) dal 18/10/2001 al 16/12/2001. 

- Insegnante di Lettere presso l’Istituto Magistrale “A. Veronese” di Montebelluna (Tv) 
dal 17/12/2001 al 30/06/2002. 

- Insegnante di sostegno dal 1/9/2002 al 30/06/2003 presso l’Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Sociali “F. Nightingale” di Castelfranco (Tv). 

- Insegnante di Filosofia e storia presso la sezione di Liceo Scientifico dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “E. Mattei” di Conselve (Pd) dal 1/09/2003 al 30/06/2004. 

- Partecipazione al progetto “Sconfinando” del MIUR e a un successivo progetto per la 
preparazione di materiali E-learning per l’aggiornamento degli insegnanti tra il 2003 e 
il 2005. 

- Dal 1/9/2004 al 31/08/2006 insegnante di Italiano, storia e geografia a tempo 
indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Lozzo Atestino (Pd), sede di 
Vo’. 

- Dal 1/09/2006 al 31/08/2008 insegnante a tempo indeterminato di Lettere e Latino 
presso il Liceo Scientifico Statale “C. Cattaneo” di Monselice (Pd). 

- Dall’1/09/2008 al 31/08/2012 insegnante a tempo indeterminato di Filosofia e storia 
presso il Liceo Classico Europeo annesso all’Educandato Statale “San Benedetto” di 
Montagnana (Pd). 

- Dall’1/09/2012 al 31/08/2013 Dirigente Scolastico in anno di prova presso l’Istituto 
comprensivo di Sossano (Vi). 

- Dall’1/09/2013 al 31/08/2021 Dirigente Scolastico presso l’Istituto comprensivo 
“Ramiro Fabiani” di Barbarano Vicentino. 

- Dall’1/09/2013 al 31/08/2018 incarico di reggenza presso l’Istituto comprensivo “Val 
Liona” di Sossano (Vi). 

- Dall’1/09/2018 al 31/08/2019 incarico di reggenza presso l’Istituto comprensivo di 
Lozzo Atestino (Pd). 

- Dal 17/04/2020 all’1/06/2020 incarico di reggenza presso l’Istituto comprensivo “Val 
Liona” di Sossano (Vi). 

- Aprile-maggio 2020 incarico di valutatore di candidature Erasmus + azione KA101 per 
Indire. 

- Dicembre 2020-Gennaio 2021 incarico di valutatore di candidature Erasmus + azione 
KA220 per Indire 



 
- Giugno-luglio 2021 incarico di valutatore di candidature Erasmus + azione KA226 e 

KA 227 per Indire 

- Formatore nell’ambito del Progetto del Miur “Io conto” 

Pubblicazioni - Dal 1995 al 2013 Segretaria e Tesoriera della Sezione veneziana della Società Filosofica Italiana. 

Progetti - Dal 1998 al 2012 Socio ordinario della Società Italiana per la Ricerca Teologica, con relazioni negli annuali 

Conferenze Simposi. 

Seminari - Organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice a due convegni a cura della Sezione veneziana della 

Riconoscimenti e premi SFI a Venezia. 

Appartenenza a associazioni 
Certificazioni 

- Formatrice nel corso “Il nuovo Regolamento di contabilità” per Dirigenti Scolastici, Direttori S.G.A. e 
Assistenti amministrativi della provincia di Vicenza - Progetto Io Conto del Miur – gennaio/giugno 2019. 

  Traduzione dal francese all’italiano dell’articolo di E. Mounier “Le cinque tappe di ‘Esprit’”, pubblicata in 
 G. GOISIS-L. BIAGI, Mounier fra impegno e profezia, Gregoriana, Padova 1990, pp. 461-479. 
  Articolo “A confronto sul tema della speranza: Ernst Bloch e Gabriel Marcel”, in Studia Patavina, n° 3, 
 settembre-dicembre 1997, pp. 119-136. 
  Articolo “La sfida di un ‘personalismo tragico’: Gabriel Marcel”, in Ricerche teologiche, anno X, n° 1, 1999, 
 pp. 71-91. 
  Traduzione di tre articoli di G. Marcel, E. Levinas e P. Ricœur, originariamente pubblicati in Révue de 
 métaphysique et de morale, n° 4, 1954, per il volume curato dal prof. F. Riva dell’Università Cattolica di Milano 
 dal titolo Il pensiero dell’altro, Edizioni Lavoro, Roma 1999. 
  Contributo dal titolo “J. Maritain e la sofferenza in Dio: un approfondimento” per il volume collettivo 
 curato da G. L. Brena, Mysterium iniquitatis. Il problema del male, Gregoriana, Padova 2000, pp. 259-273. 
  Traduzione del testo di P. Rousselot, L’intellettualismo di San Tommaso, a cura di C. Vigna, Vita e Pensiero, 
 Milano 2000. 
  Contributo dal titolo “Emmanuel Levinas e l’ontologia della guerra” per il volume collettaneo curato dal 
 prof. R. Gatti, Il male politico. La riflessione sul totalitarismo nella filosofia del Novecento, Città Nuova, Roma 2000, 
 pp. 73-116. 
  Articolo “L’uomo di fronte ad Auschwitz: ‘Quale Dio ha permesso ciò?’. Hans Jonas e l’onnipotenza di 
 Dio”, in Ricerche teologiche, anno XIII, n° 2, 2002, pp. 315-339. 
  Contributo dal titolo “Il femminile come mistero: una lettura di E. Levinas”, in Ragioni del mistero, a cura 
 di G. L. Brena, CLEUP Editrice, Padova 2003, pp. 143-167. 
  Traduzione dell’articolo di P. Ricœur “Etica e filosofia della biologia in Hans Jonas”, in Hans Jonas. Il filosofo 
 e la responsabilità, a cura di C. Bonaldi, Edizioni AlboVersorio, Milano 2004, pp. 53-67. 
  Articolo “ ‘La teodicea è l’ateismo’. Sul male in G. Marcel”, in Ricerche teologiche, anno XV, n° 2, 2004, pp. 
 231-244. 
  Traduzione dell’articolo di G. Marcel “Notes sur le mal” (Revue de Métaphysique et de Morale”, n° 3, 1974, 
 pp. 402-408), in Ricerche teologiche, anno XV, n° 2, 2004, pp. 245-252. 
  Cura insieme al Prof. F. Riva del volume di G. Marcel Tu non morirai, Valter Casini Editore, Roma 2006. 

  Traduzione di E. Mounier, La petite peur du XXe siècle, per il volume La paura dell’artificiale. Progresso, catastrofe, 
 angoscia, a cura e con un saggio introduttivo di F. Riva, Città Aperta, Troina (En) 2007. 
  Traduzione di E. Levinas, Etica e Infinito, a cura di F. Riva, Città Aperta, Troina (En) 2008. 

  G. Fabris-M. Pastrello (a cura di), Il male può avere l’ultima parola?, Il Poligrafo, Padova 2008. 

  Volumetto di storia del Veneto allegato al manuale di storia per il triennio delle scuole secondarie di 
 secondo grado Storiamondo, Edizioni Il Capitello, Torino 2008. 
  M. Di Cintio-M. Pastrello (a cura di), Filosofia e civiltà della complessità, Il Poligrafo, Padova 2009. 

  Traduzione dell’articolo di M. Buber “Il male è una forza indipendente? Concezione iraniana e concezione 
 ebraica” (Archives de philosophie, 51(1988), pp. 533-545), in Ricerche teologiche, anno XX, n° 2, 2009, pp. 271- 
 286. 
  Articolo “Su Il male è una forza indipendente? Di Martin Buber. Note di lettura”, in Ricerche teologiche, anno XX, 
 n° 2, 2009, pp. 287-304. 
  G. Giorgio-M. Pastrello (a cura di), Credo la remissione dei peccati, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011. 

  G. MARCEL, Presenza e immortalità, a cura di M. Pastrello-A. Serra, Bompiani, Milano 2011. 

  Traduzione dal francese di un testo dedicato a M. Buber in Il mito della relazione. Martin Buber, Emmanuel 
 Levinas, Gabriel Marcel, a cura di F. Riva, Castelvecchi, Roma 2016. 
  Contributo “Il male, la teodicea, l’altro” nel volume Compêndio Gabriel Marcel (Homenagem aos 90 anos de 
 publicação do Diário Metafisico), Claudinei Aparecido De Freitas da Silva; Franco Riva Orgs., Edunioeste, 
 Brasile, 2018; 

 Numerose recensioni per varie riviste. 

  

 


