
MARIA CHIARA ACCIARINI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Abitazione: 

 Telefono:  

e-mail: 

Nazionalità italiana Data di nascita  

INCARICHI ATTUALI 

• Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Memoria della

Deportazione

• Componente del Comitato Tecnico Scientifico nominato all'interno della Commissione per il

restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso

espositivo italiano (istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

• Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca

Guidetti Serra

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Dal 10/09/1983 al 30/08/2002 dirigente Scolastica di Istituto Tecnico Commerciale e per Periti

Corrispondenti in Lingue Estere nelle seguenti sedi:

■ 

o Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Periti Corrispondenti in Lingue Estere

"Erasmo da Rotterdam" di Nichelino;

o Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Periti Corrispondenti in Lingue Estere "Rosa

Luxemburg" di Torino;

in servizio presso l'IRRSAE Piemonte come vincitrice di concorso a n.20 posti per il comando 

di personale ispettivo, direttivo, docente dal 10/10/1992; in aspettativa per mandato 

parlamentare dal 09/05/1997; in quiescenza dal 1 ° settembre 2002; 

• dal 01/10/1972 al 09/09/1983 docente di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto

Tecnico Statale "Germano Sommeiller" di Torino (docente in ruolo);

• dal 01/10/1968 al 30/09/1972 docente di Geografia generale ed economica presso l'Istituto

Professionale Statale per il Commercio "Paolo Boselli" di Torino (incaricata a tempo

indeterminato);

• dal 01/10/1967 al 30/09/1968 docente di Geografia generale ed economica presso l'Istituto

Tecnico Statale "Michele Buniva" di Pinerolo (supplente annuale);

1 



• dal 07/01/1967 al 30/9/1967 docente di francese presso la Scuola Media Statale ''Costantino

Nigra" di Torino (supplente temporanea).

Nell'a.s. 1990-1991 componente della Commissione per la stesura dei Piani di Studio della 

Secondaria Superiore e i Programmi dei Trienni Coordinatrice del Gruppo Disciplinare: 

Economia. 

Nell' a.s. 1986-1987 vincitrice di borsa di studio per un soggiorno di studio a Bruxelles riservato a 

esperti del settore istruzione nell'ambito del programma di azione "Istruzione" delle Comunità 

Europee. 

Il 06/05/1969 abilitata all'insegnamento di istituzioni di diritto, economia e scienza finanziaria e 

statistica. 

Il 24/05/1969 abilitata all'insegnamento di geografia generale ed economica. 

ALTRE ESPERIENZE E INCARICHI 

• Componente della Segreteria provinciale della CGIL Scuola Torino negli a.s.1989/90 e

1990/91;

• Consigliere comunale Torino dal 22/06/1993 al 09/12/1996:

o Componente della Commissione I Commissione - Bilancio e Programmazione

o Componente della Conferenza di Capigruppo

• Deputata dal 09/05/1996 al 29/05/2001:

o Segretaria della Commissione della VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e

istruzione)

o Componente della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi

• Senatrice della Repubblica dal 30/05/2001 al 27/04/2006:

o Componente della VII Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

o Componente della Commissione Speciale in materia d'infanzia e minori;

o Componente speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge;

o Componente della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi e della Sottocommissione permanente per l'accesso.

• Sottosegretaria di Stato alle Politiche per la Famiglia dal 18/05/2006 al 07/05//2008.

• Nel 1998 fondatrice e vicepresidente nazionale di "Emily in Italia", associazione sorta con lo 

scopo di favorire la partecipazione delle donne nella vita pubblica.

• Dal 2011 al 2015 vicepresidente dell 'ANPI di Torino.

• Consigliere Nazionale dell'Associazione nazionale ex-deportati nei campi nazisti - in carica

• Componente del Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della

Costituzione Repubblicana Consiglio Regionale del Piemonte - in carica
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