FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARINO, Simona

Indirizzo

VIA PULIZZI (CHIANU) , 18 – 91020 PETROSINO (TP)

Telefono

0923/714274; 0923/986944;

Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

3280023196
simona.marino@email.it
Italiana
Erice, 26. 05. 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 01/09/2016 (impiego attuale)
Istituto Comprensivo “G. Nosengo”, via Gianinea, Petrosino (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

dal 01/09/2015
Istituto Comprensivo “M.Nuccio”, via Salemi – Marsala (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato (in assegnazione provvisoria- sede definitiva “L. Bassi”Trapani)
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043
Dal 01/09/ 2014
Istituto Comprensivo “A. Rallo”, via Libertà – Favignana (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043
Dal 01/09/ 2013
Istituto Comprensivo “L. Pirandello – S.G.Bosco”, Piazza Addolorata – Campobello di Mazara
Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/ 2012
Istituto Comprensivo “G. Pardo”, via Catullo – Castelvetrano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/10/ 2011 al 30/06/2012
Scuola Media Statale “S. Catalano”, via Marinella – Trapani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/10/2011 al 30/06/2012
Istituto Comprensivo “G. Castronovo”, via Vecchia Martogna – Erice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 27/09/2010 al 30/06/2011
Istituto Comprensivo “ L. Pirandello”, Piazza Addolorata - Campobello di Mazara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/11/ 2009 al 30/06/2010
Istituto Comprensivo “A. De Gasperi”, via Fornara – Marsala

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/09/2009 al 09/06/2010
Scuola Media Statale “S. Catalano”, via Marinella – Trapani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/2008 al 31/08/2009
Istituto Comprensivo “A. Rallo”, via Libertà – Favignana (TP)
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Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato ( 9 ore settimanali)
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato (9 ore settimanali)
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato (11 ore settimanali)
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione (5 ore settimanali)
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/2007 al 31/08/2008
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, via Nausica, 38 – Paceco (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 22/ 09/ 2006 al 30/ 06/ 2007
Istituto Comprensivo “M. Nuccio”, via Salemi – Marsala (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 11/ 10/ 2005 al 10/ 06/ 2006
Istituto Comprensivo “G. Nosengo”, via Gianinea – Petrosino (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 30/09/2005 al 04/02/2006
Scuola Media Statale “Boscarino”, viale Olanda n. 2 – Mazara del Vallo (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (Italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 09/05/2003 al 10/06/2003
Istituto Comprensivo “Camozzi”, via Pinetti n. 25 – Bergamo
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Maestra di scuola primaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 30/01/2003 al 27/02/2003
Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, Corso Roma n. 37 – Seriate (BG)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Maestra di scuola primaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

dal 13/01/2003 al 25/01/2003
Istituto Comprensivo “Camozzi”, via Pinetti n. 25 – Bergamo
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Maestra di scuola primaria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03 – 04 Maggio 2016 (12 ore)
Giornata Seminariale di Alta Formazione, promosso dal C.T.R.H. “Mothya” sede di Marsala e
Petrosino; relatrice Dott.ssa Maria Caccetta (psicoterapeuta ad indirizzo cognitivocomportamentale e Formatrice)
“Verso una cultura sociale dei BES”
Attestato di Formazione

Giugno 2015 (30 ore)
Corso di formazione per docenti, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo “A. Rallo” di Favignana,
curato dal prof. Pier Cesare Rivoltella (docente ordinario di Tecnologie dell’istruzione e
dell’apprendimento presso l’Università Cattolica di Milano e direttore del CREMIT – Centro di
ricerca
Didattica e risorse digitali: la metodologia EAS
Attestato di partecipazione

Febbraio – Giugno 2015 ( 25 ore)
Progetto PON – Obiettivo C – Azione 1 – FSE 2014- 1311 – Modulo “Bloggers!” presso l’istituto
Comprensivo “A. Rallo” di Favignana
Tutor didattico – Coordinare gli orari degli interventi; collaborare con l’ esperto coinvolto;
presenziare in aula durante le ore previste dal calendario didattico; elaborare il programma
didattico effettivamente svolto; relazionare sugli obiettivi didattici raggiunti; elaborare dei test di
verifica didattica di fine attività; partecipare alle riunioni promosse dal gruppo di progetto; firmare,
compilare e completare la piattaforma on line, predisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione
e dall’ANSAS (ex INDIRE).

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Marzo 2014 (12 ore)
Corso di formazione per Lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N. 81/08, così come previsto
dall’Accardo Stato-Regioni del 21/12/2011), svoltosi presso l’Istituto Comprensico “L. Pirandello
– S. G. Bosco” di Campobello di Mazara
I concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare
la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2013 (4 ore)
Master formativo “Genitori e Figli – Istruzioni per l’Uso” con la partecipazione degli esperti Paolo
Crepet, Massimo Recalcati, Rosanna Schiralli, il priore di Bose Enzo Bianchi.
I temi della famiglia; rapporto genitori- figli; rapporto fra i ragazzi e la scuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2012 ( 12 ore)
Corso di formazione “Primo soccorso” svolto presso l’Istituto Comprensivo “Castronovo” di Erice

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di partecipazione

Riconoscimento di un’eventuale emergenza; riconoscimento dei rischi; anatomia dello scheletro;
studio delle possibili intossicazioni, ferite e altre lesioni che possono causare una patologia sui
luoghi di lavoro.
Attestato di frequenza

Aprile – Maggio 2011 ( 50 ore)
Progetto PON – Obiettivo C – Azione 1 – FSE 2010 -1965: “Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani – Modulo Recupero delle abilità di lettura e scrittura” – presso l’I.S.I.S.S.
“A. Damiani” di Marsala
Docente – Esperto esterno. Svolgere l’attività di docenza nei giorni e negli orari prestabiliti;
redigere e presentare al D.S. la programmazione iniziale; redigere la relazione finale con
giudizio su ogni corsista; effettuare e depositare le verifiche scritte in itinere e finali; fornire ai
corsisti le dispense sui temi sviluppati; inserire nel sistema informatico Gestione dei Piani i dati
relativi all’attività svolta nel piano (calendario, prove di verifica, partecipazione alle riunioni,
definizione dei programmi, predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, schede di
osservazione, presenza in Istituto).

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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04/02/2010 (4 ore)
Corso di aggiornamento sul tema “La valutazione delle competenze e la personalizzazione
dell’apprendimento alla luce del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”, organizzato dalla Scuola Media
Statale “S. Catalano” di Trapani
La valutazione; la personalizzazione dell’apprendimento.
Attestato di partecipazione

Aprile – Giugno 2009 (60 ore)
Progetto PON – Modulo 2 per i Genitori: “A scuola per star bene” – Annualità 2008-2009 –
COD. F-1-FSE -2008- 543 – OBIETTIVO F AZIONE 1 – presso l’Istituto Comprensivo “B.
Mineo” di Favignana (n. 30 ore in compresenza con 3 esperti, ognuno con un modulo di n.
10 ore, e n. 30 ore da sola).
Tutor didattico – Coordinare gli orari degli interventi; collaborare con i 3 esperti coinvolti;
presenziare in aula durante le ore previste dal calendario didattico; elaborare il programma
didattico effettivamente svolto; relazionare sugli obiettivi didattici raggiunti; elaborare dei test
di verifica didattica di fine attività; partecipare alle riunioni promosse dal gruppo di progetto;
firmare, compilare e completare la piattaforma INDIRE, predisposta dal Ministero della
Pubblica Istruzione.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7/ 05/ 2009 (2 ore)
Corso di formazione “Il codice privacy nelle istituzioni scolastiche” svolto ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003 – D.M. 305/2006 presso l’I.C. “B. Miineo” di Favignana
Regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17/02/ 2009 (12 ore)
Corso di formazione “In materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro”, svolto ai sensi del
Decreto Legislativo n° 388 del 15 luglio 2003 presso l’I.C. “B. Miineo” di Favignana
Addetti al primo soccorso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009 - 2010 (durata annuale)
FOR. COM. ( Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5 giugno 2008
Convegno sulla tematica: “Dall’emergenza alle politiche educative” – Organizzato
dall’Associazione Il Germoglio Onlus – Marsala
Il servizio di psico – pedagogia scolastica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008 -2009 (durata annuale)
Università Telematica Guglielmo Marconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

29 / 05 / 2008 ( 5 ore)
“Le Campagne di sensibilizzazione contro la violenza domestica” –
Organizzato dal Centro Studi Aziendali Mediterraneo (CESAM) con il
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Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Didattica della letteratura
Master in discipline per la didattica
Corso di perfezionamento post – lauream

Attestato di partecipazione

Teoria generale delle scienze geografiche
Master in discipline per la didattica
Corso di perfezionamento post – lauream

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

patrocinio della Regione Sicilia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Violenza domestica. Legislazione di riferimento.
Attestato di partecipazione

25 / 01 / 2008 ( 5 ore)
“La normativa contabile – amministrativa: le responsabilità del Dirigente
scolastico e del Direttore dei servizi generali e amministrativi” – 6° Incontro
del Corso di Aggiornamento IRSEF IRFED TRAPANI, svolto presso la Scuola
Media “N.Nasi” di Trapani
Obbligo formativo e diritto all’istruzione. Nuove Indicazioni per il curricolo.
Valutazione dei risultati dell’Offerta Formativa. Offerta Formativa e
Programma annuale alla luce delle nuove indicazioni nazionali
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 -2008 (di durata annuale)
Università Telematica Guglielmo Marconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2007 – 2008 (50 ore)
“Aiutiamoci …” – Corso di formazione – Obiettivo B/ Azione 4 – svolto presso
l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco
Relazioni e differenze specifiche del disagio. La comunicazione. Il feed back.
L’ascolto attivo. Le nuove tecniche didattiche e le metodologie innovative.
Dinamiche di gruppo. Setting di lavoro.
Attestato di partecipazione
Capacità di gestire le dinamiche tipiche del disagio giovanile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Storie e forme della Letteratura Italiana
Master in discipline per la didattica
Corso di perfezionamento post – lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006 – 2007 (di durata annuale)
FOR. COM. ( Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

27 / 03 / 2007 ( 11 ore)
“Progetto Prevenzione: educazione al benessere” – Corso di formazione -
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L’insegnamento della storia
Corso di perfezionamento post – lauream

formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop sull’Educazione alla Salute organizzato dal Comitato Tecnico per
L’educazione alla Salute - C.S.A. di Trapani – svolto presso l’Hotel Hermione
(Erice Vetta)
La prevenzione delle dipendenze. Approccio normativo al problema delle
tossicodipendenze. Comunicazione interpersonale e competenza emozionale. Adultità e
adolescenze.
Attestato di partecipazione

Maggio – giugno 2007 (15 ore)
“Volo a vela” – Progetto P.O.R. SICILIA- Misura 3.06 Azione E – Modulo alunni
svolto presso l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala
Tutor didattico - Cura del registro didattico e di presenza degli alunni partecipanti e degli
Esperti

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio – giugno 2007 (23 ore)
Modulo di formazione docenti del progetto “Volo a Vela” – Progetto P.O.R. Misura 3.06, Azione
E – svolto presso l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala
Organizzare e gestire processi di apprendimento in situazioni di disagio e dispersione scolastica.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003 - 2005
S.I.S.S.I.S., SCUOLA INTERUNIVERSITARIA SICILIANA DI SPECIALIZZAZIONE PER
L’INSEGNAMENTO SECONDARIO, per le classi di concorso A043 – A050.
Didattica dell’italiano, della storia, della geografia; epistemologia della storia; laboratori sulla
valutazione, sulla ricerca storica, sulla scrittura; attività di tirocinio diretto e indiretto.
Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043 – A050 (ambito disciplinare AD/4)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997 – 2002
UNIVERSITA’ DI PALERMO – FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Letteratura Italiana I – II; Linguistica Italiana; Glottologia; Geografia I – II; Geografia umana;
Storia Medioevale; Storia Moderna; Storia Greca; Storia Romana; Archeologia e storia dell’arte
greca e romana; Letteratura Greca I – II; Letteratura Latina I – II; Storia delle religioni I – II
Laurea in Lettere Classiche
Votazione 110/ 110 e la lode

1999 – 2000
CONCORSO ORDINARIO presso il Provveditorato agli Studi di Trapani.
Pedagogia, psicologia dell’età infantile, legislazione scolastica, didattica, programmazione.
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999 – 2000
CONCORSO ORDINARIO presso il Provveditorato agli Studi di Trapani.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
CONCORSO ORDINARIO presso il Provveditorato agli Studi di Trapani.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “PASCASINO”, Marsala

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992 – 1997
LICEO CLASSICO “GIOVANNI XXIII”, Marsala

Pedagogia, psicologia dell’età infantile, legislazione scolastica, didattica, programmazione.
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare

Lingua e grammatica inglese
Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare

Diploma di Maturità Magistrale
48 / 60

Diploma di maturità classica
60 / 60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
insegnante a contatto diretto e continuo con alunni e insegnanti; fondamentale, a proposito, è
l’esperienza accumulata svolgendo il ruolo di Coordinatore all’interno dei Consigli di classe
Molto formative sono state anche le esperienze lavorative svolte presso l’Istituto Comprensivo
“M. Nuccio” di Marsala (nella sede distaccata della Scuola Secondaria di 1° grado di “Amabilina”
nell’anno scolastico 2006-2007), e presso l’Istituto Comprensivo “Castronovo” di Erice. In
suddette scuole si viene quotidianamente a contatto con ragazzi problematici, ineducati, talvolta
violenti con i quali è determinante il dialogo, la comunicazione e l’ascolto ed è essenziale
lavorare in gruppo e collaborare con gli altri colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la pratica quotidiana dell’ insegnamento:

ORGANIZZATIVE

organizzazione di gruppi di lavoro e di gruppi di ricerca; divisione di lavori, di compiti e di ruoli

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

all’interno di una classe. Coordinamento dell’azione didattica dei Consigli di Classe in qualità di

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinatore.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Uso giornaliero del registro
elettronico (SissiWeb - Argo). Esperienza varia nella compilazione della piattaforma digitale
INDIRE.
Buona conoscenza (autoformazione) del sistema operativo Windows 7 e dei programmi Word,
Excel e PowerPoint.
Buona conoscenza (autoformazione) del linguaggio HTML.

Scrittura creativa: piccoli racconti per bambini.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Marsala,

06. 10. 2016.
NOME E COGNOME

__________________________________________
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