FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONA GIACALONE

Indirizzo

VIA SAVALLA N. 20 -

Telefono

328/1346390

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

91020 PETROSINO (TP) (ITALY)

simona.giacalone1978@libero.it
Italiana
29/12/1978
GCLSMN78T69D423B

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

Dal 15 Maggio 2000 al 16 Ottobre 2003
Servizio di PRE-RUOLO presso Istituto “S. Chiara” di Strasatti (TP)

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

Dal 17 Ottobre 2003 al 05 Novembre 2003
Servizio di PRE-RUOLO presso I.C. “B. Mineo” di Favignana (TP)

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

Dal 6 Novembre 2003 al 30 Giugno 2004
Servizio di PRE-RUOLO presso 3° Circolo didattico “B. Bonsignore” di Mazara del
Vallo (TP)
Scuola Primaria Statale
Incarico annuale su posto vacante di lingua inglese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1 Ottobre 2004 al 9 Ottobre 2004
Servizio di PRE-RUOLO presso 2° Circolo didattico “Cavour” di Marsala (TP)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Scuola Primaria Parificata
Docente di posto comune specialista in lingua inglese
Collaboratrice della Dirigente

Scuola Primaria Statale
Docente di posto comune specialista in lingua inglese

Scuola Primaria Statale
Docente di posto comune

Simona Giacalone

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

Dal 11 Ottobre 2004 al 18 Dicembre 2004
Servizio di PRE-RUOLO presso 5° Circolo didattico “Strasatti Nuovo” di Strasatti
(TP)
Scuola Primaria Statale
Docente di posto comune

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

Dal 7 Gennaio 2005 al 18 Aprile 2005
Servizio di PRE-RUOLO presso 2° Circolo didattico “Cavour” di Marsala (TP)

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

Dal 19 Aprile 2005 al 28 Aprile 2005
Servizio di PRE-RUOLO presso Circolo didattico “S. Giovanni Bosco” di
Campobello di Mazara (TP)
Scuola Primaria Statale
Docente di posto di lingua inglese

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

Dal 29 Aprile 2005 al 25 Maggio 2005
Servizio di PRE-RUOLO presso 3° Circolo didattico “B. Bonsignore” di Mazara del
Vallo (TP)
Scuola Primaria Statale
Docente di posto di lingua inglese

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

Dal 26 Settembre 2005 al 9 Giugno 2006
Servizio di PRE-RUOLO presso Circolo didattico “S. Giovanni Bosco” di
Campobello di Mazara (TP)
Scuola Primaria Statale
Docente di posto di lingua inglese

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

Dal 25 Settembre 2006 al 9 Giugno 2007
Servizio di PRE-RUOLO presso Circolo didattico “S. Giovanni Bosco” di
Campobello di Mazara (TP)
Scuola Primaria Statale
Docente di posto di lingua inglese

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

Da Settembre 2007 a Giugno 2009
Servizio di RUOLO presso I.C. “B. Mineo” di Favignana (TP)
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Scuola Primaria Statale
Docente di posto di lingua inglese

Scuola Primaria Statale
Docente di posto comune

Simona Giacalone

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

Da Settembre 2009 a Giugno 2010
Servizio di RUOLO presso I.C. “L. Sturzo” di Marsala (TP)

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

Da Settembre 2010 a Giugno 2012
Servizio di RUOLO presso I.C. “Pagoto” di Trapani (TP)

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

Da Settembre 2012 a Giugno 2015
Servizio di RUOLO presso I.C. “M. Nuccio” di Marsala (TP)

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

Da Settembre 2015 a Giugno 2016
Titolare presso I.C. “G. Nosengo” – Plesso Fanciulli di Petrosino (TP)

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

Da Settembre 2016 a Giugno 2017
Titolare presso I.C. “G. Nosengo” – Plesso Torregiano di Petrosino (TP)

Scuola Primaria Statale
Docente di posto di lingua inglese in assegnazione provvisoria

Scuola Primaria Statale
Docente di posto di lingua inglese

Scuola dell’Infanzia Statale
Docente di posto comune

Scuola dell’Infanzia Statale
Docente di posto comune

Scuola dell’Infanzia Statale
Docente di posto comune

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

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

Luglio 1998
Liceo Scientifico “P. Ruggeri” di Marsala
Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Inglese,
Maturità scientifica

Luglio 1999
Istituto Magistrale “Pascasino” di Marsala
Psicologia, Pedagogia, Sociologia

• Qualifica conseguita

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

Anno 2000
Concorso ordinario Scuola Primaria (D.D. 02/04/99)
Concorso ordinario Scuola Infanzia (D.D. 06/04/99)
Concorso ordinario Posto Lingua Inglese

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

• 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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Docente di posto comune specialista lingua inglese
Anno 2012
Ing. Bilardello c/o I.C. “M. Nuccio” di Marsala (TP)

Corso di formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(Art.37, D.lgs 81)

Anno 1999
AICA – Test Center c/o I.T.C. “Ferrara” di Mazara del Vallo (TP)
Informatica
Conseguimento Patente ECDL

Simona Giacalone

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
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Buone capacità e competenze relazionali acquisite in ambiente scolastico anche nel
ruolo di collaboratrice del dirigente.
Grande capacità a relazionarsi con i bambini, metterli in agevoli condizioni
psicologiche per meglio svolgere i loro compiti e manifestare interesse, dedizione e
coinvolgimento emotivo nell’attività di apprendimento.
Tale competenza è il risultato di tanti anni di insegnamento.

Buone competenze organizzative e di coordinamento maturate nei tanti anni di
insegnamento, con la partecipazione a progetti e attività varie.

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità e competenze nell’utilizzo del PC
Windows XP, Microsoft Office (Word - Excel - Power Point), Internet, e-mail.

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

Ottime capacità nel suonare il Pianoforte

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Pagina 5 - Curriculum vitae di

Patente Europea del Computer ECDL
Patente B per veicoli

Simona Giacalone

La sottoscritta Simona Giacalone nata a Erice il 29/12/1978 e residente a Petrosino in Via Savalla n.20,
DICHIARA
•

che è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;

•

che autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003;

•

che tutti i dati contenuti nel presente curriculum vitae sono veri e reali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.

Firma
___________________
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