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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCIACCA MARIA LUISA 

E-mail  marialuisa.sciacca@istruzione.it 

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

 

• Date    DAL 21/04/2009 AL 21/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Schönbuch-Gymnasium ad Holzgerlingen (Germania) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Assistentato di lingua italiana svolto nell’ambito del progetto Comenius 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante madrelingua e civiltà italiana. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   26/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Roma Tre 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Didattica della lingua e civiltà inglese  

• Qualifica conseguita  Titolo di abilitazione all’insegnamento della lingua e civiltà straniera (inglese) Classe di 
concorso: A/346- A/345 conseguita con la votazione di 82/100. 

 
 

• Date   14/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cambridge English exams Torino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  First Certificate in English (FCE Level B2) Grade B 

 

 

Data di nascita  28/04/1981 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    DAL 2009 AL 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria di primo e secondo grado 

, • Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitare ed ottimizzare l’apprendimento e l’inclusione dell’alunno all’interno del proprio contesto 
scolastico 
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• Date   23/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in “Integrazione e Interculturalità 
elementi di didattica”” (corso annuale di 1500 ore e 60 crediti formativi) 

 

• Date   21/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “La disabilità nell’apprendimento linguistico” (corso annuale di 
1500 ore e 60 crediti formativi) 

 
 

• Date   28/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Apprendimento e sviluppo della lingua straniera: metodologie 
didattiche” (corso annuale di 1500 ore e 60 crediti formativi) 

 

• Date   28/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Didattica delle lingue straniere” (corso annuale di 1500 ore e 60 
crediti formativi) 

 
 
 
 

• Date   Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Cultura Italo-Tedesco ICIT Trapani  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

                              • Qualifica conseguita 

 Lingua tedesca  
 

Goethe-Zertifikat C1. Votazione: sehr gut (ottimo) 

 

 
 

 

 

 

                                                     • Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

  
 

 

 

04/03/2009 

SISSIS ( Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) 

presso l’Università di Palermo 

Didattica speciale e inclusiva 

 

Diploma di specializzazione per le Attività di Sostegno  polivalente per scuola secondaria di primo 

 Grado (AD00) – Scuola secondaria di Secondo grado (AD02) conseguito con il punteggio 30/30 

 e la lode; 

       

 

 

• Date  

  

 

Dal Maggio 2006 al Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SISSIS ( Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) 

presso l’Università di Palermo 
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• Date   Dal Novembre 2000 al Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istruzione universitaria presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura Tedesca 

Lingua e letteratura Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature straniere. Titolo della tesi discussa: “La conoscenza come 
strumento di consapevolezza”. Votazione: 110/110 e la lode 

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

  

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Didattica della lingua tedesca 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua tedesca nella classe di concorso 45/A - 46/A 

   

   

• Date   09/07/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Didattica della lingua italiana per stranieri (LS/L2) 

• Qualifica conseguita  Certificazione Cedils in didattica dell’italiano a stranieri 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza di Windows, del programma Office e reti informatiche-Internet. Ho acquisito 
tali conoscenze in seguito ad un corso effettuato dal Febbraio al Luglio 2003 presso l’IDINET di 
Palermo, al termine del quale ho conseguito la patente europea del computer. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel  2004 ho studiato in qualità di studentessa Erasmus presso l’Università di Mannheim. 

Luglio-agosto 2008 ho partecipato come volontaria in una colonia estiva per bambini disabili  a 
Minden (Germania). 

Durante l’anno scolastico 2015/2016 ho frequentato i seguenti corsi di formazione: 

1. Verso una cultura sociale dei Bes (4 ore) 

2. La LIM nella didattica (8 ore) 

3.“Didattica inclusiva per la scuola di tutti e di ciascuno” ( 3 ore 30 min) 

4.“Corso di formazione sull’autismo” (20 ore) 

5. Laboratorio di musicoterapia per docenti (7ore 30 min) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

N.B Curriculum Vitae autorizzato al trattamento dei dati personali secondo la legge n° 196 del 30 giugno 2003 
 

 

Petrosino, 08/10/2016                                                                                          Maria Luisa Sciacca 

 

                                 

 
 


