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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NASTASI FRANCA VITA 

Indirizzo  VIA SALVATORE QUASIMODO, 5/A – 92019 SCIACCA (AG) 

Telefono  0925 26264 cell. 3334598234 

Fax   

E-mail  francavitanastasi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/09/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/09/2005 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/09/2004 AL 31/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. Salemi 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/09/2003 AL 31/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. Partanna 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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  
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• Date (da – a)   01/09/2002 AL 31/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Salemi 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/09/2001 AL 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 3° Circolo Didattico Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  19/01/2001 AL 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica 2° Circolo Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  19/09/2000 AL 18/01/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. “G. Nosengo”  Petrosino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia (sostegno) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  17/11/1999 AL 30/06/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. “G. Nosengo”  Petrosino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia (sostegno) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/10/1999 AL 16/10/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti Vari della Provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02/10/1998 AL 05/06/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti vari della Provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  07/10/1997 AL 23/06/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti vari della provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  18/10/1996 AL 06/06/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti vari della Provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/01/1996 AL 08/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti vari della Provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  10/02/1994 AL 28/05/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2° Circolo Didattico Sant’Anastasia (NA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  20/01/1993 AL 11/06/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2° Circolo Didattico Sant’Anastasia (NA) 

• Tipo di azienda o settore   



 

 

 

 

 

 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Monte ore 2 - data di rilascio 06/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio Mind Lab. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle attività laboratoriali. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Monte ore 4 - data di rilascio 04/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di presentazione del Progetto Mind Lab. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Monte ore 8 - data di rilascio 04/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Dal Disagio all’Agio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro di studio e formazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Monte ore 3 - data di rilascio 18/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I° Circolo Didattico “Daniele Aiello” di Mazara del Vallo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Globalismo Affettivo” : incontro con l’autore del metodo.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro formativo.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Monte ore 10 - data di rilascio 04/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Garibaldi – V. Pipitone” Marsala  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Curarsi Mangiando”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle attività formative del corso di aggiornamento professionale. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Monte ore 8 - data di rilascio 29/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione Aumentativa Alternativa: Strategie e dinamiche per la comunicazione e 

l’apprendimento semplificato. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso formativo. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Monte ore 8 - data di rilascio 2/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e l’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato, con esito positivo , del corso di formazione per lavoratori. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Monte ore 4 - data di rilascio 08/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze dell’Educazione per la creazione di percorsi didattici innovativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Cervello, Cognizione e Educazione”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 12 - data di rilascio 28/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strategie per migliorare l’acquisizione delle abilità di calcolo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “L’intelligenza numerica”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Monte ore 4 - data di rilascio 05 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione generale per lavoratori secondo l’art. 37 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e 

l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 13 - data di rilascio Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disturbi specifici dell’apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “La fatica di apprendere non è solo lagnusia” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 30 - data di rilascio 04/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino  

Progetto P.O.N. – Comprendere per lo sviluppo (FSE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Benessere e salute, intelligenze multiple, intelligenza emotiva: life skills e social skills, laboratori 

socio affettivi secondo la metodologia del learning by doing, laboratorio di psicomotricità 

funzionale ed educazione socio affettiva, empatia e comunicazione, risoluzione dei conflitti, 

risoluzione dei conflitti con il laboratorio psicofunzionale, circle time e individuazione di punti di 

forza  e problemi aperti. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DEL CORSO BenEssere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 50 – data di rilascio 28/06/2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “Mario Nuccio” Marsala 

Progetto P.O.N. – Comprendere per lo sviluppo (FSE)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizza e conosce il sistema di videoscrittura Microsoft Word – Utilizza e conosce il sistema 

operativo Windows XP 

• Qualifica conseguita  Attestato del Corso PC BASE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 20 – data rilascio 30/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Nosengo” Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento sulla Gestione dei conflitti e delle dinamiche relazionali 

• Qualifica conseguita  Attestato “Gestione dei conflitti e dinamiche relazionali” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione docenti neoassunti 2006 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 20 - Data rilascio 11/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “G. Garibaldi”  Salemi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione di cui all’art. 9 del D. L.vo 19/03/1996 n° 242 

• Qualifica conseguita  Corso base sulla sicurezza negli edifici scolastici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 12 – data rilascio 06/10/2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.C. “Amedeo Di Savoia Aosta” Partanna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione ed Educazione Personalizzata 

• Qualifica conseguita  Attestato “Valutazione ed Educazione Personalizzata” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 16 – Data rilascio 22/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Direzione Didattica 3° Circolo di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento il bambino nel contesto scolastico 

• Qualifica conseguita  Attestato “Il bambino nel contesto scolastico” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Monte ore 8 – anno scolastico 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Direzione Didattica 2° Circolo Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su educazione all’intercultura 

• Qualifica conseguita  Attestato “Educazione all’intercultura” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SO.GE.S. s.r.l. Nola (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lezioni ed esercitazioni per insegnanti di scuola materna della durata di sei mesi per 

l’insegnamento nella scuola materna secondo l’indirizzo didattico differenziato del metodo 

“Montessori” 

• Qualifica conseguita  Diploma all’insegnamento nella scuola materna secondo l’indirizzo “Montessori” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 30,00 su 30 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  D.M. 23/03/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso per la scuola materna 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 71,00  su 80 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.R.C.E.M. Associazione Culturale per la cultura elementare e materna - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lezioni ed esercitazioni per insegnanti di scuola materna della durata di sei mesi per 

l’insegnamento nella scuola materna secondo l’indirizzo didattico differenziato del metodo 

“Agazzi” 

• Qualifica conseguita  Diploma all’insegnamento nella scuola materna secondo l’indirizzo “Agazzi” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 30,00 su 30 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/12/87 al 30/06/88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Maestri Cattolici Sant’Anastasia (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lezioni ed esercitazioni per insegnanti di scuola materna della durata di sei mesi per 

l’insegnamento nella scuola materna secondo l’indirizzo didattico differenziato del metodo 

“Froebel” 

• Qualifica conseguita  Diploma all’insegnamento nella scuola materna secondo l’indirizzo “Froebel” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 30,00 su 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Magistrale Statale Pomigliano D’Arco (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del Grado Preparatorio 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1980/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio “PADRE G. ROCCO”  Madonna dell’Arco (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Classica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60,00 su 60 

 
 

 

   

  NEL CORSO DELLA MIA VITA E DELLA MIA CARRIERA HO ACQUISITO UNA SEMPRE MAGGIOR CAPACITÀ  

  NEL COMPRENDERE E ASCOLTARE GLI ALTRI E NEL SAPER GESTIRE SITUAZIONI CRITICHE E DI DISAGIO.  

    

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 GRAZIE ALLA LUNGA ESPERIENZA LAVORATIVA SVOLTA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ED ALLA 

PARTECIPAZIONE AD ALCUNI CORSI DI FORMAZIONE HO IMPARATO A DARE ANCOR PIÙ IMPORTANZA ALLA 

VITA RELAZIONALE ED A PRIVILEGIARE LA COLLABORAZIONE, RIUSCENDO COSÌ AD INSTAURARE OTTIMI 

RAPPORTI CON TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 LE MIE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE SONO LEGATE ALLA GESTIONE DELLA VITA DI SEZIONE 

DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 GRAZIE AL CORSO “PC BASE” HO POTUTO ACQUISIRE LE PRIME NOZIONI PER L’UTILIZZO DEL COMPUTER. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LE MIE CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE SONO LEGATE ALLE ATTIVITÀ MANUALI CHE SVOLGO IN 

SEZIONE CON I BAMBINI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


