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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  Antonia Maria Pipitone 

Indirizzo  Via A. De Gasperi N. 180 

Telefono  349-4441352 – 328-3158332 

Fax   

E-mail  antopipitone@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/02/69 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di di Marsala 

• Tipo di azienda o settore  Settore risorse interne 

• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

  

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2003 

Dal 2001 al 2003  il servizio è stato sospeso per le supplenze scolastiche e successivamente 

ripreso al termine delle attività didattiche . 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Beni Culturali Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Regionale 

• Tipo di impiego  Ass. Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Convitto statale per audiofonolesi di Marsala 

• Tipo di azienda o settore  statale 

• Tipo di impiego  educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)                                                Dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           scuola primaria 

 • Tipo di azienda o settore                              scuola elementare statale 

• Tipo di impiego                                              docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)                                                Dal 2005 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           scuola primaria statale  

 • Tipo di azienda o settore                             scuola elementare statale 

• Tipo di impiego                                             docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)                                               Dal 01/09/10  al 31/08/11 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Istituto comprensivo Statale “  scuola primaria Turrisi Colonna, piazza Gran Cancelliere – Palermo              

                                                                      Dal 01/09/11 al 31/08/12   

                                                                      Ist. Comp. Statale “G.E.Nuccio”-scuola primaria “Nuccio” Piazza dell’Origlione,10 - Palermo     

                                                                      Dal 01/09/12 al 31/08/16.  (In utilizzazione presso ICS “Nuccio” dal 01/09/12 al  31/08/14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                      Istituto Comprensivo statale “Colozza-Bonfiglio” – scuola primaria “Colozza” via Imera -Palermo 

 • Tipo di azienda o settore                           scuola elementare statale. Dal 01/09/16 Ist. Comp. Statale Luigi Sturzo di Marsala – Scuola pri- 

                                                                      maria (In utilizzazione presso Ist. Comp .Nosengo – Petrosino).                                                                                        

• Tipo di impiego                                            docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ( 1988) 

ISTITUTO MAGISTRALE(1997) 

I.S.F.A.R. IST.SISTEMI FORMATIVI AVANZATI E RICERCHE – ENNA(Spec.Sec.) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (Spec. Elem.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale 

Diploma di maturità magistrale 

Diploma di Specializzazione Polivalente Sez. Secondaria  

Diploma di Specializzazione Polivalente Sez. Elementare 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  CORSI DI FORMAZIONE :  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 5° CIRCOLO DIDATTICO DI MARSALA (02/03/02) 

ISTITUTO COMP. “M. NUCCIO (17 /03/04) 

ISTITUTO  COMP. “M.NUCCIO” (02/12/04) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (27/02/05) 

USL N. 1 IMPERIESE (20/12/05) 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DI VENTIMIGLIA(17/06/06) 

CENTRO TERRITORIALE DI RISORSE PER L’ANDICAP “MOTHIA”(04/05/07) 

1° CIRCOLO DIDATTICO “G. GARIBALDI” MARSALA(05/06/09) 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. Nuccio” MARSALA (Dal 17/03/10 al 14/06/10) 

FONDAZIONE “G. COSTA” D’INTESA CON L’I.C. T. COLONNA-D’ACQUISTO E CON LA 

RETE INTERISTITUZIONALE “BENE COMUNE”.  (13/12/10)  

ISTITUTO COMP. “G.E. NUCCIO” – PALERMO (2012 – 2014) 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Da gruppo di insegnanti a gruppo di insegnamento”. – Corso di aggiornamento (02/03/02)                                                                                                                                                        

“La Riforma Moratti” – Corso di Formazione (17/03/04) 

 

“Sensibilizzazione e prevenzione del maltrattamento e dell’abuso nell’infanzia e 

nell’adolescenza”. Attestato di partecipazione – Incontro di Formazione in servizio (02/12/04) 

 

Workshop “Autismo e tecniche di apprendimento” ABA (Applied Behavior Analysis). Corso di 

formazione (27/02/05) 

“Impariamo a comunicare con i disturbi comunicativi”. – Attestato di partecipazione(20/12/05) 

“Disagio giovanile e dispersione scolastica”. – Corso di formazione (17/06/06) 

“I Nuovi orientamenti dell’O.M.S. e l’uso delle tecnologie avanzate”.- Corso di 

formazione(04/05/07) 

“La ricerca in didattica delle matematiche con il contributo delle altre scienze” nell’ambito del 

progetto PON  “ Realtà Matematiche”. – Attestato di partecipazione(05/06/09) 

Corso PON 2007-2013 “PC Base” Cod.Naz. D-1 FSE- 2009-1838 (dal 17/03/10 al 14/06/10) 

“Sensibilizzazione e promozione della prevenzione del disagio giovanile” svolto dal 18/10/10 al 

19/11/10  - Corso di formazione (13/12/10). 

Corso di formazione: Raccontami… per un percorso di promozione delle competenze 

comunicative degli insegnanti attraverso il teatro e la narrazione. (2012) 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione( CTRH) sulle dinamiche per l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili.(2014). 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 PERSONALI 
Acquisite nel corso delle vita e della 

Carriera ma non necessariamente 

Riconosciute da certificati e diplomi  

Ufficiali                                                                                        Buone capacità e competenze personali 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

                                                                  
 

                                ALTRE LINGUE  Inglese (competenze da concorso ordinario) 

• Capacità di lettura  Buone 

• Capacità di scrittura  Buone 

• Capacità di espressione orale  Buone 

 

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. 

  OTTIME 

 

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. 

 Docenza nel Progetto Multicultura  organizzato dalla scuola primaria I circolo 

Didattico di Ventimiglia nell’ A.S. 2005/2006 

 

Docenza nel laboratorio relativo al progetto “Pasqua per strada” organizzato 

dall’Istituto Comprensivo “M. Nuccio” nell’anno scolastico 2009-2010. 

 

Docenza nel laboratorio relativo al progetto Artistico Espressivo scuola materna 

organizzato dall’I.C. “T. Colonna-D’Acquisto” di Palermo nell’anno scolastico 2010-

2011. 

 

Incarico relativo a: Commissione Ludoteca presso l’I.C. “T. Colonna-D’Acquisto” di 

Palermo.(A.S. 2010/2011). 

 

Docenza tutor relativo a progetto PON “il mondo è un palcoscenico” presso l’I.C. “T. 

Colonna – D’Acquisto” di Palermo. (A.S. 2010/2011). 

 

Docenza relativa al progetto d’istituto” Multiculturalità” presso l’I.C. “G.E. Nuccio” di 

Palermo. (A.S. 2011/2012). 

 

Docenza relativa al progetto d’istituto “Logichiamo” presso l’I.C. “G.E. Nuccio” di 

Palermo (A.S. 2013/2014). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


