
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 CATERINA MARIA CENTONZE
Indirizzo Via Cicerone, 65/B -  91025 - MARSALA (TP)

Telefono 0923-951558          cell. 3889404847                                                      

Fax

E-mail caterina.centonze@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 Agosto 1963   Marsala (TP)

C.F. CNTCRN63M64E974R

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal  01/09/1998  Ad oggi   n° 18 anni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria

• Principali mansioni e responsabilità Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico dal 1998 ad oggi
Responsabile di plesso e preposto alla sicurezza
RLS di Istituto

• Date (da – a) Dal  01/09/91  Al  1998    n° 7 anni

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 5° Circolo Didattico di Marsala

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Scuola  Elementare

• Principali mansioni e responsabilità RLS di Circolo
Responsabile sussidi didattici e biblioteca -  Comitato di Valutazione

• Date (da – a) a.s. 1990-1991 n° 1

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 5° Circolo Didattico di Marsala

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato di  I.R.C.

• Principali mansioni e responsabilità  Segretaria del consiglio di classe

• Date (da – a) a.s. 1990-1991

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “Ballatore” di Mazara del Vallo

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato di  I.R.C.

• Principali mansioni e responsabilità  Segretaria del consiglio di classe

• Date (da – a) a. s.  1989 -1990    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “Pietro  Ruggeri” di Marsala 

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato di  I.R.C.

• Principali mansioni e responsabilità Segretaria del consiglio di classe
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• Date (da – a) a.s. 2015-2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Progetto FESR “WIFI CONNECT” 10.8.1.A1-FERSPON-SI-2015-387

• Principali mansioni e responsabilità Collaudatore

• Date (da – a) a.s. 2015-2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Formazione Docenti “Per una scuola dell’inclusione:ricerca dell’efficacia”, 
Piano di formazione regionale nota MIUR, prot. n. AOODGPER 17436 del 
27/11/2014.

• Principali mansioni e responsabilità Tutor - PERCORSO B 

• Date (da – a) a.s. 2014-2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego E-1- PON-FESR-2014-1759 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista 

• Date (da – a) a.s. 2013-2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego PON-FSE-2013-1935

• Principali mansioni e responsabilità Tutor C-1 “ Stasera si recita a soggetto”

• Date (da – a) a.s. 2013-2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego C-1-PON-FSE-2013-1935
D-1-FSE-2013-754

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore di Piano

• Date (da – a) a.s. 2012-2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1319 “una lim per tutti”
• Principali mansioni e responsabilità Progettista 

• Date (da – a) a.s. 2012-2013   2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego POR in RETE “ Regola-Mente quattro
POR in RETE “ Regola-Mente tre

• Principali mansioni e responsabilità Docente  tutor  modulo “ambiente-territorio e legalità”- “il gioco della legalità:  
immagini, arte e colori”

• Date (da – a) a.s. 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego PON –FSE -2011-     C 1- D1

• Principali mansioni e responsabilità Docente  Facilitatore di Piano

• Date (da – a) a.s. 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
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• Tipo di impiego PON – FSE C 3 “ LE(G)ALI AL SUD “ Consapevolmente Cittadini”

• Principali mansioni e responsabilità Docente  Facilitatore di Azione e coordinamento- redazione  prodotto finale: 
libro

• Date (da – a) a.s. 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego PON –FSE C 1

• Principali mansioni e responsabilità Docente  Tutor Obiettivo C 1 “Il mondo delle Parole”

• Date (da – a) a.s. 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego POR Sicilia “I Burattini a scuola di legalità”

• Principali mansioni e responsabilità Docente Tutor, Progettazione, coordinamento, pubblicità.

• Date (da – a) a. s. 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego  PON-FSE - 2011

• Principali mansioni e responsabilità Membro del GOP e addetto alla pubblicità

• Date (da – a) a.s. 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego PON-FESR 2011-2013

• Principali mansioni e responsabilità Progettista laboratori FESR  A.1 – B.1 A   - B. 1C

• Date (da – a) a.s. 2010-2011      2009-2010         2008-2009       2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino

• Tipo di azienda o settore MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Tipo di impiego Programmazione PON –FSE- FESR

• Principali mansioni e responsabilità Docente abilitato all’autodiagnosi e all’inserimento dei dati della programmazione
 degli obiettivi/azione deliberati dal Collegio dei docenti.

• Date (da – a) a. s. 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego POR Sicilia in Rete “ I mondi della musica”

• Principali mansioni e responsabilità Docente Tutor

• Date (da – a) a. s. 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego PON-FSE 2010

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore di Piano

• Date (da – a) a. s. 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Docente PON-FSE 2010

• Principali mansioni e responsabilità Tutor PON- C1 “ Stasera si recita a soggetto”

• Date (da – a) a. s. 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione
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• Tipo di impiego Docente PON-FSE 2010

• Principali mansioni e responsabilità Membro del GOP e addetto alla pubblicità

• Date (da – a) a. s. 2008-2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Docente PON-FSE 2008

• Principali mansioni e responsabilità Tutor PON- F1 “ I Colori della mia terra”

• Date (da – a) a. s. 2008-2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego PON-FSE 2008

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore di Piano

• Date (da – a) a. s. 2008-2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Docente PON-FSE 2008

• Principali mansioni e responsabilità Membro del GOP e addetto alla pubblicità

• Date (da – a) a. s. 2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Docente PON-FSE 2007

• Principali mansioni e responsabilità Tutor PON- F1 “ Mi tolgo la maschera”

• Date (da – a) a. s. 2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Docente PON-FSE 2007

• Principali mansioni e responsabilità Membro del GOP e addetto alla pubblicità

• Date (da – a) a.s. 2005-2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego POR Sicilia in Rete “A scena aperta”

• Principali mansioni e responsabilità Docente Tutor

• Date (da – a) a.s. 2005-2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Tirocinio Studente  dell’ Università’ di Palermo –Facoltà Scienze della Formazione Primaria

• Principali mansioni e responsabilità Docente Tutor didattica delle Scienze

Incarichi nella  Pubblica 
Amministrazione

Dal 1998-99  al  2016-17   - COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dal 1998-99  al  2016-17     SEGRETARIA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Dal 1999 al 2015 addetta alla formulazione dell’orario scolastico della scuola Primaria
2011.2012 Direttore della Biblioteca Istituto Comprensivo Nosengo
2011.2012 Commissione Tecnica d’Istituto “G. Nosengo”
2010-2011  Membro dell’organo di garanzia d’Istituto
Dal 2008-09 al 2012-13 Referente e coordinatore dei Progetti extracurricolari d’Istituto
Dal 2006 al 2016 RSU d’ISTITUTO 
2011-2012 Commissione Programmazione PON FSE- FESR
2010-2011 Commissione Programmazione PON FSE- FESR
2009-2010 Commissione Programmazione PON FSE
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2007- 2016  MEMBRO E SEGRETARIA  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dal 2007  al 2016  ADDETTA RESPONSABILE  DI PLESSO “ Baglio”
Dal 2009 al 2015  Commissione Curricolo Verticale
Dal 2007-2008 al 2014/2015  RLS d’ISTITUTO 
Dal 2004-05 al 2015-16 Commissione POF
2006 al 2013 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE
Dal 2006 al 2012 MEMBRO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
Dal 2006 al 2012 RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA
Dal 2006-2007 al 2016-2017 RESPONSABILE DEI SUSSIDI DIDATTICI DI PLESSO
Dal 2011-12 al 2014-2015 RESPONSABILE DEI LABORATORI DEL PLESSO BAGLIO.
Dal 2003-04 al 2008-2009 ADDETTO ANTINCENDIO
2002.2003 FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 POF
2001-2002     FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 POF 

2000-2001  FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 POF

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 30/05/16
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi “Niccolò Cusano” Roma

• Qualifica conseguita Master di I livello in “Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES)”

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo “G. Nosengo”

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Coding e team Digitale”

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo “G. Nosengo”- Giunti Scuola

• Qualifica conseguita seminario  di formazione “Mind Lab”

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Superiore “Giovanni XXIII- Cosentino” -C.T.R.H. Mothya

• Qualifica conseguita Corso di formazione “ Verso una cultura dei BES”  12 h

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo “G. Nosengo”-Loescher Editore

• Qualifica conseguita Corso di formazione “La LIM nella didattica” 4 h
Corso  di formazione “ Dal disagio all'agio” prof. U. Avalle  8 ore
corso di formazione “Insegnare per competenze” 8 h

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo “G. Nosengo”- Petrosino
Piano di formazionedel personale docente nota MIUR Prot. n. AOODGPER17436 DEL 
27/11/2014

• Qualifica conseguita Percorso C “ Servizi inclusivi nel territorio” 22h

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Superiore Liceo Scientifico “ P. Ruggeri” di Marsala- INFCOM 

• Qualifica conseguita Seminario di formazione “Coinvolgere tutti gli studendi- insegnare con Ipad ad alunni BES”, 3 h

• Date (da – a) 2016
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto Comprensivo “G. Nosengo”- Giunti Scuola
Progetto per l'inclusione degli alunni con disabilità “Didattica inclusiva per la scuola di tutti  e di 
ciascuno” D.M. n. 435/2015, art. 1, comma 2, lett. B

• Qualifica conseguita      - Laboratorio di musicoterapia per docenti, 5 h.
     - Modulo 1 “ Corso di formazione sull'autismo”, 20 

      - Convegno di studio e di riflessione sulle prospettive nornmative e didattiche dei processi  
inclusione degli alunni con disabilità. 4 h

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
EIPASS- Certipass Didasko - On line

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Qualifica conseguita

Corso  di formazione ESAMINATORE 

2015
Istituto Comprensivo Nosengo
EIPASS-  Didasko - On line
EIPASS TEACHER (300 ore)

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
IPSEOA “Florio” di Erice

• Qualifica conseguita Corso  di formazione USR  sicilia -“P.A.S. standard I livello- metodo Feurstain” (60 h)

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
EIPASS- Certipass Didasko - On line

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Qualifica conseguita

Corso  di formazione IET (600 ore)- iscrizione al registro internazionale dei formatori della 
didattica innovativa

2015
Istituto Comprensivo Nosengo

Corso di formazione “ Comunicazione Aumentativa Alternativa”

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

o formazione
• Qualifica conseguita

2015
Istituto Comprensivo Nosengo: Rete Insieme per aiutarli

Corso di formazione “ MINDFULNESS”

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

o formazione
• Qualifica conseguita

2015
Istituto Comprensivo Nosengo: Rete Insieme per aiutarli
Corso di formazione “ Ho un bambino ADHD e/o DSA in classe o a casa....come posso 
aiutarlo?”

• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Nosengo: Rete Insieme per aiutarli

• Qualifica conseguita Corso  di formazione  “L'intelligenza numerica”  -  “Bes e DSA”
                                    “Le buone prassi per la qualità della vita del disabile” 
                                    “ Cervello, Cognizione & Educazione”   30 ore

• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I. S. “ Abele Damiani” Marsala

• Qualifica conseguita Seminario “ TEAM DSA provinciale “Indicatori BES e DSA”
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• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I.P.S.E.O.A. “ I. e V. Florio” di Erice

• Qualifica conseguita Attestato di Formazione Preposto 

• Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Agrario “Abele Damiani” di Marsala

• Qualifica conseguita Corso  di formazione USP –USR “ Attitudini ed inclinazioni degli alunni”

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino

• Qualifica conseguita Corso  di formazione Referenti DSA – Rete di scuole “Insieme per aiutarli” (30 ore)

• Date (da – a) 2009-2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università Telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pedagogia,  filosofia,  neuropsichiatria,  semiotica,  linguistica,  biologia,sociologia,  antropologia, 
arte.

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze della Formazione e Comunicazione (classe 18)

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino

• Qualifica conseguita Corso  di formazione PON B 4 - “Occhio a disgrafia e dislessia”

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino

• Qualifica conseguita Corso di formazione PON B 4 - “BenEssere”

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto L. da Vinci di Trapani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutazione  Ocse Pisa

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso PON intervento di tipo A 

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto L. da Vinci di Trapani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutazione  Ocse Pisa

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso PON intervento di tipo A 

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
VI Circolo Didattico Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nuove tecnologie didattiche

• Qualifica conseguita Corso di formazione PON B 4 - “Digital-lab”

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
MIUR – USP

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario di studio “la Repubblica promuove l’integrazione
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• Qualifica conseguita Attestato di formazione sule linee-guida del MIUR

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
MIUR – USP

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutazione d’Istituto

• Qualifica conseguita Attestato di informazione sui processi di valutazione- SNV 2008

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ASP

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Processi di innovazione

• Qualifica conseguita Attestato Referente per la Scuola

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico di  Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Informatica 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento  PON D1 - “ECDL Start”

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I Circolo Didattico “Garibaldi” di   Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Didattica a-priori della matematica

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento PON B 1 Corso PON B1 - “Realtà Matematiche” 30 ore

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 MIUR- AICA
c/o Istituto Tecnico G. Garibaldi di Marsala

• Qualifica conseguita Certificato ECDL CORE- Patente Europea

• Date (da – a) 2008-09
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Didattica delle scienze

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento PON B 1 - “Sperimentando ” 30 ore

• Date (da – a) 2008-09
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Inglese

• Qualifica conseguita Corso PON B 7 - “Let’s speak English ”
5 grade Trinity-  livello B1.1 della CEFR
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• Date (da – a) 2007-08

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso PON B 7 - “Interazione e Comunicazione”
Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Inglese



• Date (da – a) 2006-2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE “MATER SAPIENTAE” MAZARA DEL VALLO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

DIRITTO- LEGISLAZIONE - ECONOMIA- SOCIOLOGIA- STATISTICA-

• Qualifica conseguita OPERATORE SOCIO- POLITICO -  I e II LIVELLO

• Date (da – a) 2007-08
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
RE.MA.PE  c/o Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gestione non violenta dei conflitti scolastici e costruzione di una cultura di pace

• Qualifica conseguita Corso di formazione

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
USP Trapani- c/o Istututo Tecnico Industriale di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Modulo A-B

• Qualifica conseguita Corso di formazione RSPP- ASPP

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto Scuola e servizi: supporto alla gestione dei siti Internet di istituto Scolastico

• Qualifica conseguita Corso di formazione e-learning

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Statale G. Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gestione dei conflitti e dinamiche relazionali

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Statale G. Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

ForTiic 2 – area didattico-pedagogica

• Qualifica conseguita Corso di formazione

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Statale G. Nosengo di Petrosino
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• Date (da – a) 2008-09
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
IDINET c/o Direzione Didattica 5° Circolo di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

RLS 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento 

• Date (da – a) 2007-08
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Didattica della matematica

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento PON B 1 - “Matematicando “ 30 ore



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valorizzazione e potenziamento dell’Ed. Motoria fisica e sportiva nella scuola primaria D.M. 
56/05

• Qualifica conseguita Corso di formazione di ed. Motoria

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Statale G. Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Area sostegno ai processi di innovazione

• Qualifica conseguita Corso di formazione Dl.vo 59/2004

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Statale G. Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettare nella scuola della riforma.

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 2004-05
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
MIUR

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sistema Nazionale di Valutazione- INVALSI

• Qualifica conseguita Attestato di formazione/informazione

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
IRRE SICILIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario sul tema  “Iniziative a sostegno delle scuole autonome: tre oggetti innovativi della 
Riforma”

• Qualifica conseguita Attestato di formazione

• Date (da – a) 2003-04
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Statale G. Nosengo di Petrosino

• Qualifica conseguita Corso di formazione D.M. 61/2003 Area Informatica

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
RE.MA.PE ( La rete di scuole di Marsala, Petrosino e Favignana)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il portfolio delle competenze individuali

• Qualifica conseguita Corso di Formazione

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo Statale G. Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La riforma della scuola, legge delega 53/03

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala

• Qualifica conseguita Corso di Formazione FOR TIC livello A

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ministero dell’Interno dipartimento Vigili del Fuoco
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Comando Provinciale di Trapani
• Qualifica conseguita Attestato di idoneità di Addetto antincendio

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Confraternita di Misericordia  di Petrosino

• Qualifica conseguita Corso di Primo Soccorso

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
A.I.M.C.  sezione di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La didattica modulare e le mappe concettuali

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
EDA – centro territoriale educazione adulti – Scuola Media V. Pipitone di Marsala

• Qualifica conseguita Corso di Informatica livello avanzato

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri di campo bello di Mazara

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La Comunicazione

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento “  Scuola ed Handicap”

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
IRSEF Trapani

• Qualifica conseguita Corso di formazione per  Funzione Obiettivo

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Provveditorato agli Studi di  Trapani

• Qualifica conseguita Corso di formazione per  Funzione Obiettivo

• Date (da – a) 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo G. Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Multimedialità e didattica- corso base di I livello

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Comprensivo G. Nosengo di Petrosino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La sicurezza sul posto di lavoro

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Direzione Didattica Statale 5° Circolo di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L’educazione all’immagine nella scuola elementare

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento
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• Date (da – a) 1995-96
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Direzione Didattica Statale 5° Circolo di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programmazione e valutazione

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione Pedagogica Italiana- sezione di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Educazione all’immagine nei programmi della scuola elementare

• Qualifica conseguita Corso di Aggiornamento 

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

3° Circolo Didattico di Marsala

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione seminariale per insegnanti  di scuola elementare

• Qualifica conseguita Formazione anno di prova professionale

• Date (da – a) 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I.R.R.S.AE.  SICILIA    P.P.A.N.P.S.E

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lingua Italiana

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento sui Nuovi programmi della scuola elementare

• Date (da – a) 1988-1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE  “MATER SAPIENTAE” 
MAZARA DEL VALLO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

TEOLOGIA- FILOSOFIA- PEDAGOGIA- STORIA- LEGISLAZIONE SCOLASTICA

• Qualifica conseguita DIPLOMA IN SCIENZE RELIGIOSE
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• Date (da – a) 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

CONCORSO MAGISTRALE PER ESAMI E TITOLI   D.M.  del 23 /03/90

• Qualifica conseguita VINCITRICE DI CONCORSO A CATTEDRA SCUOLA PRIMARIA

• Date (da – a) 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
SCUOLA DI FORMAZIONE PEDAGOGICA - AGRIGENTO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

METODO DIFFERENZIATO PESTALOZZI 

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE METOLOGICA

• Date (da – a) 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
SCUOLA DI FORMAZIONE PEDAGOGICA - AGRIGENTO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

METODO DIFFERENZIATO  FREINET

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE METODOLOGICA



• Date (da – a) 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

CONCORSO MAGISTRALE PER ESAMI E TITOLI   DPR 7723 de 20 /12/84

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA

• Date (da – a) 1977-1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
LICEO CLASSICO “ GIOVANNI XXIII” DI MARSALA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

ITALIANO- LATINO- GRECO- STORIA-FILOSOFIA- ARTE

• Qualifica conseguita MATURITA’ CLASSICA

• Date (da – a) 1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISTITUTO MAGISTRALE “PASCASINO” MARSALA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

DIDATTICO- PEDAGOGICO

• Qualifica conseguita MATURITA’ MAGISTRALE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

- competenza  della didattica nell’insegnamento della lingua italiana, storia, geografia, arte e 
immagine, matematica, scienze, informatica  ed educazionbe motoria.

- competenza artistica manuale nella realizzazione di cartelloni murali, di   manufatti e oggetti vari 
nei laboratori espressivi con gli alunni.

- stesura e pubblicazione d’istituto di un libretto sulle tradizioni popolari riguardo l’altare di san 
giuseppe.

- creazione dell’agenda di progettazione dell’equipe  scuola primaria
- elaborazione di orari scolastici
- elaborazione di organigrammi disciplinari
- realizzazione di presepi particolari
- realizzazione di panuzzi di san giuseppe e relativo altare votivo
- competenza informatica e grafica

-  competenza in drammaturgia e regia di testi teatrali

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE -  CERTIFICAZIONE TRINITY 5 GRADE
LIVELLO B1.1 CEFR

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura distinto

• Capacità di espressione orale 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 

OTTIMIE CAPACITA’ RELAZIONALI E COMUNICATIVE ACQUISITE CON:
PARTECIPAZIONE  A PROGETTI CON GRUPPI DOCENTI 
ASSOCIATA  A.N.D.E.
REFERENTE PARROCCHIALE CATECHISTE

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
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• Date (da – a) 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
SCUOLA DI FORMAZIONE PEDAGOGICA - AGRIGENTO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

METODO DIFFERENZIATO MONTESSORI

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE METODOLOGICA



squadra (ad es. cultura e sport), ecc. COMMISSIONE RIELABORAZIONE GRIGLIE DI VALUTAZIONE

COMMISSIONE RIFORMA 53/03
COMMISSIONE POF

COMMISSIONE CONTINUITA’
COMMISSIONE CULTURA DEL P.D. E DIRIGENTE REGIONALE 
PRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DI PETROSINO

ADDETTA  D’ISTITUTO ALLA COMUNICAZIONE CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

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.

REFERENTE e DOCENTE IN PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI D’ISTITUTO:
• Il mondo si colora di verde
• Giubileo 2000
• Altare di San Giuseppe
• Drammatizzazioni e cori natalizi
• Mostre mercato per beneficienza
• Drammatizzazioni fine anno
• Recital e musical
• Recupero di matematica - Recupero italiano

docente progetto “una scuola per tutti”
docente esperto progetto p.o.r. in rete “ a scena aperta”
referente progetto identikit
referente progetto remape “ incontro con l'autore”
referente progetto “ frutta a scuola”
referente del progetto trinity
referente del progetto telethon
referente del progetto scuola al cinema “ i bambini del terzo millennio”
referente di progetti con enti esterni ( comune, provincia)
coordinatrice della progettazione settimanale scuola primaria
membro del direttivo provinciale snals
responsabile delle catechiste parrocchia sant’anna -marsala
membro di diritto del consiglio pastorale parrocchiale
assistente campi scuola azione cattolica
relatrice corsi pre-matrimoniali
relatrice corsi e seminari biblici
coordinatrice adozioni a distanza  del centro della misericordia di carini ( madagascar)
relatrice in corsi di autoformazione dell’azione cattolica

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

uso del computer, internet, posta elettronica, LIM, macchina fotografica,  fotocopiatore, video  
registratore,  lavagna luminosa, del diapolux, del plastificatore, della videocamera.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

disegno, decoupage, ceramica, canto, recitazione, scrittura di poesie e testi da rappresentare, 
scenografia, coreografia, produzione di manufatti vari per mostre-mercato.

PATENTE O PATENTI ECDL   informatica
Patente di guida B

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 , 15 Ottobre 2016                                                                (f.to)    CATERINA MARIA CENTONZE
_______________________________________
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