
  
 

  
                                                                                                       
                                                                                           

                                                                                     

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

                                                                                   
  
  

  

                Informazioni personali 
 

Cognome/Nome  Pipitone Irene 

Indirizzo C/so Calatafimi 68/a, 91025 Marsala (TP) 

Telefono 0923/721876 Mobile 3338676759 

  

E-mail Irene.pipitone@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/021973 
  

Sesso F 
  

 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

 

 

Insegnante 

 

 
 

Esperienza professionale 

 

  

Date Anno scolastico 2016/2017 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione” 

Principali attività e responsabilità Docente di scuola dell’ Infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C “G. Nosengo”  Petrosino 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

  



Esperienza professionale 
  

Date Anno scolastico 2015/2016 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. “G. Nosengo”  Petrosino 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 
 

           Esperienza professionale 

 

Date Anno scolastico 2014/2015 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno nella scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro V Circolo Didattico  “ Strasatti Nuovo “ Marsala 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 
 
 

Esperienza professionale 

 

Date Anno scolastico 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno nella scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C “ Giovanni XXIII “ Paceco 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 
 
 
 

Esperienza professionale 

 

Date Anno scolastico 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno nella scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C “ Antonino Rallo “ Favignana 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 

 

Esperienza professionale 

 

Date Anno scolastico 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno nella scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C “ A. Musco “ Catania 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 
 

 



Esperienza professionale 

Date Anno scolastico 2010/2011 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno nella scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C “ Luigi Sturzo “Marsala – I.C “ De Gasperi “ Marsala 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 

 

 

Esperienza professionale 

 

Date Anno scolastico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno nella scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C “ Giovanni XXIII “ Paceco 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 
 
 

Esperienza professionale 

 

Date Anno scolastico 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti “Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno nella scuola dell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    I.C “ V. Da Feltre “ Catania 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

  

 

Esperienza professionale 

 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

  Principali attività e responsabilità 

 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 
 
 
 
 
 
  Dal 20/09/2007 al 30/06/2008 
 
“Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 
 
  Docente di sostegno nella scuola dell’ Infanzia 
 
       
 I.C “ Giovanni XXIII “ Paceco 
 Istruzione 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Dal 12/09/2006 al 30/06/2007 
“Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione" 
Docente di sostegno nella scuola dell’ Infanzia 
 
 1° Circolo Diattico “ Garibaldi “ Marsala 
   Istruzione 
 



Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

Esperienza professionale 

               Esperienzaprofessionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

  Date 

 
 
 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

  Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Tipo di attività o settore 

 
 
 

Esperienza professionale 

Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dal 14/09/0/2005 al 30/06/2006 
   
 “ Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione “ 
Docente di sostegno nella scuola dell’ infanzia 
 
I.C “ G. Nosengo “ Petrosino 
Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
  Dal 01/09/2004 al 30/06/2005 
 
  Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
  Docente di sostegno nella scuola dell’ Infanzia. 
  6° Circolo Didattico “ Sirtori “ Marsala 
 Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dala 01/09/2003/ al 30/06/2004 
 
 Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
 Docente di sostegno nella scuola dell’Infanzia 
 
  6° Circolo didattico “ Sirtori “ Marsala 
 Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
   Dal 01/09/2002 al 30/06/2003 
Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
 
 Docente di sostegno nella SCUOLA DELL’ Infanzia 
 I.C “ Nosengo “ Petrosino 
Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

              Istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
 
 
  Dal 02/10/201 al 30/06/2002 
 Impiegata presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
 
 Docente di sostegno nella scuola dell’Infanzia 
 I.C  “ G. Nosengo “ Petrosino 
 
 Istruzione 

  

Date 16/07/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale “ S. Calvino “ Trapani 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 
 

              Istruzione e formazione 

 

Date Anno scolastico 1997/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale Statale “ Pascasino “ Marsala 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 
 

          

              Istruzione e formazione 

 

Date 23/10/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al concorso a posti di insegnante di scuola materna ( D.D. 6/06/04/1999 ) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provveditorato agli Studi di Trapani 

Livello nella classificazione nazionale o   
  



 Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
28/12/2001 
 
Diploma di specializzazione polivalente per la sezione materna 
 
 
Università Degli Studi Di Messina ( Facoltà di scienze della Formazione ) 
 
 
 
 
 
 
 

    
    Anno Scolastico 2005/2006 
    
    Diploma di Scienze Psicopedagogiche 
 
 
    Istituto Magistrale Statale “ Pascasino “ Marsala 
 
 
 
 
 
 
      Anno Accademico 2005/2006 
 
 
   Corso di perfezionamento in Glottodidattica Infantile con Fondamenti di Psicologia del Linguaggio 
   E della Comunicazione. 
 
   Università degli Studi di Roma ( SAPIENZA ) 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  B2  A1  A2  A2 

  

  

Capacità e competenze sociali Ottime le capacità e competenze relazionali in un soggetto portato al dialogo, alla comprensione degli 
altri e all’adeguarsi a qualsiasi contesto lavorativo e relazionale in genere. Esperienze acquisite in 
ambito scolastico e universitario e nelle, seppur esigue visti gli impegni di studio, esperienze 
lavorative. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Grazie ad un senso dell’ordine e ad uno spiccato senso del dovere, oltre che ad un profondo amore 
nei riguardi del lavoro, sviluppate sono le competenze organizzative. Il coordinamento di persone in 
ambito scolastico e su posto di lavoro, oltre che in attività sportive, ha permesso di organizzare e 
gestire gruppi di persone più o meno numerosi con successo grazie anche al carisma personale. 

  

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

Perfetto l’uso della tecnologia avanzata acquisito personalmente. 

  



  

Patente Tipo B 
  

Ulteriori informazioni  
  

  

 
 

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 196/03.  

 
 

 
Luogo e data 
 
PETROSINO, 31/10/16 
 
                                                                                                                                                                      Firma 
 
                                                                                                      


