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Nome

MANNONE DANIELA MARINA

Indirizzo

Via delle Sirene n.9 91025 Marsala ( TP )

Telefono

0923 713214/ 3396353802

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mannone.daniela@libero.it
italiana
22/08/1966]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Insegnante di scienze matematiche , chimiche, fisiche e naturali nella scuola media classe di
concorso a059
Insegnate di sostegno
Insegnante di scienze, merceologia
Insegnante di scienze……A060
Servizio complessivo 25 anni
Docente nel corso di formazione professionale” direttore di sala e sommelier” Scienze degli
alimenti 20 ore
Docente nel corso di formazione professionale “Addetto alla gestione delle risorse naturali”:
analisi ed indagini del territorio 78 ore
Docente nel corso di formazione professionale “tecnico fitopratico, valorizzazione piante
officinali” fitopatologia 15 ore
Contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2006 nella classe di concorso A059
Segretaria di classe
Coordinatrice di classe
Titolare progetti extracurriculari di recupero di matematica 6 anni
Tutor nel progetto pon “ ECDL START”
Tutor corso di formazione “MINDFULNESS”
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• Date (da – a)

vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli classe di concorso a059
Abilitazione con concorso riservato classe di concorso a059
Abilitazione con concorso riservato classe di concorso a060
Abilitazione concorso per insegnanti di scuola elementare
Abilitazione concorso per insegnanti scuola materna
Abilitazione concorso ordinario per esami e titoli classe di concorso a012 chimica agraria
Laurea in scienze biologiche conseguita nell’anno solare 1991
Maturità magistrale
Maturità classica
Diploma di specializzazione polivalente per l’esercizio delle attività di sostegno alle classi in
presenza di alunni in situazione di handicap

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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Corso di formazione “ formatore esperto degli ambienti educativi e formativi
avanzati” 600 ore
Corso di formazione professionale “ BES: una nuova sfida per l’inclusività”
80 ore
Iscritta al registro internazionale dei formatori della didattica innovativa
Corso di formazione PON -FSE- 2012-D-1“ UNA LIM PER TUTTI” anno 20132014
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Corso di formazione PON -FSE- m@t.abel E-2FSE-2012-236 anno 2012-2013
Corso di aggiornamento sui dsa ( disturbi specifici dell’apprendimento) nell’anno
scolastico 2011/2012
Seminari per migliorare le competenze dei docenti e interventi di formazione sulla
valutazione nei processi di apprendimento nei giorni 12/12/2011 – 13/12/2011 –
29/02/2012
Corso di formazione PON B1 “ un’ opportunità in più” per accrescere la professionalità e
le competenze dei docenti anno scolastico 2008- 2009 ore 30
Corso di formazione all’uso delle nuove tecnolgie nella didattica 2 ° livello Anno
scolastico 2006/2007 ore 18
ECDL 07/07/2005
Progetto Pon mis.7 aione 7.1:” i docenti orientano alla differenza di genere”organizzato
dall'istituto tecnico Commerciale –marsala 50 ore 157giugno 2015
Corso di formazione su Pedagogia interattiva, approccio sistematico ed ecologico,
pedagogia del cervello totale anno scolastico 99/2000
Seminario di 20 ore sui processi di apprendimento ed educazione cognitiva, nuove
competenze e nuove strategie professionali per l’insegnamento di sostegno anno
scolastico2000/01
Corso di perfezionamento durata annuale “ handicap e insegnamento linguistico”
corso di aggiornamento “insegnare per competenze”
corso di aggiornamento “ la Lim nella didattica”
corso di aggiornamento “ docenti per una scuola digitale on the job” 22/30
corso di aggiornamento “ coding e pensiero computazionale
Master “ handicap e disabilità elementi di didattica
Master “ la didattica per il sostegno alle diverse abilità”
Master “ legislazione scolastica e management della negoziazione”

italiano]
MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
elementare
elementare.

.

PATENTE O PATENTI
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