
 

Pagina 1 - Curriculum Vitae di 
[ Nicolosi   Maria ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

 

 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARIA NICOLOSI  

Indirizzo   

Telefono 

Fax 

  

e-mail   

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita 

Sesso 

Settore professionale 

 06. 08.1965 

Femminile 

Scuola 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  
 

•Date (da – a)  Dal 01/09/2020   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale DUSMET -- NICOLOSI --CT 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’istituzione scolastica 

   

•Date (da – a)  Dal 01/09/2019   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Sofia Alessio Contestabile - Taurianova - RC,  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’istituzione scolastica 

 

•Date (da – a)  Dal 01/09/1996 al 31/08/2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, Corso del Popolo , 1 Paternò,  

• Tipo di impiego  Docente di Lingua e Civiltà inglese R.O.  

• Principali mansioni e responsabilità  - Incarico di collaboratrice del DS  dall’anno scolastico 2013/14 al 2018/19 

- Incarico di Osservatore INVALSI dall’anno scolastico 2013/14 ad oggi 

- incarico di funzione strumentale area coordinamento progetti formativi dal 2004 al 2012; 

- incarico di Membro del Comitato di Valutazione aass 2011/12, 2012/13 

- coordinatrice di classe; 

- Membro del Consiglio di Istituto per la componente docenti dal 2011.  

- responsabile laboratorio linguistico multimediale nell’anno scolastico 2010/2011 

 

• Date (da – a) 

  

Anno scol. 1995/96 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “P. Umberto” di Catania   

• Tipo di impiego  Docente di Lingua e Civiltà inglese R.O.  

   

• Date (da – a)   Anno scol. 1994/95  

• Nome e indirizzo del datore di  ITCG “Branchina” di Adrano   
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lavoro 

• Tipo di impiego  Docente di Lingua e Civiltà inglese R.O. 

   

• Date (da – a)  Anno scol. 1993/94 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico “G. Verga” di Adrano   

• Tipo di impiego  Docente di ruolo in Lingua e Civiltà inglese in corsi con indirizzo linguistico. 

   

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Formazione Professionale (EFAL)  di Catania. 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente di lingua inglese nel linguaggio specifico in corsi di: 

- operatore su personal computer; 

- programmatore su personal computer;  

- addetto agenzie turistiche; 

- accompagnatore turistico. 

- Componente del Consiglio di amministrazione dell’EFAL. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

  

 

17 e 18 dicembre 2019. 

Seminario di Formazione per Dirigenti scolastici e membri dei Nuclei di valutazione della 
dirigenza dal titolo - LA DIRIGENZA “SOSTENIBILE”: SCUOLA E AGENDA 2030” - Auditorium 
del Santuario di S. Francesco di Paola (CS) –  

 

Attestato di partecipazione  

 
20 – 22 novembre 2019 

Seminario di formazione in servizio:  “La Governance della scuola attraverso i documenti                     
strategici” -   Hotel Europa - Rende (CS)   

Percorso di formazione per dirigenti scolastici organizzato dall’USR Calabria a Rende 

 

Attestato di partecipazione 

 

01 ottobre 2019 

Seminario di Formazione per Dirigenti scolastici organizzato dalla CISL a Vibo Valenzia 

 

la contrattazione d’istituto  - La rendicontazione sociale  

 

attestato di partecipazione  

 

26 Settembre 2019 

Seminario di Formazione presso l’Hotel Nettuno di Catania 

 

il codice dei contratti 

 

attestato di partecipazione  

 

Marzo 2018 

Seminario di formazione  dal titolo GETTING READY FOR THE INVALSI 2019 
TESTCompetences and Life Skills svoltosi presso il Liceo Principe Umberto di  CT 

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 
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Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Febbraio 2018 

Corso di Formazione IL CODICE DEI CONTRATTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
organizzato da ITALIASCUOLA svoltosi presso l’IC Parini di Catania 

Formazione 

 

Attestato di partecipazione 

 

2017/18 

Percorso formativo “Lavorare e formarsi nel cloud”  svoltosi presso il Liceo Fermi di Paternò 

 

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

2017/18 

Percorso formativo “La Valutazione”  svoltosi presso il Liceo Fermi di Paternò 

 

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 
12/01/ 2018 

Convegno   dal titolo “IL DANNO da BULLISMO  a CYBERBULLISMO” svoltosi presso il 
Palazzo di Giustizia  di CT organizzato da Il Cammino  

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

2016/2017 

Percorso formativo “INCONTRI TEMATICI” svoltosi presso il Liceo Fermi di Paternò 

 

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

07/04/ 2017 

Seminario di formazione  dal titolo” Competences and Life Skills” svoltosi presso il Liceo Fermi 
di Paternò. CT 

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

10 febbraio 2017 

Corso di formazione  dal titolo Competenza Interculturale e mobilità studentesca individuale in 
collaborazione con la RETE PROMOS(S)I Sicilia svoltosi presso IISS Majorana Avola SR 

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

17 e 29 febbraio 2016 

Seminari di formazione  IL RAV , processi e progressi; il senso del valutare  organizzato 
dall’USR Sicilia presso Giardini Naxos.  

Formazione  docenti 

 
Attestato di partecipazione 

 

21/03/2015 

Seminario di formazione per futuri dirigenti “Verso una scuola di qualità” organizzato dall’UCIIM 
di CT  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Formazione  docenti 

Attestato di partecipazione 

 
23/02/2015 

Seminario interprovinciale di formazione su AutoValutazione e redazione RAV presso il liceo 
Lombardo Radice di CT organizzato da Dirscuola e ANP  

 

Formazione  docenti 

Attestato di partecipazione 

 

03/01/2015 

Seminario di formazione per futuri dirigenti sul tema: La valutazione e l’autovalutazione d’Istituto 
condotto dal DS Cattaneo di Milano  

Formazione  docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

12/06/2014 

Seminario di supporto e promozione del FSE organizzato e coordinato dall’USR Sicilia svoltosi 
presso L’IPSSEOA di Palermo 

Formazione  progetti Europei  

 

Attestato di partecipazione 

 

30/05//2014 

Corso di Formazione IL CODICE DEI CONTRATTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
organizzato da ITALIASCUOLA svoltosi presso l’IC Parini di Catania 

Formazione 

 

Attestato di partecipazione 

 

10 aprile 2014 

Corso di formazione per lavoratori in  materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

Organizzato dal Liceo scientifico Fermi di Paternò 

Formazione docenti 

 

Attestato di partecipazione 

 

26/02/2014 

Seminario di informazione sul nuovo programma europeo ERASMUS+ Organizzato dall’USR 
per la Sicilia   

Formazione  progetti Europei  

 

Attestato di partecipazione 

 

5 Dicembre 2013 

Workshop  organizzato da IELS presso Malta 

Titolo: “Livening Grammar Lessons 

Formazione docenti 
 

Attestato di partecipazione 

 

2013 

Meeting “Docenti virtuali e insegnanti 2.0” svoltosi il 25 e 26 luglio presso l’Hotel Biancaneve di 
Nicolosi Ct. Organizzato dall’AICA  

Formazione Docenti  

 

Attestato di partecipazione 
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Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

2013 

Convegno Provinciale organizzato da ANDIS, AIMC  e UCIIM  svoltosi presso l’IC “G. Parini” di 
Catania il 16 marzo 2013 

Formazione docenti 

Titolo: “La nuova professionalità del docente: innovazione, professione e stato giuridico” 

 

Attestato di partecipazione 

 

2013 

Seminario di avvio  per li Progetti Europei Rete l’Europa Sicilia P.E.R. l’Europa organizzato e 
coordinato dall’USR Sicilia svoltosi presso il liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera” di Catania 
il 28 gennaio 2013 

Formazione docenti 

Formazione  progetti Europei LLP- Comenius etc. 

Attestato di partecipazione 

 

2012 

Incontro Formativo per la presentazione delle iniziative di Formazione PON a.s. 2012 – 2013 
svoltosi presso il liceo Scientifico “G. Galilei” di Catania il 3 ottobre 2012 

Formazione docenti 

Formazione PON 

 

Attestato di partecipazione 

 

2012 

Convegno Provinciale organizzato da UCIIM REGIONE SICILIA – Provincia di Catania svoltosi a 
Misterbianco il 28 marzo 2012 

Formazione docenti 

Titolo: “La Scuola: Singolare Femminile?” 

Attestato di partecipazione 

 

2012 

Seminario organizzato da Trinity College London svoltosi a Catania il 13 marzo 2012 

 

Formazione docenti 

Titolo: “PON…iamo che la scuola partecipi ad un PON” 

Attestato di partecipazione 

 

2011 

Convegno Regionale organizzato dall’UCIIM svoltosi a Pergusa – Enna il 12 e13 novembre 
2011 

Formazione docenti 

Titolo: “Riscopriamo la didattica” 

Attestato di partecipazione 

 

2011  

Corso  di formazione organizzato dall’UCIIM di Catania svoltosi a Belpasso dal 24 al 26 giugno 
2011 per n..25 ore complessive 

Formazione per aspiranti dirigenti scolastici 

Titolo: Comunicare e Progettare per Dirigere 

Attestato di partecipazione 

 
2011  

Corso  di formazione organizzato dall’UCIIM di Catania svoltosi presso L’Hotel Villa 
Michelangelo di  NIcolosi il 2-3-4 giugno 2011 per n..25 ore complessive 

Formazione per aspiranti dirigenti scolastici 

Titolo: Progettare, Organizzare e Gestire le Istituzioni Scolastiche 

Attestato di partecipazione 

 

2011  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 
Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

Seminario  di formazione svoltosi presso l’ IC G. Parini  (Ct) il 21  Febbraio 2011 

 

Formazione professionale PON  

Titolo: Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione 
del Programma, degli interventi e dei risultati  

Attestato di partecipazione 

 

2010  

Seminario  di formazione svoltosi presso il Liceo Statale “Leonardo” di Giarre (Ct) il 23  
Settembre 2010 

Inglese – Formazione CLIL 

Titolo: La progettazione e la valutazione  

Attestato di partecipazione 

 

2010  

Seminario  di formazione svoltosi presso il Liceo Statale “Leonardo” di Giarre (Ct) il 13 
Settembre 2010 

Inglese – Formazione CLIL 

Titolo: La Riforma e la Formazione del docente CLIL – Modelli teorici e pratica didattica  

Attestato di partecipazione 

 

2009 

Seminario organizzato da: International Teacher Training Centre - NSTS English Language 
Institute, Malta - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.tenutosi presso il LIceo 
Paritario Maria Ausiliatrice di Catania il 2 Dicembre 2009 

Inglese 

Titolo:  Exploiting Multiple Intelligences in the English Language Teaching Classroom 

Attestato di partecipazione 

 

2009 

Convegno Nazionale Organizzato da Oxford in collaborazione con University of Cambridge 
ESOL Examinations tenutosi presso l’Università di Catania il 9 marzo 2009 

Titolo: “Apply New Technologies – Revitalise your English Methodology – Refresh your 
Language 

Attestato di partecipazione 

 
2009 

Corso  PON  Obiettivo D dal titolo: “L’informatica nella scuola” finalizzato al  conseguimento 
dell’ECDL presso il Liceo Scientifico “Fermi” di Paternò 

Informatica: moduli inerenti l’ECDL 

 

Attestato di partecipazione 

 

2008 

Corso di aggiornamento sugli esami del Trinity 

Tenutosi presso l’Hotel Excelsior di Catania il 28/10/2008 

Inglese 

Tema: “A Tactical Solution to Motivation Problems of Learners and Teachers” 

 

Attestato di partecipazione 

 

2008 

Seminario Provinciale sulla programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013   

Annualità 2008-2009 

Formazione professionale 

Tema FSE piano integrato 2008-2009 

Attestato di partecipazione 

 
2008 

Corso su disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

Strutturali Europei 2007-2013. 

Tenutosi a Catania presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Karol Wojtyla” 

Formazione professionale Tema FSE 2007-2013 

Attestato di partecipazione 

 
2007 

 
 
 

 

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione all’insegnamento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere. 

• Qualifica conseguita  Diploma. 
 

 

• Date   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’insegnamento dell’inglese nelle scuole medie inferiori e superiori conseguita con 
concorso del Ministero della Pubblica Istruzione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori. Classi di concorso A345 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) e A346 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 34 ° nella graduatoria Provinciale per la classe A345  e  4° per la classe A346 

 
 
 

• Date   Dal 1984 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Lingue e Letterature Straniere di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e lingue inglese, francese e spagnolo. 

• Qualifica conseguita  LAUREA in Lingue e Letterature Straniere Moderne con voti 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

• Date  

  

Dal 1978 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto S. Orsola di Catania. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità linguistica. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA di maturità linguistica con voti 60/60 

 

Esperienza professionale 
nel settore della 

formazione 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 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore  

 Progettista – Componente del Gruppo Operativo di Progetto - Tutor d’aula – Esperto in 
monitoraggio e valutazione – Coordinatore Didattico –Facilitatore di piano integrato 

degli interventi PON - Componente del Gruppo Operativo di Piano. 
 
 

Anno Scol  2019/20  

 

Copertura del ruolo di “progettista” nella realizzazione del PON  FESR “My Smart School”  

   
Istituto Comprensivo Statale Sofia Alessio Contestabile - Taurianova - RC  
 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
 
Anno Scol  2017/18  

 

Copertura del ruolo di “esperto” nella realizzazione del PON “competenze di base”  

  Collabora con il DS e con le figure preposte alla compilazione della candidatura del PON 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 

 

 
 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
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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 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore  

 
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 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore  

 
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 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

 
Anno Scol 2017/18  

 

Copertura del ruolo di “coordinatore” del Progetto Erasmus+ “We are smarter than 
technology”  

Docente di contatto ed accompagnatrice nell’ambito del partenariato multilaterale con altri 4 
Paesi europei 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 

Progetti europei ERASMUS+ 
 
 
Anno Scol  2016/17 -- 2017/18 – 2018/19 

 

Copertura del ruolo di “collaboratore” nella candidatura del PON “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro” prima e seconda edizione  

Collabora con il DS e con le figure preposte alla compilazione della candidatura del PON 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 

 

 
 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
 
Anno Scol 2016/17  

 

Copertura del ruolo di “collaboratore” nella candidatura del PON Avviso 3504 Potenziamento 
della Cittadinanza Europea  

Collabora con il DS e con le figure preposte alla compilazione della candidatura del PON  
 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 

 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
 
 Anno Scol 2016/17  

 

Copertura del ruolo di “collaboratore” nella candidatura del PON Avviso 1953 Competenze di 
base per il modulo “Get Inside B1”  

Collabora con il DS e con le figure preposte alla compilazione della candidatura del PON 
 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 

 
 
 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

   Anno scolastico 2015 

Copertura del ruolo di Progettista del Progetto FESR 12810 - realizzazione ambienti digitali  
Collabora con il DS per redigere proposta  di progetto contenente sia i beni da acquistare che 
la loro disposizione ed installazione, compara le offerte per individuare la ditta aggiudicataria. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 
 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
 
Anno Scol 2013/14  

 

Copertura del ruolo di “Facilitatore” nel Piano Integrato FSE 2013:  

Facilitatore e animatore di piano: coopera con il Dirigente Scolastico e verifica, inoltre,  che i  
dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 
siano coerenti e completi. 

 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 

 
 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE).  

 
Anno  2012   
Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nei seguenti interventi di formazione professionale: 
Azione C1:  “ Let’s learn English” e  “let’s fly around Europe” Realizzazione di un percorso di 
stage all’estero con certificazione linguistica --soggiorno di tre  settimane a Dublino.  
Tutor d’aula e tutor accompagnatore : Assistenza didattica, ovvero supporto al personale 
docente nella fasi di programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo 
del processo formativo. Funzione di intermediazione tra docente e discente. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 
 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
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Principali attività e responsabilità 
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Date 
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Tipo di attività o settore 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 

Anno Scol 2011/12 2012/13  

 

Copertura del ruolo di “Progettista” del Comenius Hand in Hand  

 

Docente di contatto ed accompagnatrice nell’ambito del partenariato multilaterale con altri 4 
Paesi europei 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 
 
 
 

Progetti europei Comenius 

 

Anno Scol 2011/12 2012/13  

 

Copertura del ruolo di “Facilitatore” nel Piano Integrato FSE 2011:  

Facilitatore e animatore di piano: coopera con il Dirigente Scolastico e verifica, inoltre,  che i  
dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 
siano coerenti e completi. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 
 
 

 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno  2011   
Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nei seguenti interventi di formazione professionale: 
Azione C1:  “ Let’s speak English” e  “I can Speak English” Realizzazione di un percorso di 
stage all’estero con certificazione linguistica --soggiorno di tre  settimane a Londra.  
Tutor d’aula e tutor accompagnatore : Assistenza didattica, ovvero supporto al personale 
docente nella fasi di programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo 
del processo formativo. Funzione di intermediazione tra docente e discente. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 
 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno  Scol 2010/2011   
Copertura del ruolo di “Facilitatore” nel Piano Integrato FSE 2010/11:  

Facilitatore e animatore di piano: coopera con il Dirigente Scolastico e verifica, inoltre,  che i  
dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 
siano coerenti e completi. 

 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 
 
 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

   Anno 2010/2011 

Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nel seguente intervento di formazione professionale: 
Azione C1:   “Verso la certificazione B2”. 
Tutor d’aula: Assistenza didattica, ovvero supporto al personale docente nella fasi di 
programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo 
formativo. Funzione di intermediazione tra docente e discente. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 
 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

   Anno 2009/2010 

Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nel seguente intervento di formazione professionale: 
Azione C1:   “Stage in England”. Realizzazione di un project work con soggiorno di una 
settimana a Londra.  
Tutor d’aula e tutor accompagnatore : Assistenza didattica, ovvero supporto al personale 
docente nella fasi di programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo 
del processo formativo. Funzione di intermediazione tra docente e discente. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 

 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno 2009/2010  

 

Copertura del ruolo di “Facilitatore” nel Piano Integrato FSE 2009/10: 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
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Lavoro o posizione ricoperti 
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Nome e indirizzo del datore di 

Facilitatore e animatore di piano: coopera con il Dirigente Scolastico e verifica, inoltre,  che i  
dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 
siano coerenti e completi. 

 

 
 
 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 

 
 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
 
Anno 2009  

 

Copertura del ruolo di “Facilitatore” nel Piano Integrato FSE 2008/09:  

Facilitatore e animatore di piano: coopera con il Dirigente Scolastico e verifica, inoltre,  che i  
dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 
siano coerenti e completi. 

 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 
Anno 2008  

 

Copertura del ruolo di “Facilitatore” nel Piano Integrato FSE 2007/08: 

Facilitatore e animatore di piano: coopera con il Dirigente Scolastico e verifica, inoltre,  che i  
dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 
siano coerenti e completi. 

 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 
 

 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

   Anno 2008  

Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nel seguente intervento di formazione professionale: 
Azione C1:   “Certificazione in spagnolo”. 
Tutor d’aula: Assistenza didattica, ovvero supporto al personale docente nella fasi di 
programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo 
formativo. Funzione di intermediazione tra docente e discente. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 
 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE  

 

Anno 2007 
Copertura del ruolo di docente all’interno del seguente intervento di formazione 
professionale: “Esperto in e-commerce” 
Svolgimento di n. 2 UFC per complessive ore 60 per lingua inglese livello B1 e Lingua 
inglese 
per ICT (Linguaggio specifico dei computer) 
Istituto Tecnico Commerciale Paritario “S. Antonio”, Via S. Pietro n. 155, Adrano (CT). 
 
Formazione professionale (Corso IFTS). 

 

 Anno 2007 

Copertura del ruolo di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” all’interno dei seguenti 
interventi di formazione professionale: “Esperto nella veicolazione di prodotti e servizi in 
portali multicanale di e-commerce” 

  Svolgimento dell’analisi qualitativa e della valutazione dell’intero processo progettuale e    
formativo, interagendo con il Tutor ed il Gruppo Operativo di Progetto al fine di segnalare 
eventuali situazioni anomale emerse durante il normale svolgimento del progetto e 
proponendo eventuali soluzioni. 

Istituto Tecnico Industriale Statale “S. CANNIZZARO”, Via C. Pisacane n. 1, Catania 

 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE) 

 

Anno 2007 

Copertura del ruolo di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” all’interno dei seguenti 
interventi di formazione professionale:  “I giovani e l’informatica: binomio perfetto”. 

Svolgimento dell’analisi qualitativa e della valutazione dell’intero processo progettuale e 
formativo, interagendo con il Tutor ed il Gruppo Operativo di Progetto al fine di segnalare 
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Principali attività e responsabilità 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

eventuali situazioni anomale emerse durante il normale svolgimento del progetto e 
proponendo eventuali soluzioni. 

Istituto Tecnico Commerciale Paritario “S. Antonio”, Via S. Pietro n. 155, Adrano (CT). 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno 2006 

Copertura del ruolo di “Progettista” nei corsi PON: 

 Misura 1.3:      “La patente del computer ai docenti”; 

 Misura 1.1.a:   “L’ECDL: a scuola di computer” 

Progettista: progettazione esecutiva del corso PON, redazione del calendario didattico e 
organizzazione di tutte le attività formative e non formative. 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 

 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
 

Anno 2006 

Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nel seguente intervento di formazione professionale: 

 Misura 1.1.a:   “L’ECDL: portfolio di informatica”. 

Tutor d’aula: Assistenza didattica, ovvero supporto al personale docente nella fasi di 
programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo formativo. 
Funzione di intermediazione tra docente e discente. 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 

 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno 2006 

Copertura del ruolo di “Progettista” nei corsi PON: 

 Misura 1.1.a:   “L’ECDL portfolio di informatica”; 

 Misura 1.3:     “Il Syllabus dell’ECDL ai docenti”; 

 Misura 1.1.b:   “Road to Linguistic Competence”; 

 Misura 1.1.b:   “A good Language Passport”; 

 Misura 1.1.c:   “Drama in the Classroom”. 

Progettista: progettazione esecutiva del corso PON, redazione del calendario didattico e 
organizzazione di tutte le attività formative e non formative. 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 

 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno 2005 

Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nel seguente intervento di formazione professionale: 

Misura 1.3:   “Il Syllabus dell’ECDL ai docenti”. 
 

Tutor d’aula: Assistenza didattica, ovvero supporto al personale docente nella fasi di 
programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo formativo. 
Funzione di intermediazione tra docente e discente. 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 

 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno 2005 

Copertura del ruolo di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” all’interno dei seguenti 
interventi di formazione degli studenti che operano nelle isole minori attraverso i 
finanziamenti del PON scuola:  “L’ECDL: passaporto per l’occupazione”. 

Svolgimento dell’analisi qualitativa e della valutazione dell’intero processo progettuale e 
formativo, interagendo con il Tutor ed il Gruppo Operativo di Progetto al fine di segnalare 
eventuali situazioni anomale emerse durante il normale svolgimento del progetto e proponendo 
eventuali soluzioni. 

Istituto Tecnico Commerciale Paritario “S. Antonio”, Via S. Pietro n. 155, Adrano (CT). 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
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Principali attività e responsabilità 
 
 

Anno 2005 

Copertura del ruolo di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” all’interno dell’intervento 
nell’ambito del progetto POR nella campagna di educazione alla legalità nelle scuole dal 
titolo:  “La scuola in ... Comune”. 

Svolgimento dell’analisi qualitativa e della valutazione dell’intero processo progettuale e 
formativo, interagendo con il Tutor ed il Gruppo Operativo di Progetto al fine di segnalare 
eventuali situazioni anomale emerse durante il normale svolgimento del progetto e 
proponendo eventuali soluzioni 

Istituto Tecnico Commerciale Paritario “S. Antonio”, Via S. Pietro n. 155, Adrano (CT). 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Misterbianco, in rete con il 2° Circolo Didattico “Padre Pio 
da Pietrelcina “ e l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, scuole di Misterbianco. 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 
Anno 2005 

Copertura del ruolo di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” all’interno del seguente 
intervento  nell’ambito del progetto POR  nella prevenzione della dispersione scolastica dal 
titolo:  “Misterbianco: storia, tradizioni, folklore e nuove opportunità”. 

Svolgimento dell’analisi qualitativa e della valutazione dell’intero processo progettuale e 
formativo, interagendo con il Tutor ed il Gruppo Operativo di Progetto al fine di segnalare 
eventuali situazioni anomale emerse durante il normale svolgimento del progetto e proponendo 
eventuali soluzioni. 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Misterbianco, in rete con il 2° Circolo Didattico “Padre Pio 
da Pietrelcina “, entrambe scuole di Misterbianco. 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

 Anno 2004 

Copertura del ruolo di “Progettista” nei corsi PON: 
 Misura 1.1.a:       “Le reti di personal computer”; 
 Misura 1.1.a:       “Internet e il WWW: una rete di opportunità”; 
 Misura 1.1.b:       “English for European Certificates”; 
      “                      “English for Further Opportunities”; 
      “                      “Towards Linguistic and Communicative Competence”; 
 Misura 1.1.c:        “Full immersion process in English Language Learning”; 
 Misura 7.3:           “L’informatica e le pari opportunità”; 
       “                      “Conoscere l’informatica per progettare il futuro”. 

Copertura del ruolo di “Progettista” nei corsi POR: 
             Misura 6.07b2:   Internazionalizzazione dell’economia siciliana: 

 “Artigianato al confronto”; 
 “Tradizioni popolari al confronto”. 

Progettista: progettazione esecutiva del corso PON, redazione del calendario didattico e 
organizzazione di tutte le attività formative e non formative; solo progettista per i corsi POR. 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 

 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno 2004 

Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nel seguente intervento di formazione professionale: 

Misura 1.1.a:   “Le reti di personal computer”. 

Tutor d’aula: Assistenza didattica, ovvero supporto al personale docente nella fasi di 
programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo formativo. 
Funzione di intermediazione tra docente e discente. 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò  

 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 

Anno 2004 

Copertura del ruolo di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” all’interno dei seguenti 
interventi di formazione degli studenti di Liceo e delle donne con curricula deboli al di fuori 
della scuola: 
 “A scuola di WEB”; 
 “Conoscere l’informatica per progettare il futuro”. 
Svolgimento dell’analisi qualitativa e della valutazione dell’intero processo progettuale e 
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formativo, interagendo con il Tutor ed il Gruppo Operativo di Progetto al fine di segnalare 
eventuali situazioni anomale emerse durante il normale svolgimento del progetto e 
proponendo eventuali soluzioni. 
Istituto Tecnico Commerciale Paritario “S. Antonio”, Via S. Pietro n. 155, Adrano (CT). 
 

Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 
 
Anno 2003 
Copertura del ruolo di “Tutor d’aula” nel seguente intervento di formazione professionale dei 
progetti PON: 
 Misura 1.1.a:   “L’ECDL: passaporto per la società dell’informazione; 
 Misura 1.1.a:   “Internet e il WWW: una rete di opportunità”. 
Tutor d’aula: Assistenza didattica, ovvero supporto al personale docente nella fasi di 
programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo 
formativo. Funzione di intermediazione tra docente e discente. 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, C.so del Popolo n. 1, Paternò 
 
Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

ULTERIORI INFORMAZION 
. 

 Formazione professionale (Corsi PON, POR, IFTS, FSE). 

 Progettista – Componente del Gruppo Operativo di Progetto - Tutor d’aula – Esperto in 
monitoraggio e valutazione – Coordinatore Didattico –Facilitatore di piano integrato degli 
interventi PON - Componente del Gruppo Operativo di Piano. 

 Tutor d’aula e tutor accompagnatore : Assistenza didattica, ovvero supporto al personale 
docente nella fasi di programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e 
controllo del processo formativo. Funzione di intermediazione tra docente e discente. 

 Copertura del ruolo di docente all’interno del seguente intervento di formazione 
professionale: “Esperto in e-commerce”Svolgimento di n. 2 UFC per complessive ore 60 
per lingua inglese livello B1 e Lingua inglese per ICT (Linguaggio specifico dei computer) 

      Istituto Tecnico Commerciale Paritario “S. Antonio”, Via S. Pietro n. 155, Adrano (CT). 
     Formazione professionale (Corso IFTS).  

 Copertura del ruolo di “Esperto in Monitoraggio e Valutazione” all’interno dei seguenti 
interventi di formazione professionale: “Esperto nella veicolazione di prodotti e servizi in 
portali multicanale di e-commerce” 

  Svolgimento dell’analisi qualitativa e della valutazione dell’intero processo progettuale e    
formativo, interagendo con il Tutor ed il Gruppo Operativo di Progetto al fine di segnalare 
eventuali situazioni anomale emerse durante il normale svolgimento del progetto e 
proponendo eventuali soluzioni. 

Istituto Tecnico Industriale Statale “S. CANNIZZARO”, Via C. Pisacane n. 1, Catania 

 
Progetti  di mobilità internazionale  Comenius --  Erasmus + 

 Progettazione , docente di contatto ed accompagnatrice nell’ambito del partenariato 
multilaterale con altri 4 Paesi europei nei progetti Comenius prima e nei progetti Erasmus+ 
dal 2016 ad oggi. 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI E 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. 

 Disponibile al dialogo e al lavoro di équipe.  

Ottime capacità relazionali sia nei rapporti interpersonali che in situazioni lavorative e in ambiti  
multiculturali e multietnici grazie ai continui contatti con colleghi di lavoro (consigli di classe e di 
istituto) e ai soggiorni all’estero in ambienti scolastici (scambi  culturali, vacanze studio e stage 
linguistici all’estero con gli alunni, contatti con colleghi di altri paesi).  

Ottime capacità relazionali e comunicative con gli allievi e con le loro famiglie. 

Socio UCIIM (Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori) dal 2011 

Presidente del consiglio di istituto presso IC “Leonardo da Vinci” Misterbianco a.s. 2008/09 – 
2009/10 

Membro del Consiglio di Istituto per la componente docenti  presso il Liceo “Fermi” dal 2011. 

 

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. 

  capacità a lavorare in gruppo, sia come singolo componente sia come team leader, 
avendo svolto attività di progettazione in collaborazione con altri professionisti; 

 capacità a lavorare in gruppo, sia come singolo componente sia come team leader, 
avendo svolto attività di formazione sia come singolo componente (progettista, 
docente, esperto in monitoraggio e valutazione) sia come componente del Gruppo 
Operativo di Progetto che come Tutor e\o Coordinatore dell’intero  progetto formativo; 

 incaricata preso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò della funzione strumentale 
area coordinamento progetti formativi (dal 2004 al 2013); 

 progettazione, organizzazione, gestione e docenza per la preparazione agli esami del 
“PET” della Cambridge University e del “TRINITY” della London University (dal 1994 
ad oggi);  

 direzione del laboratorio linguistico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Paternò; 

 organizzazione e realizzazione di soggiorni studio all’estero per studenti come “group 
leader”;  

 coordinatrice di classe. 

 Capacità di utilizzo della piattaforma GSuite for education nella gestione della 
comunità scolastica. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza  del pacchetto Office in ambiente PC (Word, Excel, Powerpoint). Navigazione 
internet. Uso del laboratorio linguistico-multimediale. 

 

 

 

             

CAPACITÀ E COMPETENZE             

                             INFORMATICHE 

. 

 Ottima conoscenza del pacchetto office -- Patente ECDL  

Ottime capacità di gestione della GSuite for education 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Cinema, fotografia, telecamera, pittura e vari hobbies. Amante dei viaggi culturali imperniati alle 
conoscenze etniche e folkloristiche del proprio paese (Sicilia), del proprio Stato e delle altre 
nazioni.  

Assidua frequentatrice di teatro, compreso quello comico-dialettale, abbonata al seguito di 
diverse compagnie e presente nelle più importanti rassegne teatrali (Taormina Arte, Teatro 
Stabile Catania, Teatro Metropolitan, Teatro Bellini Catania ecc.). 

     

  

ALTRE LINGUE  Inglese, francese e spagnolo 

• Capacità di lettura  inglese: eccellente; francese e spagnolo buono. 

• Capacità di scrittura  inglese: eccellente; francese buono; spagnolo sufficiente. 

• Capacità di espressione orale 

 Capacità di comprensione 
orale 

 Capacità di interazione 
orale 

 inglese: eccellente; francese buono; spagnolo sufficiente. 

inglese: eccellente; francese buono; spagnolo sufficiente 

 

inglese: eccellente; francese buono; spagnolo sufficiente 
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PATENTE O PATENTI 

 
 

 

 Patente automobilistica “B”; 
Patente ECDL – European Computer Driving Licence presso AICA 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo  30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 
Misterbianco,  01 settembre  2020                 FIRMA  
 
                                                                                                                                        Maria Nicolosi  
 


