
   

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE  FRANCESCO GIOVANNA 
Indirizzo  VIA A. SAFFI 78 , 98123 , MESSINA ,  ITALIA 
Telefono  090362387 

Fax  09025091321 
E-mail  giovanna.defrancesco2@istruzione.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  30/12/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Anno Scolastico 2017-2018   
Dirigente Scolastico  
Istituto di Istruzione Superiore "F.Maurolico" Messina 

• Date (da – a)  Da Anno Scolastico 2008-2009  a 2016-2017 
Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Villa Lina-Ritiro” Messina 

  Vincitrice di Concorso per Dirigenti Scolastici, bandito con DDG del 22/11/2004 
• Date (da – a)  Dall'a.s. 2004/2005 al 2007/2008  Docente a tempo indeterminato di Lettere nella Scuola 

Secondaria di I Grado (A043) .  
Dal 1987 al 2003 Docente di Scuola dell’Infanzia 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Plesso  

Responsabile Gruppo Progetto Educazione alla Lettura a.s. 2007/2008 
Componente nel Gruppo di Progetto "Conosci e ama la tua città e la tua regione" a.s. 2007/2008 
Componente nel Gruppo di Progetto "Educazione ambientale" a.s. 2007/2008 
Funzione Strumentale al P.O.F. Sostegno al lavoro dei Docenti a.s. 2007/2008 
Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di Formazione; Sostegno processi innovativi 
Scuola dell'Infanzia e I Ciclo d'istruzione. 
 
Docente Tutor P.O.N. - Competenze per lo Sviluppo - Obiettivo C Azione 1 a.s. 2007/2008 
Componente Consiglio Istituto 
Componente Comitato di Valutazione 
Docente in Commissioni Abilitanti- Concorsi Riservati n.4 
Componente Comitato Tecnico Provinciale per l'Educazione alla Salute 
Presidente Commissione Esami di Stato Scuola Secondaria II Grado 2011-2012-2013-2015-
2016 
Componente Commissioni per la valutazione dei Titoli Artistici degli Aspiranti alle Graduatorie di 
Strumento Musicale  
Componente Commissione esami finali dei Percorsi Abilitanti Speciali Classe Consorso A043 - 
Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella Scuola Media- (Nomina prot.n°8719 del 
15/7/2014) 
Relatore Seminario "Il Senso del valutare" - USR Sicilia - Proteo Fare - Hotel Hilton - Giardini 
Naxos (ME) - 17 febbraio 2016 
Formatore-Esperto Docenti Neo-assunti "Laboratori Formativi"   - USR Sicilia - Ufficio Ambito 
Territoriale VIII - Istituto "Minutoli" Messina  

 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  16 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DiScola onlus - Libera Informazione Formazione Azione - Istituto "Cristo Re" Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Star bene a Scuola: dal cervello alla didattica" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  12-16 maggio (12 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR - ITTS "E.Majorana" - Milazzo (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei 

Dirigenti Scolastici" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  11 maggio 2017 - 6 giugno 2017 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rete Ambito Città di Messina - Istituto "Minutoli" Messina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sul decreto FOIA “Trasparenza e Privacy nelle Pubbliche 

Amministrazioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  29 agosto 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FSE - Formazione in Servizio all'innovazione didattica e organizzativa - I.T.T.L. "Caio 

Duilio" Messina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dirigere l'innovazione - il PNSD a Scuola. Gestione organizzativa e manageriale. Le 

azioni del PNSD 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  18 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIR Scuola - ANP - ITIS "Torricelli" Sant'Agata di Militello (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Governance del cambiamento e sinergie tra professionisti della scuola ai tempi della 

L.107/15" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  29 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia - Hotel Hilton , Giardini Naxos (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "La Didattica delle competenze" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  17 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia - Hotel Hilton , Giardini Naxos (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL RAV "Processi e progressi" 

• Qualifica conseguita  Relatore 

• Date (da – a)  21 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia - Palacultura "Antonello" , Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  1 dicembre 2015 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia - Liceo Statatle "G.Turrisi Colonna", Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale di Formazione sulla Legge 13 luglio 2015 n.107 - "Riforma del 

Sistema Nazionale di istruzione e formazione"  

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  20 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP - CIDA - Liceo Classico "F.Maurolico", Messina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Progettazione dell'organizzazione e controllo Gestione" -  

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  dal 5 al 19 novembre 2015 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - nell'ambito del Progetto "Io Conto" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione di Beni e Servizi. Nuovi 

obblighi normativi" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  26 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Professional Academy - INDIRE - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Come progettare il miglioramento scolastico, secondo quanto disposto dal Sistema 

Nazionale di Valutazione" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  23 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIR SCUOLA - ITC IACI , Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Aggiornamento sulla Legge 2015  

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  dal 18 Maggio 2015 al 5 giugno2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IS Antonello da Messina - Messina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per lo Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei 

compiti di Prevenzione e Protezione - (32 ore)  

• Qualifica conseguita  RSPP/DL 

   

• Date (da – a)  23 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IC Villa Lina-Ritiro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e Formazione nelle scuole: Fcciamo RETE" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  7 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia - ITET Pio La Torre , Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Il SNV, stesura del RAV e Linee Guida per il miglioramento" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  29 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP Messina  - Cittadella Salute ex Ospedale Mandalari  



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicilia in .... Sicurezza  - Piano Straordinario della Formazione per la Sicurezza sul 

Lavoro  

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione "Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole 

dopo il DLGS 33/2013 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  7 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia - I.S. G.PARINI - Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Attuazione progetti di pratica musicale DM8/11 in Sicilia" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  29 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di Studi "Una Rete di Sicurezza" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  24 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Italia Scuola.it srl - Liceo Artistico Basile di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come acquistare su CONSIP/MEPA  

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  8 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "La gestione del programma annuale e il conto consuntivo" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  8 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "L'attività negoziale" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  16 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Terzo - Milazzo - sede I.C. Tremestieri - Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio - Seminario "Misure di accompagnamento Indicazioni 

Nazionali 2012"  

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 

• Date (da – a)  25-26 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia - c/o I.T.I. Vitt.Emanuele III - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio "Percorsi di pluringuismo in Sicilia" 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione 



   

• Date (da – a)  8 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ForMiur 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "Modulo I - La semplificazione e il Codice dell'Amministrazione 

Digitale" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  11 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Motivazione e matematica" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  7 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Regione Sicilia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Bisogni Educativi Speciali e Inclusione" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  13 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Formativo "Il Ruolo del Dirigente Scolastico nel processo di integrazione 

degli alunni disabili, organizzazione territoriale, valorizzazione delle risorse, 

formazione delle professionalità" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  da 30 gennaio al 26 febbraio 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto "Azioni di sistema per la capacità istituzionale"  

"Impara l'Arte e cambia il tuo Istituto" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  10-12 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR   -   Città della Scienza - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Azioni educative contro l'abbandono scolastico e il fallimento formativo precoce" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  11 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR -   Città della Scienza - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Smart Education e TECHnology days 

• Date (da – a)  6 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICS Angelo Musco di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno "Il servizio di educativa scolastica" 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  5 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ANP - presso Istituto Comprensivo Statale Nizza Sicilia 

• Principali materie / abilità  Seminario Formazione su "Modifiche D.L.vo 150/09 a materie responsabilità 



   

professionali oggetto dello studio disciplinare e delle relazioni sindacali" e "L'accesso agli atti nelle Istituzioni 
scolastiche" 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  22 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "G.Galilei" Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su "Accountability, management scolastico, rendicontazione sociale" 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  18 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia presso Istituto Tecnico "Marconi" Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "La gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti: aspetti 

educativi e procedure" 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  19 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia presso IISS "Pugliatti" di Taormina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario " eTwinning e le vie della collaborazione europea tra le scuole" 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  da 11 ottobre a 25 ottobre  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Sanitaria Provinciale Messina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Datore di Lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  30 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSSAR Catania - Istituto Professionale "Karol Wojtyla" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio per presentazione e promozione delle iniziative finanziate dal 

FSE e dal FESR 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  17-18 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP - DirScuola - Hotel Baia Taormina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione "La gestione dei procedimenti disciplinari nella Scuola" - 

"L'accesso agli atti e la sua applicazione nelle istituzioni scolastiche" 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  13 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITI MARCONI  MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario per D.S. della Scuola Secondaria di I grado –  

PON Obiettivo B Azione 3 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  17 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP presso ITCT A..M.. JACI Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “Problematiche attinenti alla gestione della Scuola e del 

rapporto di lavoro” 



   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  13 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – USR Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Processi Innovativi nella Scuola dell’Infanzia e del I Ciclo d’Istruzione  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  18 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RETE FARO  - Direzione Regionale Sicilia M.P.I. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assemblea Generale – Seminario di Ricerca del Progetto FARO 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  23 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIRSCUOLA   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “La disciplina delle assenze del personale della Scuola” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  4 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia – Fondazione per la Scuola della Compagnia di S.Paolo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi formativi rivolti alla valorizzazione professionale per il consolidamento della 

cultura dell’autonomia con specifico riferimento alla capacità di progettazione, 

organizzazione, autovalutazione d’Istituto  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  28 agosto 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Proteo Fare Sapere Sicilia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I primi 100 giorni di Scuola  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  25 . 26 agosto 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Da oggi Dirigente- l’agenda dei primi 100 giorni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  X Istituto Comprensivo “G.La Pira” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione;  

Sostegno processi innovativi Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 

• Qualifica conseguita  Funzione strumentale al P.O.F. relativa all’Area 2 – Sostegno al lavoro dei Docenti 

 
• Date (da – a)  10-11 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP  - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione giuridico-amministrativo per i Dirigenti delle Scuole 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



   

• Date (da – a)  23 Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Dirscuola in collaborazione con ANP Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Riconoscere ed affrontare il Disagio Mentale Professionale 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario di formazione 

 
• Date (da – a)  29 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRASE – Ente della UIL Scuola qualificato per la formazione del personale scolastico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Un curricolo in continuità allo studio; indicazioni per il curricolo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Seminario  
     

• Date (da – a)  17 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRASE – Ente della UIL Scuola qualificato per la formazione del personale scolastico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove Indicazioni e il curricolo nella Scuola dell’Autonomia 

• Qualifica conseguita  Attestato di  Partecipazione al Seminario  
 

 
• Date (da – a)  13 Novembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana- Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Curricolo Aree di intervento di interesse regionale”  

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione al Seminario  
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2007-2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 X Istituto Comprensivo “G.La Pira”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Educazione alla Lettura”  

• Qualifica conseguita  Responsabile Gruppo  
 

• Date (da – a)  2004-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso-Concorso ordinario a posti di dirigente scolastico nella regione Sicilia  I Settore  

• Qualifica conseguita  Superamento del Concorso e Inclusione nella graduatoria generale di merito del I settore 
formativo approvata con DDG prot n 16275 del 3/07/2007 

• Date (da – a)  28 Aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Sudi “Marta Harris” – Modello Tavistock – Firenze                                                                         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Un Lavoro con alunni difficili”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2006-2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 X Istituto Comprensivo “G.La Pira”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Educazione alla Lettura”  

• Qualifica conseguita   Responsabile Gruppo  
 
 
 
 

• Date (da – a)  9 Maggio 2005 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dislessia e Disturbi di apprendimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario 
 

• Date (da – a)  26 Febbraio 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina. – Settore orientamento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Scuola, Formazione, Orientamento e Lavoro  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario  
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 VIII Isitituto Comprensivo Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente F.O. (Formazione Specifica: Progettazione integrata, Progettazione 

curricolare) Acquisizione di competenze multimediali 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico Anno scolastico 20002000 -- 20012001  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CEDE (SNQI)  oggi INVALSI  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Conclusivo del Progetto 5 del Servizio Nazionale per la Seminario Conclusivo del Progetto 5 del Servizio Nazionale per la 
Qualità dell’IstruzioneQualità dell’Istruzione  

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Seminario   

   
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza concorsi riservati (O.O.M.M. n°153/99, n°33/2000) - n.4 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 1989-90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Cattedra di Igiene Mentale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Perfezionamento in Riabilitazione Psicosociale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento della durata di 1 anno: votazione 30/30 e lode 
 

• Date   Anno Accademico 1986-87  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Cattedra di Igiene Mentale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento della durata di 1 anno: votazione 30/30 e lode  
 

• Date   2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione per l’Insegnamento di Italiano, Storia e Geografia, Ed. Civica nella Scuola 

Media (A043) – Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione di II Grado (A050) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 
 

• Date (da – a)  23/11/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina – Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Pedagogia 

Corso di Lingua spagnola : durata 1 anno  



   

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea : votazione 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  a.s.1977/78 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità liceo classico  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
 
ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 


