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

 

\ 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONA MARIA PERNI 

Indirizzo  25/B, VIA DELLA SIBILLA, 95123, CATANIA 

Telefono dirigenza  095 7440026 

Fax dirigenza  095 7441720 

E-mail  simonamaria.perni@istruzione.it 

simonamaria.perni@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/06/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti Dell’Ambito 
9 della provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”, “La dinamica insegnamento-
apprendimento. La relazione educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 
l’orientamento formativo”; “Dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze. Il curricolo 
verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
Buone pratiche disciplinari”. 

 
• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IIS “Ruiz” di Augusta 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione di formazione rivolta ai 
collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni disabili Dell’Ambito 26 della provincia di 
Siracusa. 

• Principali mansioni  Esperto per la tematica giuridica per 4 corsi (16 ore). 

 
• Date (da – a)  Dal 15 giugno 2020- al 26 lugio 2020. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, Piazza Duomo, 9, 95032, Catania. 

• Tipo di impiego  Reggente. 

 
• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti Dell’Ambito 
9 della provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”, “La dinamica insegnamento-
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apprendimento. La relazione educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 
l’orientamento formativo”; “Dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze. Il curricolo 
verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
Buone pratiche disciplinari”. 

 
• Date (da – a)  ottobre 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di formazione “L’opera di Fabrizio De André, un’opportunità per 
innovare la didattica sui temi della cittadinanza attiva”. 

• Principali mansioni  Esperto per le attività laboratoriali relative al gioco di ruolo, metodo autobiografico, dibattito e 
attività di elearning in piattaforma moodle. 

 
• Date (da – a)  2 e 6 maggio 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IIS “Fratelli Testa” di Nicosia (En) 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti su “Metodologie 
laboratoriali” 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: Cooperative learning, brainstorming e brainwriting, problem solving, 
debate, storytelling e digital storytelling. 

 
• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti Dell’Ambito 
9 della provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”, “La dinamica insegnamento-
apprendimento. La relazione educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 
l’orientamento formativo”; “Dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze. Il curricolo 
verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
Buone pratiche disciplinari”. 

 
• Date (da – a)  Gennaio-Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Oratorio Salesiano di Pedara 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per i docenti dell’IC “Casella” di Pedara 
Comunicazione e competenze relazionali e interpersonali  

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti la comunicazione e le competenze relazionali e interpersonali: 
abilità di resilienza e flessibilità; il linguaggio verbale e non verbale; le competenze di 
negoziazione; le modalità di gestione delle situazioni impreviste e conflittuali; le competenze di 
didattica/pedagogia interculturale. 

 
• Date (da – a)  Settembre-Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “Casella” di Pedara (Ct) 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti dell’Ambito 7, UF Soft 
skills: cambia il mondo, cambia la scuola. 

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti la didattica inclusiva, la gestione della classe, le soft skills. 

 
• Date (da – a)  Settembre-Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Omnicomprensivo Pestalozzi (Ct) 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti dell’Ambito 9, UF La 
valutazione per competenze metodologie e strumenti di verifica e valutazione. 

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti la valutazione per competenze, le metodologie e gli strumenti di 
verifica e valutazione. 

 
• Date (da – a)  Maggio-Settembre 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SMS “N. Martoglio” di Belpasso (Ct) 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti dell’Ambito 7, UF 
Integrazione e multiculturalità: dalla didattica alla sensibilizzazione e pratica sociale. 

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti l’educazione interculturale, l’integrazione, la sensibilizzazione e 
la pratica sociale. 

 
• Date (da – a)  Maggio-Settembre 2018 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “Casella” di Pedara (Ct) 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti dell’Ambito 7, UF Dalla 
didattica tradizionale alla didattica inclusiva. 

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti la didattica inclusiva, la gestione della classe, gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, le soft skills. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IT “Archimede” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti Dell’Ambito 
9 della provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”, “La dinamica insegnamento-
apprendimento. La relazione educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 
l’orientamento formativo.” 

 
• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti dell’Ambito 9, UF La 
valutazione per competenze metodologie e strumenti di verifica e valutazione. 

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti la valutazione per competenze, le metodologie e gli strumenti di 
verifica e valutazione. 

 
• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti Dell’Ambito 
9 della provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”, “La dinamica insegnamento-
apprendimento. La relazione educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 
l’orientamento formativo”; “Dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze. Il curricolo 
verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
Buone pratiche disciplinari”. 

 
• Date (da – a)  20 novembre-31 dicembre 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di formazione relativa al progetto Experire “La didattica orientativa”. 

• Principali mansioni  Esperto per le attività laboratoriali e l’animazione in piattaforma moodle. 

 
• Date (da – a)  27-28 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di formazione “L’opera di Fabrizio De André, un’opportunità per 
innovare la didattica sui temi della cittadinanza attiva”. 

• Principali mansioni  Esperto per le attività laboratoriali relative al gioco di ruolo, metodo autobiografico, dibattito e 
l’animazione in piattaforma moodle. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti dell’Ambito 9, UF 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti le competenze digitali e i nuovi ambienti di apprendimento. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti dell’Ambito 9, UF 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

• Principali mansioni  Esperto sulle tematiche inerenti le competenze digitali e i nuovi ambienti di apprendimento. 

 
• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IPSAR “Rocco Chinnici” di Nicolosi (CT) 



Curriculum Vitae: Simona Maria Perni Pag. 4 

 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei coordinatori del sostegno II 
annualità per la provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche inerenti gli Strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati degli 
apprendimenti dei singoli alunni con disabilità. In particolare interventi teorici sulle seguenti 
tematiche: Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009); La 
definizione di indicatori di qualità per misurare la capacità di inclusione della scuola; Come 
realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione. 
Conduttore delle attività laboratoriali per cinque incontri. 

 
• Date (da – a)  Marzo-Maggio 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei coordinatori del sostegno II 
annualità per la provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche inerenti gli Strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati degli 
apprendimenti dei singoli alunni con disabilità. In particolare interventi teorici sulle seguenti 
tematiche: ripensare la progettazione curricolare come flessibile e aperta: il sostegno “diffuso” e 
il progetto di vita; La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli 
alunni con disabilità. 
Conduttore delle attività laboratoriali durante tutto il percorso. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IISIT “Marconi” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti per la 
provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto sulla tematica: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti per la 
provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”, La dinamica insegnamento-
apprendimento. La relazione educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 
l’orientamento formativo”; “Dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze. Il curricolo 
verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
Buone pratiche disciplinari”. 

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2016- a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo”, via Stefano Vitale, 22, 95123, 
Catania. 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni  A.S. 2020-2021: 

 Scuola Polo per gli aspetti amministrativi dell’Ambito X di Catania; 

 Scuola Polo per la formazione Ambito X Catania; 

 Scuola Polo per l’assegnazione assistenti tecnici scuole dei I ciclo Ambito X di 
Catania; 

 Direzione di 4 corsi per la formazione dei collaboratori scolastici per l’assistenza agli 
alunni disabili (60 ore per corso); 

 Direzione di 4 corsi per docenti neoassunti o in passaggi di ruolo Ambito X. 
A.S. 2019-2020: 

 Scuola Polo per gli aspetti amministrativi dell’Ambito X di Catania; 

 Scuola Polo per la formazione Ambito X Catania; 

 Scuola Polo per l’assegnazione assistenti tecnici ai sensi dell’art. 4 DM 187/2020;  

 Gestione del PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-81 (2 moduli rivolti alle classi III e IV 
primaria); 

 Gestione e coordinamento per il proprio istituto del progetto “Leggo al quadrato 2” 
Avviso pubblico 3/2018 DDG n° 1514 del 24/04/18 in rete con gli IC “I. Calvino” di Ct 
(scuola capo fila) e “Rodari-Nosengo” di Gravina (9 moduli rivolti alla scuola primaria e 
secondaria di I grado) 

 Gestione e coordinamento per il proprio istituto del progetto “Leggo al quadrato 2”  
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Avviso pubblico 6/2018 DDG n° 6974 del 06/2/2018 in rete con gli IC “I. Calvino” di Ct 
(scuola capo fila) e “Rodari-Nosengo” di Gravina (10 moduli rivolti alla scuola primaria 
e secondaria di I gradoi) 

 Istituto capofila REP (rete per l’educazione prioritaria) all’interno dell’osservatorio n°3 
di CT sui fenomeni della dispersione scolastica; 

 Componente nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici per la Sicilia (prot. 382 del 
10/01/17 USR Sicilia); 

 Componente team work per la “Rete civica della salute” per l’area di Catania; 

 Direzione del corso “Voglia di inglese A2” (30 ore); 

 Direzione del corso “Voglia di inglese B1” (30 ore); 

 Direzione del corso “Autismo: progettazione di interventi per l’inclusione” (25 ore); 

 Direzione di 2 corsi per docenti neoassunti o in passaggi di ruolo Ambito X;  

 Direzione di 7 corsi “Progettare e realizzare la DAD” per i docenti dell’Ambito X (25 
ore); 

 Direzione di 4 corsi “Cooperative learning e cloud con la DAD” per i docenti 
dell’Ambito X (20 ore); 

 Direzione di 4 corsi “La sicurezza nello svolgimento della DAD” per i docenti 
dell’Ambito X (20 ore). 

 
A.S. 2018-2019: 

 Presidente commissione di vigilanza prova scritta del Concorso per Dirigenti scolastici; 

 Gestione del PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-241 (4 moduli rivolti alle classi III 
secondaria); 

 Gestione del PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-118 (7 moduli rivolti alle classi III, V 
primaria, I, II secondaria); 

 Gestione del PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-76 (4 moduli rivolti alle sezioni 
dell’infanzia); 

 Gestione del PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-603 (1 modulo rivolto alle classi II e III 
primaria); 

 Gestione del PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-753 (4 moduli rivolti alle classi I, IV e V 
primaria); 

 Gestione del PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1256 (2 moduli rivolti alle classi V 
primaria e II secondaria); 

 Gestione del PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-81 (2 moduli rivolti alle classi I e II 
secondaria); 

 Istituto capofila REP (rete per l’educazione prioritaria) all’interno dell’osservatorio n°3 
di CT sui fenomeni della dispersione scolastica; 

 Componente nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici per la Sicilia (prot. 382 del 
10/01/17 USR Sicilia); 

 Componente team work per la “Rete civica della salute” per l’area di Catania; 

 Direzione di 2 corsi “Un progetto di scuola inclusivo” (25 ore); 

 Direzione del corso “Educare al rispetto con il buonumore” (30 ore); 

 Direzione del corso “Educare al rispetto con la musica” (30 ore); 

 Direzione del corso “Arte e musica come risposte educativo-didattiche ai 
comportamenti problematici” (25 ore). 

 
A.S. 2017-2018: 

 Presidente commissione di vigilanza prova preselettiva del Concorso per Dirigenti 
scolastici; 

 Gestione e coordinamento per il proprio istituto del progetto “Leggo al quadrato 2” 
Avviso pubblico 4 del 09.08.2017 in rete con gli IC “I. Calvino” di Ct (scuola capo fila) e 
“Rodari-Nosengo” di Gravina (10 moduli rivolti alle classi II, III, IV, V primaria, I, II, III 
secondaria e ai genitori); 

 Gestione del PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-218 (8 moduli rivolti alle classi III, IV, V 
primarie, I, II e III secondaria); 

 Gestione del progetto “Io Robotico” (progetto rientrante tra quelli beneficiari del 
progetto Fastweb4School, Avviso MIUR 38057 del 15.12.2017); 

 Gestione e coordinamento per il proprio istituto del progetto “Experire” DM 663/2016 in 
rete con Istituti del I e II ciclo di Catania (scuola capofila IC “I. Calvino”) 

 Partecipazione al progetto “Mat-Ita” promosso dai dipartimenti di Lettere e 

Matematica dell’Università degli studi di Catania; 

 Accreditamento scuola come sede per TFA per primaria e infanzia (prot. 32546 del 
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20/11/17 USR); 

 Istituto capofila REP (rete per l’educazione prioritaria) all’interno dell’osservatorio n°3 
di CT sui fenomeni della dispersione scolastica; 

 Componente nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici per la Sicilia (prot. 382 del 
10/01/17 USR Sicilia); 

 Componente team work per la “Rete civica della salute” per l’area di Catania; 

 Direzione del corso “Competenze di base digitale” (25 ore); 

 Direzione del corso “Coding e robotica” (25 ore). 
A.S. 2016-2017: 

 Istituto capofila REP (rete per l’educazione prioritaria) all’interno dell’osservatorio n°3 
di CT sui fenomeni della dispersione scolastica; 

 Partecipazione alla rete di scuole assegnatarie di finanziamenti per le iniziative 
progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento (scuola capofila 
ISPAAR “Rocco Chinnici” di Nicolosi, prot. 27786 del 22/12/16 USR Sicilia); 

 Componente nucleo di Valutazione dei Dirigenti scolastici per la Sicilia (prot. 382 del 
10/01/17 USR Sicilia); 

 Componente team work per la “Rete civica della salute” per l’area di Catania; 

 Direzione del corso “Leggere per piacere” (ore 25); 

 Direzione del corso “Digitale di base” (ore 25). 
 

• Date (da – a)  Aprile-Giugno 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per i coordinatori del sostegno per la provincia di 
Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: Life skill (laboratorio) e Uso delle TIC nella didattica individualizzata. 
Attività in presenza e supporto nella piattaforma moodle. 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Giugno 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “I. Calvino” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti per la 
provincia di Catania. 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: “Bisogni educativi speciali. Integrazione scolastica e inclusione 
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali)”, La dinamica insegnamento-
apprendimento. La relazione educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 
l’orientamento formativo.”; “Dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze. Il curricolo 
verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
Buone pratiche disciplinari”. 

 

• Date (da – a)  15-24 luglio 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Catania 

• Tipo di impiego  Componente commissione di esami finali TFA II ciclo dell’Università di Catania Classe di 
concorso A051(provvedimento AT di Catania prot. 8379 del 24/06/2015 e Decreto Rettoriale 
n°2185/2015). 

• Principali mansioni  Rappresentante USR per la commissione di esami finali TFA II. 

 

• Date (da – a)  Maggio-Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “A. Malerba” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per l’attuazione del progetto “Misure di 
accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012” per la rete IC “A. Malerba”, IC “San 
Giorgio”, IC “Petrarca”, IPSSEOA “K. Wojtyla” (36 ore). 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche: progettazione e didattica per competenze, costruzione dei curricoli 
verticali, didattica per padronanze: lo sviluppo metacognitivo; predisposizione del materiale, 
documentazione dell’attività, collaborazione con i referenti delle scuole in rete, costituzione di 
una banca dati in un hard disk virtuale. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IISIT “Marconi” di Catania 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto formatore per la formazione dei docenti neoassunti per la 
provincia di Catania  (18 ore). 

• Principali mansioni  Esperto sulla tematica “La gestione della classe”. 
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• Date (da – a)  Marzo 2015-Maggio 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “Giovanni Paolo II” di Piano Tavola – Belpasso (Catania)  

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto per il progetto PON VALES 2015 CCI- 2007IT051PO007 modulo 
B1 “Per costruire prove comuni e facilitare i processi di apprendimento” (30 ore). 

• Principali mansioni  Esperto per le tematiche previste dal modulo: gestire gruppi, leggere e interpretare le prove e i 
dati restituiti dall’INVALSI, costruire prove comuni. 

 

• Date (da – a)  13 maggio 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INVALSI  

• Tipo di impiego  Osservatore esterno prove INVALSI presso l’istituto di scuola secondaria di secondo grado 
Cannizzaro di Catania. 

• Principali mansioni  Osservazione presso una classe campione seconda delle prove INVALSI di italiano e 
matematica e del questionario studente, inserimento dati. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014-Maggio 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “San Giorgio” di Catania  

• Tipo di impiego  Incarico per attività di esperto per il progetto di formazione in rete “Piano di utilizzazione delle 
LIM per lo sviluppo di una didattica inclusiva e la promozione del successo formativo di 
tutti” (24 ore). 

• Principali mansioni  Supporto ai docenti in formazione per la conoscenza della metodologia prevista dalla ricerca 
azione e per la progettazione di un percorso di ricerca azione con l’utilizzo della LIM. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014-Giugno 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INDIRE (presso IC “Di Guardo-Quasimodo” di Catania) 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di tutor di progetto nell’ambito del progetto PON DIDATEC Avanzato (prot. 
0006224/P7). 

• Principali mansioni  Supporto ai docenti in formazione nella realizzazione dei contenuti dell’offerta formativa, 
coordinamento e supporto per le attività online; sostegno ai docenti nell’attività di progettazione, 
attuazione e documentazione; promozione e sviluppo di comunità di pratica, valutazione e 
validazione dei materiali obbligatori; compilazione di report finale. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014-Luglio 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INDIRE (presso IC “Di Guardo-Quasimodo” di Catania) 

• Tipo di impiego  Incarico per attività di tutor di progetto nell’ambito del progetto PON DIDATEC Base (prot. 
0006979/P7). 

• Principali mansioni  Supporto ai docenti in formazione nella realizzazione dei contenuti dell’offerta formativa, 
coordinamento e supporto per le attività online; sostegno ai docenti nell’attività di progettazione, 
attuazione e documentazione; promozione e sviluppo di comunità di pratica, valutazione e 
validazione dei materiali obbligatori; compilazione di report finale. 

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2013- al 31 agosto 2016. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Secondo circolo didattico Biancavilla, via dei Mandorli, 95033, Biancavilla (CT). 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni  A.S. 2015-2016: 

 Intervento programmato durante il convegno internazionale e forum scolastico 
regionale siciliano “Dissodare cultura, seminario futuro” (2 aprile 2016); 

 Intervento programmato come esperienza scolastica durante il Seminario provinciale 
“Didattica e valutazione per competenze” proposto dall’USR (14 marzo 2016); 

 Gestione del PON A3 FESR 2015 Realizzazione ambienti digitali (acquisto di 
postazioni per l’utenza e di laboratori mobili di coding e robotica); 

 Gestione del PON A1 FESR 2015  9035 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave (realizzazione della rete LAN per i tre plessi dell’istituto); 

 Direzione corso di formazione rivolto ai docenti dell’istituto “Le tecnologie informatiche 
e il loro utilizzo nella didattica” (febbraio-marzo 2016); 

 Componente team work per la “Rete civica della salute” per l’area Adrano-Biancavilla-
Santa Maria di Licodia; 

 Seminario rivolto ai genitori, al personale, agli Enti locali dei comuni di Adrano, 
Biancavilla e Santa Maria di Licodia “Rete civica della salute” (5 maggio 2016) 

 Adesione “Avanguardie educative” con l’adozione delle idee Didattica per scenari, 
Debate e Flipped Classe; 
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 Prosecuzione sperimentazione della certificazione delle competenze primo ciclo (prot. 
7467 del 28/05/15 USR); 

 Prosecuzione come sede per TFA per primaria e infanzia (prot. 21704 del 11/12/14 
USR); 

A.S. 2014-2015: 

 Seminario rivolto ai genitori e al personale “Un dono per la vita” con il coinvolgimento 
di AVIS, AIL, ematologo, Primario pediatria (25 marzo 2015); 

 Intervento programmato durante la Giornata di approfondimento e scambio di 
esperienze dedicate alle 9 scuole vincitori del concorso “Digitalizzazione e 
Semplificazione: si può fare!”; 

  Vincita del 2° premio del concorso “Digitalizzazione e semplificazione si può fare!” 
nella categoria “Semplificazione e servizi online”, progetto “Semplificazione e nuove 
Codice dell’Amministrazione digitale” PON H 4 FSE 2012 1 (ForMIUR); 

 Sperimentazione della certificazione delle competenze primo ciclo (prot. 7467 del 
28/05/15 USR); 

 Accreditamento scuola come sede per TFA per primaria e infanzia (prot. 21704 del 
11/12/14 USR); 

 Convenzione per l’effettuazione di stage formativi (alternanza scuola lavoro) “A 
maggio, un libro per diventare più grande e saggio” per le alunne del Liceo delle 
scienze umane “M. Rapisardi”; 

 Partecipazione alla rete di scuole assegnatarie della II annualità delle Misure di 
accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012 (scuola capofila IC “Bruno” di 
Biancavilla, prot. 21305 del 5/12/14 USR); 

 Gestione del PON E1 FESR 2014 1856 (acquisto di tablet, software classi digitali e 
armadi rack per la dotazione di 04 classi su modello cl@ssi 2.0); 

 Partecipazione al 6° evento CAF Users tenutosi a Roma il 14 novembre 2014 in 
qualità di istituto selezionato per contribuire dalla platea nell’ambito della sessione 1 
(Key Performance); 

 Istituto destinatario degli interventi a favore delle istituzioni scolastiche statali cap. 
372539 EF 2014 per lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, progetto in 
rete (scuola capofila IC “Italo Calvino” di Catania); 

A.S. 2013-2014:   

 Seminario “Insieme per migliorare: il CAF” rivolto al personale docente, ata, ai genitori 
e alla popolazione di Biancavilla (23 gennaio 2014); 

 Gestione del PON C1 FSE 2013-2068 (17 moduli rivolti alle classi III, IV, V primarie 
del II CD Biancavilla); 

 Gestione del PON A1FESR 06 2012 1042 (acquisto di LIM, videoproiettori, armadi 
rack, strumentazione tecnologica per la segreteria); 

 Partecipazione alla rete di scuole assegnatarie della I annualità delle Misure di 
accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012 (scuola capofila IC “Bruno” di 
Biancavilla, prot. 23749 del 10/12/13 USR);  

 Direzione corso “Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria – 3^ annualità del 1° 
contingente” (prot.  14813 del 28/02/12 USR); 

 Direzione corso “Formazione specifica sicurezza dei lavoratori” rivolto a tutto il 
personale in servizio nel II CD Biancavilla (8 ore, 19-20 settembre 2013). 

 

• Date (da – a)  28/06/2013- 28/08/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il Dipartimento per gli Studi Giuridici “A. Giuliani”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Spoglio delle fonti delle monografie memorizzate nell’archivio d’opera di BIA-Net nell’ambito e 
per le finalità della ricerca nazionale PRIN 2009 “Accesso in rete con strumenti semantici alle 
fonti giuridiche romane postclassiche e giustinianee”. 

 

• Date (da – a)  21 Maggio 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INVALSI 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno prove “Mat@bel” presso l’IC “Enrico Fermi” di San Giovanni La Punta (CT). 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione presso una classe terza campione di scuola secondaria di primo grado della 
somministrazione delle prove Mat@bel, correzione delle stesse, inserimento dati. 

 

• Date (da – a)  16 Maggio 2013 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  INVALSI 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno prove INVALSI presso il Liceo Scientifico “Marchesi” di Mascalucia (CT). 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione presso una classe campione seconda liceo scientifica delle prove INVALSI di 
italiano e matematica e del questionario studente, inserimento dati. 

 

• Date (da – a)  01/03/2013- 14/04/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Catania, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il CIR: Centro Interuniversitario per l’Informatica Romanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività direzionale (non tecnico scientifica) in relazione al progetto PRIN 2009 dal titolo “BIA-
Net: strumenti semantici e applicazioni multimediali per la ricerca nella BibliothecaIuris Antiqui” 
finalizzata all’organizzazione e al coordinamento delle attività svolte dai singoli collaboratori 
dell’unità di ricerca. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013-Luglio 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INDIRE  

• Tipo di impiego  Incarico per attività di tutor di progetto nell’ambito del progetto PON PQM così come definito 
dall’art.1 del bando di selezione pubblica decreto n.131 del 28/06/2010, network CT2 (prot. 
11182/P7). 

• Principali mansioni  Sostegno al processo di innovazione delle pratiche didattiche nell’area linguistica, supporto 
formativo, per l’analisi, la diagnosi e l’elaborazione del PdM e per la progettazioni delle azioni da 
attuare in classe ai TdI, promozione e sostegno di una comunità di pratica, coordinamento per 
l’elaborazione e produzione di esperienze didattiche, stesura di un report finale. 

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2012- al 31 agosto 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo”, 22, via S. Vitale, 95123, Catania. 

• Tipo di impiego  Insegnante con contratto a tempo indeterminato a seguito di concorso ordinario 06/04/1999 con 
votazione finale 84,50 (posto n°52 nella graduatoria). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere (A043), attività di coordinamento del Consiglio di classe (a.s. 2012-2013), 
funzione strumentale area “gestione POF, Indicazioni nazionali, Valutazione e Autovalutazione” 
(a.s. 2012-2013), docente incaricata di coordinare le attività del “Progetto Aree a Rischio” delle 
scuole ubicate nella V Municipalità del Comune di Catania (a. s. 2012-2013), Referente per la 
valutazione per il PON FSE e componente del GOP (a.s. 2012-2013), fiduciaria di plesso (a. s. 
2012-2013); componente G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione) (a.s. 2012-2013). 

 

• Date (da – a)  11/06/2012- 11/09/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Catania, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il CIR: Centro Interuniversitario per l’Informatica Romanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività direzionale (non tecnico scientifica) in relazione al progetto PRIN 2009 dal titolo “BIA-
Net: strumenti semantici e applicazioni multimediali per la ricerca nella BibliothecaIuris Antiqui” 
finalizzata all’organizzazione e al coordinamento delle attività svolte dai singoli collaboratori 
dell’unità di ricerca. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2012-Maggio 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INVALSI 

• Tipo di impiego  Esperto interventi di miglioramento all’interno del progetto PON “Valutazione e Miglioramento” 
(Codice progetto I-3-FSE-2009-3) per la Scuola Secondaria di primo grado statale “A. Inveges” 
(Sciacca, SR) contratto prot. n. 5767 del 24/05/2012. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi del report elaborato dall’équipe di valutazione; supporto in presenza e a distanza per la 
stesura del progetto di miglioramento. 

 

• Date (da – a)  09/05/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “Recupero-Capponi” di Catania 

• Tipo di impiego  Relatore all’interno della Manifestazione finale “Una didattica per il successo formativo” 
all’interno del Progetto POR Sicilia 2007/2013 “La scuola di tutti e di ciascuno: interventi a favore 
del successo scolastico”, contratto prot. n. 1946/C24f del 23/04/2012. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2012-Maggio 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANSAS 

• Tipo di impiego  Tutor/Coach all’interno del progetto “VSQ” per gli istituti comprensivi: “Nino Martoglio” (SR), 
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“Notaro Jacopo” (Lentini, SR), “D. Dolci” (Priolo Gargallo, SR)contratto prot. n. 22832/P7 del 
21/05/2012 e “L. Radice” (SR) come contratto prot. n.11182/P7. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei report elaborati dall’équipe di valutazione; supporto per l’individuazione delle piste di 
miglioramento; accompagnamento per l’attuazione dei piani di miglioramento; gestione 
dell’intero processo di miglioramento; attività di supporto online. 

 

• Date (da – a)  Maggio-Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Capponi-Recupero”, via Velletri 28, Catania. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione saltuaria in qualità di tutor coordinatore presso il proprio istituto per il 
progetto “La scuola di tutti e di ciascuno: interventi a favore del successo scolastico” (progetto in 
rete con gli istituti I.I.S. “Lucia Mangano” e I.P.S.S.A.R. “K.Wojtyla” finanziato con il POR 
2007/2013, anno 2010cod. 2007.IT.PO.003/IV/12/F/9.2.5/2488)contrattoprot. n. 2440/C24F del 
18/05/2011. 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura del registro didattico e di presenza, accertamento compilazione documentazione, 
coordinamento attività e contatti con docenti curriculari, monitoraggio attività, programmazione 
dei contenuti dell’intervento. 

 

• Date (da – a)  29/11/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC “Recupero-Capponi”  di Catania 

• Tipo di impiego  Relatore all’interno della Manifestazione finale “Una didattica per il successo formativo” 
all’interno del Progetto POR Sicilia 2007/2013 “La scuola di tutti e di ciascuno: interventi a favore 
del successo scolastico”, contratto prot. n. 4934/C24F del 29/11/2010. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2010-Luglio 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANSAS  

• Tipo di impiego  Incarico per attività di tutor di progetto nell’ambito del progetto PON PQM così come definito 
dall’art.1 del bando di selezione pubblica decreto n.131 del 28/06/2010 (prot. N. 37475/p7) , 
network CT2. 

• Principali mansioni  Sostegno al processo di innovazione delle pratiche didattiche nell’area linguistica, supporto 
formativo, per l’analisi, la diagnosi e l’elaborazione del PdM e per la progettazioni delle azioni da 
attuare in classe ai TdI, promozione e sostegno di una comunità di pratica, coordinamento per 
l’elaborazione e produzione di esperienze didattiche, stesura di un report finale. 

 

• Date (da – a)  Maggio-Novembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Capponi-Recupero”, via Velletri 28, Catania. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione saltuaria in qualità di tutor presso il proprio istituto per il progetto “La 
scuola di tutti e di ciascuno: interventi a favore del successo scolastico” (progetto in rete con gli 
istituti I.I.S. “Lucia Mangano” e I.P.S.S.A.R. “K. Wojtyla” finanziato con il POR 2007/2013, anno 
2009 cod. 2007.IT.PO.003/IV/12/F/9.2.5/0065) contratto prot. n. 2370/C24F del 19/05/2010. 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura del registro didattico e di presenza, accertamento compilazione documentazione, 
coordinamento attività e contatti con docenti curriculari, monitoraggio attività, programmazione 
dei contenuti dell’intervento. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2008-2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC Massannunziata 

• Tipo di impiego  Presidente di commissione giudicatrice per gli esami di licenza. 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia” e Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il CIR: Centro Interuniversitario per l’Informatica Romanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca bibliografica in testi in lingua italiana, francese e tedesca di fonti greche, latine e 
giuridiche ed inserimento dati su supporto informatico per la realizzazione del Volume 3 di Bd-
Rom, Biblioteca Digitale Romanistica Trattati e monografie sul processo civile romano (1829-
1935), Maimone Editore, Catania, 2008, ISBN 978-88-7751-292-5 (per maggiori informazioni 
visitare il sito http://bdrom.lex.unict.it). 

 

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Corridoio, porte di interferenza. Testata giornalistica aut. Trib. CT n° 07/05 del 15.01.2005 

http://bdrom.lex.unict.it/
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• Tipo di impiego  Redattore capo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore capo, correzione degli articoli, revisore delle bozze. 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia” e Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il CIR: Centro Interuniversitario per l’Informatica Romanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca bibliografica in testi in lingua italiana, francese e tedesca di fonti greche, latine e 
giuridiche ed inserimento dati su supporto informatico per la realizzazione del Volume 2 di Bd-
Rom, Biblioteca Digitale Romanistica Studi sulle fonti giuridiche romane (1857-1927), Maimone 
Editore, Catania, 2006, ISBN 978-88-7751-265-9 (per maggiori informazioni visitare il sito 
http://bdrom.lex.unict.it). 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Meridies, 19, Giuseppe Marcellino, 95040 Catania, www.criluge.it 

• Tipo di impiego  Docenza in Seminari su “Letteratura e Storia nei periodi Barocco, Classico, Romantico e 
Moderno”(16 ore). 

 

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2001-al 31 agosto 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SMS “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 95123, Catania. 

• Tipo di impiego  Insegnante con contratto a tempo indeterminato a seguito di concorso ordinario 06/04/1999 con 
votazione finale 84,50 (posto n°52 nella graduatoria). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lettere (A043), attività di coordinamento del Consiglio di classe (dall’a.s. 2001-2002 
all’a.s. 2011-2012), funzione strumentale area “gestione POF” (a.s.2011-2012, 2010-2011, 
2009-2010, 2008-2009), referente per l’educazione alla lettura e responsabile Biblioteca 
scolastica (a.s. 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003), 
componente del Consiglio d’Istituto (biennio 2009-2011, 2007-2008, triennio 2002-2005), 
componente del comitato di valutazione (a.s. 2011-2012), docente incaricata di coordinare le 
attività del “Progetto Aree a Rischio” delle scuole ubicate nella V Municipalità del Comune di 
Catania (a.s. 2006-2007), docente incaricata di svolgere attività didattica per il “Progetto Aree a 
Rischio” delle scuole ubicate nella V Municipalità per il modulo “L’uso dell’informatica applicata 
alla didattica” (a.s. 2009-2010, 2008-2009), docente incaricata commissione formazione classi 
prime (a.s.2011-2012, 2010-2011, 2009-2010, 2008-2009), docente tutor per il progetto “stop 
all’abbandono” (anno 2009), tutor presso il proprio istituto per il progetto “La scuola di tutti e di 
ciascuno: interventi a favore del successo scolastico” (a.s.: 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010), 
tutor PON FSE (a.s.2010-2011, F-1-FSE-2010-324 modulo C “Gli animali e l’arcobaleno”); 
referente per la valutazione (a.s: 2011-2012). 

 

• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia” e Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il CIR: Centro Interuniversitario per l’Informatica Romanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca bibliografica in testi in lingua italiana, francese e tedesca di fonti greche, latine e 
giuridiche ed inserimento dati su supporto informatico per la realizzazione del Volume l di Bd-
Rom, Biblioteca Digitale Romanistica Trattati e manuali di diritto pubblico e storia del diritto 
(1839-1920), Maimone Editore, Catania, 2004, ISBN 88-7751-218-0 (per maggiori informazioni 
visitare il sito http://bdrom.lex.unict.it). 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IIS Geometri e Turismo “Enrico De Nicola” S. G. La Punta (Ct) 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in guide turistiche e tematiche letterarie e dialettiche, in riferimento al progetto “Le 
origini, le tradizioni culturali, le forme dell’economia e i beni architettonici nel percorso di Aci 
antico e hinterland”. 

 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Meridies, 19, Giuseppe Marcellino, 95040 Catania, www.criluge.it 

• Tipo di impiego  Docenza in Seminari su “Letteratura e Storia nei periodi Barocco, Classico, Romantico e 
Moderno”(16 ore). 

http://bdrom.lex.unict.it/
http://www.criluge.it/
http://bdrom.lex.unict.it/
http://www.criluge.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2020-2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università telematica degli Studi IUL, Roma 

Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento "Aldo Moro e l’Italia repubblicana. Un percorso storico e pedagogico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di perfezionamento  (500 ore, 20 crediti formativi) 

• Unità didattiche    La figura di Aldo Moro, il suo contesto storico, l’inchiesta parlamentare (3 crediti); Didattica, 
storia e ricerca-azione (3 crediti); Curricolo modulare e progettazione didattica (3 crediti); Il 
valore dell’istruzione nel pensiero di Aldo Moro (3 crediti); Moro e la Costituente: un tema per la 
flipped classroom (3 crediti); Project work (5 crediti); 

 

 

• Date (da – a)  07 gennaio 2021- 16 marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Strada degli scrittori 

Qualifica conseguita  Corso di formazione "Le parole della politica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di formazione (20 ore) 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2019-2020. Esame finale sostenuto il 24/01/2020. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università telematica degli Studi IUL, Roma 

Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento "Mediatore europeo per l’intercultura” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di perfezionamento  (1500 ore, 60 crediti formativi) 

• Unità didattiche    Storia e giurisprudenza delle istituzioni italiane e europee nei sistemi di welfare (6 crediti); 
Legislazione sociale e lavoro (6 crediti); Mediazione linguistica e certificazione delle competenze 
per l’Accordo di Programma (6 crediti); Comunicazione interculturale in lingua seconda, 
fondamenti di una lingua europea, fondamenti di una lingua extraeuropea (6 crediti); idee di 
cittadinanza e teorie di integrazione nella gestione dei conflitti (6 crediti); Storia e problemi delle 
migrazioni internazionali (6 crediti); Geografia umana delle migrazioni in Italia (6 crediti); Culture 
di provenienza, conflitti sociali e differenze di genere (6 crediti); Relazioni in ambito lavorativo in 
contesti multiculturali: il sé e l’ambiente (6 crediti); Modelli integrati di educazione alla salute e 
mediazione psico-sociale (6 crediti); tirocinio (6 crediti); 

 

• Date (da – a)  13-15 Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fundaciòn Igino Giordani, Madrid  

• Attività svolta   “Congresso of young leaders and peace ambassadors.” 

 

• Date (da – a)  05 dicembre 2019- 30 aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 

Qualifica conseguita  Corso di formazione "Governare i processi formativi: inclusione e qualità dell’offerta formativa” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di formazione (40 ore) 

• Unità didattiche    Le responsabilità gestionali; Gli scenari; Le sfide della personalizzazione; Gli attori; Le Buone 
prassi. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE  

• Attività svolta   “Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance del PON e per il monitoraggio delle 
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attività realizzate dalle scuole.” 

 

• Date (da – a)  18 ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando 
provinciale di Catania con la coordinazione dell’Ordine dei Periti industriali della Provincia di 
Catania, presso President Partk Hotel di Acicastello (CT). 

• Attività svolta   Seminario “Codice prevenzione incendi applicato alle scuole: cosa cambia?” (5 ore) 

 

• Date (da – a)  4 ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Disal, presso Plaza Hotel Catania 

• Attività svolta   Seminario nazionale “Idee, modelli e strumenti per la programmazione del nuovo a.s.” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  7 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR presso l’IIS “Fermi-Eredia” (Ct) 

• Attività svolta   Io Conto (8 ore) 

 

• Date (da – a)  4 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IC “Cesare Battisti” presso l’Hotel Plaza (Ct) 

• Attività svolta   Incontro formativo “Il bilancio sociale: percorsi di sviluppo della qualità nel servizio scolastico. La 
rendicontazione sociale e la qualità del servizio scolastico: buone prassi in Italia e all’estero” (5 
ore) 

 

• Date (da – a)  25 gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP presso IIS “Marconi-Mangano” (Ct) 

• Attività svolta   Incontro formativo sul nuovo regolamento di contabilità, le iscrizioni 2019-20, sicurezza nei 
luoghi di lavoro (8 ore) 

 

• Date (da – a)  18 gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IC “Don Milani” Paternò (Ct) 

• Attività svolta   Incontro formativo/informativo “Bullismo e cyberbullismo: nuova frontiera della devianza 
minorile” (3 ore) 

 

• Date (da – a)  05 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia 

• Attività svolta   Convegno di studi “Quando è difficile andare a scuola: le fobie scolasti, fra prevenzione e piani 
di intervento integrati” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  30 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania.  

• Attività svolta   Convegno di studi “Scuola e territorio, prospettive e prassi per l’intercultura” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  28 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “San Giorgio” di Catania. 

• Attività svolta   Corso di formazione “Dalla candidatura all’implementazione dei progetti nell’ambito del 
programma Erasmus+ KA1 e KA2” (5 ore) 

 

• Date (da – a)  30 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB sezione Sicilia  

• Attività svolta   Kamishibai e Silent book: letture attraverso le immagini (2 ore) 
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• Date (da – a)  2 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia  

• Attività svolta   Seminario regionale di formazione dei Nuclei di Valutazione dei dirigenti scolastici (5 ore) 

Moduli Didattici  Il Portfolio – l’area della valutazione e il Feedback per il miglioramento; il protocollo della visita e 
il protocollo dell’interlocuzione; gli strumenti di lavoro a disposizione dei nuclei. 

 

• Date (da – a)  5 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia  

• Attività svolta   Seminario regionale di formazione dei Nuclei di Valutazione dei dirigenti scolastici (5 ore) 

Moduli Didattici  Il quadro normativo di riferimento della Valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2017/18; le 
novità nelle procedure di valutazione del Dirigente scolastico; il protocollo per la visita e 
l’interlocuzione in presenza; il feedback professionale; aspetti di peculiarità nella valutazione dei 
DS dei CPIA. 

 

• Date (da – a)  dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR (SIDI Learning MIUR). 

• Attività svolta   La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in continua evoluzione (8 ore) 

 

• Date (da – a)  27 novembre al 1 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI (presso Ergife Palace Hotel, Roma). 

• Attività svolta   Seminario di formazione per esperti INVALSI “La valutazione esterna delle scuole” (Valutazione 
delle scuole Progetto Valu.E – 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1). 

 

• Date (da – a)  9-30 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia (presso IC “A. Malerba” di Catania) 

• Attività svolta   Formazione Dirigenti scolastici in servizio, come previsto dal DM 797/16. 

Moduli Didattici  Area 1: La definizione dell’identità e dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica. Unità formative: Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo 
e la gestione dell’organico dell’autonomia (ore 18,5); il curricolo verticale, la didattica per 
competenze, la valutazione formativa (ore 21,00). 

 

• Date (da – a)  20 e 21 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nati Per Leggere e CSB Onlus 

• Attività svolta   Corso di formazione multidisciplinare (16 ore) 

 

• Date (da – a)  19 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR (presso il Complesso fieristico “Le Ciminiere” di Catania) 

• Attività svolta   Convegno “I nuovi avvisi PON: ambiti di intervento e modalità operative” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  17 e 18 luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR (presso l’Hilton di Giardini Naxos - Messina) 

• Attività svolta   Formazione sulla Valutazione dei Dirigenti scolastici, come stabilito nell’art. 27 c. 2 l. B del DM 
663/2016 (12 ore) 

 

• Date (da – a)  16 e 20 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR (presso il polo formativo LS “Galileo Galilei” di Catania) 

• Attività svolta   Formazione sulla Valutazione dei Dirigenti scolastici, come stabilito nell’art. 27 c. 2 l. B del DM 
663/2016 (24 ore) 

 

• Date (da – a)  13 maggio 2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LCSTB “C. Marchesi” di Mascalucia (Catania) 

• Attività svolta    5^ Meeting Project Erasmus+ KA2 “All together for inclusion” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  23-24 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI (presso Hotel Baia Verde, Catania). 

• Attività svolta   Seminario rivolto ai Nuclei di Valutazione “Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico, 
teorie, norme e strumenti” (18 ore) 

 

• Date (da – a)  30 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP (presso IC “De Roberto”,  Catania). 

• Attività svolta   Seminario interprovinciale “La valutazione del DS” (3 ore) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EMMA, European Multiple MOOC Aggregator 

• Attività svolta   Corso “Gamification in educazione: nuove strade per apprendere” (12 ore) 

Moduli Didattici  L’universo ludico e il suo rapporto con la formazione; il mondo videoludico; il Game Based 
Learning e la Gamification; Gamification! Dove e perché; Modelli e elementi della gamification; 
Progettare interventi di gamification. Perché, come? 

 

 

• Date (da – a)  27 luglio – 14 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IC “Don Milani” di Paternò (Ct). 

• Attività svolta   Formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa: “l’innovazione digitale a scuola” 
Modulo 1 del PON FSE 6076 del 04/04/2016 (30 ore) 

 

• Date (da – a)  27 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IC “Cesare Battisti” Catania 

• Attività svolta   Seminario  “Il Bilancio sociale” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  23 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dir scuola 

• Attività svolta   Corso online “Il nuovo codice degli Appalti e le Istituzioni scolastiche” (1 ora e 30 minuti) 

 

• Date (da – a)  9 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dir scuola 

• Attività svolta   Corso online “Sway per la lezione interattiva” (1 ora) 

 

• Date (da – a)  2 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dir scuola 

• Attività svolta   Corso online  “o365 per la scuola” (2 ore) 

 

• Date (da – a)  14 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IC “Padre Pio da Petralcina” Misterbianco (CT) 

• Attività svolta   Seminario “La leadership dirigenziale nell’area della dematerializzazione” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  2 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania 



Curriculum Vitae: Simona Maria Perni Pag. 16 

 

• Attività svolta   Convegno internazionale e forum scolastico regionale “Dissodare cultura, seminare futuro” (6 
ore) 

 

• Date (da – a)  15 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pearson 

• Attività svolta   Seminario online su “la discalculia evolutiva. Comprenderne le origini e le possibili 
manifestazioni” relatore Maura Rossi (1 ora) 

 

• Date (da – a)  14 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia 

• Attività svolta   Seminario provinciale “Didattica e valutazione per competenze” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  18 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP, presso Liceo Scientifico “E. Majorana” San Giovanni La Punta (CT) 

• Attività svolta   Seminario sul tema “Obblighi giuridici relativi ai siti web nelle scuole” (3 ore). 

 

• Date (da – a)  17 febbraio  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IIS “La Farina” di Messina (scuola Polo individuata dall’USR) 

• Attività svolta   Seminario “Il RAV Processi e progressi” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015-gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Federica di Napoli 

• Attività svolta   Corso MOOC “Modelli di insegnamento e di apprendimento” prof.ssa Falvia Santoianni (11 
settimane) 

Moduli didattici  Modelli classici e contemporanei dell’insegnamento; Teoria e pratica dell’insegnamento 
comportamentista; Teoria e pratica dell’insegnamento cognitivista; Teoria e pratica 
dell’insegnamento metariflessivo; Teoria e pratica dell’insegnamento contestualista; Teoria e 
pratica dell’insegnamento culturalista; Teoria e pratica dell’insegnamento costruttivista; 
Pluralismo epistemologico della pedagogia; Dinamicità della pedagogia tra scienza e filosofia; 
Modelli sperimentali dell’insegnamento; Teoria e pratica dell’insegnamento organismico; 
Sviluppo e relazione della mente implicita; Teoria e pratica dell’insegnamento adattivo; Teoria 
dell’educabilità cognitiva; Teoria delle logiche elementari. 

 

• Date (da – a)  21 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IIS “La Farina” di Messina (scuola Polo individuata dall’USR) 

• Attività svolta   Seminario “Promuovere la valutazione come opportunità di Miglioramento” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  3 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pearson 

• Attività svolta   Seminario online su “Dal “tu mi insegni” al “noi impariamo”” relatore (1 ora) 

 

• Date (da – a)  27 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR (presso Hotel del Bosco, Catania) 

• Attività svolta   Seminario di formazione su “I risultati della programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma 
Operativo per la Scuola – competenze e ambiente per l’apprendimento 2014-2020” (6 ore e 30) 

•Moduli didattici  Includere insegnando per competenze. 

 

• Date (da – a)  12, 18 e 25 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pearson 

• Attività svolta   Seminari online su “Tre proposte per una didattica davvero inclusiva” relatore Barbara Urdanch 



Curriculum Vitae: Simona Maria Perni Pag. 17 

 

(3 ore) 

•Moduli didattici  Includere insegnando per competenze, Di che stile sei?, Studiare per apprendere efficacemente. 

 

• Date (da – a)  9,12,17 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR (presso il Liceo di Adrano) 

• Attività svolta   Io Conto (18 ore) 

•Moduli didattici  Bilancio, programmazione e scritture contabili, Nuovi obblighi normativi, Acquisizione di beni e 
servizi. 

 

• Date (da – a)  Ottobre-dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Federica di Napoli 

• Attività svolta   Corso MOOC “Comprendere l’italiano: passato, presente, futuro” prof. Nicola Di Blasi (12 
settimane) 

Moduli didattici  Le innovazioni dell’italiano, la continuità dell’italiano, Geografia dell’italiano, Le origini 
dell’italiano, Nuovi spazi per l’italiano, L’italiano nuova lingua di cultura, Italiano e dialetti, Italiano 
lingua internazionale, Italiano per lo spettacolo, Italiano lingua ufficiale, Italiano e politica, Lingua 
e comunicazione, L’italiano è una lingua, Il testo, Linguistica del testo. 

 

• Date (da – a)  25 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITI Maijorana, Brindisi 

• Attività svolta   Sunday school (9 ore) 

•Moduli didattici  Ambienti e innovazione dei modelli metodologici-didattici; strumenti di innovazione dei modelli 
didattici per didattica collaborativa (laboratorio); Books Author (laboratorio); visione di contenuti 
didattici in 3D stereoscopico; .ITunes U (laboratorio). 

 

• Date (da – a)  21 e 29 ottobre, 5 novembre  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pearson 

• Attività svolta   Seminari online su “Certificazione delle competenze” relatore Franca Da Re (3 ore) 

•Moduli didattici  Osservare e Valutare, UDA per competenze, La valutazione delle competenze 

 

• Date (da – a)  27 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITI Maijorana, Brindisi 

• Attività svolta   Sunday school (9 ore) 

•Moduli didattici  Ambienti e innovazione dei modelli metodologici-didattici; strumenti di innovazione dei modelli 
didattici per didattica collaborativa (laboratorio); Books Author (laboratorio); visione di contenuti 
didattici in 3D stereoscopico; .ITunes U (laboratorio). 

 

• Date (da – a)  25 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez, Roma 

• Attività svolta   Giornata di approfondimento e scambio di esperienze dedicate alle 9 scuole vincitori del 
concorso “Digitalizzazione e Semplificazione: si può fare!” e premiazione dei progetti (7 ore) 

 

• Date (da – a)  30 aprile 2015 e 6 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IISIT “Marconi” di Catania 

• Attività svolta   Corso di aggiornamento sulla sicurezza per Datori di lavoro (8 ore) 

 

• Date (da – a)  11 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR (presso IC Silvio Boccone di Palermo) 

• Attività svolta   Seminario interprovinciale “Misure di accompagnamento Indicazioni nazionali 2012 – Adozione 
sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del 
primo ciclo dell’istruzione” (3 ore e trenta) 
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• Date (da – a)  3-5-Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR, tramite Learning MIUR del SIDI 

• Attività svolta   Corso FAD sulla “Fatturazione Elettronica – Quadro di riferimento e addestramento all’utilizzo 
delle funzionalità” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  23 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dir scuola in collaborazione con ANP (presso il Liceo “G. Lombardo Radice” di Catania) 

• Attività svolta   Seminario interprovinciale “Autovalutazione e redazione del RAV” (3 ore) 

 

• Date (da – a)  13 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR, USR (presso il Liceo “G. Lombardo Radice” di Catania) 

• Attività svolta   Seminario di informazione di base “Programma Europeo Erasmus + 2015, dalla Sicilia 
all’Europa” (3 ore) 

 

• Date (da – a)  04 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dir scuola in collaborazione con ANP (presso l’IC “De Roberto” di Catania) 

• Attività svolta   Seminario interprovinciale sul “Sistema nazionale di valutazione” (3 ore) 

 

• Date (da – a)  14 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For Miur, FormezPA, Dipartimento della funzione pubblica (presso lo Sheraton Golf Hotel di 
Roma) 

• Attività svolta   6th European CAF Users’ Event (8 ore) 

 

• Date (da – a)  3 novembre 2014-10 gennaio 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione (Roma) 

• Attività svolta   Corso di formazione online “Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica per una didattica inclusiva 
nell'insegnamento agli allievi con disabilità visiva” (100 ore) 

• Unità didattiche  Caratteristiche generali della minorazione visiva; Codice di lettura e scrittura Braille; Strumenti 
per l'inclusione di alunni con disabilità visiva; Tecnologia informatica assistiva per la disabilità 
visiva; Orientamento e mobilità. 

 

 

• Date (da – a)  15 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR (presso IPSSEOA Wojtila di Catania) 

• Attività svolta   Seminario interprovinciale “Valutazione degli apprendimenti e curricolo del primo ciclo” (6 ore) 

 

• Date (da – a)  22 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FormezPA (presso IPSSEOA Wojtila di Catania) 

• Attività svolta   “Pratica l’arte: progetta nel tuo istituto” follow up per continuare il percorso di cambiamento (7 
ore) 

 

• Date (da – a)  10 e 23 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FormezPA (presso IPS Fermi di Catania) 

• Attività svolta   Semplificazione e nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (8 ore) 

 

• Date (da – a)  29 aprile, 06, 14, 27 maggio, 16 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR (presso IPSSEOA Pietro Piazza di Palermo) 

• Attività svolta   Seminari di formazione Dirigenti scolastici neoassunti as 2013-2014: “I rapporti tra Dirigente 
scolastico e DSGA: ruoli, funzioni, competenze”; “I progetti di valutazione delle istituzioni 
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scolastiche e i percorsi di miglioramento”; “Ambienti di apprendimento” “Bisogni educativi 
speciali: scuola, istituzioni e territorio” (35 ore) 

 

• Date (da – a)  15, 22 e 29 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For MIUR Catania (presso IC Parini di Catania) 

• Attività svolta   Corso di formazione PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" sulla tematica “La gestione 
del programma annuale e il conto consuntivo” relativa al progetto di sviluppo delle competenze 
dei Dirigenti scolastici e dei Direttori amministrativi Formazione e social networking (12 ore) 

 

• Date (da – a)  17 aprile e 8 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For MIUR Catania (presso IC Parini di Catania) 

• Attività svolta   Corso di formazione PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" sulla tematica “Il programma 
annuale” relativa al progetto di sviluppo delle competenze dei Dirigenti scolastici e dei Direttori 
amministrativi Formazione e social networking (8 ore) 

 

• Date (da – a)  13, 20, 27 marzo e 3 e 10 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For MIUR Catania (presso IC Parini di Catania) 

• Attività svolta   Corso di formazione PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" sulla tematica “L’attività 
negoziale” relativa al progetto di sviluppo delle competenze dei Dirigenti scolastici e dei Direttori 
amministrativi Formazione e social networking (20 ore) 

 

• Date (da – a)  26 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For MIUR Catania (presso IPSSEOA Wojtyla) 

• Attività svolta   Seminario di informazione “L’autovalutazione CAF nelle scuola delle regioni dell’Obiettivo 
convergenza – Risultati del 2013 e iniziative per il 2014” (3 ore e 30) 

 

• Date (da – a)  20 febbraio-26 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FormezPA in convenzione con la Regione Siciliana Dipartimento istruzione e Formazione 
Professionale Catania (presso IPSSEOA Wojtyla) 

• Attività svolta   Percorso laboratoriale “Impara l’arte e cambia il tuo istituto” volto al miglioramento dei processi 
di gestione e attuazione dei progetti gestiti dalle scuole e finanziati con fondi regionali e con il 
POR(30 ore) 

•Moduli didattici  Compiti e responsabilità; coordinamento interno; coordinamento esterno; cambiamento. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR tramite FAD del SIDI 

• Attività svolta   Corso FAD sulla “Nuova piattaforma Amministrazione Integrata Contabilità (AmICa) Scuola” (1 
ora) 

 
• Date (da – a)  6 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AT Catania (presso IPSSEOA Wojtyla) 

• Attività svolta   Seminario di informazione “La didattica per l’integrazione e l’inclusione a scuola: processi e 
percorsi di integrazione, orientamento e accompagnamento” (8 ore) 

 

• Date (da – a)  2-8 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR, tramite Learning MIUR del SIDI. 

• Attività svolta   Corso FAD “Trasparenza Amministrativa DS Sicilia” 

 

• Date (da – a)  22 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AT Catania (presso IPSSEOA Wojtyla) 

• Attività svolta   Seminario di informazione “Le nuove classificazioni internazionali della disabilità” (4 ore) 
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• Date (da – a)  15 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AT Catania (presso IS Gemellaro) 

• Attività svolta   Seminario di informazione “Yoga della risata” (4 ore) 

 

• Date (da – a)  23 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR (presso IPSSEOA Wojtyla) 

• Attività svolta   Conferenza di servizio “Misure di accompagnamento Indicazioni nazionali 2012” per i Dirigenti 
scolastici Neo Immessi in Ruolo nelle Istituzioni scolastiche del primo ciclo (3 ore). 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online “L’emergenza primo soccorso sui luoghi di lavoro. Tecniche di 
lavoro” (03 ore e 15 minuti, punteggio 90/100) 

• Unità didattiche  Sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti di intervento del primo soccorso. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online “Progettare la formazione” (07 ore e 30 minuti, punteggio 84/100) 

• Unità didattiche  Gli scenari della progettazione formativa; Approcci e modelli di progettazione formativa; Il 
progetto formativo; Gli ambiti della progettazione formativa; La competenza del progettista 
formativo tra complessità e interdisciplinarietà. 

 

• Date (da – a)  01 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Proteo Fare Sapere, Circolo didattico “G. Pizzigoni” (CT). 

• Attività svolta   Seminario regionale di formazione “La situazione di inizio dell’anno scolastico: novità normative, 
problematiche organizzative ed amministrative” (06 ore). 

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 
– Formazione dirigenti” (16 ore) 

• Unità didattiche  Modulo 1 Giuridico normativo: I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 
81/08; Gli obblighi generali e particolari e gli Organi di vigilanza; Sanzioni previste dal DLgs 
81/08. 

Modulo 2 Gestione e organizzazione: modelli di organizzazione e di gestione della Salute e della 
Sicurezza sul lavoro; requisiti di base dei Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza; Linea 
Guida UNI-INAIL; aspetti particolari di gestione e organizzazione della sicurezza. 

Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi: valutazione dei rischi; i fattori rischio; misure di 
prevenzione e protezione. 

Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: il ruolo dl dirigente e le 
competenze relazionali; formazione, informazione, addestramento e consultazione; tecniche di 
comunicazione e sensibilizzazione. 

 

• Date (da – a)  03 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP, SMS “Dante Alighieri” (CT). 

• Attività svolta   Seminario di formazione “La valutazione e gli Esami di Stato degli alunni disabili e con bisogni 
educativi speciali” (03 ore). 

 

• Date (da – a)  15-17 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE, Hotel Ramada (Napoli). 
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• Attività svolta   Seminario di formazione TUTOR PON DIDATEC corso base e corso avanzato (16 ore). 

 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 626azienda.it 

• Attività svolta   Formazione in tema di sicurezza per preposto a scuola. 

 

• Date (da – a)  21 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia. 

• Attività svolta   Conferenza di servizio del MIUR organizzata a livello regionale sulla valutazione ed 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome (2 ore). 

 

• Date (da – a)  31 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Proteo Fare Sapere. 

• Attività svolta   Il ruolo del dirigente scolastico nella scuola che cambia: analisi delle problematiche più attuali 
(7,30 ore). 

 

• Date (da – a)  21 gennaio-21 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE, piattaforma online. 

• Attività svolta   Preformazione per Tutor per il corso TUTOR DIDATEC BASE PON: lettura e analisi di 
materiale, redazione di post all’interno di forum tematici, realizzazione di due elaborati relativi 
alle due fasi (20 ore). 

 

• Date (da – a)  21 gennaio-21 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE, piattaforma online. 

• Attività svolta   Preformazione per Tutor per il corso TUTOR DIDATEC AVANZATO PON: lettura e analisi di 
materiale, redazione di post all’interno di forum tematici, realizzazione di due elaborati relativi 
alle due fasi del corso (20 ore). 

 

• Date (da – a)  19 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP-DirScuola. 

• Attività svolta   Seminario di studio per preparazione alle prove orali del concorso per dirigenti scolastici (9 ore). 

 

• Date (da – a)  23-25 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE, Napoli (Hotel Ramada). 

• Attività svolta   Seminario di formazione TUTOR PQM PON: lavori di gruppo, presentazione delle attività svolte 
in sottogruppo durante la fase di preformazione (15 ore). 

 

• Date (da – a)  Settembre-Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE, piattaforma online. 

• Attività svolta   Preformazione per Tutor per il corso TUTOR PQM PON: lettura e analisi di materiale, redazione 
di post all’interno di forum tematici, realizzazione di un elaborato relativo ad un piano di 
disseminazione sulla valutazione (24 ore). 

 

• Date (da – a)  05-07 Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE, Montecatini Terme (Vittoria Centro Congressi). 

• Attività svolta   Seminario di formazione TUTOR VSQ: stato di avanzamento dei lavori; rapporto sulle piste 
individuate dai Rapporti di Valutazione e di PdM; lettura critica dei PdM; monitoraggio esterno 
della Fondazione Agnelli; il valore aggiunto; flussi di comunicazione nel progetto e uso 
dell’ambiente online; workshop con esperti responsabili delle seguenti aree: processi in atto tra 
scuole e territorio, progettazione, capacità di sostenere il miglioramento, vita a scuola, risultati 
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(17 ore e 30 minuti). 

 

• Date (da – a)  30-31 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, Napoli (Hotel Ramada). 

• Attività svolta   Seminario di formazione TUTOR PON Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione 
Europea: lavori di gruppo, presentazione delle attività svolte in sottogruppo durante la seconda 
fase del progetto, presentazione della nuova unità teorica (17 ore). 

 

• Date (da – a)  16-18 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI, Roma (Hotel Ergife). 

• Attività svolta   Formazione per Esperti del progetto PON “Valutazione e Miglioramento” (Codice I-3-FSE-2009-
3): presentazione del progetto, struttura del report di Valutazione, percorsi di miglioramento, 
personalizzazione in classe, utilizzo degli spazi e dei laboratori, lavoro di gruppo con 
simulazione della stesura della scheda di progetto e modalità di collaborazione tra coordinatori 
ed esperti (13 ore). 

 

• Date (da – a)  16-18 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, Montecatini Terme. 

• Attività svolta   Formazione per Tutor di progetto VSQ (Valorizzazione per il Servizio di Qualità delle scuole):  
presentazione del progetto, struttura del report di Valutazione, lavoro di gruppo con simulazione 
della stesura della scheda autoanalisi e del progetto di miglioramento (16 ore). 

 

• Date (da – a)  Marzo-Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, piattaforma online. 

• Attività svolta   Preformazione per Tutor per il corso PON “Lingua e cultura in una dimensione europea” area 
italiano: lettura e analisi di materiale, partecipazione a eventi sincroni, redazione di post 
all’interno di forum tematici, realizzazione di tre elaborati (30 ore). 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANITEL -Associazione Nazionale Italiana Tutor E-Learning (ente accreditato MIUR Prot. 
N.AOODGPER 15315 27/07/2007). 

• Attività svolta   Il sito scolastico con Word Press secondo le ultime direttive ministeriali: normativa, contenuti, 
accessibilità. 

Percorso formativo interattivo online della durata di 40 ore, erogato su piattaforma LMS 
MoodleAnitelFad e in SecondAnitel, secondlife://Galleria/72/68/3501. 

• Unità didattiche  Conoscere e usare i CMS WordPress per costruire siti usabili e accesibili; saper costruire il sito 
web della propria scuola in conformità alle linee guida della PA; curare l’aspetto comunicativo 
del sito secondo criteri di efficacia, trasparenza e accessibilità. 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2012 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANITEL -Associazione Nazionale Italiana Tutor E-Learning (ente accreditato MIUR Prot. 
N.AOODGPER 15315 27/07/2007). 

• Attività svolta   Approccio alla didattica della lingua italiana a persone non italofone. 

Percorso formativo interattivo online della durata di 30 ore, erogato su piattaforma LMS 
MoodleAnitelFad e in SecondAnitel, secondlife://Galleria/72/68/3501. 

• Unità didattiche  La didattica alla lingua italiana per migranti, prima alfabetizzazione (ITALBASE), 
alfabetizzazione avanzata. 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANITEL -Associazione Nazionale Italiana Tutor E-Learning (ente accreditato MIUR Prot. 
N.AOODGPER 15315 27/07/2007). 

• Attività svolta   Didattica con la LIM: free software, learning object, cdd, risorse online.  

Percorso formativo interattivo online della durata di 35 ore, erogato su piattaforma LMS 
MoodleAnitelFad e in SecondAnitel, secondlife://Galleria/72/68/3501. 

• Unità didattiche  Didattica con la LIM, Software free, LO, CDD, Risorse online per la LIM, LIM come strumento 
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per un processo di apprendimento/insegnamento interattivo e motivante, progettazione didattica 
digitale, collaborazione in rete per la costruzione di oggetti e contenuti didattici. 

 

• Date (da – a)  16 Febbraio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Catania. 

• Attività svolta   Seminario finale del “Piano Regionale Poseidon per la Sicilia 2010-2011” (8 ore). 

 

• Date (da – a)  5-6 Dicembre 2011 e 24 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, scuola presidio Istituto Scolastico “Giuseppe Parini”,  presso il Centro Congressi 
“President Park Hotel” di Acicastello (Catania). 

• Attività svolta   Seminari Informativo/Formativo sull’indagine OCSE-PISA, IEA PIRLS, IEA TIMSS, INVALSI, 
Programmazione unitaria 2007-2013, PON FES “Competenze per lo sviluppo”, Asse I, Capitale 
umano, Obiettivo B (Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti) Azione 3 
(Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento) (21 ore). 

 

• Date (da – a)  3 Novembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “Giuseppe Parini” di Catania. 

• Attività svolta   Conferenza di servizio di presentazione dei seminari Invalsi OCSE-PISA II annualità (3 ore). 

 

• Date (da – a)  18, 19, 20 Ottobre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, presso l’Hotel Palace, via F. Lombardi 13, Bari. 

• Attività svolta   Seminario di formazione disciplinare rivolto ai Tutor di Progetto PQM PON (19 ore) 

 

• Date (da – a)  14 Ottobre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola secondaria di primo grado statale “Salvatore Quasimodo” di Catania 

• Attività svolta   Formazione tecnica sulle LIM (2 ore). 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011- Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIMED, ente accreditato MIUR. 

• Attività svolta   Formazione per docenti “La scrittura: strumento indispensabile di evoluzione e civiltà”: 
partecipazione a seminari in presenza sulle tecniche di scrittura, sul rapporto scrittura-ambiente, 
riflessioni e confronto online sulla metodologia, attività di scrittura creativa, confronto e 
collaborazione, redazione di report, stage con alunni (72  ore, di cui 40 online, 20 di seminari e 
laboratori in presenza e 12 di stage). 

 

• Date (da – a)  Settembre-Ottobre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, piattaforma online. 

• Attività svolta   Preformazione per Tutor di Progetto PQM: lettura di materiale trasversale e di italiano relativi 
alla seconda annualità di italiano, redazione di post all’interno di forum tematici, elaborazione di 
un Progetto di Miglioramento (24 ore). 

 

• Date (da – a)  Luglio-Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS 

• Attività svolta   ForGrup “Il mio Avatar è un eroe. Fare epica con il blog e le nuove tecnologie” 

• Argomenti trattati 

 

 Selezione di testo, letture scelte di siti web funzionali alla conoscenza di un poema epico; uso 
del blog come strumenti per la didattica; creazione di modelli di schede operative su personaggi, 
progettazione si un’attività da sviluppare in classe con blog e LIM. 

 

• Date (da – a)  Giugno-Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS 

• Attività svolta   ForGrup “CLIL in digitale” 
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• Argomenti trattati 

 

 Quadro teorico e normativo di riferimento su base nazionale e internazionale; introduzione ad 
alcuni web tool, software Open Source del Web 2.0, Project work: progettazione e realizzazione 
di un percorso CLIL. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Percorso tematico formativo area tematica Informatica: “Accessibilità e usabilità” (84 ore) 

• Unità didattiche  Premesse, definizione, numeri (4 ore e 45, punteggio 100/100); Come i disabili fruiscono del 
web: le tecnologie assistive (4 ore e 30, punteggio 90/100); La progettazione universale e 
l’accessibilità del web (5 ore e 30, punteggio 100/100); Gli standard de l web (5 ore e 45, 
punteggio 80/100); Linguaggi di markup, dalla teoria alla realtà (6 ore e 15, punteggio 87/100); 
Web dinamico e accessibilità (5 ore e 30, punteggio 80/100); Introduzione ai CSS per 
l’accessibilità (5 ore e 15, punteggio 87/100); Progettare pagini e applicazioni accessibili con 
l’uso di fogli di stile (3 ore e 45, punteggio 100/100); Legge Stanca: il quadro normativo (3 ore e 
45, punteggio 90/100); Legge Stanca: il regolamento di attuazione e la verifica tecnica (3 ore e 
45, punteggio 90/100); La verifica tecnica di accessibilità: applicazioni pratiche (6 ore e 45, 
punteggio 80/100); Progettazione centrata sull’utente (9 ore e 15, punteggio 95/100); Valutare 
usabilità e fruibilità (8 ore, punteggio 90/100); Introduzione alla multimedialità accessibile (5 ore 
e 45, punteggio 80/100); Accessibilità e multimedialità: aspetti tecnici (6 ore e 30, punteggio 
75/100). 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online “La valutazione delle organizzazioni formative” (5 ore e 30, 
punteggio 76/100) 

• Unità didattiche  Le organizzazioni formative come “luoghi di apprendimento”; World mappingmethod; La swot 
analisi; La balancedscorecard; Il modello efqm. 

 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Percorso tematico formativo area tematica Pubblica amministrazione: “Open source” (54 ore) 

• Unità didattiche  Formato dei documenti (3 ore, punteggio 95/100); Gestione dei documenti (3 ore, punteggio 
85/100); Linux per tutti (3 ore, punteggio 95/100); Sistemi server realizzati con ambienti open (3 
ore, punteggio 80/100); Open office.org Draw (3 ore, punteggio 85/100); Accessibilità dei siti 
web e standard internazionali (3 ore, punteggio 100/100); Un sistema open source per il desktop 
(3 ore, punteggio 90/100); Mozillathunderbird (3 ore, punteggio 80/100); Gestione dei gruppi di 
lavoro (3 ore, punteggio 93/100); Mozilla (3 ore, punteggio 93/100); Software Libero e Open 
source (3 ore, punteggio 95/100); Calc-  Corso base (3 ore, punteggio 90/100); Calc- Corso 
Avanzato (3 ore, punteggio 100/100); Writer Corso Base (3 ore, punteggio 100/100); Writer 
Corso Avanzato (3 ore, punteggio 75/100); Impress (3 ore, punteggio 78/100); Base – Corso 
Base (3 ore, punteggio 80/100); Base- Corso Avanzato (3 ore, punteggio 80/100). 

 

• Date (da – a)  Aprile-Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANITEL -Associazione Nazionale Italiana Tutor E-Learning (ente accreditato MIUR Prot. 
N.AOODGPER 15315 27/07/2007). 

• Attività svolta   Gestire una piattaforma moodle.  

Percorso formativo interattivo online della durata di 40 ore, erogato su piattaforma LMS 
MoodleAnitelFad e in SecondAnitel, secondlife://Galleria/72/68/3501. 

• Unità didattiche  La piattaforma moodle: cos’è, come si acquisisce e come si installa; amministrare la piattaforma 
moodle; usare moodle come docenti; la funzione dei forum in moodle. 

 

• Date (da – a)  Marzo-Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANITEL-Associazione Nazionale Italiana Tutor E-Learning  (ente accreditato MIUR Prot. 
N.AOODGPER 15315 27/07/2007). 

• Attività svolta   Come creare un e-book.  

Percorso formativo interattivo online della durata di 30 ore, erogato su piattaforma LMS 
MoodleAnitelFad e in SecondAnitel, secondlife://Galleria/72/68/3501. 
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• Unità didattiche  Cos’è un ebook; la storia, le caratteristiche, la diffusione, la realizzazione di un ebook; i principali 
formati utilizzati e i principali dispositivi di lettura; il futuro dei libri elettronici, l’uso degli ebook 
nella didattica; i diritti d’autore e la distribuzione in rete; l’impaginazione e la grafica di un ebook. 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS. 

• Attività svolta   PON Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue (B10-FSE-2009-2010). Aree 
tematiche approfondite: Ascolto e Didattica della scrittura (100 ore previste di cui 20 in presenza 
e 80 online, svolte 18 ore in presenza, 176,85 online di cui 46,5 in piattaforma, 89,35 nei gruppi 
di lavoro, 40 di elaborati). 

 
• Date (da – a)  Febbraio- Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS 

• Attività svolta   FORUM “Un’epica per i più piccoli” 

• Argomenti trattati 

 

 Analisi e destrutturazione di racconti epici; sviluppo di una riflessione metacognitiva su temi 
attuali e sui valori dell’epica trasmessi dai nuovi media; attività laboratoriali legate all’utilizzo 
delle nuove tecnologie; discussione dei temi presentati; preparazione e realizzazione di percorsi 
didattici per gli studenti 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania. 

• Attività svolta  Corso di Formazione/Informazione “Sicurezza nel luogo di lavoro e Privacy” (4 ore). 

• Unità didattiche  Documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza, stress da lavoro correlato, 
DPR.196/2003, DM 305/2006. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Internet per ragazzi” (6 ore e 30 minuti, punteggio ottenuto 90/100) 

• Unità didattiche  Ragazzi e nuove tecnologie; Internet dove e quando; Internet come; Internet perché. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Mi dai una lezione? Introduzione a come i ragazzi usano il web per 
comunicare tra loro” (4 ore e 25 minuti, punteggio ottenuto 75/100) 

• Unità didattiche  Come sta cambiando Internet; Partecipazione e protagonismo; Comunità virtuali; Ricercare e 
sperimentare. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Elementi di educazione alla navigazione sicura” (5 ore e 30 minuti, 
punteggio ottenuto 85/100) 

• Unità didattiche  Chi controlla la navigazione; I filtri sul contenuto; I rischi della condivisione; I bambini e l’acqua 
sporca. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010-Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania. 

• Attività svolta  Corso di Formazione tra pari “L’indagine INVALSI” (10 ore). 

• Unità didattiche  Analisi dei risultati indagine INVALSI 2009-2010, realizzazione report finali di italiano, 
matematica e valutazione. 

 

• Date (da – a)  30 novembre-01 dicembre 2010 e 16 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ANSAS, scuola presidio Istituto Scolastico “Giuseppe Parini”,  presso il Centro Congressi “Baia 
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o formazione Verde” di Acicastello (Catania). 

• Attività svolta   Seminari Informativi/Formativi sull’indagine OCSE-PISA, IEA PIRLS, IEA TIMSS, INVALSI, 
Programmazione unitaria 2007-2013, PON FES “Competenze per lo sviluppo”, Asse I, Capitale 
umano, Obiettivo B (Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti) Azione 3 
(Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento)  (23 ore e 30 minuti). 

 

• Date (da – a)  12 Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, presso l’Istituto Scolastico “Giuseppe Parini”, via S. Quasimodo, Catania. 

• Attività svolta   Seminario Regionale Informativo/Formativo PQM PON Italiano e Matematica (3 ore e 30 minuti) 

 
• Date (da – a)  4-5 Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, presso l’Istituto Internazionale Vesuviano per l’Archeologia e le Scienze Umane RAS – 
Restoring Ancient Stabiae. 

• Attività svolta   Seminario di formazione disciplinare rivolto ai tutor di progetto di PQM Italiano (11 ore) 

 
• Date (da – a)  Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “La formazione del valutatore tra tecnologie e valori” (4 ore, 
punteggio ottenuto 100/100) 

• Unità didattiche  Valutazione scolastica e autovalutazione; Approccio quantitativo e nuove tecnologie; Approccio 
qualitativo e formazione del valutatore. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Strategie e metodologie di promozione della lettura” (5 ore e 15 
minuti punteggio ottenuto 80/100) 

• Unità didattiche  Che cos’è la lettura; I numeri della lettura; Teorie e tecniche di promozione della lettura; Verso 
servizi di lettura. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Proteo Fare Sapere, soggetto Qualificato per la Formazione DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005. 

• Attività svolta   Corso di formazione fruito in modalità online “A 10 anni dall’autonomia” (30 ore) 

 
• Date (da – a)  Agosto 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Informatica per comunicare e autoapprendere: La FaD” (3 ore, 
punteggio ottenuto 93/100) 

• Unità didattiche  La Formazione a distanza, dalle sue origini a oggi; evoluzione degli strumenti per la 
comunicazione, dell’hardware e del software, strumenti quali aule virtuali, forum e tutoring. 

 
• Date (da – a)  29 settembre-01 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS, presso l’Hotel Ramada di Napoli 

• Attività svolta   Corso di formazione metodologica rivolta ai tutor di progetto del “Piano Nazionale PQM PON”  
(17 ore e 45 minuti) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2010-Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania. 

• Attività svolta  Corso di Formazione “Utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica: LIM e Laboratorio 
linguistico” (12 ore). 

• Unità didattiche  Uso del laboratorio linguistico e familiarizzazione con il software “Easy school net 12.2 net” ; uso 
delle LIM e familiarizzazione con i software “Inspire”, “Draw”, “Starboard” e con il sistema 
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“eBeam”. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto comprensivo statale “Gabriele D’Annunzio – Don Lorenzo Milani”, 11, via Brindisi, 95125, 
Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione “Culture e Lingue in sinergia: siciliano e italiano” (6 ore). 

 
• Date (da – a)  02 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Proteo Fare Sapere, soggetto Qualificato per la Formazione DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005. 

• Attività svolta  Corso provinciale di Formazione “Tra riforma e riordino delle superiori: i dubbi, le proposte” (8 
ore). 

 
• Date (da – a)  Gennaio-Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania. 

• Attività svolta  Corso di Formazione “Uso della lavagna multimediale” (6 ore).  

 Il corso rientra tra le attività previste dal progetto “Scuola Digitale – Lavagna” dell’A.N.S.A.S. 

• Unità didattiche  Funzionamento d’uso della LIM; conoscenza delle caratteristiche  tecniche della LIM; 
esercitazione pratica; applicazioni didattiche della LIM nell’ambito delle discipline umanistiche 

 
• Date (da – a)  29 Gennaio-19 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS 

• Attività svolta  ForGroup “LIM: quando le tecnologie aiutano l’inclusione” 

• Argomenti trattati  Individuazione di linee di indirizzo da sperimentare con le LIM; individuazione di modelli di 
lezioni con la LIM per favorire l’inclusione; scelta di infrastrutture tecnologiche e strumenti 
compensativi adeguati. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione “La dislessia e i disturbi Specifici dell’Apprendimento a scuola” (6 ore). 

• Unità didattiche  Dislessia evolutiva. Aspetti teorici; La Dislessia a scuola: metodologie didattiche di intervento 
con presentazione di casi clinici; Strumenti compensativi e dispensativi. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it  (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Gestione e sviluppo delle risorse umane” (11 ore e 30 minuti). 

• Unità didattiche  Le dinamiche all’interno dei gruppi di lavoro, il concetto di squadra; Gestire, motivare e valutare 
le risorse nei nuovi contesti organizzativi; Assistenza e supervisione allo sviluppo manageriale e 
professionale; Gestione e sviluppo delle risorse umane. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it  (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Come progettare un’azione corsuale” (10 ore e 30 minuti). 

• Unità didattiche  Progettazione di dettaglio di un’azione corsuale; Ricerca e sviluppo dei servizi formativi; 
Progettazione di massima di un’azione corsuale. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it  (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Progettare l’e-learning” (4 ore). 

• Unità didattiche  Progettazione e produzione di strumenti per l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie 
educative; La formazione on-line: e-learning. 
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• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it  (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Imparare ad imparare: una competenza strategica per gli operatori 
e per gli utenti dei servizi” (2 ore e 30 minuti). 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it  (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di 
gruppo” (4 ore e 30 minuti). 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Basic English” (2 ore). 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it  (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “English introduction” (3 ore e 30 minuti). 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xformare.it  (sistema permanente di formazione online) 

• Attività svolta   Corso di formazione online: “Organizingyour work” (3 ore). 

 
• Date (da – a)  18-19 dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Roma Tre, Viale Ostiense, 159, 00154 Roma 

• Attività svolta   II Seminario Internazionale di Studio del Master Universitario di II livello “Leadership e 
management in educazione. Dirigenza scolastica e Governo della Scuola”: Autonomia scolastica 
e leadership educativa nella società contemporanea: responsabilità, accoglienza e rapporto con 
il territorio. (12 ore) 

 
• Date (da – a)  10-11 luglio 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Roma Tre, Viale Ostiense, 159, 00154 Roma 

• Attività svolta   I Seminario Internazionale di Studio del Master Universitario di II livello “Leadership e 
management in educazione. Dirigenza scolastica e Governo della Scuola”: Autonomia scolastica 
e leadership educativa nella società contemporanea. (12 ore) 

 
• Date (da – a)  Maggio-Dicembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Roma Tre, Viale Ostiense, 159, 00154 Roma  e Proteo Fare Sapere, via Crociferi 40, 
95124 Catania 

• Attività svolta   150 ore di tirocinio realizzato in 2 fasi: 

1) 75 ore di attività svolte presso la scuola secondaria di primo grado statale “Salvatore 
Quasimodo” di Catania con analisi critica di alcuni documenti ritenuti emblematici per 
la costruzione della scuola dell’autonomia. 

2) 75 ore di attività svolte presso l’I.C. “Grazia Deledda” di Catania attraverso analisi di 
alcuni elementi caratterizzanti l’organizzazione della scuola autonoma, l’osservazione 
in situazione e in azione di tutti gli attori della scuola, lo studio concreto presentato dal 
D.S. tutor accogliente. 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2008-2009 (esame finale sostenuto il 13-02-2010) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Roma Tre, Viale Ostiense, 159, 00154 Roma 
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Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello annuale “Leadership e management in educazione. Dirigenza 
scolastica e Governo della Scuola” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master Universitario di II livello annuale (1500 ore, 60 crediti formativi) 

• Unità didattiche    La leadership educativa tra le culture (crediti 6); Lo sviluppo di leader con capacità di leadership 
in campo educativo e centrati sull’apprendimento (crediti 6); Gli indicatori educativi (crediti 3); 
Dinamiche conflittuali, personalità, e leadership in ambito educativo-formativo (crediti 3); 
Dirigenza scolastica e competenza di leadership in azione (crediti 5); Lifelonglearning e bilancio 
di competenze (laboratorio crediti 2); Progetto, progettazione e organizzazione nella scuola 
(crediti 2); Analisi del contesto e rilevazione dei bisogni formativi (crediti 2); Variabili di input 
nell’ottica degli insegnanti e degli allievi (crediti 2); Leadership, coordinamento e processi 
decisionali nell’organizzazione scolastica (crediti 2); Scuola e dirigenza nei nuovi assetti 
istituzionali (crediti 2); Azioni e responsabilità della dirigenza scolastica nella scuola 
dell’autonomia (crediti 2); Verifica, valutazione, riprogettazione (crediti 10); Negoziazione, 
contrattazione, gestione del conflitto (crediti 3); L’autonomia finanziaria negli istituti scolastici: gli 
appalti pubblici e i fondi strutturali europei (crediti 4); Ruolo del dirigente scolastico e quadro di 
sistema (crediti 4); Secondo ciclo: le linee essenziali del cambiamento (crediti 2). 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione in “Dinamiche psichiche e relazionali” (20 ore). 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione per “Addetti al Primo soccorso” (9 ore). 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale Shanti, Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione “Lo Yoga per Bambini”. 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corridoio, porte di interferenza. Testata giornalistica aut. Trib. CT n° 07/05 del 15.01.2005 

• Attività svolta  Corso di scrittura creativa e giornalismo. 

 
• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione in “Tecnica e costruzione di burattini” (21ore). 

 
• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione in “Materia di sicurezza ed igiene del lavoro per responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione e addetti al servizio di prevenzione e protezione” (20 ore). 

 
• Date (da – a)  Marzo-Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania 

• Attività svolta  Corso di Formazione in “Dinamiche psichiche e relazionali” (24 ore). 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2004-2005 (esame finale sostenuto il 18-04-2005) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM., Formazione per la Comunicazione, Consorzio Interuniversitario 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in “Valutazione e programmazione scolastica” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Perfezionamento annuale postlauream (310 ore, CF 12) 

• Unità didattiche  Socializzazione e processi educativi; Sviluppo, apprendimento e istruzione individualizzata; La 
ricerca sugli obiettivi educativi; Teoria degli obiettivi educativi; il problema del curricolo e la 
programmazione; Controllo scolastico e misurazioni educative; Gli sviluppi della valutazione; La 
valutazione dell’insegnamento. 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2003- 2004 (esame finale sostenuto il 18-09-2004) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM., Formazione per la Comunicazione, Consorzio Interuniversitario 

• Attività svolta  Corso di Perfezionamento in “Didattica della scrittura” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Perfezionamento annuale postlauream (310 ore, CF 12) 

• Unità didattiche  Lo sviluppo della lingua scritta; Scrittura e processi cognitivi; La formazione del significato; 
Azione comunicativa, linguaggio scrittura; I criteri della testualità; Modelli e programmi di 
scrittura;  La produzione del testo: le tecniche e i procedimenti; La scrittura al computer. 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2002- 2003 (esame finale sostenuto l’08-11-2003) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM., Formazione per la Comunicazione, Consorzio Interuniversitario 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in “Handicap e insegnamento linguistico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Perfezionamento annuale postlauream (300 ore, CF 12) 

• Unità didattiche  Elementi di psicologia dello sviluppo; Linguaggio e sviluppo del sistema percettivo; Elementi di 
neuropsicologia del linguaggio; Principi di psicologia del linguaggio; Le patologie del linguaggio; 
La diagnosi del disturbo del linguaggio; L’intervento nei disturbi del linguaggio. 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo grado statale “Salvatore Quasimodo”, 11, via Antonio D’Agata, 
95123, Catania. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione di cui all’art.9 Dlgs 19 marzo 1996 n.242 (20 ore). 

• Corsi frequentati  Luoghi di lavoro, rischi, segnaletica, edilizia scolastica, figure e procedure attuative. 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE 

• Qualifica conseguita  Formazione in ingresso docenti neoassunti. 

• Corsi frequentati  Autovalutazione dell’insegnamento (crediti 10); Relazione docente-studente (crediti 10); 
L’autovalutazione professionale (crediti 10); La valutazione degli studenti (crediti 10); I giovani e 
la scuola (crediti 10); L’autovalutazione d’Istituto (crediti 10); I giovani e il gruppo dei pari (crediti 
10); I giovani e il mondo del lavoro (crediti 10); Laboratorio Costruire e usare ipertesti (crediti 5); 
Laboratorio Usare materiale interattivo (crediti 5). 

 
• Date (da – a)  1992-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania, facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita 

 

• Esami sostenuti 

 Laurea in Lettere classiche con votazione di 110/110 e lode con la discussione della tesi 
“Porfirio interprete delle Categorie di Aristotele: l’ousia” (esame finale sostenuto il 01/12/1998). 

Storia dello spettacolo (30/30), Letteratura Italiana I (30/30), Letteratura teatrale italiana (30 e 
lode/30), Archeologia e storia dell’arte greca (25/30), Filologia bizantina (30/30), Storia greca 
(28/30), Letteratura greca I (26/30), Letteratura italiana II (30/30), Storia della filosofia antica I 
(30/30), Storia del cristianesimo antico (30/30), Sociologia della letteratura (30/30), Letteratura 
greca II (26/30), Letteratura cristiana antica (28/30), Filologia greco latina (30 e lode/30), Storia 
della filosofia antica II (30 e lode/30), Storia del cristianesimo (30 e lode/30), Storia della retorica 
classica (30/30), prova scritta di latino (18/30), Geografia (30/30), Storia romana con 
esercitazione di epigrafia romana (28/30), Letteratura latina I (24/30), Letteratura latina II 
(25/30). 
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SELEZIONE IN CONCORSI E 

PROCEDURE 

COMPARATIVE 
 

• Data  2018 

• Tipologia di selezione   Procedura pubblica per la selezione, formazione e inserimento in un apposite elenco degli 
esperti dei Nuclei per la Valutazione Esterna delle istituzioni scolastiche (SEL 6/2016) 

• Posizione  58 con punti 49,36, graduatoria profilo A, Area Sud 

• Esito  Inserita nell’apposito elenco area SUD per lo svolgimento di attività di valutazione esterna delle 
scuole nell’ambito del SNV o per lo svolgimento di attività di studio e ricerca su modelli per la 
valutazione delle istituzioni scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul 
successo scolastico degli studenti nell’ambito del progetto Valu.E., cofinanziato con risorse 
europee, riferito alla programmazione europea 2014-2020. 

 

• Data  2015 

• Tipologia di selezione   Elenchi degli esperti disciplinari dei Piani di Formazione Nazionale Prot. n.AOODGAI/4838 del 2 
aprile 2015. 

• Esito  Inserita nei seguenti elenchi di esperti disciplinari: Lingua, letteratura e cultura nella dimensione 
europea: Italiano; Didatec avanzato; Didatec base. 

 

• Data  2014 

• Tipologia di selezione  
Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo a esperti di alta qualificazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 286/2004; di cui n. 6 
incarichi a esperti disciplinari per la costruzione delle prove di matematica; n. 3 incarichi a 
esperti disciplinari per la costruzione delle prove di italiano; n. 1 incarico a esperto di analisi 
risultati delle prove standardizzate, SEL 5/2014 

• Posizione  36 con punti 9 

• Esito  Risultata idonea per il profilo relativo agli esperti disciplinari per la costruzione di prove di 
italiano. 

 

• Data  2014 

• Tipologia di selezione  
Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 80 incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione per l'attività di 
somministrazione, raccolta, e controllo di prove standardizzate del progetto Misurazione dei 
progressi negli apprendimenti nell'ambito del progetto PON Cod. Prog. I-3-FSE-2009-I Sistema 
Informativo Integrato SEL 1/2014 - 

• Posizione  131 con punti 15 

• Esito  Risultata idonea. 

 

• Data  2014 

• Tipologia di selezione  
Procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella valutazione esterna 
delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e apprendimento. 

• Posizione  144 con punti 33 

• Esito  Risultata idonea per il profilo A1. 

 

• Data  2013 

• Tipologia di selezione  Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti scolastici di cui al DDG del 13 luglio 
2011. Regione Sicilia. 

• Posizione  49/176 

• Esito  Vincitrice. 

 

• Data  2012 

• Tipologia di selezione  Procedure comparative pubbliche per il conferimento di incarichi esterni. Selezione 8/2012 
dell’INVALSI per il profilo B (3 incarichi): Attività di collaborazione per la costruzione di prove di 
italiano e sviluppo dei necessari materiali di supporto in collaborazione con il servizio statistico 
dell’INVALSI e con il gruppo di lavoro del Servizio Nazionale di Valutazione. 

• Posizione  13 con punti 27 
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• Esito  Risultata idonea. 

 

• Data  2012 

• Tipologia di selezione  Procedure comparative pubbliche per il conferimento di incarichi esterni. Selezione 5/2012 
dell’INVALSI per il profilo I (4 incarichi): Attività diretta alla correzione e codifica delle risposte 
alle domande aperte di lettura relative alle prove dell’indagine OCSE PISA 2012 computerizzate. 

• Posizione  2 

• Esito  Selezione superata, incarico rifiutato. 

 
• Data  2012 

• Tipologia di selezione  Procedure comparative pubbliche per il reclutamento di esperti. Determinazione n.3/2012 
dell’INVALSI per il reclutamento di n°7 esperti nell’attività di somministrazione di prove ad un 
campione nazionale di studenti dei livelli II e V primaria, I classe secondaria di primo grado e II 
classe secondaria di secondo grado connessa al progetto VSQ. 

• Esito  Risultata idonea, chiamata per scorrimento dell’elenco per l’incarico di somministrazione delle 
prove inerenti il sottoprogetto “Misurazione dei progressi negli apprendimenti” all’interno del 
progetto PON “Sistema informativo integrato e Valutazione degli apprendimenti” al fine di 
garantire la realizzazione dell’ancoraggio delle prove di differenti anni scolastici”, incarico 
rifiutato. 

 
• Data  2012 

• Tipologia di selezione  Procedure comparative pubbliche per il reclutamento di esperti. Determinazione n.1/2012 
dell’INVALSI per la creazione di una Banca Dati Esperti relativa alle cinque aree di 
miglioramento connesse al Progetto PON “Valutazione e Miglioramento”. 

• Esito  Inserita nella Banca Dati Esperti per l’area 3. Incarico ottenuto per il miglioramento dell’IC 
“Inveges” di Sciacca (Ag). 

 
• Data  2011 

• Tipologia di selezione  Procedure comparative pubbliche per il conferimento di incarichi esterni. Selezione 2/2011 
dell’INVALSI per il profilo A (20 incarichi): Attività diretta alla correzione e codifica delle risposte 
alle domande aperte di lettura contenute nelle prove realizzate per l’indagine internazionale IEA 
PIRLS 2011 computerizzate. 

• Posizione  28 

• Esito  Risultata idonea, chiamata per scorrimento della graduatoria, incarico rifiutato. 

 
• Data  2000 

• Tipologia di selezione  Concorso pubblico per titoli a n.42 posti di Dirigente tecnico Bibliotecario del ruolo tecnico dei 
beni culturali indetto con Decreto dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali Ambientali e P.I. del 
29/03/2000, regione Sicilia 

• Posizione  5654 con punti 32 

• Esito  Vincitrice. 

 
• Data  1999 

• Tipologia di selezione  Concorso ordinario Bandito con DDG del 06/04/1999 per il conseguimento di una cattedra di 
docenza a tempo indeterminato per le classi di concorso A050 e A043. 

• Posizione  52/2597 

• Esito  Concorso vinto con votazione finale di 84,50. 

 

RELATRICE IN SEMINARI O 

CONVEGNI 
 

• Data  04 giugno 2019 

• Seminario/convegno   “Osservatorio Integrato d’Area n°3: opportunità, limiti e prospettive. Incontro-Dibattito”. IC 
“Vittorino DA Feltre”, Catania. 

• Intervento  “Proposte operative di rete contro la dispersione scolastica” 

 

• Data  18 marzo 2019 

• Seminario/convegno   Famiglia e intercultura, la sfida dell’ascolto e dell’integrazione. ASA, presso salone Madonna 
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dell’Aiuto, Catania. 

• Intervento  “Il ruolo della scuola in contesti di diversità” 

 
• Data  27 aprile 2018 

• Seminario/convegno  Periferie al centro, esperienze e contributi per il futuro governo della città, presso salone 
Madonna dell’Aiuto, Catania. 

• Intervento  “La comunità quale strategia per sconfiggere la marginalità della periferia” 

 
• Data  16 marzo 2018 

• Seminario/convegno  La didattica Orientativa, seminario conclusivo progetto di rete Experire,  

• Intervento  “Il nostro orientamento, proposta di un modello” 

 
• Data  02 aprile 2016 

• Seminario/convegno  Dissodare cultura, seminare futuro. Università degli studi di Catania,  

• Intervento  “L’orto didattico. L’esperienza del II Circolo Didattico di Biancavilla” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

    INGLESE 

 

   

AUTOVALUTAZIONE  

LIVELLO EUROPEO 

      Comprensione                             Parlato                                         Scritto 

Ascolto                      Lettura                 Interazione       Produzione Orale     Produzione scritta 

B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

 

   

Certificati   GRADE 7 TRINITY, 30.01.2020, PASS WITH MERIT, TRINITHY; 

 PRELIMINARY ENGLISH TEST, 1999, PASS WITH MERIT, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. 

Attestati   N°02 CERTIFICATI DI CORSI DI INGLESE SVOLTI NEL 1997 PRESSO LA DUBLIN SCHOOL OF ENGLISH 

LTD, 10-12 WEST MORELAND STREET, DUBLIN 

 N° 03 ATTESTATI DI FREQUENZA CORSI ONLINE PROMOSSI DA WWW.XFORMARE.IT: BASIC ENGLISH 

(2 ORE), ENGLISH INTRODUCTION (3 ORE E 30 MINUTI), ORGANIZING YOUR WORK (3 ORE) 

 

    SPAGNOLO 

 

   

AUTOVALUTAZIONE  

LIVELLO EUROPEO 

      Comprensione                             Parlato                                         Scritto 

Ascolto                      Lettura                 Interazione       Produzione Orale     Produzione scritta 

A2 Livello 
Intermedio 

A2 Livello 
Intermedio 

A2 Livello 
Intermedio 

A2 Livello 
Intermedio 

A2 Livello 
Intermedio 

 

   

Attestati   CORSO DI ALFABETIZZAZIONE, APRILE-MAGGIO 2020, ENTE FORMATIVO ABLO ESPAGNOL; 

 CORSO ABLO ESPAGNOL PRESENTE , GIUGNO-AGOSTO 2020, ENTE FORMTIVO ABLO ESPAGNOL; 
ARGOMENTI: TEMPO PRESENTE, POR Y PARA, SER, ESTAR, MUY, MUCHO, VOCABOLARIO, ACCENTI, 
COMPRENSIONE SCRITTA, COMPRENSIONE ORALE, ESPRESSIONE ORALE; ESITO ESAME FINALE: 9,2 

SCRITTO, 7,5 ORALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità relazionale e comunicative sviluppate grazie alle diverse esperienze come 
conduttrice di corsi sia nell’ambito lavorativo che nella decennale esperienza sportiva con 
l’associazione Giovaninsieme. 

Ottime capacità di adattamento ad ambienti multiculturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Ottime capacità di gestione di gruppi, coordinamento, progettazione e gestione di progetti 
sviluppate sia grazie al lavoro di tutor e di esperto all’interno di progetti INDIRE e INVALSI, sia 
grazie alle diverse esperienze come conduttrice di corsi sia grazie al lavoro di coordinatore 

ALTRE LINGUE 

ALTRE LINGUE 
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all’interno del proprio Consiglio di Classe sia grazie alle attività svolte all’interno 
dell’associazione sportiva e ricreativa Giovaninsieme. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza e pratica di diversi pacchetti applicativi Office (Word, Excell, Power Point, 
Front Page, Access). 

Buona conoscenza, utilizzo e capacità di amministrare la piattaforma Moodle. 

Buona conoscenza e utilizzo di diversi software didattici open source: Exelearning, Hot 
Potatoes, Xmind, CmapTools. 

Buona conoscenza, utilizzo e capacità di amministrare un sito o un blog realizzato con Word 
Press. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ottima capacità di lettura, analisi, sintesi e critica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2017 al 2019 referente AIB per la provincia di Catania per il Coordinamento provinciale NpL 
di Catania. 

Dal 2017 a tutt’oggi componente del Coordinamento provinciale NpL di Catania. 

Dal marzo 2011 al 2019 socia ANITEL-Associazione Nazionale Italiana Tutor E-Learning (ente 
accreditato MIUR Prot. N.AOODGPER 15315 27/07/2007). 

Dal 2002 a tutt’oggi iscritta al Programma Nati per Leggere. 

Dal 2003 al 2008 collaborazione saltuaria con la casa editrice catanese “Le Nove Muse di 
Guerrera Tiziana Paola” in qualità di lettore qualificato e correttore di bozze. 

Dal 1994 al 2007 iscritta all’associazione culturale Shanti e frequenza di corsi di yoga. 

Dal 1989 al 2001 iscritta all’associazione sportiva e culturale Giovaninsieme in qualità di: atleta, 
arbitro di pallavolo, allenatore di pallavolo per bambini di scuola elementare, corista. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
La sottoscritta, Simona Maria Perni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P .R. 445 del 28 dicembre 
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che quanto è dichiarato nel presente CV corrisponde a verità.  

 

Catania, 17/03/2021         


