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INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
 
 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 
 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 
 

 

Titolo di studio Laurea scienze motorie specialistica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

- Maturità classica; Diploma di Istituto Magistrale; Diploma di 
laurea di primo livello ISEF. Diploma di specializzazione 
polivalente  per  l’ordine  di  scuola  secondaria  di  primo  e 
secondo grado; Diploma di specializzazione polivalente per 
l’ordine  di  scuola  elementare;  Diploma  all’insegnamento 
secondo l’indirizzo didattico   differenziato   “Montessori”; 
Diploma all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico 
differenziato “Pestalozzi”;  Diploma  all’insegnamento 
secondo l’indirizzo didattico differenziato “Agazzi”; Diploma 
all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato 
“Freinet”; Abilitazione concorso riservato A030 (educazione 
fisica   scuola  secondaria  di  primo  grado);  Abilitazione 
concorso   riservato  A029(   educazione fisica    scuola 
secondaria di secondo grado); Abilitazione concorso scuola 
elementare; Abilitazione concorso scuola materna; 

 

- n.13anni di servizio prestato come docente con contratto 
T.I.-   scuola  elementare  -  Istituto  Comprensivo  "Mario 
Nuccio" 

 

- n.3 anni di incarico di vicepreside; n.4 anni di servizio come 
addetto  alla  vigilanza  in  sezione  staccata;  n.4  anni  di 
responsabile di plesso; n.6 anni di membro del Consiglio 
d’Istituto; n.7 anni di membro del comitato di valutazione; 
sostituzione del Dirigente I .C.”M .Nuccio” di Marsala per un 
totale  di  giorni  di  assenza  n.213  per  motivi  diversi  dal 
congedo ordinario; - Dal 01/09/1990 al 31/08/2003 – Istituto  
Comprensivo "Mario Nuccio” 
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Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- Docente con contratto T.I. – scuola secondaria di primo 
grado - Istituto Comprensiivo "S. Pellegrino" marsala 

 

- Docente con contratto T.I. – scuola secondaria di primo 
grado - SCUOLA MEDIA STATALE V. PIPITONE 

 

- Docente con contratto T.I. – scuola secondaria di primo 
grado - ISTITUTO COMPRENSIVO RANNA 

 

- Docente con contratto T. I. scuola secondaria di secondo 
grado  al Liceo Psicopedagogico "Pascasino" - ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

 

- Docente con contratto T.I. – scuola secondaria di primo 
grado - SCUOLA MEDIA STATALE V. PIPITONE 

 

- Dirigente Scolastico presso la SCUOLA MEDIA STATALE 
GIUSEPPE MAZZINI di Valderice a.s.2008/2009 

- Dirigente Scolastico presso I.C. “ALCIDE DE GASPERI di 
Marsala dal 01/09/2009 a tutt’oggi 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Fluente 
Francese Fluente Fluente 

 

- Buona conoscenza di tutti i programmi Microsoft Office, di posta 
elettronica e navigazione internet 

- Attestato  Office  97;  Attestato  di  part.  al  I  Corso  di sensibilizzazione 
alla psicocinetica; Attestato di part. al II° Corso di sensibilizzazione alla 
psicocinetica del prof. Jean Le Boulch–Roma;Attestato di part. al corso 
“Riconoscere e affrontare il Disagio mentale 
 Professionale negli insegnanti:ruolo,doveri,rischi e strumenti del 
D.S.;Attestato di  part. al corso: L’insegnante come figura nella 
gestione non violenta dei conflitti scolastici e nella costruzione di una 
cultura di  pace.  Attestato di part. al  seminario di 
formazione:   Da  oggi  dirigente:  l’agenda  dei  primi  100 
giorni;Attestato di  part. all’attività formativa “ La funzione 
organizzativa e gestionale del Dirigente Scolastico – Il ruolo 
manageriale”; Attestato di part. “La scuola per lo sviluppo” e per la   
Nuova  Programmazione  per  A.S.2008/2009; Attestato di 
part. al seminario per Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria di 
Primo Grado sull’indagine OCSE – PISA svoltosi a Trapani.Rete 
Iurenet- attività formativa in materia giuridico – amministrativa svoltosi 
presso Liceo Classico Giovanni xxiii di Marsala A.S.2008. 

Attestato di part.”La funzione organizzativa e gestionale del D.S.-Il ruolo 
Manageriale-Palermo 12 maggio 2009;Seminario di studio “La 
Repubblica promuove l’integrazione”Svoltosi presso I.I.S.S.”A.Damiani” di 
Marsala 30 Marzo 2010;Attestato di part.alla conferenza di servizio  del 
27/01/2010 presso Istituto tecnico industriale “Alessandro Volta”di 
Palermo Obiettivo:Migliorare e sviluppare modalità,forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei 
risultati;Seminario sul fenomeno della dispersione scolastica -Progett del 
30/11/2010 presso  

Idinet- attestato corso di formazione “Lo svolgimento diretto  da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
A.S.2010;Attestato “Disabilità e gestione della classe:strategie 
educativeA.S.2012 presso Polo Universitario TP;Attestato 
part.Etwinning e le vie della collaborazione Europea tra le scuole presso 
IPSEOA TP;Seminario”L’autovalutazione per il miglioramento delle 
performance presso IPSSAR  PA A.S.2012 ;Attest.part Seminario 
regionale “.Promuovere la valutazione come opportunità di 
miglioramento” presso Università di PA 1 febbraio 2016;Attest. Di 
partec.”Il piano di miglioramento nello sviluppo del Piano triennale 
dell’offerta formativa- 1 Marzo 2016 presso Aula Magna Scuola 
politecnica –Università PA 


