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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/5/2020–30/6/2020 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
ERASMUS+ Call 2020 – KA2 – I STRUZIONE SCOLASTICA
INDIRE - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS, FIRENZE (Italia) 

Valutazione di  n.16 candidature in relazione al Programma Erasmus+ Attività KA 201 per il settore 
Istruzione Scolastica (Aree Innovazione e Scambio Buone Pratiche). La valutazione avviene con 
metodo on line in modalità remota tramite la piattaforma OEET gestita dalla Commissione Europea.

15/6/2020–25/6/2020 PRESIDENTE COMMISSIONE TPITSI002 - II COMMISSIONE I.T.C. 
"G.B.FERRIGNO" C/VETRANO
USR SICILIA, Castelvetrano (Italia) 

Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e
degli atti emessi.

1/9/2019–alla data attuale Dirigente scolastico/dirigente scolastica
MIUR
Via E. Amari, 1, 91026 Mazara del Vallo (Italia) 
www.terzocircolomazara.edu.it 

Legale rappresentanza dell'istituzione scolastica, responsabilità della gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali e dei risultati del servizio. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse 
umane. Organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative,titolarità delle relazioni sindacali.

Attività o settore Istruzione 

10/10/2017–31/8/2019 Responsabile Ufficio istruzione Consolato Generale d'Italia a Miami (Dirigente 
scolastica assegnata all'estero per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 
18 c.2 del DLgsl 13 aprile 2017 n. 64)
MAECI/MIUR, Miami (Stati Uniti d'America) 

- Coordinamento, monitoraggio e valutazione dei corsi di italiano attivi nelle scuole locali della 
giurisdizione consolare di Miami;

- Promozione e coordinamento di attività culturali per sostenere e incrementare l'interesse per 
l'italiano;

- Supervisione dell'attuazione dei Memorandum of Understanding attivi per la promozione dell'italiano 
sul territorio:

- Supervisione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente Gestore 
preposto alla promozione dell'italiano nella giurisdizione consolare di Miami

- Verifica delle condizioni per la stipula di nuovi Memorandum of Understanding con  i distretti 
scolastici, scuole e Università finalizzati all'incremento dei corsi di italiano nelle scuole locali

- Verifica delle condizioni per attivazione sezioni bilingue nelle scuole locali e/o per il riconoscimento di 
scuole paritarie italiane sul territorio

5/11/2018–17/11/2018 Presidente esami di stato II Ciclo Scuola italiana paritaria "Arturo Dell'Oro"
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MAECI
Pedro Montt 2447, 4174 Valparaiso (Cile) 
http://www.scuolaitalianavalpo.cl/ 

Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e 
degli atti emessi.

Attività o settore Istruzione 

1/9/2014–9/10/2017 Dirigente scolastico III Circolo didattico "Baldo Bonsignore"
MIUR
Via E. Amari, 1, 91026 Mazara del Vallo (Italia) 
www.terzocircolomazara.gov.it 

Legale rappresentanza dell'istituzione scolastica, responsabilità della gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali e dei risultati del servizio. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse 
umane. Organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative,titolarità delle relazioni sindacali.

 

Attività o settore Istruzione 

19/6/2017–alla data attuale PRESIDENTE COMMISSIONE TPIP08001 ESAMI DI STATO II CICLO -
USR SICILIA - ISTITUTO PROFESSIONALEPER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI "G.B. FERRIGNO", Castelvetrano (Italia) 

Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e 
degli atti emessi.

1/9/2015–alla data attuale Responsabile coordinamento Progetto Erasmus Plus KA2 Partenariato 
strategico : Booktrailers and Video Storytelling: How to teach and learn reading 
appreciation
INDIRE - Agenzia Nazionale Erasmus Plus, FIRENZE (Italia) 
www.eramsusplus.it 

Attività di costituzione del partenariato (6 Paesi partner: Italia, Grecia, Spagna, Regno Unito, 
Romania, Lettonia) e redazione dell'intero progetto

Coordinamento del partenariato per tutta la durata di espletamento del progetto (biennale) in termini 
di:

- realizzazione delle attività previste secondo i contenuti e i tempi previsti nel progetto,

- Gestione finanziaria del finanziamento

- Organizzazione di 2 workshop formativi per i docenti e per gli studenti previsti dal progetto

- Organizzazione del MEET Festival, festival internazionale del cortometraggio come evento di 
disseminazione del progetto

- Realizzazione di 3 opere di ingegno previste dal progetto: 1. Curriculum per un corso di formazione 
per i docenti sull'utilizzo dei booktrailer e videostorytelling come metodologie innovative di 
insegnamento; 2. Videostorytelling dell'intero partenariato e di tutte le sue attività; 3. Video e handbook
tutorial sull'applicazione dei booktrailers e del video storytelling nella didattica.

Monitoraggio e valutazione delle attività progettuali sia internamente alla scuola che in seno a tutto il 
partenariato.

Attività o settore Istruzione 

27/1/2017–alla data attuale PNSD - ATELIER CREATIVI
MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, fiannaziarie e
strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la getione 
dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, Roma (Italia) 

- Progettazione Atelier creativi -Progetto inserito nelle graduatorie regionali redatte dalla Commissione
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giudicatrice, relative alla selezione pubblica per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.

- Gestone finanziamento

Attività o settore Progettazione e getione 

11/2015–31/3/2017 Gestione Progetti FESR - Fondi Strutturali europei - Programmazione 2014 -2020
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "BALDO BONSIGNORE", MAZARA DEL VALLO 
(Italia) 

Coordinamento, realizzazione progetti e gestione finanziaria dei seguenti progetti:

1. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-109 COLLABORAZIONE IN RETE. 

AVVISO 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

2. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-64 fromAtoCoding

AVVISO 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

20/6/2016–12/7/2016 PRESIDENTE COMMISSIONE TPLI11002 ESAMI DI STATO II CICLO -
USR SICILIA - LICEO DI SCIENZE UMANE "G.GENTILE", CASTELVETRANO (Italia) 

Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e 
degli atti emessi.

Attività o settore Istruzione 

15/6/2015–30/6/2015 PRESIDENTE COMMISSIONE TPIP06002 ESAMI DI STATO ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
USR SICILIA - IPESOA "V. FLORIO", ERICE (Italia) 

Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e 
degli atti emessi

Attività o settore Istruzione 

20/2/2015 RELATRICE SEMINARIO INFO/FORMATIVO ERASMUS PLUS: STEP BY 
STEP
LICEO STATALE "PASCASINO", MARSALA (Italia) 

Titolo degli interventi:

1. "Guida alla progettazione mobilità dello staff e partenariati strategici"

2. "Guida alla progettazione, valutazione sulla percentuale di successo, riflessioni per il futuro"

Attività o settore FORMAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 

9/2014–9/2015 RUP PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo 
C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "BALDO BONSIGNORE", Mazara del Vallo 

RUP del progetto:

Lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico dell'istituto "Direzione didattica Baldo 
Bonsignore- Progetto ammesso al finanziamento: PON FESR IT 16 1 PO 00 Asse II "Qualità degli 
Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013. 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

1/9/2013–31/8/2014 Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale "Filippo Traina"
MIUR - USR SICILIA - A seguito superamento concorso per esami e titoli bandito con DDG
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del 13/07/2011
VIA FATTORI 60, PALERMO (Italia) 
www.icstraina.gov.it 

Legale rappresentanza dell'istituzione scolastica, responsabilità della gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali e dei risultati del servizio. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse 
umane. Organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, 
titolarità delle relazioni sindacali.

Attività o settore Istruzione 

27/2/2014 RELATRICE SEMINARIO DI FORMAZIONE NUOVO PROGRAMMA ERASMUS
PLUS PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GA COSTANZO", SIRACUSA (Italia) 

Workshop su: Azioni chiave, Candidature, Scadenze e rendicontazione per gli istituti tecnici e 
professionali

Attività o settore Formazione docenti e dirigenti scolastici 

10/2013–8/2014 RUP PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo 
C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013
Istituto Comprensivo Statale "Filippo Traina", Vittoria (Italia) 

RUP del progetto:

Lavori di isolamento Termico attraverso la sostituzione di Infissi Esterni scuola media 
"Marconi" - Codice C-1-FESR-2010-7218 - Codice CUP: H58G10000570007 - PON FESR 2007-
2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 
2007-2013. 

10/2012–5/2013 FORMATORE AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA INGLESE LIV A0-A1
USR SICILIA – SCUOLA PRESIDIO: LICEO SCIENTIFICO G.P. BALLATORE, MAZARA 
DEL VALLO (Italia) 

Attività di docenza di lingua inglese livello A0-A1 rivolta ai docenti di scuola primaria. il corso si articola 
in 80 ore in presenza e 40 online; Gestione della piattaforma online.

Attività o settore Formazione docenti 

11/2011–7/2012 Coordinamento del tavolo nazionale di confronto interministeriale per la 
predisposizione della posizione italiana sulla proposta di Regolamento di 
istituzione del Nuovo Programma “Erasmus Plus” (2014-2020)
MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II
Viale Trastevere, 76, ROMA (Italia) 

Coordinare i contatti con tutti gli attori coinvolti, partecipare agli incontri di coordinamento nazionale, 
redigere i documenti di sintesi delle varie posizioni e concordare, con il Direttore Generale, le sue linee
di intervento alle riunioni del Comitato Istruzione Le riunioni nazionali cui ho partecipato si sono tenute 
nelle seguenti date: 22/12/2011, 16/1/2102, 25/1/2012, 20/2/2012. 

Attività o settore Istruzione 

19/10/2009–31/8/2012 DOCENTE UTILIZZATA PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER 
COMPITI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 
(LEGGE 448/1998
MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II –
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Viale Trastevere, 76/A, ROMA (Italia) 

Coordinamento nazionale del programma " Lifelong Learning Programme" attraverso le 
seguenti aree di intervento:1. Analisi dei raccordi tra impatto delle azioni dei sottoprogrammi LLP 
(Comenius, Eramsus, Grundtvig, Visite di Studio e Leonardo da Vinci) e le politiche nazionali in 
campo di istruzione e formazione, 2. Monitoraggio e controlli secondari delle attività messe in opera 
dalle Agenzie Nazionali (ISFOL per Leonardo da Vinci e INDIRE per Comenius, Erasmus, 
Grundtvig e Visite di Studio) preposte all'attuazione di LLP in Italia, sia in fase di promozione dei 
Bandi annuali che in fase di gestione delle azione a supporto dei beneficiari, 3. Coordinamento 
politico con il Minister del Lavoro e delle Politiche Sociali, co-coordinatore del Programma, 4. Gestione
del rapporto con la Commissione Europea, DGEAC, Direzione Generale B: LIFELONG 
LEARNING: Politiche e Programmae partecipazione ai Comitati di Programma a Bruxelles

Attività o settore IstruzioneJ 

3/2010–5/2010 Esperta rappresentante dell’Autorità Nazionale per la predisposizione di uno 
studio preliminare alla stesura del Rapporto di valutazione Intermedia sul ” 
Lifelong Learning Programme” (LLP)
MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II -Amministrazione centrale - 
Autorità nazionale LLP
Viale Trastevere, 76, ROMA (Italia) 

Coordinamento del gruppo di lavoro di esperti. Individuazione e stesura della metodologia di stesura 
del rapporto. Redazione della sezione introduttiva dedicata al contesto politico e delle conclusioni 
finali. Revisione finale e impostazione editoriale del Rapporto.

Attività o settore Istruzione 

12/2011–6/2012 Coordinatore formazione docenti tutor e mentori in seno all’azione di Mobilità 
Individuale Alunni (MIA) di Comenius
MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II Amministrazione centrale – 
Autorità Nazionale LLP
Viale Trastevere, 76/A, ROMA (Italia) 

Attività di formazione e coordinamento di gruppi di lavoro composti da docenti delle scuole secondarie
di secondo grado coinvolti nella gestione della mobilità individuale a lungo termine degli studenti delle 
loro scuole verso scuole europee partner. 

Attività o settore Formazione docenti 

11/2009–5/2011 Delegato MIUR alle riunioni del Comitato LLP in Commissione Europea a 
Bruxelles
MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II - Amministrazione centrale - 
Autorità nazionale LLP
Viale Trastevere, 76, ROMA (Italia) 

Concordare una posizione nazionale congiunta in sede di coordinamento nazionale LLP sui punti 
all'odg; effettuare, durante e riunioni, gli interventi concordati a livello nazionale; riportare gli esiti al 
coordinamento nazionale e pianificare gli eventuali follow-up

Attività o settore Istruzione 

26/6/2008–14/11/2008 Consulente junior per attività di workshop su mobilità giovanile (progetto P.O.R. 
Sicilia 2000-2006, Intervento PALINSESTO
Provincia Regionale di Trapani, Trapani (Italia) 

-Proposta di idee progettuali da attuare in campo europeo finalizzati alla mobilità giovanile

-Contatti con eventuali Paesi partner

-Creazione di un database di tutti i partneriati europei attuati e in atto in tutte le scuole della provincia 
di Trapani
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-Presentazione dell'esito della consulenza alla conferenza pubblica conclusiva dell'intervento 
Palinsesto

Attività o settore Ente locale di amministrazione provinciale 

1/9/2005–31/8/2013 Docente di lingua e civiltà inglese a tempo indeterminato
Liceo Scientifico “M. Cipolla”, Castelvetrano (Italia) 

Attività di docenza

Attività o settore Istruzione 

10/2008–6/2009 Valutatrice del Piano Integrato di Istituto -Azione C-1-FSE.2008-1429:Interventi 
per lo sviluppo delle competenze chiave”
Liceo scientifico statale "Michele Cipolla", Castelvetrano (Italia) 

1. Coordinare le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli esperti e dai 
tutor2.Garantire l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di 
valutazione3.Coordinare le attività valutative riguardanti l'intero piano della scuola, con il compito di 
verificare, sia in itinere che ex-post, l'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 
costantemente con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

1/9/2008–31/8/2009 Funzione Strumentale Area 4
Liceo scientifico statale "Michele Cipolla", Castelvetrano (Italia) 

1.Comunicazione all'esterno delle attività della nostra scuola. Attraverso l'aggiornamento delle 
azioni progettuali della nostra scuola sul nostro sito web.2.Coordinamento delle azioni di 
orientamento per gli studenti in ingresso e in uscita.3. Coordinamento e tutoraggio di un gruppo di
progetti scolastici istituzionalizzati (Area linguistica e Olimpiadi di chimica, fisica e matematica), facenti 
parte del POF della nostra scuola.4. Comunicazione di tutte le scadenze relative a progetti ed 
iniziative promosse da enti esterni, attraverso circolari periodiche che informeranno 
tempestivamente sulle suddette scadenze. 5. Coordinamento delle azioni volte alla partecipazione ad 
iniziative di formazione in servizio dei docenti e di partenariati europei finanziate dal fondo gestito
da LLP. 

Attività o settore Formazione 

1/9/2007–31/8/2009 Referente Partenariato Multilaterale Comenius “Stereotypes and Reality"
Liceo scientifico statale "Michele Cipolla", Castelvetrano (Italia) 

▪ Stesura Progetto Comenius Multilaterale di partenariato tra scuole europee dal titolo "Stereotipi e 
realtà"

▪ Attuazione e coordinamento di tutte le attività previste dal progetto di durata biennale che ha 
coinvolto 5 classi dell'istituto e che haprevisto accoglienza delle delegazioni scolastiche europee 
coinvolte e mobilità verso i Paesi partner degli studenti coinvolti nel progetto.

▪ Pianificazione, attuazione e coordinamento delle attività di accoglienza delle scuole partner e delle 
successive mobilità verso le altre scuole partner

▪ Rendicontazione progressiva delle attività gradualmente svolte e delle spese sostenute

▪ Rendicontazione finale di tutti gli esiti del progetto e dei tutte le spese sostenute

Promozione e pubblicità del progetto

5/2002–4/2006 Consulente della segreteria scientifica
Unità Operativa di Aritmologia, Primario, dott. e prof. Pappone Carlo, Ospedale San 
Raffaele,, Milano (Italia) 

Aggiornamento e traduzione da e per l'inglese dei contenuti del sito web del Dipartimento (www.af-
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ablation.org) di contenuto cardiologico specifico; 

editing e revisione linguistico-formale in lingua inglese di articoli di contenuto cardiologico pubblicati 
sulle riviste scientifiche più accreditate (Circulation, New England Journal, Lancet,…) e presentazioni 
destinate ai congressi internazionali cui partecipa il Primario; 

relazioni e contatti del Primario con la Faculty scientifica internazionale esperta nella stessa 
specializzazione del Dipartimento; 

accoglienza e assistenza di molti Visiting Professors provenienti dall'estero, durante le cui visite 
ho interpretato consecutivamente durante le riunioni che si svolgevano tassativamente in inglese 
ed erano presiedute dal Primario; 

coordinamento eventi scientifici formativi promossi dal reparto con relativa procedura di 
accreditamento; 

coordinamento del servizio di follow-up tramite telecardiologia, proposto ai pazienti dimessi dal 
reparto.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

9/2001–4/2002 Responsabile organizzazione congressuale
LOGIKA srl, Sezione Congressi, Napoli (Italia) 

Organizzazione e supervisione di tutti gli aspetti organizzativi ed esecutivi di un Congresso per medici 
cardiologi aritmologi che si è tenuto a Napoli dal 17 al 21 Aprile 2002.

Attività o settore Organizzazione congressuale 

1993–2005 Docente a tempo determinato di lingua e civiltà inglese con incarico annuale
Diversi istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e 
professionali) di Novara e provincia 

Attività di docenza

Attività o settore Istruzione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

9/5/2017–10/5/2017 Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti
scolastici
IC "L. PIRANDELLO" - "S.G. BOSCO", Campobello di Mazara (Italia) 

1. La valutazione del Dirigente scolastico e il Portfolio;

2. Il bilancio sociale

30/8/2016–18/11/2016 PNSD - Formazione in servizio all'innovazione didattica e 
organizzativa. Una nuova scuola verso un'istruzione sempre più 
apertacon le nuove tecnologie.
I.C. " L. PIRANDELLO, Campobello di Mazara (Italia) 

1. Missione e visione del PNSD;

2. Sicurezza dei dati e privacy/Opportunità bandi nazionali ed europei;

3. Costruzione di curricula per il digitale/Scenari degli ambienti digitali;

4. Digitalizzazione dei processi gestionali, amministrativi e documentali

14/10/2016–16/10/2016 La valutazione dei dirigenti scolastici - Legge 107/2015
ANP, Marsala - Baglio Basile 

26/5/2016 Aggiornamento professionale
ANP c/o IPSSEOA Pietro Piazza, Palermo (Italia) 
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Seminario sul nuovo codice dei contratti.

1/3/2016 Aggiornamento professionale istituzionale
USR SICILIA, Palermo (Italia) 

Seminario di formazione perle azioni di accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione rivolto
ai Dirigenti scolastici:

Il Piano di Miglioramento nello sviluppo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

1/2/2016 Aggiornamento professionale istituzionale
USR Sicilia, Palermo (Italia) 

Seminario Regionale : Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento

7/5/2015 Aggiornamento professionale istituzionale
USR Sicilia c/o ITET "Pio La Torre", Palermo (Italia) 

Seminario:

Il SNV, stesura del RAV e linee guida per il miglioramento

29/1/2015–30/1/2015 Aggiornamento professionale istituzionale
USR Sicilia c/o ITI Vittorio Emanuele III, Palermo (Italia) 

Seminario Regionale Erasmus+:

Cambiare il punto di vista

16/12/2014 Aggiornamento professionale istituzionale
INDIRE - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS, Firenze (Italia) 

LE SCUOLE AL CENTRO DELLA PROGETTAZIONE DI QUALITÀ: VERSO ERASMUS+ 2015 

Infoday per le Scuole Polo Erasmus+ e Premio eTwinning Italia

8/11/2013 Aggiornamento professionale istituzionale
INDIRE - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS, Firenze (Italia) 

Focus Group nell'ambito della Ricerca sulla Mobilità nel

Programma LLP

23/10/2013–24/10/2013 Formazione professionale istituzionale
MIUR - DG Affari Internazionali, Roma (Italia) 

Seminario Nazionale di Formazione "Erasmus +"

13/1/2009–12/3/2009 Corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici
C.T.R.H. “EFEBO” – Centro Territoriale Risorse Handicap – S.M.S. “V. Pappalardo”, 
Castelvetrano (Italia) 

Corso di formazione sui disturbi specifici di Apprendimento (Dislessia-disgrafia-discalculia)

7/9/2006–16/9/2006 Formazione in servizio finanziata dai fondi Socrates, Comenius 2.2
Univeristy of Helsinki, Palmenia centre, Saariselka (Finlandia) 

"Identity formation for Europe", dall'identità locale e nazionale a quella comune europea:
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riflessione sulle tematiche afferenti la costruzione di un'identità comune europea

successiva stesura di bozze da utilizzare al fine di pianificare futuri progetti multilaterali Comenius

ispirare partenariati tra scuole europee (progetti multilaterali Comenius)

10/2004–6/2005 Interprete consecutiva e di trattativa dall’italiano all’inglese e 
dall’inglese in italiano
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Torino (Italia) 

Interpretazione consecutiva e di trattativa dall'italiano all'inglese e dall'inglese in italiano

2/2001 Abilitazione all’insegnamento del francese nelle scuole medie 
inferiori e superiori
USR Piemonte - Centro Servizi Amministrativi di Novara, Novara (Italia) 

Didattica ed insegnamento della lingua francese per gli studenti di scuola media inferiore e superiore

5/2000 Abilitazione professionale e accesso al ruolo per l’insegnamento 
dell’inglese nelle scuole medie inferiori e superiori a seguito di 
pubblico concorso ordinario per esami e titoli per la classe di 
concorso bandito ai sensi del D.M. 31/03/99, D.P. graduatoria 
definitiva N.27451 del 19/12/2000 posto in graduatoria 121 con 
punti 84,35
USR Sicilia - Centro Servizi Amministrativi di Siracusa, Siracusa (Italia) 

Didattica ed insegnamento della lingua inglese per gli studenti di scuola media inferiore e superiore

3/2000 Abilitazione professionale all’insegnamento conseguita a seguito di’ 
OM n.153 del 15 giugno 1999 con votazione 80/80
USR Piemonte - Centro Servizi Amministrativi di Novara, Novara (Italia) 

Didattica ed insegnamento della lingua inglese per gli studenti di scuola media inferiore e superiore

12/1996 Certificate of Proficiency in English Livello C2 (Mastery)
del Quadro di

Riferimento Europeo
relativo alle lingue

straniere.

Cambridge University, Milano (Italia) 

Certificazione linguistica di Lingua inglese

2/1991–11/1991 Master of International Tourism Master di
specializzazione post

laurea

Istituto Superiore Direzione Aziendale, Roma (Italia) 

Management delle varie tipologie di azienda turistica (alberghi, aziende di trasporto, agenzie viaggio, 
tour operator e aziende di servizi accessori), con particolare riferimento alle seguenti aree: marketing, 
comunicazione, organizzazione, gestione delle risorse umane, finanza e amministrazione, 
legislazione turistica e turismatica.

28/6/1988 Laurea in lingue e letterature straniere moderne –Votazione 110/110 Diploma di laurea

Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo (Italia) 

Lingua e letteratura inglese (quadriennale), lingua e letteratura francese (biennale), glottologia, 
filologia germanica (biennale), semiotica, linguistica generale.
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7/1983 Maturità classica – Votazione 50/60 Diploma di istruzione
secondaria di

secondo grado -
Votazione 50/60

Liceo classico statale "Fra G. Pantaleo", Castelvetrano (Italia) 

Lingue e letterature classiche (Italiano, latino, greco), storia e filosofia, matematica, inglese, storia 
dell'arte.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

Certificate of Proficiency - Cambridge University -Livello C2 (Mastery) del Quadro di Riferimento Europeo
relativo alle lingue straniere. 

 Laurea Lingue e letterature straniere moderne 

francese C1 C1 C1 C1 C1

Laurea in Lingue e letterature straniere 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative La mia esperienza professionale molto diversificata ha fatto maturare negli anni la mia capacità di 
lavorare in gruppo con successo. Progetti scolastici di cui mi sono occupata con una ricaduta a 
vantaggio di più studenti della scuola, sono stati portati a termine in modo proficuo solo perché si sono
costantemente concordate azioni comuni con i colleghi coinvolti. Inoltre il mio background 
professionale relativo all'area del turismo e all'accoglienza ha favorito la mia capacità di ascolto e 
percezione dei bisogni degli altri. L'esperienza professionale che ho maturato in questi ultimi due anni 
ha sviluppato ulteriormente la mia capacità di coordinamento e sintesi. La partecipazione ai Comitati 
di Programma mi ha inoltre offerto l'opportunità di potenziare l'abilità di effettuare interventi efficaci in 
pubblico, in contesti formali internazionali, volti a rappresentare e a creare consenso rispetto ad una 
posizione nazionale precedentemente condivisa.

Competenze organizzative e
gestionali

Tutte le mie esperienze professionali - e in particolare l'esperienza attuale di dirigenza di un'istituzione 
scolastica - hanno previsto un'elevata dose di capacità organizzative e di coordinamento. 
L'organizzazione di un evento quale un congresso internazionale , ad esempio, ha necessariamente 
attivato abilità di coordinamento di tutte le attività coinvolte come pure la capacità sia di gestirle sotto la
pressione crescente della data di inizio dell'evento che di convogliarle verso un esito unico positivo. 
Inoltre la mia esperienza di accompagnatrice di gruppi di studenti all'estero mi ha dato modo di 
mettere alla prova le mie capacità di organizzare la permanenza del gruppo in un ambiente 
linguistico-culturale diverso dal mio. Inoltre mi piace organizzare viaggi per me e per i miei amici, loro 
mi delegano e io pianifico e organizzo tutto, dalla destinazione al mezzo di trasporto, al tipo di alloggio 
e al tipo di attività da effettuare in loco.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- PATENTE EUROPEA ECDL (Dicembre 2008): Competenze base – Windows – Word – Excel – Powerpoint –
Access – Internet e Reti 

Altre competenze - Pianoforte. Ho conseguito il diploma di terzo anno presso il conservatorio "G. Bellini" di Catania. 
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Tennis: QUALIFICA DI UFFICIALE DI GARA (GAT1 E GAC1) (conseguita il 12 Febbraio 2011)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni Interventi come Relatrice ai seguenti congressi e meeting professionali e pubblicazioni: 

- 26 Settembre 2010, Introduzione e coordinamento della giornata dedicata alla premiazione dei 
progetti che hanno ottenuto il riconoscimento del Label Europeo delle Lingue , Roma, Sede della 
Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.

- 8 giugno 2010, Intervento conclusivo alla Conferenza nazionale "Il Programma di Apprendimento 
Permanente: contributo dell'educazione e della formazione professionale all'inclusione sociale". 
Napoli, Royal Continental Hotel.

- 14 Novembre 2008, Conferenza provinciale sul turismo cultrale. Titolo dell'intervento: "Una rete 
provinciale per i progetti di mobilità giovanile" . Trapani, Palazzo Riccio di Morana 

- 24 Marzo 2004 , Titolo dell'intervento:Lascia il tuo cuore in linea: Monitoraggio a distanza con 
cardiotelefono.

Carpi, 23-24 Marzo 2004.- 4 Aprile 2003 - VI Congresso Nazionale "Nursing Cuore", Titolo 
dell'intervento: 

Monitoraggio a distanza con cardiotelefono

- Chianciano Terme, 3/5 Aprile 2003. Il testo della presentazione è stato pubblicato sugli atti del 
congresso (Atti Nursing Cuore 2003). 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2016-07-01T14:58:39.847Z 2020-06-20T15:24:48.381Z V3.4 EWA Europass CV true                                                             Serafina Di Rosa    Viale Roma 65 91022 Castelvetrano  IT Italia  serafina.dirosa3@istruzione.it   +1 786 7797837  mobile Cellulare  +39 3385910726  mobile Cellulare   OCCUPAZIONE DESIDERATA      false  VALUTAZIONE 	DELLE CANDIDATURE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ Call 2020	– KA2  – I STRUZIONE SCOLASTICA <p>Valutazione di  n.16 candidature in relazione al Programma Erasmus&#43; Attività KA 201 per il settore Istruzione Scolastica (Aree Innovazione e Scambio Buone Pratiche). La valutazione avviene con metodo on line in modalità remota tramite la piattaforma OEET gestita dalla Commissione Europea.</p>  INDIRE - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS    FIRENZE  IT Italia     false  PRESIDENTE COMMISSIONE TPITSI002 - II COMMISSIONE I.T.C. "G.B.FERRIGNO" C/VETRANO <p>Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e<br />degli atti emessi.</p>  USR SICILIA    Castelvetrano  IT Italia    true  e1587bbb-2d4e-4726-839a-7f4895c440e7 Dirigente scolastico/dirigente scolastica <p>Legale rappresentanza dell&#39;istituzione scolastica, responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizzazione dell&#39;attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative,titolarità delle relazioni sindacali.</p>  MIUR    Via E. Amari, 1 91026 Mazara del Vallo  IT Italia  www.terzocircolomazara.edu.it  business  P Istruzione     false  Responsabile Ufficio istruzione Consolato Generale d'Italia a Miami (Dirigente scolastica  assegnata all'estero per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 18 c.2 del DLgsl 13 aprile 2017 n. 64) <p>- Coordinamento, monitoraggio e valutazione dei corsi di italiano attivi nelle scuole locali della giurisdizione consolare di Miami;</p><p>- Promozione e coordinamento di attività culturali per sostenere e incrementare l&#39;interesse per l&#39;italiano;</p><p>- Supervisione dell&#39;attuazione dei Memorandum of Understanding attivi per la promozione dell&#39;italiano sul territorio:</p><p>- Supervisione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell&#39;Ente Gestore preposto alla promozione dell&#39;italiano nella giurisdizione consolare di Miami</p><p>- Verifica delle condizioni per la stipula di nuovi Memorandum of Understanding con  i distretti scolastici, scuole e Università finalizzati all&#39;incremento dei corsi di italiano nelle scuole locali</p><p>- Verifica delle condizioni per attivazione sezioni bilingue nelle scuole locali e/o per il riconoscimento di scuole paritarie italiane sul territorio</p>  MAECI/MIUR    Miami  US Stati Uniti d'America     false  Presidente esami di stato II Ciclo Scuola italiana paritaria "Arturo Dell'Oro" <p>Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e degli atti emessi.</p>  MAECI    Pedro Montt 2447 4174 Valparaiso  CL Cile  http://www.scuolaitalianavalpo.cl/  business  P Istruzione     false  Dirigente scolastico III Circolo didattico "Baldo Bonsignore" <p>Legale rappresentanza dell&#39;istituzione scolastica, responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizzazione dell&#39;attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative,titolarità delle relazioni sindacali.</p><p> </p>  MIUR    Via E. Amari, 1 91026 Mazara del Vallo  IT Italia  www.terzocircolomazara.gov.it  business  P Istruzione    true  PRESIDENTE COMMISSIONE TPIP08001 ESAMI DI STATO II CICLO - <p>Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e degli atti emessi.</p>  USR SICILIA - ISTITUTO PROFESSIONALEPER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI "G.B. FERRIGNO"    Castelvetrano  IT Italia    true  Responsabile coordinamento Progetto Erasmus Plus KA2 Partenariato strategico : Booktrailers and Video Storytelling: How to teach and learn reading appreciation <p>Attività di costituzione del partenariato (6 Paesi partner: Italia, Grecia, Spagna, Regno Unito, Romania, Lettonia) e redazione dell&#39;intero progetto</p><p>Coordinamento del partenariato per tutta la durata di espletamento del progetto (biennale) in termini di:</p><p>- realizzazione delle attività previste secondo i contenuti e i tempi previsti nel progetto,</p><p>- Gestione finanziaria del finanziamento</p><p>- Organizzazione di 2 workshop formativi per i docenti e per gli studenti previsti dal progetto</p><p>- Organizzazione del MEET Festival, festival internazionale del cortometraggio come evento di disseminazione del progetto</p><p>- Realizzazione di 3 opere di ingegno previste dal progetto: 1. Curriculum per un corso di formazione per i docenti sull&#39;utilizzo dei booktrailer e videostorytelling come metodologie innovative di insegnamento; 2. Videostorytelling dell&#39;intero partenariato e di tutte le sue attività; 3. Video e handbook tutorial sull&#39;applicazione dei booktrailers e del video storytelling nella didattica.</p><p>Monitoraggio e valutazione delle attività progettuali sia internamente alla scuola che in seno a tutto il partenariato.</p>  INDIRE - Agenzia Nazionale Erasmus Plus    FIRENZE  IT Italia  www.eramsusplus.it  business  P Istruzione    true  PNSD - ATELIER CREATIVI <p>- Progettazione Atelier creativi -Progetto inserito nelle graduatorie regionali redatte dalla Commissione giudicatrice, relative alla selezione pubblica per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.</p><p>- Gestone finanziamento</p>  MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, fiannaziarie e strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la getione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale    Roma  IT Italia  Progettazione e getione     false  Gestione Progetti FESR - Fondi Strutturali europei - Programmazione 2014 -2020 <p>Coordinamento, realizzazione progetti e gestione finanziaria dei seguenti progetti:</p><p>1. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-109 COLLABORAZIONE IN RETE. </p><p>AVVISO 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan</p><p>2. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-64 fromAtoCoding</p><p>AVVISO 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI</p>  DIREZIONE DIDATTICA STATALE "BALDO BONSIGNORE"    MAZARA DEL VALLO  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  PRESIDENTE COMMISSIONE TPLI11002 ESAMI  DI STATO II CICLO - <p>Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e degli atti emessi.</p>  USR SICILIA - LICEO DI SCIENZE UMANE "G.GENTILE"    CASTELVETRANO  IT Italia  P Istruzione     false  PRESIDENTE COMMISSIONE TPIP06002 ESAMI DI STATO ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO <p>Presiede la commissione, ne coordina i lavori ed è responsabile della legittimità delle scelte operate e degli atti emessi</p>  USR SICILIA - IPESOA "V. FLORIO"    ERICE  IT Italia  P Istruzione    false  RELATRICE SEMINARIO INFO/FORMATIVO ERASMUS PLUS: STEP BY STEP <p>Titolo degli interventi:</p><p>1. &#34;Guida alla progettazione mobilità dello staff e partenariati strategici&#34;</p><p>2. &#34;Guida alla progettazione, valutazione sulla percentuale di successo, riflessioni per il futuro&#34;</p>  LICEO STATALE "PASCASINO"    MARSALA  IT Italia  FORMAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI     false  RUP PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 <p>RUP del progetto:</p><p><b>Lavori di riqualificazione dell&#39;edificio scolastico dell&#39;istituto &#34;Direzione didattica Baldo Bonsignore- </b>Progetto ammesso al finanziamento: PON FESR IT 16 1 PO 00<b><b> Asse II &#34;Qualità degli Ambienti Scolastici&#34; – Obiettivo C &#34;Ambienti per l&#39;Apprendimento&#34; 2007-2013. </b></b></p><p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  DIREZIONE DIDATTICA STATALE "BALDO BONSIGNORE"    Mazara del Vallo  N Attività amministrative e di servizi di supporto     false  Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale "Filippo Traina" <p>Legale rappresentanza dell&#39;istituzione scolastica, responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizzazione dell&#39;attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, titolarità delle relazioni sindacali.</p>   <p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  MIUR - USR SICILIA - A seguito superamento concorso per esami e titoli bandito con DDG del 13/07/2011    VIA FATTORI 60 PALERMO  IT Italia  www.icstraina.gov.it  business  P Istruzione    false  RELATRICE SEMINARIO DI FORMAZIONE NUOVO PROGRAMMA ERASMUS PLUS PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO <p>Workshop su: Azioni chiave, Candidature, Scadenze e rendicontazione per gli istituti tecnici e professionali</p>  ISTITUTO COMPRENSIVO "GA COSTANZO"    SIRACUSA  IT Italia  Formazione docenti e dirigenti scolastici     false  RUP PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 <p>RUP del progetto:</p><p><b><b>Lavori di isolamento Termico attraverso la sostituzione di Infissi Esterni scuola media &#34;Marconi&#34; - </b></b>Codice <b><b>C-1-FESR-2010-7218</b></b> - Codice CUP: <b>H58G10000570007 - PON FESR 2007-2013 Asse II &#34;Qualità degli Ambienti Scolastici&#34; – Obiettivo C &#34;Ambienti per l&#39;Apprendimento&#34; 2007-2013. </b></p>  Istituto Comprensivo Statale "Filippo Traina"    Vittoria  IT Italia     false  FORMATORE AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA INGLESE LIV A0-A1 <p>Attività di docenza di lingua inglese livello A0-A1 rivolta ai docenti di scuola primaria. il corso si articola in 80 ore in presenza e 40 online; Gestione della piattaforma online.</p>   <p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  USR SICILIA – SCUOLA PRESIDIO: LICEO SCIENTIFICO G.P. BALLATORE    MAZARA DEL VALLO  IT Italia  Formazione docenti     false  Coordinamento del tavolo nazionale di confronto interministeriale per la predisposizione della posizione italiana sulla proposta di Regolamento di istituzione del Nuovo  Programma “Erasmus Plus” (2014-2020) <p>Coordinare i contatti con tutti gli attori coinvolti, partecipare agli incontri di coordinamento nazionale, redigere i documenti di sintesi delle varie posizioni e concordare, con il Direttore Generale, le sue linee di intervento alle riunioni del Comitato Istruzione<b> </b>Le riunioni nazionali cui ho partecipato si sono tenute nelle seguenti date: 22/12/2011, 16/1/2102, 25/1/2012, 20/2/2012. </p>   <p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II    Viale Trastevere, 76 ROMA  IT Italia  P Istruzione     false  DOCENTE UTILIZZATA PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER COMPITI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA (LEGGE 448/1998 <p><b>Coordinamento nazionale del programma &#34; Lifelong Learning Programme&#34;</b> attraverso le seguenti aree di intervento:<b>1. </b>Analisi dei raccordi tra impatto delle azioni dei sottoprogrammi LLP (Comenius, Eramsus, Grundtvig, Visite di Studio e Leonardo da Vinci) e le politiche nazionali in campo di istruzione e formazione, <b>2.</b> Monitoraggio e controlli secondari delle attività messe in opera dalle <b>Agenzie Nazionali (ISFOL per Leonardo da Vinci e INDIRE per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio) </b>preposte all&#39;attuazione di LLP in Italia,<b> </b>sia in fase di promozione dei Bandi annuali che in fase di gestione delle azione a supporto dei beneficiari, <b>3. </b>Coordinamento politico con il Minister del Lavoro e delle Politiche Sociali, co-coordinatore del Programma, <b>4. </b>Gestione del rapporto con la <b>Commissione Europea, DGEAC, Direzione Generale B: LIFELONG LEARNING: Politiche e Programma</b>e partecipazione ai Comitati di Programma a Bruxelles</p>  MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II –    Viale Trastevere, 76/A ROMA  IT Italia  IstruzioneJ     false  Esperta rappresentante dell’Autorità Nazionale per la predisposizione di uno studio preliminare alla stesura del Rapporto di valutazione Intermedia sul ” Lifelong Learning Programme”  (LLP) <p>Coordinamento del gruppo di lavoro di esperti. Individuazione e stesura della metodologia di stesura del rapporto. Redazione della sezione introduttiva dedicata al contesto politico e delle conclusioni finali. Revisione finale e impostazione editoriale del Rapporto.</p>  MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II -Amministrazione centrale - Autorità nazionale LLP    Viale Trastevere, 76 ROMA  IT Italia  P Istruzione     false  Coordinatore formazione docenti tutor e mentori in seno all’azione di Mobilità Individuale Alunni (MIA) di Comenius <p>Attività di formazione e coordinamento di gruppi di lavoro composti da docenti delle scuole secondarie di secondo grado coinvolti nella gestione della mobilità individuale a lungo termine degli studenti delle loro scuole verso scuole europee partner.  </p>  MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II Amministrazione centrale – Autorità Nazionale LLP    Viale Trastevere, 76/A ROMA  IT Italia  Formazione docenti     false  Delegato MIUR alle riunioni del Comitato LLP in Commissione Europea a Bruxelles <p>Concordare una posizione nazionale congiunta in sede di coordinamento nazionale LLP sui punti all&#39;odg; effettuare, durante e riunioni, gli interventi concordati a livello nazionale; riportare gli esiti al coordinamento nazionale e pianificare gli eventuali follow-up</p>   <p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio II - Amministrazione centrale - Autorità nazionale LLP    Viale Trastevere, 76 ROMA  IT Italia  P Istruzione     false  Consulente junior per attività di workshop su mobilità giovanile (progetto    P.O.R. Sicilia 2000-2006, Intervento PALINSESTO <p>-Proposta di idee progettuali da attuare in campo europeo finalizzati alla mobilità giovanile</p><p>-Contatti con eventuali Paesi partner</p><p>-Creazione di un database di tutti i partneriati europei attuati e in atto in tutte le scuole della provincia di Trapani</p><p>-Presentazione dell&#39;esito della consulenza alla conferenza pubblica conclusiva dell&#39;intervento Palinsesto</p>   <p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  Provincia Regionale di Trapani    Trapani  IT Italia  Ente locale di amministrazione provinciale     false  Docente di lingua e civiltà inglese a tempo indeterminato <p>Attività di docenza</p>  Liceo Scientifico “M. Cipolla”    Castelvetrano  IT Italia  P Istruzione     false  Valutatrice del Piano Integrato di Istituto -Azione C-1-FSE.2008-1429:Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” <p>1. Coordinare le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor2.Garantire l&#39;interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione3.Coordinare le attività valutative riguardanti l&#39;intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l&#39;andamento e gli esiti degli interventi<b>, </b>interfacciandosi costantemente con l&#39;Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.</p>   <p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  Liceo scientifico statale "Michele Cipolla"    Castelvetrano  IT Italia  M Attività professionali, scientifiche e tecniche     false  Funzione Strumentale Area 4 <p><b><b>1.Comunicazione all&#39;esterno delle attività della nostra scuola. </b></b>Attraverso l&#39;aggiornamento delle azioni progettuali della nostra scuola sul nostro sito web.<b>2.</b>Coordinamento delle <b>azioni di orientamento </b>per gli studenti in ingresso e in uscita.<b>3.</b> <b>Coordinamento e tutoraggio</b> di un gruppo di progetti scolastici istituzionalizzati (Area linguistica e Olimpiadi di chimica, fisica e matematica), facenti parte del POF della nostra scuola.<b>4.</b> <b>Comunicazione di tutte le scadenze relative a progetti ed iniziative promosse da enti esterni, </b>attraverso circolari periodiche che informeranno tempestivamente sulle suddette scadenze. <b>5.</b> Coordinamento delle azioni volte alla partecipazione ad iniziative di <b>formazione in servizio dei docenti e di partenariati europei</b> finanziate dal fondo gestito da <b>LLP. </b></p>  Liceo scientifico statale "Michele Cipolla"    Castelvetrano  IT Italia  Formazione     false  Referente  Partenariato Multilaterale Comenius “Stereotypes and Reality" <ul><li>Stesura Progetto Comenius Multilaterale di partenariato tra scuole europee dal titolo &#34;Stereotipi e realtà&#34;</li><li>Attuazione e coordinamento di tutte le attività previste dal progetto di durata biennale  che ha coinvolto 5 classi dell&#39;istituto e che haprevisto accoglienza delle delegazioni scolastiche europee coinvolte e mobilità verso i Paesi partner degli studenti coinvolti nel progetto.</li><li>Pianificazione, attuazione e coordinamento delle attività di accoglienza delle scuole partner e delle successive mobilità verso le altre scuole partner</li><li>Rendicontazione progressiva delle attività gradualmente svolte e delle spese sostenute</li><li>Rendicontazione finale di tutti gli esiti del progetto e dei tutte le spese sostenute</li></ul>   <p>  Promozione e pubblicità del progetto<b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  Liceo scientifico statale "Michele Cipolla"    Castelvetrano  IT Italia     false  Consulente della segreteria scientifica <p><b><b>Aggiornamento e traduzione</b></b> da e per l&#39;inglese dei contenuti del <b>sito web</b> del Dipartimento (<a href="http://www.af-ablation.org/" target="_blank" rel="nofollow">www.af-ablation.org</a>) di contenuto cardiologico specifico; </p><p><b><b>editing </b></b>e revisione linguistico-formale in lingua inglese di articoli di contenuto cardiologico pubblicati sulle riviste scientifiche più accreditate (Circulation, New England Journal, Lancet,…) e presentazioni destinate ai congressi internazionali cui partecipa il Primario; </p><p>relazioni e <b>contatti</b> del Primario con la <b>Faculty scientifica internazionale</b> esperta nella stessa specializzazione del Dipartimento; </p><p><b><b>accoglienza e assistenza di molti </b><b><i>Visiting Professors</i></b></b><i> </i>provenienti dall&#39;estero<i>,</i> durante le cui visite ho <b>interpretato consecutivamente durante le riunioni</b> che si svolgevano tassativamente in inglese ed erano presiedute dal Primario; </p><p><b><b>coordinamento eventi scientifici formativi promossi dal reparto</b></b> con relativa procedura di accreditamento; </p>   <p>  <b><b>coordinamento del servizio di follow-up tramite telecardiologia</b></b>, proposto ai pazienti dimessi dal reparto.<b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  Unità Operativa di Aritmologia, Primario, dott. e prof. Pappone Carlo, Ospedale San Raffaele,    Milano  IT Italia  M Attività professionali, scientifiche e tecniche     false  Responsabile organizzazione congressuale <p>Organizzazione e supervisione di tutti gli aspetti organizzativi ed esecutivi di un Congresso per medici cardiologi aritmologi che si è tenuto a Napoli dal 17 al 21 Aprile 2002.</p>  LOGIKA srl, Sezione Congressi    Napoli  IT Italia  Organizzazione congressuale     false  Docente a tempo determinato di lingua e civiltà inglese con incarico   annuale <p>Attività di docenza</p>  Diversi istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali) di Novara e provincia  P Istruzione      false Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti scolastici <p>1. La valutazione del Dirigente scolastico e il Portfolio;</p><p>2. Il bilancio sociale</p>  IC "L. PIRANDELLO" - "S.G. BOSCO"    Campobello di Mazara  IT Italia  Forazione istituzionale per i dirigenti scolastici ais ensi dell'art. 27 c.2, lett. b del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell'art. 6 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016     false PNSD - Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa. Una nuova scuola verso un'istruzione sempre più apertacon le nuove tecnologie. <p>1. Missione e visione del PNSD;</p><p>2. Sicurezza dei dati e privacy/Opportunità bandi nazionali ed europei;</p><p>3. Costruzione di curricula per il digitale/Scenari degli ambienti digitali;</p><p>4. Digitalizzazione dei processi gestionali, amministrativi e documentali</p>  I.C. " L. PIRANDELLO    Campobello di Mazara  IT Italia  PNSD - FSE: Formazione Dirigenti scolastici     false La valutazione dei dirigenti scolastici - Legge 107/2015  ANP    Marsala - Baglio Basile    false Aggiornamento professionale <p>Seminario sul <strong>nuovo codice dei contratti</strong>.<br /></p><p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  ANP c/o IPSSEOA Pietro Piazza    Palermo  IT Italia  Formazione dirigenti scolastici e DSGA    false Aggiornamento professionale istituzionale <p>Seminario di formazione perle azioni di accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione rivolto ai Dirigenti scolastici:</p><p><strong>Il Piano di Miglioramento nello sviluppo del Piano Triennale dell&#39;Offerta Formativa</strong></p>  USR SICILIA    Palermo  IT Italia  Formazione Dirigenti scolastici    false Aggiornamento professionale istituzionale <p>Seminario Regionale : <strong>Promuovere la  valutazione come opportunità di miglioramento</strong></p>  USR Sicilia    Palermo  IT Italia  Formazione Dirigenti scolastici    false Aggiornamento professionale istituzionale <p>Seminario:</p><p><strong>Il SNV, stesura del RAV e linee guida per il miglioramento</strong></p>  USR Sicilia c/o ITET "Pio La Torre"    Palermo  IT Italia  Formazione Dirigenti scolastici     false Aggiornamento professionale istituzionale <p>Seminario Regionale Erasmus&#43;:</p><p><strong>Cambiare il punto di vista</strong></p>  USR Sicilia c/o ITI Vittorio Emanuele III    Palermo  IT Italia  Formazione Dirigenti scolastici    false Aggiornamento professionale istituzionale <p><strong>LE SCUOLE AL CENTRO DELLA PROGETTAZIONE DI QUALITÀ: VERSO ERASMUS&#43; 2015 </strong></p><p>Infoday per le Scuole Polo Erasmus&#43; e Premio eTwinning Italia</p>  INDIRE - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS    Firenze  IT Italia  Formazione Dirigenti scolastici    false Aggiornamento professionale istituzionale <p><b><b>Focus Group </b></b><b>nell&#39;ambito della Ricerca sulla Mobilità nel</b></p><p><b><b>Programma LLP</b></b></p><p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  INDIRE - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS    Firenze  IT Italia  Formazione Dirigenti scolastici     false Formazione professionale istituzionale <p><b><b>Seminario Nazionale di Formazione &#34;Erasmus &#43;&#34;</b></b></p>  MIUR - DG Affari Internazionali    Roma  IT Italia  Formazione dirigenti scolastici     false Corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici <p>Corso di formazione sui <strong> disturbi specifici di Apprendimento (Dislessia-disgrafia-discalculia)</strong></p>  C.T.R.H. “EFEBO” – Centro Territoriale Risorse Handicap – S.M.S. “V. Pappalardo”    Castelvetrano  IT Italia  14 Formazione degli insegnanti e scienze della formazione     false Formazione in servizio finanziata dai fondi Socrates, Comenius 2.2 <p><b><b>&#34;Identity formation for Europe&#34;</b></b>, dall&#39;identità locale e nazionale a quella comune europea:</p><p>riflessione sulle tematiche afferenti la costruzione di un&#39;identità comune europea</p><p>successiva stesura di bozze da utilizzare al fine di pianificare futuri progetti multilaterali Comenius</p><p>ispirare partenariati tra scuole europee (progetti multilaterali Comenius)</p><p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>  Univeristy of Helsinki, Palmenia centre    Saariselka  FI Finlandia  Formazione in servizio finanziata dai fondi Socrates, Comenius 2.2     false Interprete consecutiva e di trattativa dall’italiano all’inglese e dall’inglese in italiano <p>Interpretazione consecutiva e di trattativa dall&#39;italiano all&#39;inglese e dall&#39;inglese in italiano</p>  Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori    Torino  IT Italia  Diploma di specializzazione post laurea conseguito con votazione 100/100    false Abilitazione all’insegnamento del francese nelle scuole medie inferiori e superiori <p>Didattica ed insegnamento della lingua francese per gli studenti di scuola media inferiore e superiore</p>  USR Piemonte - Centro Servizi Amministrativi di Novara    Novara  IT Italia  Abilitazione professionale all’insegnamento conseguita a seguito di’ OM n.153 del 15 giugno 1999 con votazione 68/80    false Abilitazione professionale e accesso al ruolo per l’insegnamento dell’inglese nelle scuole medie inferiori e superiori  a seguito di  pubblico concorso ordinario per esami e titoli per la classe di concorso bandito ai sensi del D.M. 31/03/99, D.P. graduatoria definitiva N.27451 del 19/12/2000 posto in graduatoria 121 con punti 84,35 <p> Didattica ed insegnamento della lingua inglese per gli studenti di scuola media inferiore e superiore</p>  USR Sicilia - Centro Servizi Amministrativi di Siracusa    Siracusa  IT Italia    false Abilitazione professionale all’insegnamento conseguita a seguito di’ OM n.153 del 15 giugno 1999 con votazione 80/80 <p>Didattica ed insegnamento della lingua inglese per gli studenti di scuola media inferiore e superiore</p>  USR Piemonte - Centro Servizi Amministrativi di Novara    Novara  IT Italia    false Certificate of Proficiency in English <p>Certificazione linguistica di Lingua inglese</p>  Cambridge University    Milano  IT Italia  Livello C2 (Mastery) del Quadro di Riferimento Europeo relativo alle lingue straniere.     false Master of International Tourism <p>Management delle varie tipologie di azienda turistica (alberghi, aziende di trasporto, agenzie viaggio, tour operator e aziende di servizi accessori), con particolare riferimento alle seguenti aree: marketing, comunicazione, organizzazione, gestione delle risorse umane, finanza e amministrazione, legislazione turistica e turismatica.</p>  Istituto Superiore Direzione Aziendale    Roma  IT Italia  Master di specializzazione post laurea    false Laurea in lingue e letterature straniere moderne –Votazione 110/110 <p>Lingua e letteratura inglese (quadriennale), lingua e letteratura francese (biennale), glottologia, filologia germanica (biennale), semiotica, linguistica generale.</p>  Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia    Palermo  IT Italia  Diploma di laurea    false Maturità classica – Votazione 50/60 <p>Lingue e letterature classiche (Italiano, latino, greco), storia e filosofia, matematica, inglese, storia dell&#39;arte.</p>  Liceo classico statale "Fra G. Pantaleo"    Castelvetrano  IT Italia  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  - Votazione 50/60      it italiano    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   Certificate of Proficiency - Cambridge University -Livello C2 (Mastery) del Quadro di Riferimento Europeo relativo alle lingue straniere.  Laurea Lingue e letterature straniere moderne   fr francese  C1 C1 C1 C1 C1   Laurea in Lingue e letterature straniere  <p>La mia esperienza professionale molto diversificata ha fatto maturare negli anni la mia capacità di lavorare in gruppo con successo. Progetti scolastici di cui mi sono occupata con una ricaduta a vantaggio di più studenti della scuola, sono stati portati a termine in modo proficuo solo perché si sono costantemente concordate azioni comuni con i colleghi coinvolti. Inoltre il mio background professionale relativo all&#39;area del turismo e all&#39;accoglienza ha favorito la mia capacità di ascolto e percezione dei bisogni degli altri. L&#39;esperienza professionale che ho maturato in questi ultimi due anni ha sviluppato ulteriormente la mia capacità di coordinamento e sintesi. La partecipazione ai Comitati di Programma mi ha inoltre offerto l&#39;opportunità di potenziare l&#39;abilità di effettuare interventi efficaci in pubblico, in contesti formali internazionali, volti a rappresentare e a creare consenso rispetto ad una posizione nazionale precedentemente condivisa.</p>  <p>Tutte le mie esperienze professionali - e in particolare l&#39;esperienza attuale di dirigenza di un&#39;istituzione scolastica - hanno previsto un&#39;elevata dose di capacità organizzative e di coordinamento. L&#39;organizzazione di un evento quale un congresso internazionale , ad esempio, ha necessariamente attivato abilità di coordinamento di tutte le attività coinvolte come pure la capacità sia di gestirle sotto la pressione crescente della data di inizio dell&#39;evento che di convogliarle verso un esito unico positivo. Inoltre la mia esperienza di accompagnatrice di gruppi di studenti all&#39;estero mi ha dato modo di mettere alla prova le mie capacità di organizzare la permanenza del gruppo in un ambiente linguistico-culturale diverso dal mio. Inoltre mi piace organizzare viaggi per me e per i miei amici, loro mi delegano e io pianifico e organizzo tutto, dalla destinazione al mezzo di trasporto, al tipo di alloggio e al tipo di attività da effettuare in loco.</p>   C C B A B   -	PATENTE EUROPEA ECDL (Dicembre 2008): Competenze base – Windows – Word – Excel – Powerpoint – Access – Internet e Reti   B  <p>- Pianoforte. Ho conseguito il diploma di terzo anno presso il conservatorio &#34;G. Bellini&#34; di Catania. </p><p>Tennis: <b><b>QUALIFICA DI UFFICIALE DI GARA (GAT1 E GAC1) (conseguita il 12 Febbraio 2011)</b></b></p>    presentations Presentazioni <p><b>Interventi come Relatrice ai seguenti congressi e meeting professionali e pubblicazioni</b><b>:</b><b> </b></p><p>- <b>26 Settembre 2010, </b>Introduzione e coordinamento della giornata dedicata alla premiazione dei progetti che hanno ottenuto il riconoscimento del <i>Label Europeo delle Lingue , </i>Roma, Sede della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.</p><p>- <b>8 giugno 2010, </b>Intervento conclusivo alla Conferenza nazionale &#34;Il Programma di Apprendimento Permanente: contributo dell&#39;educazione e della formazione professionale all&#39;inclusione sociale&#34;. Napoli, Royal Continental Hotel.</p><p><b><b>- 14 Novembre 2008</b></b>, Conferenza provinciale sul turismo cultrale. Titolo dell&#39;intervento: <i>&#34;Una rete provinciale per i progetti di mobilità giovanile&#34; . </i>Trapani, Palazzo Riccio di Morana </p><p>- <b>24 Marzo 2004</b> , Titolo dell&#39;intervento:<i>Lascia il tuo cuore in linea: Monitoraggio a distanza con cardiotelefono.</i></p> Carpi, 23-24 Marzo 2004.- 4 Aprile 2003 - VI Congresso Nazionale &#34;Nursing Cuore&#34;, Titolo dell&#39;intervento: <i>Monitoraggio a distanza con cardiotelefono</i> - Chianciano Terme, 3/5 Aprile 2003. Il testo della presentazione è stato pubblicato sugli atti del congresso (Atti Nursing Cuore 2003).  <br /> <p><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup></p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

