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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Daniela Anna Maria RUVOLO 

Indirizzo  Via A. Calderone n. 11 

Telefono   

Cellulare  340/6178046 

 

E-mail  ruvolodanila@gmail.com  

   

Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  15/07/1968 

 

                                      Codice Fiscale          RVLDLN68L55B429B 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  in corso 

 • Attività e responsabilità 
 

 Docente a tempo indeterminato  
Presso scuola dell’Infanzia I.C. “B. Genovese” di Barcellona PG 
Responsabile di plesso  
 

• Date (da – a) 
 • Attività e responsabilità 

 a.s. 2000/2001 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG 
 
Attribuzione incarico per effettuare ore di insegnamento per la realizzazione del 
progetto “Integrazione linguistica e cultura a favore degli extracomunitari”  

  Attribuzione incarico per effettuare ore di insegnamento per la realizzazione del 
progetto “INTERCULTURA” 

   
• Date (da – a)   

  • Attività e responsabilità 

 a.s. 2001/2002 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG (ME) 
A   

Attribuzione incarico di collaboratore alla gestione generale dell’Istituto  
       Referente del progetto di “Educazione alla salute” 

                                              Referente del progetto “lingua 2000” supporto                         
                                                                       

 • Date (da – a)  a.s. 2002/2003 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG (ME)     
                 • Attività e responsabilità                                                   
                                                            Attribuzione incarico per  la  realizzazione  del  progetto “Io e il    
                                                            computer”                                                                  
                                                            Attribuzione incarico per  la  realizzazione  del   progetto   “Arte  antica  e  
                                                            moderna” 
                                                            Attribuzione incarico per la realizzazione del progetto    “Il giornalino” 
                                                            Attribuzione incarico per la realizzazione  del  progetto  “Sport e ritmo” 
                                                            Attribuzione incarico per la realizzazione del progetto “Festa di primavera”  
                                                            Incarico di coordinatrice didattica    
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• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG (ME)     

• Attività e responsabilità 

 

 

  
Attribuzione incarico per la realizzazione progetto “Crescere in armonia”  
Incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico                                              
Incarico di fiduciaria di plesso 
 

             • Date (da – a)  a.s. 2004/2005 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG (ME) 

• Attività e responsabilità   
Attribuzione incarico per la realizzazione progetto “La favola ed i suoi linguaggi" 
 

• Date (da – a)  a.s. 2005/2006 istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG (ME) 

• Attività e responsabilità   

   Attribuzione incarico per la realizzazione progetto “Bambini in movimento”  

Incarico fiduciaria - responsabile di plesso 

Incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico (commissione  
multimedialità) 
 

• Date (da – a)  a.s. 2006/2007 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Referente progetto “Educazione musicale” 
Incarico di coordinatore consiglio di intersezione 
 

• Date (da – a)  a.s. 2007/2008 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Incarico di  coordinatore consiglio di intersezione 
Referente del progetto “Psicomotricità” 

Referente progetto “Viaggio attraverso l’arte” 

 
• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Referente del progetto “Strada incantata” 
 

• Date (da – a)  a.s. 2009/2010 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Coordinatore consiglio di intersezione 
Referente progetto “Verso la scuola primaria” 
 

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Coordinatore scuole infanzia 
Partecipazione al progetto “Giocare con l’arte 
 

               • Date (da – a)  a.s. 2012/2013 Istituto Comprensivo “B. Genovese” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Responsabile di plesso 
 

               • Date (da – a)  a.s. 2014/2015 Istituto Comprensivo “B. Genovese” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Responsabile di plesso 
Incarico responsabile di primo soccorso 
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                                           • Date (da – a)  a.s. 2015/2016 Istituto Comprensivo “B. Genovese” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Responsabile di plesso 
Incarico responsabile di primo soccorso 

Elezione nel consiglio d’istituto 
   

                                 • Date (da – a)  a.s. 2016/2017 Istituto Comprensivo “B. Genovese” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità   
Responsabile di plesso 
Incarico responsabile di primo soccorso 
Membro della commissione GLH 
Membro della commissione continuità 
 

                                            • Date (da – a)  a.s. 2017/2018 -  Istituto Comprensivo “B. Genovese” di Barcellona PG 

• Attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

  
Responsabile di plesso 
Membro della commissione GLH 
Membro della commissione continuità  
Nomina tutor pon: progetto 10.2.01°-FSEPON-SI-2017-1018 
 ” L’esperienza è crescenza “ 
 
a.s. 2018/2019 
 
Responsabile plesso 
Membro commissione continuità 
Membro commissione Ptof 
Nomina tutor Pon: Modulo n°4  “competenze di base Work in progress 
Matematicando 2 – scuola primaria  
 
a.s.  2019/2020 
 
Responsabile di plesso 
Membro commissione Cyberbullismo 
Membro commissione Viaggi-visite e stage 
Membro Niv  
Tutor progetto POR Coding- scuola primaria  
 

 

 

   

   

                 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di Studio  Diploma di Maturità Magistrale   

Istituto Magistrale “A. Manzoni” di Caltanissetta 

Conseguito il   16/07/1986 
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• Date (da – a):    

1987 

 

1989 

 

1991           

 

 

 

1992 

 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale 

Provveditorato agli studi di Caltanissetta 

Attestato esperto tecnico amministrativo delle assicurazioni  

Centro addestramento professionale di Caltanissettas 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare 

Provveditorato agli studi di Messina 

Diploma al corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento – Metodo Montessori 

Promosso dall’Ente C.A.S.I. di Agrigento 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale 

Provveditorato agli studi di Messina 

1995 
 
 
 

1996 

 Attestato corso di formazione di lingua inglese e glottodidattica 
Presso ANSI Barcellona PG (ME) 
Attestato corso di aggiornamento “mi muovo - rappresento - conosco”. 
1° Circolo Didattico Patti (ME) 
Attestato corso di formazione per docenti scuola materna 
1° circolo didattico Milazzo (ME) 
Attestato corso di aggiornamento per la scuola elementare e materna “programmazione – 
continuità – valutazione” 
4° Circolo Didattico di Barcellona PG (ME) 
Attestato corso di aggiornamento “l’organizzazione modulare nella prospettiva di una nuova 
cultura didattica” 
3° Direzione Didattica di Barcellona PG (ME) 

1997 
 

2002 
 
 

2003 
 

 Attestato corso di aggiornamento sulla “logica e razionalità” 
Direzione Didattica San Filippo del Mela (ME) 
Attestato corso di formazione di l”educazione alla salute” 
Organizzato dal CSA di Messina presso scuola media Bellini di Patti (ME) 
Presso ANSI Barcellona PG (ME) 
Attestato corso “Informatica di base” - Percorso A relativo al piano nazionale di formazione degli 
insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
Organizzato dall’ufficio scolastico regionale scolastico Sicilia 
 

2004    
 

2007      

         Partecipazione al congresso “disturbi dell’apprendimento dalla scuola alla riabilitazione” presso 
palazzo dei congressi di Lipari (ME)  
Attestato al corso di formazione presso il policlinico universitario “G Martino” di Messina “il 
disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività (DHD): l’intervento integrato tra scuola e S.S.N. 

2008    
 

2009  

         Attestato seminario di formazione “la scuola di base tra tradizione ed innovazione” 
Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo di Barcellona PG (ME) 
Attestato corso obiettivo competenze: metodologia e recupero per una scuola europea 
Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo di Barcellona PG (ME) 

2009    
 

         Attestato del corso “insegno digitando” 
Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo di Barcellona PG (ME) 

2010    
 

         Attestato di partecipazione all’incontro “primi passi verso la lettura” : un approccio 
neuropsicologico 
Biblioteca comunale di Barcellona PG (ME) 

2014    
 

         Attestato di partecipazione al seminario “la legislazione scolastica” – la buona scuola facciamo 
crescere il paese. Organizzato  da ANIEF 
Sala convegni Giulio e Palmira Venini Castroreale (ME) 

2015    
 

         Attestato di partecipazione al seminario “la legislazione scolastica” – la buona scuola facciamo 
crescere il paese. Organizzato da ANIEF 
I.I.S. Francesco Maurolico Messina 

2016    
 

         Attestato di partecipazione al seminario “la boìte à histoire racconto la mia storia”. Organizzato 
da ANILS presso i locali dell’oasi di Barcellona PG (ME) 
Attestato di partecipazione al corso “il contesto classe-  strategie educative” 
Istituto Comprensivo B. Genovese di Barcellona PG (ME) 

2017    
 

         Attestato di partecipazione al corso di formazione “Primaire en francais” 1° livello 
ANILS Barcellona PG (ME) 

    
 

         Attestato di partecipazione all’incontro formativo eTwinning” 
Istituto Comprensivo B. Genovese di Barcellona PG (ME) 

             Attestato di partecipazione al piani di miglioramento: 
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2018    
 
 
 
 
 

2019 
 

 

Modulo formativo “la valutazione tra dubbi antichi e nuove antimonie come mezzo di promozione 
del successo scolastico”   monte ore :57 
Modulo formativo “metodologie innovative per favorire pratiche inclusive” Organizzato da USR 
Sicilia tenuto presso I.C. “Balotta” di Barcellona PG (ME) 
Attestato di partecipazione al convegno formativo “Bullismo e 
Cyberbullismo:conoscere,prevenire e contrastare”  
 
Corso di formazione “La gestione delle dinamiche di gruppo” 17 marzo 2018 - Ore 8 Seminario 
”Dies iuris legisque”  05 aprile 2018 - Ore 4 
Attestato di partecipazione  incontro formativo e- twinning  03/05/2018 presso IC. Capuana  
Ore 3 
Corso formazione  “ Primaire en francaise – niveau Atelier “  31 maggio 2018 – Ore 25 
 
Attestato di formazione “primaire en francaise”  presso Anils – Ore 6 +  Ore 20 clil 
 
Corso formazione -Ambito Formativo Sicilia 15-Q31-competenze per una scuola inclusiva (30 h) 

2020               Nomina Responsabile di plesso 
 

                                                                
   
 

Patenti 
 

   
 
     

 
 
In possesso di patente B. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 

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

 
 
Caratteristiche personali    

 

Ottime capacità di relazione, di ascolto ed adeguamento a situazioni 
ed ambienti diversi, spirito d'iniziativa, capacità di collaborare e 
cooperare in team, buone doti organizzative, precisione e puntualità 
nell'espletamento degli incarichi. 

             
                           

 

PRIMA LINGUA 

     

     Italiano 

     

ALTRE LINGUE                                           Inglese 

                                                                                Francese 1° livello 
 

• Capacità di lettura        Livello Ottimo 

• Capacità di scrittura        Livello Ottimo 

• Capacità di espressione orale        Livello Ottimo 
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Disponibilità    

 

Alla partecipazione ai corsi di aggiornamento e di formazione inerenti 
l’attività didattica.   

 

 

 

 

 

 

 


