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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cipolla     Rocco 

Indirizzo   VIA ERTA SAN DOMENICO, 25   98057  MILAZZO  (ME) 

Telefono        090/9282509 

Fax   

E-mail  rocccipolla@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  29-03-1960 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL 1986 DI RUOLO   CON ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO SU EDUCAZIONE FISICA E SU 

SOSTEGNO  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto comprensivo Bastiano Genovese  Barcellona  P. G. (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  >  Insegnante di ruolo su scienze motorie dall’ A.S.1986- al 1990 

> Insegnante su sostegno dal 1991 al 2000  

> Insegnante su scienze motorie dal 2001 al 2017 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 >  Docente referente per l’attività sportiva complementare(gruppo sportivo) dall’ 
A.S.94/95 al 2017>  

> .Componente del Consiglio D’ istituto (anni 2002- 2003) presso la scuola 
media Ugo Foscolo di Barcellona; 

> tutor per tirocinanti di scienze motorie nel 2006/07 e nel 2007/08; 

>tutor in un progetto PON nel 2008 Scuola media D’alcontres 

>tutor in un progetto PON nel 2010  Scuola media D’alcontres 

>tutor in un progetto PON nel 2011  Scuola media D’alcontres 

> Delegato Provinciale della Federazione Italiana Pesitica 2008-2009; 

> Membro della Commissione Nazionale Attività Giovanile dal 2009 al 2012 
della F.I.P.E. 

>Commissario regionale attività giovanile della Fipe dal 2009 al 2012; 

>Consigliere provinciale del CSI di Messina dal 2004 al 2006 

> partecipazione a due finali nazionali di atletica leggera su pista: 

A.S.96/97  Cagliari;  A.S. 97/98 Catania ; 

> partecipazione a due finali nazionali di corsa campestre: 

A.S.96/97  Crotone;  A.S. 97/98 Chioggia; 

> da venti anni partecipazione a finali nazionali di pesistica con  tre titoli 



nazionali  A.S. 97 ,  2010 e 2013; 

> Partecipazione a vari progetti interni all’istituto (di drammatizzazione, attività 
operative, giochi di socializzazione ed integrazione, ecc..)  

>Vice presidente della società A.S.D. Foscolo Barcellona; 

>Tecnico Allenatore della A.S.D. Foscolo Barcellona; 

>componente della compagnia teatrale “Nuovi Orizzonti” di Merì fino al 2012; 

>componente della compagnia teatrale Grammellot dal 2012 al 2017 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 >   Diploma di “Educazione Fisica” 3-12-1984   

>   Vincitore di concorso a cattedre indetto con DSSR   12-02-83                                                                                             
>   Diploma di Specializzazione Polivalente. 21-06-1993                                                                              

>   Corso di fomazione “MusicArterapia nella globalità dei linguaggi ai fini      
dell’integrazione”A.S.02/03                                                                                                                     
>   Corso di formazione di “ Informatica di base “.A.S.03/04.  

> partecipante a corso PON di informatica presso la scuola media D’Alcontres 
nel 2007/08                                                                                                                                        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 >  Diploma ISEF: anatomia, fisiologia,psicologia, pedagogia, educazione 
stradale,giochi per l’infanzia, psicomotricità, varie materie relative a più sport sul 
piano teorico-pratico, tirocinio,didattica, ecc…..                                                                                                                   
>  Diploma di Specializzazione:fisiologia, psicologia, pedagogia, anatomia 
(relative a diverse  tipologie di handicap---minorati della vista e dell’ 
udito,minorati psico-fisici ) tirocinio, didattica, ecc…                                                                                                                                                                     
> nozioni di primo soccorso e  di comportamento antipanico,problematiche della 
protezione civile.                                                         

  >   Corso di Formazione di 200 ore di ”Musica Terapia nella globalità dei 
linguaggi”:psicodinamica della comunicazione e dell’espressione, metodologia 
dell’osservazione, lettura comparata delle tracce espressive , programmazione 
educativo-terapeutica individuale, laboratori espressivi musicali,laboratori di 
espressione corporea, laboratori di espressione visiva,esercitazioni teatrali  >  
Corso di Formazione di  “Informatica di base” : concetti teorici di base, uso del 
computer gestione di file, elaborazione testi, foglio elettronico, basi di dati , 
strumenti di presentazione , reti informatiche, comunicazione e tecnologie 
autoformazione attività in rete. 

• Qualifica conseguita  >  Insegnante di Educazione Fisica ( abilitazione conseguita per la scuola 
media) 

>  corso biennale di specializzazione di Sostegno. 

>  Competenza nel promuovere l’integrazione interdisciplinare, nel cogliere nelle 
tracce espressive degli alunni tratti del loro carattere, capacità di elaborare una 
programmazione educativo-terapeutica individualizzata. 
> Istruttore di istruttore Scolastico di base 1° livello di PALLAMANO 2017 

> Istruttore di 1° livello di oORIENTEERING 2016 

> Allenatore di OFFBALL di primo grado  2015 

> Insegnante di sci nautico 2013 

 

> tecnico allenatore di atletica leggera nel settore giovanile e assoluto 



> insegnante tecnico allenatore di pesistica e cultura fisica 

> istruttore di cricket 

> istruttore di rugby livello base. 

> corso di aggiornamento nazionale “Giocosport minibasket e pallacanestro( 
autorizzato dal MIUR) 

>corso di sci nautico; 

>istruttore di Hokey on line 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

>detentore per diversi anni di primati provinciali nel salto in lungo e nel salto 
triplo in provincia di Caltanissetta; 
 >Vincitore di diversi titoli regionali nel salto in lungo; 
 >Vincitore di un titolo nazionale di salto in lungo con il Csi 
>come allenatore diversi primi posti con la ASD Foscolo     Barcellona sia 
regionali che nazionali e con la ASD Exairo 
>suona la chitarra; 

                                                       >recita in una compagnia teatrale 
                                                       >scrive poesie 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 HA ACQUISITO CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO COLLABORANDO ALLA REALIZZAZIONE 

DI LAVORI DI DRAMMATIZZAZIONE E DI ATTIVITÀ OPERATIVE DI  VARIO GENERE SVOLTE 

NELLA SCUOLA D’ALCONTRES(MANIFESTAZIONI SPORTIVE, LAVORI TEATRALI, LAVORI 

INDIRIZZATI A RAGAZZI CON DISAGIO, ECC…)HA SVILUPPATO CAPACITÀ RELAZIONALI 

CON VARI ENTI , SEMPRE FINALIZZATE AL LAVORO DI INSEGNANTE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 ➢ FACILITÀ DI  ADATTAMENTO ALLE DIVERSE SITUAZIONI CHE 

VENGONO A PRESENTARSI,. 

➢ ORGANIZZA E COLLABORA AL PROGETTO VIVI LA MONTAGNA 

NELLA  SCUOLA ED A TUTTE  LE   ATTIVITA’ SPORTIVE. 

➢ Per due anni ha fatto parte della croce rossa italiana come volontario. 

➢ ORGANIZZA LE TRASFERTE PER LE VARIE COMPETIZIONI ANCHE SU 

CAMPO NAZIONALE SIA A SCUOLA CHE CON LA SOCIETÀ ASD 

EXAIRO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 > dichiara di avere competenze di base di informatica  per la gestione 

della piattaforma on line, avendo già in passato avuto esperienza di 

tutoraggio.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 > ALLESTIMENTO DI COREOGRAFIE, DI ATTIVITA’ DI DRAMMATIZZAZIONE. 

> PARTECIPAZIONE A  DIVERSI CONCORSI DI POESIA REGIONALI E NAZIONALI 

>COMPETENZE IN LABORATORI ESPRESSIVI MUSICALI 

> COMPETENZE IN LABORATORI DI ESPRESSIONE CORPOREA 

> COMPETENZE IN LABORATORI DI ESPRESSIONE VISIVA 

> COMPETENZE SU ESERCITAZIONI TEATRALI  
 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Presidente e tecnico  dell’Associazione Sportiva Dilettantistica EXAIRO ”  

 
 


