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Nome Dell’Aera Laura 

Indirizzo 15, via Caltanissetta, 94100, Enna, Italia 

Telefono      0935.22213/ 339.58.59.836 

Fax  

E-mail       peppelaura@yahoo.it 

 

 

  

 

 

Nazionalità           Italiana 
 

Data di nascita          15/01/1971 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA Insegnante a tempo indeterminato nel ruolo della scuola primaria, in                                                     

servizio dall’A.S 2016/2017 presso l’ Istituto Comprensivo “F.P. 
Neglia- Savarese” di  Enna. 

                                                      In precedenza ha svolto docenza con contratto a tempo determinato 
su incarico del Provveditore agli Studi di Torino nell’A.S.1994/95 
presso il C.D. di Nichelino (TO); sempre su incarico del Provveditore 
algli Studi di Catania ha prestato servizio annuale nell’A.S. 1995/96 
presso il C.D . di Grammichele (CT), dall’A.S 1996/97 all’A.S 1997/98 
ha prestato servizio annuale sempre su incarico del Provveditore algli 
Studi di Catania press il C.D. “S. Giuffrida” di Catania. 

                                                      Docente con contratto a tempo indeterminato                    

nell’A.S 1998/99: 
- dal 21 /09/1998 al 4/10/1998 presso il C.D. di Trabia (PA); 
- dal 5/10/1998 al 31/8/99 docenza press il C.D. “S. Giuffrida” 

Catania 
- A.S. 1999/2000 presso il C.D. “L.Tempesta “ di Catania 
- Dall’ A.S 2000/2001 all’ A.S. 2015/2016 docenza presso l’Istituto 

Comprensivo “V. De Simone “ di Villarosa (EN). 
 

 
                                                       In possesso del titolo di Specializzazione Polivalente conseguito presso l’ 

A.N.S.I di Enna con voti 30/30 ai sensi del D.P.R. 970/75, laureata in 
Scienze della Formazione Primaria, presso l’ Università degli Studi di  
Palermo, con voti 110/110 e Lode.  
Ha svolto, in qualità di educatrice-animatrice presso le colonie estive 
dell’ente FIAT SERVIZI PER L’INDUSTRIA SpA FIAT SE.P.IN Centro di 
vacanze dal 03/07/1991 al 17/07/1991, inoltre ha svolto attività 
parascolastiche-ludiche presso il Parco Robinson organizzato dal 
Comune di Enna nell’ estate del 1995. 
 Ha svolto attività di insegnamento pomeridiano come Docente a 
supporto dei ragazzi ipovedenti e non vedenti presso l’ Unione Italiana 
Ciechi nell’ anno scolastico 96/97. 
 Ha partecipato presso l’ Istituto Comprensivo “V. De Simone “ di 
Villarosa di  alle attività inerenti il Progetto per le aree a rischio. 
Ha partecipato inoltre, a vari corsi di formazione e aggiornamento, 
oltre che convegni tenuti non solo dall’ Amministrazione scolastica ma 
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anche da enti esterni, approfondendo le teorie pedagogiche e 
metodologiche, nonché le tematiche inerenti i problemi di 
apprendimento scolastico e disagio minorile: 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

•  Corso di aggiornamento per insegnanti di sostegno 
per pluriminorati, organizzato dall’ IRIFOR (Istituto per la 
Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), presso il Centro 
Studi Giuseppe Fucà di Tirrenia, 11 settembre 1994 per un 
totale di ore 18/18; 

• Corso di aggiornamento su “Uso del computer e 
difficoltà di apprendimento”, modulo 2, nell’ ambito del 
progetto 92/A “Utilizzo del computer con alunni disabili”, 
organizzato dall’ IRRSAE Piemonte nel dicembre del 1994 
per un totale di ore 15/18; 

• Convegno Internazionale “La qualità dell’ integrazione 
scolastica”, organizzato dal Centro Studi Erickson, Riva 
del Garda novembre 1997 per un totale di 21 ore; 

• Convegno di studio “In principio è la relazione. Viktor 
E. Frankl: quale eredità?”, organizzato dall’ Associazione 
di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana (A.L.AE.F) 
e dall’ Istituto di Psicologia dell’ Università Salesiana, 
Roma, dicembre 1998; 

• Corso di Formazione di I° Livello sul Programma di 
Arricchimento Strumentale (P.A.S) ideato dal Prof. R. 
Feuerstein, tenutosi presso l’ OASI Maria SS. di Troina 
(En), marzo-giugno 2000 per un totale di 72 ore; 

•  Seminario di studi su “Valutazione dinamica del 
potenziale di apprendimento in età prescolare” del 
Prof. D. Tzuriel, organizzato dalla Associazione Italiana per 
lo Sviluppo delle Abilità Cognitive e Relazionali di Milano, 
svoltosi a Troina presso la Cittadella dell’ Oasi  nel maggio 
2000; 

• Corso sulla Modificabilità cognitiva strutturale – Livello 
I, tenuto dal Prof. D. Tzuriel persso l’ OASI Maria SS: di 
Troina (En) nel luglio 2000; 

• Corso di aggiornamento “Dall’ inserimento all’ 
integrazione: un percorso difficile”, organizzato dall’ 
Istituto Comprensivo di Villarosa nell’ A.S. 2003/2004 per 
un totale di 12 ore; 

• Corso di Formazione DM 61, PuntoEdu, predisposto on-
line dall’ INDIRE nell’ A:s: 2003/2004 per un totale di 15 
ore; 

• Corso di formazione, su Progetto Interregionale,  per 
gli insegnanti della scuola elementare sull’ utilizzo di 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Dell’’Aera Laura ] 

  

“So Dire Di Si So Dire Di No” e approfondimento delle 
problematiche relative all’ abuso e al maltrattamento 
all’infanzia – PREVENZIONE DELL’ ABUSO E DEL 
MALTRATTAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE, 
organizzato dal Telefono Azzurro, Palermo marzo-aprile 
2004 per un totale di 16 ore; 

• Convegno su “Tragedie greche e psicopatologia” 
organizzato dalla scuola di Specializzazione in psicoterapia 
della Gestalt e dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” di Roma, 
Siracusa giugno 2004 per un totale di 16 ore; 

• Convegno su “La famiglia di fronte alle sofferenze. 
Promuovere risorse, generare speranza”, organizzato 
dalla Agenzia di Formazione La Scuola, rivista La Famiglia, 
in collaborazione con il Centro di Consulenza per la 
Famiglia di Modena, Modena novembre 2005 per un totale 
di 16 ore; 

• Convegno su “ La formazione a distanza e le scuole. 
Insegnare al tempo di internet”, organizzato dalla Libera 
Università degli Studi Kore di Enna nel gennaio 2007; 

• Corso di aggiornamento a struttura congressuale 
“1997-2007: 30 anni di integrazione” organizzato dal 
C.N.I.S e dall’ AIRIPA in collaborazione con la Libera 
Università degli Studi Kore di Enna nel marzo 2007 per un 
totale di 16 ore; 

• Corso di formazione su “Formazione sulle nuove 
tecnologie per gli insegnanti delle scuole del primo 

ciclo d’ istruzione”, PON Misura 1.4-2005, svoltosi a 
Piazza Armerina nell’ A.S. 2006/2007; 

• Corso di formazione su “Comunicazione e problem- 
soliving”, livello I e livello II, organizzato dal SERT della 
ASL n° 4 di Enna; 

• Corso di formazione su “L’individuazione e la gestione 
del disagio a scuola”, organizzato dall’ Istituto 
Comprensivo “. De Simone” in collaborazione con l’ 
Università degli Studi di Palermo, Cattedra di Psicologia di 
Comunità; 

• ha svolto il Corso di Formazione Linguistica “PFLISP- 
Livello B1” organizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione acquisendo l’ abilitazione all’ insegnamento della 
Lingua Inglese nella scuola primaria per un totale di 20 
ore; 

• Referente scolastica, per l’ A.S. 2007/2008 al Progetto 
“Bambino Autore” in collaborazione con la Libera 
Università degli Studi Kore di Enna e con alcune scuole 
consorziate della Provincia di Milano; 

• Referente regionale per la dislessia in quanto ha 
partecipato al Corso di formazione per referenti sulla 
dislessia, organizzato dall’ Ufficio Scolastico Regionale per 
la Sicilia per un totale di 30 ore; 
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• ha svolto il  ruolo di Tutor, nel Progetto PON - A.S. 
2007/2008 -  modulo B 1-b, presso l’Istituto Comprensivo 
“V. De Simone” di Villarosa;  

• Corso di Formazione su “IL DISTURBO DA DEFICIT 
DELL’ATTENZIONE CON IPERATIVITA’ (ADHD): 
L’INTERVENTO INTEGRATO TRA SCUOLA E SEVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE”, organizzato dal Dipartimento di 
Farmacologia Sperimentale e Clinica  dell’Università degli 
Studi di Catania, dalla Kore di Enna e dal Ministero 
Pubblica Istruzione USR della Sicilia, Ottobre 2008; 

• Convegno su : “DISLESSIA, SCUOLA, FORMAZIONE” 
organizzato dal MIUR -USR SICILIA in collaboarazione con 
l’ Ist. Comp. “A. Ugo” di Palermo, Palermo 27 Ottobre 2008; 

• Referente del Coordinamento Interistituzionale 
nell’A.S. 2007/2008; 

• Seminario  “TEACHING FOR THE FUTURE” organizzato 
dal TRINITY College London in collaborazione con 
HELBLING LANGUAGES, autorizzato con Decreto 
05/07/05 prot. N. 1228; 

• Seminario di Aggiornamento “Cambridge Days”, 
organizzato dalla University of Cambridge ESOL 
Examinations  e da Cambridge University Press, Catania 
12 Marzo 2009; 

• Corso di Formazione per la Prevenzione e la lotta al 
bullismo, in qualità di Componente del Circolo di Qualità 
d’Istituto, organizzato dal Circolo didattico “F.P. Neglia”di 
Enna, Febbraio-Marzo 2009; 

• Coordinatrice del GLIS d’ Istituto;  

• Ha svolto il  ruolo di Tutor, nel Progetto PON - A.S. 
2008/2009 -  modulo B 1-b, presso l’Istituto Comprensivo 
“V. De Simone” di Villarosa;  

• Partecipazione al corso PON, formazione docenti, inerente 
la comunicazione disciplinare svoltosi presso l’Istituto 
Comprensivo “De Simone” nell’A.S. 2008/2009; 

• Funzione Strumentale A.S. 2008/2009 su: “Progetto 
integrato di Prevenzione e recupero della dispersione 

scolastica in aree a rischio rapporti con partner e 
specialisti nel settore”. 

• Funzione Strumentale AA.SS. 2010/2011, 2011/2012 su: 
“Progetto integrato di Prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica in aree a rischio rapporti con 
partner e specialisti nel settore”. 

• Coordinatrice e responsabile del GLH di Istituto 
dall’A.S. 2002/2003 sino all’A.S. 2008/2009; 

• Corsi formativi sulla LIM nell’A.S. 2010/2011; 

• Seminario formativo dal titolo: “Le tecnologie 
didattiche in classe. Nuove competenze per nuovi 
apprendimenti”, organizzato dall’ UCIIM della Provincia di 
Enna in collaborazione con l’ Università Sacro Cuore di 
Milano e l’ Università degli Studi di Palermo;  Agira 6 Aprile 
2011. 
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• Partecipazione ai corsi formativi organizzati dal Circolo 
Didattico “Santa Chiara” di Enna in occasione della III° 
Edizione della Festa del Libro, Enna dal 7 al 14 Aprile 
2011; 

• I° Corso di Formazione storico-archeologico dal titolo 
:”Alla scoperta della terra di Demetra”, promosso dall’ 
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’ Identità 
Siciliana e curato dall’Unità Operativa per i Beni  
archeologici della Sovrintendenza di Enna, A.S. 
2010/2011per un totale di 40 ore; 

• Partecipazione alla giornata di studi  dal tema: “I Disturbi 
Specifici di Apprendimento e la scuola alla luce della 
Legge n° 170/2010”, organizzata dalla S.M.S. “N. 
Savarese” in collaborazione con l’ Ufficio scolastico 
Provinciale – Ambito Territoriale XIII° Enna, GLIP – Enna; 

• Corso di Formazione per la Prevenzione e la lotta al 
bullismo, in qualità di Componente del Circolo di Qualità 
d’Istituto e Funzione Strumentale sulla Dispersione 
Scolastica, organizzato dal IV° Circolo Didattico “F.P. 
Neglia”di Enna, A.S. 2011/2012; 

• Frequenza al Master Universitario di I° livello 
organizzato dall’Università Kore di Enna in “Didattica e 
psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento” riportando una votazione di 104/110 per 
complessive 1500 ore;  

• Patentino Lim A.S. 2012/2013  riportando una votazione 
di 9/10; 

• Corso di formazione in “ La diagnosi clinica nel 
disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la 

relazione sui DSA” , organizzato da Giunti O.S, relatore 
Prof. Stella G. presso Astoria Palace Hotel, Palermo 6 e 7 
luglio 2013 per un totale di 18 ore; 

• Formazione metodologica sull’uso della LIM,  Progetto 
L.I.M- Scuola Digitale organizzato dall’INDIRE- MIUR , 
Enna A.S. 2012/2013 per complessive 36 ore; 

• Partecipazione al convegno “ I disturbi specifici di 
apprendimento e i bisogni educativi speciali: 

screening, diagnosi ed intervento” organizzato dall’ 
IRCCS Associazione Oasi Maria SS. di Troina, Torina 13 e 
14 settembre 2013 per complessive 14 ore; 

• Corso di formazione “ Alla scoperta del metodo 
analogico”, formatore Camillo Bortolato, organizzato 
dall’Ist. Francescano di Enna, Enna 11 Aprile 2014; 

• Corso di formazione in “I disturbi specifici di 
apprendimento: lo screening neuropsicologico, il 

trattamento sub lessicale e la rieducazione 
specialistica”, organizzato da giunti O.S., relatore prof. 
Stella Giacomo presso Astoria Palace Hotel , Palermo 23 e 
24 novembre 2013 per complessive 18 ore;  

• Partecipazione al Corso di Formazione “Insieme è 
meglio”, progetto M.A.I Maltrattamento e abuso 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Dell’’Aera Laura ] 

  

all’infanzia, Villarosa (EN) A.S. 2012/2013 per complessive 
15 ore; 

• Corso di formazione su “ DSA: metodo di studio efficace 
attraverso l’uso di strumenti compensativi”, 
organizzato dall’ ASP di Enna presso ISFAR di Enna, Enna 
19 Giugno 2014; 

• Corso di formazione in “I disturbi specifici di 
Apprendimento e le funzioni cognitive di base: 

memoria e attenzione” , organizzato da Giunti O.S, 
relatore Prof. Stella G. presso Hotel Villa del Bosco, 
Catania 27 e 28 giugno 2014 per complessive 18 ore; 

• Corso di formazione “La riabilitazione dei disturbi di 
memoria e attenzione nei DSA”, organizzato da Giunti 
Scuola e SOS Dislessia, Palermo 5 Dicembre 2014 per 
complessive 8 ore; 

• Corso di formazione “ Ambienti per l’apprendimento” , 
organizzato dall’Ist. Comp. “De Simone” nell’ambito della 
formazione PON del personale, Villarosa, giugno 2014 per 
complessive 15 ore; 

• Convegno-Workshop “I bisogni educativi speciali, quali 
strategie di intervento?” organizzato da IRASE sez. 
Enna, presso l’istituto comprensivo “De Amicis” di Enna 
19/02/2015; 

• Corso di formazione provinciale sui DSA organizzato dal 
C.D. “Roncallli” di Piazza Armerina dal titolo “ Potenziare i 
processi di integrazione a favore degli alunni con BES 

e DSA” A.S 2014/2015 per complessive 20 ore su 24;  

• Seminario “Valorizzazione della professionalità e del 
contratto nella scuola dell’autonomia”, organizzato da 
PROTEO Fare Sapere, Enna 25 febbraio 2015 per 
complessive ore 5;  

• Convegno “Ogni bambino è unico. La scuola primaria 
che valorizza le potenzialità di ogni bambino”, 
organizzato da edizioni RCS – Oxford – Fabbri- Erickson, 
Palermo 15 Aprile 2015; 

• Formazione relativa alla prevenzione dello Stress 
Lavoro correlato, organizzato dall’Istituto Comprensivo 
“V: De Simone”  20 Aprile 2015 per un totale di 4 ore; 

• Corso di Formazione “Professionalità del Dirigente 
scolastico: cultura della sicurezza e della sorveglianza 
sanitaria”, organizzato dall’ANICIA SCUOLA Dipartimento 
Scuola per la formazione dei docenti, ente accreditato 
MIUR, condotto da Patrizia Mastropaolo, Enna 20 Giugno 
2015 per complessive 8 ore; 

• Corso di Formazione” Verso l’Europa 2020: quali 
competenze professionali necessarie nel sistema 
scolastico italiano di oggi” organizzato dall’ANICIA 
SCUOLA Dipartimento Scuola per la formazione dei 
docenti, ente accreditato MIUR, Enna, Dicembre 2014- 
Settembre 2015 per complessive 36 ore; 
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• Convegno “Diagnosi e intervento per DSA e BES tra 
buone prassi e criticità”, organizzato dall’IRCCS Oasi 
Maria SS. Di Troina (EN) presso la Cittadella dell’Oasi, 11-
12 Settembre 2015 per complessive 18 ore; 

• Certificazione BWF Shuttle Time Teacher, Enna 30 
Settembre 2015; 

• Corso di Formazione “Potenziare i processi di 
integrazione a favore degli alunni con BES e DSA”, 
organizzato da 3° Circolo “Rocco Chinnici” di Piazza 
Armerina in collaborazione con l’ASP 4 di Enna e la Libera 
Università Kore di Enna, 19 Ottobre 2015; 

• Seminario di Formazione “Le ricadute della legge 107 
sul personale della scuola e sul contratto d’istituto”, 
organizzato da PROTEO FARE SAPERE in collaborazione 
con CGIL e la FLC CGIL di enna, 4 Novembre 2015; 

• Convegno- Workshop “Media Education. Didattica 
digitale o digitale per la didattica”, organizzato 
dall’I.R.A.S.E   ENNA, Enna 19 Novembre 2015; 

• Seminario di Formazione “Piano Regionale delle 
attività educativo-didattiche da implementare nelle 
scuole primarie caratterizzate da alto tasso di 
dispersione ed esiti inferiori alla media regionale 

nelle prove  INVALSI” organizzato dall’USR Sicilia, 
Catania 20 Gennaio 2016; 

• Seminario di formazione “L’arte e la scienza sono 
libere e libero ne è l’insegnamento. Conoscenza, 
Costituzione e Referendum al tempo della democrazia 

debole” promosso dall’ANDIS Sicilia in collaborazione con 
la FLC Sicilia, area programmatica Democrazia e Lavoro, 
Enna 12 Marzo 2016; 

• Modulo formativo “Non  solo … monelli…”, modulo I  
Assesssment- Diagnosi- Trattamento Teacher Training 
ADHD, organizzato dal Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile dell’ASP 4 di Enna, 7-8 Aprile 2016; 

• Seminario di formazione “ Alternanza scuola-lavoro: 
opportunità o ritorno al passato?” organizzato da 
PROTEO Fare Sapere Sicilia , Enna 11/05/2016;  

• Partecipazione al sistema di Sorveglianza per la 
promozione della salute e della crescita sana nei 

bambini della scuola primaria dal titolo “Okkio alla 
salute” attività inserita nel Programma “Guardare Salute: 
Rendere facili le scelte salutari” approvato con DPCM del 4 
Maggio 2007 (GU 2, n. 117 del 2 Maggio 2017  S.O) in 
collaborazione con l’ASP 4 di Enna, Dipartimento alla 
Salute, Giugno 2016; 

• Partecipazione al Convegno della SETTIMANA 
NAZIONALE DELLA DISLESSIA 2016, I° EDIZIONE dal 
titolo “ Uno sguardo sui DSA: Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento” I edizione, organizzato dall’AID- 
sezione di Enna, Enna 7 Ottobre 2016; 
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• Partecipazione al Seminario promosso da Proteo Fare 
Sapere Enna in collaborazione con la FLC CGIL di Enna  
dal titolo “Scuola Costituzione Cittadinanza nel mondo 
alla rovescia”, Enna 17 Novembre 2016, per un totale di 
5 ore; 

• Seminario scientifico dal titolo “Miti e trasformazioni in 
adolescenza” tenuto dal prof. Giuseppe Grassi, presso 
L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, Catania 18 
Marzo 2017, per complessive 4 ore; 

• Partecipazione al Convegno “Decreti legislativi Buona 
scuola. Innovazione o destrutturazione?” organizzato 
da Proteo Fare Saper Enna in collaborazione con la FLC-
CGIL di Enna, presso la sala convegni Sixty four rooms di 
Enna il 5 Aprile 2017 per complessive 8 ore; 

• Corso di Formazione PON- Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020, Formazione 
del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi, modulo  “LIM E INNOVAZIONE 
DIDATTICA- 2° LIVELLO” tenutosi presso l’Istituto 
d’Istruzione Superiore  “E. Majorana-A. Cascino” di Piazza 
Armerina (EN) dal 28/03/2017 al 12/04/2017 per 
complessive 18 ore; 

• Corso di Formazione “Dislessia amica” organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia, A.S. 2016/2017 per 
la durata complessiva di 40 ore; 

• Seminario “Genitori e insegnanti in sinergia…”, 
organizzato dall’AID- sezione di Enna,  Enna 5 ottobre 
2017; 

• Corso di formazione “Primo soccorso avanzato 
pediatrico BLS e Disostruzione” della durata di 6 ore, 
organizzato da CB Formazione e Sanità, Piazza Armerina 
(EN) 17 febbraio 2017; 

• Incontro formativo “Dalla realtà quotidiana 
all’educazione umana. Don Milani e il suo pensiero 
pedagogico”, organizzato dalla sezione UCIIM di 
Calascibetta (EN) il 12 marzo 2018; 

• Seminario di formazione “Organizzazione e gestione 
delle scuole”, organizzato dall’ANP struttura territoriale di 
Enna presso la scuola secondaria di I grado “N. Savarese”, 
Enna 14 marzo 2018; 

• Convegno “Diritti, doveri e rappresentanza nel nuovo 
CCLN”, organizzato da PROTEO Fare Sapere sezione di 
Enna per complessive 8 ore, Enna 15 marzo 2018; 

• Corso di formazione “Disturbi dello spettro autistico”  
con annessa certificazione delle competenze, 
organizzato dalla sezione UCIIM di Calascibetta (EN) per 
complessive 30 ore, Calascibetta (EN) dal 16 febbraio 2018 
al 25 maggio 2018; 

• Corso di formazione “Cutura artistica e musicale”, 
riferito al Piano di Formazione docenti per l’A.S 2017/2018 
organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E. 
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Majorana- A. Cascino” di Piazza Armerina (EN) per 
complessive 24 ore, Piazza Armerina 26 giugno 2018; 

• Congresso FLC CGIL, Enna 15 ottobre 2018; 

• Corso di formazione “Ciak si suona. Percorsi didattico-
musicali per la scuola tra canto, danza e strumenti”, 
organizzato dall’Associazione “Il colore dei suoni” in 
collaborazione con la “Scuola Popolare di Musica Donna 
Olimpia”, per complessive 10 ore, Villarosa (EN) 20 e 21 
ottobre 2018; 

• Corso di formazione “Musica e fiaba nella scuola”, 
organizzato dall’Associazione “Il colore dei suoni” in 
collaborazione con la “Scuola Popolare di Musica Donna 
Olimpia”, per complessive 10 ore, Villarosa (EN) 26 e 27 
gennaio  2019; 

• Incontro di formazione e aggiornamento Festa del libro 
2019 XIII edizione dal titolo “ Poesia giorno per 
giorno”, organizzato dal Circolo Didattico Statale di 
Zafferana Etnea (CT) per complessive 7 ore , Zafferana 
Etnea (CT) 23 febbraio 2019; 

• Corso di formazione “Differenziamoci  nel 
miglioramento” , Cittadinanza attiva e legalità, 
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e 
ambientale, Metodologie e attività laboratoriali, 
organizzato da I.I.C “G.E. Rizzo” di Melilli secondo il Piano 
annuale di formazione dei docenti, svoltosi presso Liceo 
Scientifico Farinato di Enna dal 21/01/2019  
al 31/05/2019 per complessive 75 ore; 

• Corso di Formazione “Didattica musicale con l’utilizzo 
della metodologia dell’Orff-Schulwerk”, presso l’I.C. De 
Amicis di Enna nell’ambito del Piano per la Formazione 
Docenti 2018/2019, svoltosi dal 18 giugno 2019 al 24 
giugno 2019, per complessive 20 ore; 

• Seminario formativo dal titolo “Esplorazioni 
scientifiche”, organizzato dall’Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica- AIF, presso il Liceo Scientifico 
A. Volta di Caltanissetta dal 05/09/2019 al 06/09/2019 
per complessive 14 ore, Caltanissetta settembre 2019; 

• Corso di formazione introduttivo di “Philosophy for 
children e community, P4C”  organizzato nell’ambito del 
Piano per la Formazione Docenti 2018/2019, presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” 
di Piazza Armerina (EN) dal 09/09/2019 al 25/09/2019, 
per complessive 24 ore. 

• Corso di Formazione e Aggiornamento dal titolo “Leggere e 
Scrivere la Poesia” a cura di Bernard Friot a cura 
dell’Associazione AMICI DELLA FESTA DEL LIBRO-IL 
SASSO NELLO STAGNO, Enna 4 e 5 Novembre 2019 per 
complessive 6 ore. 

• Corso di formazione on line organizzato da TUTTOSCUOLA 
dal titolo “Costruire L’alleanza educativa: strumenti 
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per dialogare efficacemente con le famiglie” per un 
totale di ore 2 in data 3 Gennaio 2020; 

• Corso di formazione “Un mondo di emozioni da leggere 
ed apprendere”- Iniziativa Formativa ID.38923- 
organizzato dall’UCIIM, sezione territoriale di Calascibetta 
(EN) presso la biblioteca comunale del Comune di 
Calascibetta in data Gennaio/Febbraio 2020, per un totale 
di ore 23 e 30 minuti;  

• Ciclo di Formazione a distanza in webinar organizzato dalla 
Casa Editrice ELI – La Spiga in tematiche educativo-
didattiche; 

• WEBINAR “Costruire l’alleanza educativa: strumenti 
per dialogare efficacemente con le famiglie”, 
organizzato da Tuttoscuola, giorno 05/03/2020; 

• WEBINAR “ORA, DIGITALE! La piattaforma Treccani 
Scuola : insegnare e imparare con il digitale” , 
organizzato da GIUNTI SCUOLA, giorno 09/03/2020; 

• WEBINAR “Le funzionalità del Lapbook e le mappe 
tridimensionali” organizzato dalla ELI Edizioni, giorno 
09/03/2020;  

• WEBINAR “Studio @ casa #2” organizzato da Raffaello 
Formazione, giorno 13/03/2020; 

• “Giochi per sviluppare attenzione e concentrazione per 
un Listening Test (Invalsi incluso)”, 16 Marzo 2020; 

• WEBINAR “Giochi per sviluppare attenzione e 
concentrazione per un Listening Test (INVALSI 
incluso)”, organizzato da ELI Edizioni, giorno 16/03/2020; 

• WEBINAR “ Dalla teoria alla pratica – Un metodo per 
gli insegnanti” organizzato dalla ELI Edizione, giorno 
17/03/2020; 

• WEBINAR “ Laboratorio di creatività digitale” 
organizzato da Riconnessioni-Educazione al futuro, giorno 
19/03/2020; 

• WEBINAR “Didattica a distanza…per tutti (in 
collaborazione con il progetto Provaci Ancora SAM)”, 
organizzato da Riconnessioni-Educazione al futuro, giorno 
20/03/2020; 

• WEBINAR “ Didattica a distanza: Daniele Barca parla 
di valutazione e prove di verifica negli istituti 
comprensivi”, organizzato da Campustore, giorno 
23/03/2020; 

• WEBINAR “Presentazione del progetto editoriale 
Officina d’arte e del percorso formativo associato” 
organizzato da ELI Edizione, giorno 25/03/2020; 

• WEBINAR “Didattica a distanza e Google Classroom: 
come creare una classe a distanza”, organizzato da 
Campustore, giorno 25/03/2020; 

• CORSO ON LINE  di ore 2 “Crea i tuoi video didattici”, 
organizzato da Aretè Formazione, giorno 25/03/2020; 
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• WEBINAR “Didattica a distanza e formazione a casa 
con Arduino”, organizzato da Campustore, giorno 
26/03/2020; 

• WEBINAR “ Riprogettare: dalla didattica in aula alla 
didattica a distanza”, organizzato da DeA Scuola, giorno 
26/03/2020; 

• WEBINAR “Didattica a distanza e la classe si fa 
squadra: esempi ed idee di lezioni in Microsft Teams”, 
organizzato da Campustore, giorno 27/03/2020; 

• WEBINAR “Hangouts meet” organizzato dall’ Animatore 
Digitale dell’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese di Enna, 
giorno 28/03/2020; 

• WEBINAR “Le parole della storia: insegnare il lessico 
storico”, organizzato da Rizzoli Education;  

• WEBINAR “ Didattica a distanza con Google Moduli: 
creare e verificare e accertare le competenze anche a 
distanza”, organizzato da Campustore, giorno 
30/03/2020; 

• WEBINAR “Uso di Google Hangout Meet”, organizzato da 
CFI, giorno 31/03/2020; 

• WEBINAR “ Oltre i compiti: mantenere viva la 
partecipazione degli studenti on line”, organizzato da 
DeA Scuola, giorno 01/04/2020; 

• WEBINAR “Impariamo tutti a contare”, Gruppo di 
ricerca D. Lucangeli, organizzato da Rizzoli Education, 
giorno 01/04/2020;  

• WEBINAR “ Didattica a distanza: a lezione di scienze 
in cucina nella scuola di base”, organizzato da 
Campustore, giorno 01/04/2020; 

• WEBINAR “Calcoliamo con il contalab”, Gruppo di 
ricerca D. Lucangeli, organizzato da Rizzoli Education, 
giorno 02/04/2020; 

• WEBINAR “ Sicurezza sul lavoro a scuola”, organizzato 
da CFI, giorno 01/04/2020;  

• WEBINAR “Educare all’igiene” organizzato da Eventbrite 
in associazione con il Gruppo Ospedaliero San Raffaele, 
giorno 02/04/2020; 

• WEBINAR “Come e cosa acquistare con i fondi per le 
scuole del Decreto Cura Italia: indicazioni utili e 
pratiche”, organizzato da Campustore, giorno 
03/04/2020; 

• CORSO ON LINE  di ore 2 “Lo Storytelling con Scracht”, 
organizzato da Aretè Formazione, giorno 04/04/2020; 

• WEBINAR “ Studio a casa#9. Scrittura e lettura: la 
didattica a distanza”, organizzato da Raffaello 
Formazione, giorno 06/04/2020; 

• WEBINAR “Fake news e pensiero critico: il digitale al 
tempo del covid-19”, organizzato da Eurosofia, giorno 
07/04/2020; 
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• WEBINAR “Come valutare gli apprendimenti e con 
quali strumenti nella didattica a distanza” organizzato 
da DEA Scuola, 09/04/2020; 

• WEBINAR  “Google Sites per la didattica a distanza” 
organizzato da ARETE’ Formazione, giorno 10/04/2020; 

• Corso do Formazione “Fare didattica a distanza 
AMBIENTE IOS”, organizzato da TuttoScuola per una 
durata complessiva di 4 ore, giorno 15/04/2020; 

• WEBINAR per un totale di 12 ore “Progetto: Leggimi 
ancora”, a cura della Casa Editrice Giunti per complessive 
12 ore, dicembre 2019-maggio 2020;  

• Seminario on line di aggiornamento didattico “Fare 
geostoria alla scuola primaria” organizzato da RIZZOLI 
EDUCATION giorno 20/04/2020; 

• CORSO ON LINE di ore 10 “Apprendimento connesso e 
utilizzo didattico dei social media anche per la 
Didattica a Distanza”, organizzato dal Polo per la 

Formazione FUTURE LABS, IIS Marconi-Mangano di 
Catania secondo la nota Prot. AOODGEFID N. 4040 del 
13/03/2020, Catania attestato con data 20/04/2020;  

• WEBINAR “ Stress da lavoro correlato” organizzato da 
Tuttoscuola, giorno 21/04/2020; 

• WEBINAR “Welcome to the Story Garden. L’inglese nel 
primo ciclo della scuola primaria” organizzato da 
Edizioni ELI- LA SPIGA, giorno 22/04/2020; 

• WEBINAR “L’unitarietà del sapere in @Discipline.it- 
Sussidiario delle discipline” organizzato da Edizioni ELI- 
LA SPIGA, giorno 24/04/2020; 

• Formazione on line “Didattica a distanza: metodologie e 
buone prassi” organizzato da TUTTOSCUOLA per 
complessive 2 ore, giorno 27/04/2020; 

• CORSO ON LINE  di 25 ore “EUROPEANA IN CLASSE” 
organizzato da European Schoolnet Academy, Bruxelles  
attestato con data 29/04/2020;  

• WEBINAR “Esempi concreti per la realizzare un 
laboratorio a distanza-dalla progettazione alla 
valutazione” organizzato da GIUNTI SCUOLA, maggio 
2020; 

• WEBINAR “La scuola a casa. Il dialogo con i genitori” 
organizzato da GIUNTI SCUOLA, maggio 2020; 

• WEBINAR “La scuola a casa. Il dialogo con i genitori” 
organizzato da GIUNTI SCUOLA, maggio 2020; 

• WEBINAR “Ripartire a settembre: come? Siamo pronti? 
Che cosa serve?” organizzato da GIUNTI SCUOLA, maggio 
2020; 

• WEBINAR “Dalla didattica a distanza alla didattica 
flessibile” organizzato da GIUNTI SCUOLA, maggio 2020; 

• CORSO ON LINE di ore 10 “Metodologie didattiche per 
la gestione di UDA e per la valutazione delle 
competenze”, organizzato dal Polo per la Formazione 
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FUTURE LABS, IIS Marconi-Mangano di Catania secondo 
la nota Prot. AOODGEFID N. 4040 del 13/03/2020, 
attestato con data 04/05/2020; 

• WEBINAR “Criteri di valutazione a distanza con Office 
365 Education”, organizzato da Campustore, giorno 
08/05/2020; 

• CORSO ON LINE di 25 ore dal titolo “Didattica a 
Distanza: Creazione contenuti digitali/Classi virtuali e 
valutazione” organizzato da EIPASS ed erogato tramite 
piattaforma telematica DIDASKO, attestato con data del 
09/05/2020; 

• WEBINAR “ Studio a casa#16. Linee guida per la 
valutazione nella DAD”, organizzato da Raffaello 
Formazione, giorno 13/05/2020; 

• WEBINAR “ Studio a casa#17. Valutazione e 
autovalutazione con il digitale”, organizzato da Raffaello 
Formazione, giorno 15/05/2020; 

• CORSO ON LINE di ore 10 “Creazione e gestione degli 
spazi e degli ambienti di apprendimento (laboratori, 
biblioteche scolastiche innovative, ecc..) anche nella 

Didattica a Distanza”, organizzato dal Polo per la 
Formazione FUTURE LABS, IIS Marconi-Mangano di 
Catania secondo la nota Prot. AOODGEFID N. 4040 del 
13/03/2020, Catania, attestato con data del 20/05/2020; 

• Formazione on line dal titolo “ Il Service-Learning nel 
nuovo scenario del tempo presente” organizzato da 
TUTTOSCUOLA per complessive 6 ore, attestato con data 
del 20/05/2020;  

• WEBINAR “ Telefono Azzurro e Campustore: insieme 
dalla parte dei bambini ”, organizzato Campustore 
Innovation for education, giorno 05/06/2020; 

• Seminario on line “Il bullismo” organizzato da IGEA CPS 
FORMAZIONE per la durata complessiva di 2 ore, giorno 
05/06/2020;   

• Seminario on line “Il potere della comunicazione non 
verbale” organizzato da IGEA CPS FORMAZIONE per la 
durata complessiva di 1 ora, giorno 07/06/2020;   

• Seminario on line “L’interpretazione del disegno 
infantile” organizzato da IGEA CPS FORMAZIONE per la 
durata complessiva di 2 ore, giorno 07/06/2020;   

• Corso di formazione in modalità e-learning dal tema 
“Covid-19: Formazione sicurezza dei lavoratori” 
organizzato da Progetto Europa- consulenza e formazione 
per l’individuo e l’impresa, giorno 09/06/2020; 

• Seminario on line “La menzogna: dalle espressioni 
facciali ai messaggi subliminali” organizzato da IGEA 
CPS FORMAZIONE per la durata complessiva di 2 ore, 
giorno 09/06/2020;   

• Corso di Formazione on line dal titolo “DAD. 
Dall’apprendimento a distanza alla costruzione di 
comunità educanti” organizzato dall’UCIIM, codice 
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Piattaforma SOFIA 63397, dal 2 maggio al 31 maggio 2020 
per complessive 15 ore; 

• Corso di Formazione-diffusione  on line dal titolo 
“Didattica della grammatica valenziale: dal modello 

teorico al laboratorio di grammatica in classe” Area 
linguistico-umanistica” (Codice Progetto 10.8.4.A2 
FSEPON-INDIRE-2017-1), organizzato dall’INDIRE con 
scuola polo IPS “Federico II” di Enna, per complessive 20 
ore; 

• Seminario on line “ La didattica efficace e 
metacognizione ” organizzato da IGEA CPS FORMAZIONE 
per la durata complessiva di 2 ore; 

• Seminario on line “ Lo stress e il burnout” organizzato da 
IGEA CPS FORMAZIONE per la durata complessiva di 2 
ore; 

• Seminario on line “L’intelligenza emotiva e 
l’importanza di educare alle emozioni ” organizzato da 
IGEA CPS FORMAZIONE per la durata complessiva di 2 
ore; 

• WEBINAR “L'immaginazione in Educazione”, organizzato 
da Campus del cambiamento;  

• 3° Corso di Formazione “Museo diffuso Ennese” 
organizzato dalla Sovraintendenza dei Beni Culturali 
Provincia di Enna per l’A.S.2019/2020 per complessive 12 
ore; 

• Corso di Formazione “Disturbi dirompenti del 
comportamento in età infantile” organizzato dall’ASP di 
Enna – Servizio di NPI per complessive 18 ore. 

 

•  

•  
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PRIMA LINGUA              Francese  

 
ALTRE LINGUE Inglese 

 

 [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: B1 ] 

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello:, B1 ] 

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: B1 ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 

 

 

 

Buone

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

Buone

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Buone

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Buone

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI          -   Referente per il Sostegno e responsabile GLIS dall’A.S.  
 

       2002/2003 fino all’A.S. 2007/2008 
 

- Referente DSA dall’A.S. 2008/ 2009 all’A.S. 2014/2015  
 

- FUnzione Strumentale per la Prevenzione della Dispersione 
 

Scolastica dall’A.S. 2008/2009 all’A.S. 2015/2016 
 
 

- Tutor nei corsi Trinity presso l’ I.C. “Neglia-Savarese” per  
 
l’A.S. 2016/2017 
 

- Responsabile di primo soccorso Plesso Scuola primaria Pergusa per  
l’A.S.2018/219 
 

- Responsabile aula Biblioteca Pesso Scuola Primaria Pergusa 
dall’A.S.2019/2020 

 
 

- Referente Progetto Coni per il Plesso Scuola Primaria  Pergusa 
dall’A.S.2019/2010 
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 Allegati 


