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D I  N I C O L Ò  R O S A R I A  A N T O N I A  

DATI PERSONALI

■ Data di nascita: 17/01/1966 
■ Luogo di nascita: Enna 
■ Residenza: Enna

ISTRUZIONE

♦ Diploma di Maturità Magistrale conseguita nell'anno 1985 presso 
l'Istituto  Magistrale di Enna.  

♦ Diploma di Laurea in Scienza dell'Educazione conseguito presso 
l'Università degli Studi di Palermo in data 02/12/97: indirizzo 
Educatore Professionale. 

Il piano di studi adottato consente sia di insegnare alle scuole 
medie-superiori le seguenti discipline: filosofia, storia e scienze 
dell'educazione corrispondenti alle classi di concorso 36/A e 37/
A, che operare come educatore professionale nel settore pubblico 
e privato come Regioni, Province, Comuni, Comunità, Istituti 
Penitenziari, Tossicodipendenze, attività socio-rieducative ed 
assistenziali, consultori familiari, centri di assistenza e accoglienza 
per extracomunitari ecc.. 

♦ Diploma di Assistente Sociale rilasciato dall'Università degli Studi di 
Catania, Facoltà di Scienze Politiche, in data 18/07/89. 
Nell'ambito della frequenza triennale, la scrivente ha svolto il 
tirocinio pratico presso i seguenti Enti: 
3 C.S.R. AIAS di Enna; 
3 U.S.L. N°19 di Enna c/o Equipes pluridisciplinare; 
3 Scuola elementare 3° Circolo "Paolo Arisio"; 
Ha conseguito il suddetto diploma discutendo la seguente tesi:  
«Lo stato dell'assistenza e del Servizio Sociale ad Enna: analisi 
e prospettive» 

♦ Diploma di Specializzazione Polivalente D.P.R. 970/75 rilasciato 
dall'A.N.S.I. di Enna il 04/07/89 per l'ordine di scuola elementare. 

♦ Idoneità al Concorso magistrale per titoli ed esami per l'ordine scuola 
elementare, bandito con D.M. 23 marzo 1990 in data 14/04/91 c/o il 
provveditorato agli Studi di Enna. 

♦ Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A036. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
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♦ Anteriormente alla data di immissione in ruolo, ha prestato 5 anni di 
servizio con incarichi annuali dei Provveditori agli studi come insegnante 
di sostegno per la scuola elementare.  

♦ Dall'01/09/1994 al 31/08/2006ad ha prestato servizio come 
insegnante di ruolo nella scuola materna. 

♦ Dall'01/09/2006 ad oggi presta servizio come docente nella classe di 
concorso A036 presso il Liceo Classico “Vaccalluzzo” di Leonforte. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

♦ Ha partecipato al Corso di Sperimentazione e preparazione 
al l ' insegnamento secondo l ' indir izzo didatt i co di f f er enz iato 
"SKINNER" organizzato dall'Associazione regionale educatori di 
Paternò, il cui attestato è stato  rilasciato in data 27/07/87. 

♦ Ha partecipato alla Conferenza Didattica formativa svoltasi nei giorni 
29 e 30 aprile 1988 c/o A.C.A.F. di Mazzarino sul tema "Problemi e 
Tematiche socio-educative della scuola nella realtà di oggi. Ruolo degli 
Enti Locali". 

♦ Ha partecipato al Corso di Sperimentazione e preparazione 
al l ' insegnamento secondo l ' indir izzo didatt i co di f f er enz iato 
"KILPATRICK" organizzato dall'A.C.A.F., il cui attestato è stato  
rilasciato in data 31 maggio 1988. 

♦ Ha par t e c ipa to a l Corso d i Ag g io r namento autor izzato 
dall'I.R.R.S.A.E. Lombardia svolto presso il 2° Circolo di Cologno 
Monzese (MI) sul tema "Piano pluriennale nuovi programmi della 
scuola elementare" ambito lingua italiana. 

♦ Ha partecipato al Seminario "La storia attiva per il risveglio dei valori e 
della solidarietà" svolto nel settembre 97 presso il 1° Circolo di Enna. 

♦ Ha partecipato al Corso di Aggiornamento svolto presso il 4° Circolo di 
Enna sul tema "Il nuovo contratto della scuola: innovazioni-effetti-
problemi sull'organizzazione scolastica". 

♦ Ha partecipato al corso di Aggiornamento “Lavorare per progetti nella 
scuola dell’autonomia”, svolto presso il 1° Circolo di Enna. 

♦ Ha partecipato al corso di Formazione per docenti incaricati di funzioni 
obiettivo secondo quanto previsto dalla Direttiva 210/99. 

♦ Ha partecipato all’attività di formazione on line realizzata dalla B.D.P. 

♦ Ha assolto l’incarico quadriennale (1999/2001/2002/2003) della 
seguente funzione obiettivo: Continuità educativa ed orientamento. 
Accoglienza ed integrazione degli alunni extracomunitari, compresi gli 
adulti presenti nel Carcere e nel C.T.P.    

LINGUE STRANIERE
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♦ Nel corso di studi per il conseguimento della laurea in Scienze 
dell'Educazione, ha frequentato e sostenuto esami  per due corsi di lingua 
inglese. 

♦ Ha partecipato al Corso di Lingua Inglese  organizzato  dall'ENAM 
della durata di 40 ore, il cui attestato è stato  rilasciato in data 22 
maggio 1999. 

ATTIVITÀ SOCIO-COMUNITARIE

♦ Nell'ambito degli anni di servizio prestati nella scuola elementare 
antecedenti alla data di immissione in ruolo, su incarico dei Direttori 
Didattici, le sono stati affidati bambini extracomunitari con problemi di  
inserimento e integrazione nella scuola.  

DATA 19/06/2020 

                                                                                            IN FEDE 

                                                             ROSARIA ANTONIA DI NICOLÒ
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