
            
 F O R M A T O  E U R O P E O  
           C U R R I C U L U M   
                    V I T A E  
 

                                        
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
                           

                                Cognome               Sciascia 
                               Nome                  Natalina                            

                          Indirizzo                  Contrada Fontanelle, 89 Marsala (TP)                       

                          Telefono                  3298142692 

                                                              

                             E - mail                  s-tel@hotmail.it                                                  

                        Nazionalità                  italiana    

       Luogo e data di nascita                Agrigento 

                                     C. F.               SCSNLN74M52A089F 

 

       Esperienza lavorativa 

 

 Date                                   dal 1999  

 Datore di lavoro                  Ministero della Pubblica Istruzione (Insegnante) 

 

 

          

  
                               

Istruzione e formazione 

 
 ha superato un pubblico concorso per esami e titoli per il ruolo del personale docente delle 

scuole_____INFANZIA_ indetto nell’anno 2000 nella  
provincia/regione____AGRIGENTO__, con la seguente votazione: totale 74__; 

 

 è in possesso dell’abilitazione nel posto/classe di concorso _PRIMARIA______conseguita 
nella provincia/regione TRENTO 

 
 è in possesso del diploma di maturità MAGISTRALE conseguito presso I.M. S.Giuseppe 

M. Tomasi di Palma di Montechiaro il  14-07-1995 con punti 43/60 
 

 è in possesso del diploma di maturità Scientifica conseguito presso Liceo Scientifico 
statale G.B. odierna di Palma di Montechiaro il  17-07-1996 con punti 36/60 

 

 



 Ha conseguito il corso di perfezionamento in “Linguaggi della comunicazione educativa” 
conseguito il 13-07-2010 presso UNISU di ROMA  di 1500 ore corrispondente a 60 CFU. 

 

 

 Ha conseguito il corso di perfezionamento in “La didattica nella scuola interetnica” presso 
FOR.COM il 22-03-2011 di 1500 ore corrispondente a 60 CFU. 

 

 Ha conseguito il corso di perfezionamento in “Teorie e Tecniche d’integrazione per alunni 
con handicap sociale e di apprendimento” conseguito il 21-02-2015 presso 
(ASSOCIAZIONE MNEMOSINE) Università per stranieri  “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria di 1500 ore corrispondente a 60 CFU.                                                                      
 

          

                                                             

                                                              

 

La sottoscritta Sciascia Natalina, nato a Agrigento il 12/08/1974 consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero; 

- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D.lgs. n.196/2003. 

 

AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali . 

 

 

 

 

Data                                                                                                            Firma  

10/02/2020                                                                                      Sciascia Natalina 

 

 

                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


