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FORMATO EUROPEO    

PER IL CURRICULUM    

    VITAE 

 

      
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

   Nome  Sandra  MEDINO  

   Indirizzo Via Ruggero Settimo, 188 -  97019  VITTORIA (RG) 

   Telefono 0932.869015    

Mobile    

   E-mail  sandra.medino@virgilio.it 

   Nazionalità ITALIANA 

    

   Data di nascita 31/07/1963 

      

 

Esperienza lavorativa   

 
     Dal 01/09/2005 ad oggi 

Liceo Scientifico con annessa sezione Classica “S. Cannizzaro” 

di Vittoria 

      

Docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia  

(classe A037) 

 

Incarico presso l’Ufficio Scolastico Regionale-Ambito IX 

Ragusa” Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare 

riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con 

disabilità” A.S.2019-2020. 

 

Incarico della Funzione Obiettivo Area 4 “ Interventi e servizi per 

gli studenti. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed 

Istituzioni esterni alla scuola” Orientamento in uscita del nostro 

Istituto “G.Mazzini”A.S.2018-19. 

 

Incarico della Funzione Obiettivo Area 4 “ Realizzazione di 

progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola” 

alternanza scuola-lavoro del nostri Istituto “G. Mazzini” A. S. 2017-

2018 

 

Incarico della Funzione Obiettivo Area 4 “Realizzazione di 

progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola” 

alternanza scuola-lavoro del nostro Istituto”G. Mazzini” A. S.2016-

2017 

 

Incarico di Docente Tutor d’aula, per l’attuazione del “Piano per 

la formazione docenti” per l’a.s.2016-2017, presso 
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l’I.I.S.”G.Mazzini” di Vittoria per un totale di 20 ore per lo 

svolgimento dell’U.F.1”Progettare per competenze nel 2° ciclo”; 

 

Incarico di referente Agiscuola per il Liceo Classico e Scientifico 

dell’I.I.S.”G.Mazzini” Vittoria nell’a.s.2016-2017, che ha visto 

vincitrice al 2° posto un’alunna del Liceo Scientifico; 

 

Incarico di referente Agiscuola per il Liceo Classico e Scientifico 

dell’I.I.S. “ G. Mazzini “ Vittoria nell’a.s. 2017-2018; 

 

Incarico della Funzione Obiettivo Area 1 ”Gestione e 

monitoraggio del Pof per la realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa del nostro Istituto “G. Mazzini” A.S. 2014-2015 

 

Ideazione e realizzazione del Video sui Diritti Umani progettato 

insieme alla classe V A Liceo Classico “Le radici della speranza” e 

proiettato anche nell’ambito del Vittoria Peace Film Fest nel 

Dicembre 2014  

 

Ideazione e realizzazione del Video ”Il corpo negato, il corpo 

rinato” progettato insieme alla classe III A Liceo Scientifico e 

proiettato anche nell’ambito del Vittoria Peace Film  Fest nel 

Dicembre 2015 

 

Referente alla Legalità dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. 

Mazzini”  e organizzatrice del Progetto Legalità:”La cura della 

vita, nel rispetto dell’ambiente e nell’interazione sociale: legalità 

e azioni positive”  A. S. 2016-2017 

 

Referente alla Legalità dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ G. 

Mazzini” e organizzatrice del Progetto Legalità :”Rinascimento 

sociale: la polis del futuro nel rispetto dell’ambiente e della bio-

etica” realizzato durante l’anno scolastico 2015-2016 con il 

Convegno finale svoltosi il 24 Maggio 2016 

 

Referente alla Legalità dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. 

Mazzini” e adesione al Progetto Legalità “La scuola per Expo 

2015 “sulla illegalità nel settore agro- alimentare con visite 

guidate in cinque Aziende del territorio e Convegno finale, 

A.S.2014-2015 e a.s. 2015-2016; 

 

Organizzatrice degli Stage quale Referente alla legalità nell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “G. Mazzini” nelle Aziende del territorio con 

la realizzazione di un Video finale “Riparto da me. Noi le(g)ali 

del futuro” presentato giorno 21 nel mese di Maggio 2015 al 

Convegno finale presso il “G. Mazzini” nel mese di Maggio 2015; 

 

Tutor per l’Alternanza-Lavoro per la classe 3 B Scientifico, per 

l’anno scolastico 2018-19; 

 

Tutor per l’Alternanza-Lavoro per la classe V A, per l’anno 

scolastico 2017-2018; 

 

Tutor per l’Alternanza-Lavoro per la classe IV A, Progetto di 

impresa simulata, svoltosi a scuola dal 19 Aprile al 27 Maggio 2016, 
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con relative 18 ore di seminario e 12 ore di attività laboratoriale 

nell’anno scolastico 2015-2016; 

 

Tutor per l’Alternanza-Lavoro per la classe IV A, per l’anno 

scolastico 2016-2017; 

 

 

Partecipazione al Concorso di Retorica “ Exponi le tue idee” con la 

claae 4 A Scientifico, nell’a.s. 2018-19 

 

Partecipazione al Concorso di Retorica “ Exponi le tue idee” con le 

classi IV A e IV B, nella.s.2016-17; 

 

Partecipazione agli incontri del Convegno su Cittadinanza e 

Costituzione, presso il Consorzio Universitario di Ragusa, dal 22 

Febbraio 2019 al 3 Maggio 2019; 

 

Partecipazione, in qualità di referente alla Legalità per il Liceo 

Scientifico, al Concorso “Prevenzione stradale Salvatore Di 

Gregorio”, indetto dal Comune di Vittoria, a.s. 2016/2017 ,che 

ha visto vincitori al  1° posto due alunni del suddetto Liceo; 

 

Partecipazione al Percorso Formativo del Piano per la Formazione 

dei Docenti dal Titolo “Risorse Digitali e di Rete per insegnare e 

apprendere” AREA TEMATICA: Competenze Digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento” A. S. “2016-2017; 

 

Partecipazione al Percorso Formativo del Piano per la formazione 

dei Docenti dal Titolo”Coding, pensiero computazionale e 

robotica educativa” AREA TEMATICA: Competenze Digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento” A.S.”2017-2018; 

 

Partecipazione e superamento dei 4 moduli valutativi previsti, al 

Corso di formazione online “Dislessia Amica” nell’anno scolastico 

2017-2018, della durata di 40 ore organizzato dall’Associazione 

Italiana Dislessia, ente accreditato dal MIUR per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016; 

 

Partecipazione al Seminario di Educazione Finanziaria nelle 

scuole , svoltosi il 20 Febbraio 2018 dalle 9,00 alle 12,30 presso 

l’I:I:S:” G: Mazzini” di Vittoria, organizzato dalla Banca d’Italia sul 

tema “Moneta e strumenti di pagamento/rudimenti di 

educazione assicurativa”; 

 

Partecipazione al Corso di formazione “Autostima- Ascolto- 

Assertività” dal 12 al 15 marzo 2018, presso l’I.I.S. “G. Mazzini” 

di Vittoria, svolto dall’ esperto Domenico Matarazzo, per un totale 

di 12 ore; 

 

Partecipazione al Corso di Alta Formazione Interdisciplinare “La 

gestione dei conflitti nei contesti educativi secondo un approccio 
interculturale” con esame finale svoltosi il 7 Maggio 2016, 

tenutosi a Comiso nell’anno scolastico 2015-2016; 
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Partecipazione al Corso di Formazione “Autostima-Ascolto-

Assertività” dal 24 al 28 Aprile 2017, presso l’I.I.S.”G.Mazzini” di 

Vittoria, svolto dall’esperto Domenico Matarazzo, per un totale di 12 

ore; 

 

Partecipazione al seminario di formazione scientifica su “ La 

persecuzione degli Ebrei in Italia e in Sicilia”, tenutosi il 25 

gennaio 2016, presso il Palazzo della Cultura a Catania 

  

 

Partecipazione al Progetto “Giornata della Memoria” con attività 

di promozione e coordinamento per la produzione finale nella classe 

IV A del Liceo Classico del video “Non dimenticare mai di essere 

un Uomo” nell’A.S. 2013/14 

 

Partecipazione al Progetto “Legalità” nell’A.S.2013/14 

  

 

Partecipazione al Progetto “Conoscere la storia del ‘900” 

nell’A.S. 2013/14   
 

Partecipazione al Progetto “Falcone e Borsellino”  nell’A.S. 

2011/12 
 

Partecipazione al Progetto “l’Unità d’Italia” nell’A.S. 2010/11 
 

Organizzatrice del Progetto “Costituzione” rivolto agli alunni 

della III B Liceo Classico, tenuto dalla Prof. Avv. Viviana 

Assenza 

nell’A.S. 2007/08 

 

Partecipazione al Concorso indetto dal Club UNESCO di Vittoria 

per la celebrazione del 60° anniversario dell’entrata in vigore della 

Costituzione Italiana nell’A.S. 2007/08 

 

Partecipazione al Corso di formazione per Formatori indetto dal 

Club UNESCO su “Diritti umani e Organizzazioni 

Internazionali” presso Erice nel novembre 2008 

 

Organizzatrice del Progetto “La Pira uomo di pace e di giustizia 

sociale” rivolto agli alunni della III B Liceo Classico. A.S. 2005/06 

 

Partecipazione e coordinamento della classe III B del Liceo 

Classico alla Conferenza “Giorgio La Pira: profeta di pace” 

organizzata dalla Provincia Regionale di Ragusa presso il Liceo 

Scientifico S. Cannizzaro di Vittoria, con intervento del Dott. G. 

La Pira, della Prof.ssa Grazia Dormiente e del Dirigente Scolastico 

Prof. S. Battaglia e animata dagli alunni della III B del Liceo 

Classico. A.S. 2005/06. 

 

Organizzatrice e relatrice del progetto POR “l’Età dei Diritti” 

sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile che rientra nelle 

campagne di educazione alla legalità nelle scuole, svoltosi a 

Vittoria il 3 maggio 2006 

 

                                                                Dal 01/09/1999 al 31/08/2005 
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     Liceo Socio-Psico-Pedagogico “G. Mazzini” di Vittoria 

Docente a tempo indeterminato di Filosofia, Psicologia, Scienze 

dell’educazione (classe A036) 

 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del CSA di Ragusa 

per il progetto “Insegnare e apprendere” relativo alla dispersione 

scolastica realizzato nell’anno scolastico 2003/04 

 

Coordinatrice del Liceo di Scienze Sociali del “G. Mazzini” di 

Vittoria durante l’A.S 2003/04 

 

Organizzatrice e coordinatrice del Progetto del stage formativo 
del Liceo di Scienze Sociali , svoltosi presso alcune Aziende del 

territorio di Vittoria nei giorni 7, 8, 9 e 10 aprile 2003 

Componente della Commissione di esami di idoneità ed 

integrativi presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico “G. 

Mazzini” di Vittoria durante gli AA.SS  2003/04 e 2004/05. 

Organizzatrice e coordinatrice del Progetto dello stage 

formativo del Liceo di Scienze Sociali, svoltosi presso alcuni 

Centri Sociali di Vittoria nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno . 2002 

Membro supplente del Comitato di valutazione dell’Istituto 

Magistrale “G. Mazzini” di Vittoria nell’A.S. 2001/2002. 

Dal 01/09/1998 al 31/08/1999 

Istituto Magistrale “G. Verga” di Modica 

Docente a tempo indeterminato di Filosofia, Psicologia e Scienze 

dell’Educazione (classe A036) 

      

      

     Dal 1983 al 1998 

Docente a tempo indeterminato di Scuola Elementare 

 

Relatrice nel Convegno su “L’immagine tecnologica” svoltosi a 

Vittoria nei giorni 27, 28,29 marzo 1990 

Relatrice nel Corso di formazione su “Didattica della 

Storia” svoltosi presso il 3° Circolo Didattico di Vittoria 

nell’A.S. 1994/95 

Relatrice nel Corso di formazione su “Apprendimento della 

lettura, scrittura, calcolo e disturbi ad esso connessi” 

svoltosi presso il 3° Circolo Didattico di Vittoria nell’A.S. 

1995/96. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   Laurea in FILOSOFIA  

conseguita presso l' Università degli Studi di Catania il 14/11/1988   
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con votazione 110/110 e Lode, discutendo la tesi "La Lezione dal 

1860 ai nostri giorni”  

(relatore prof. Leonardo Patané, docente di Pedagogia presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania). 

Vincitrice del Concorso per le Scuole Secondarie Superiori 

indetto con D.M. del 23/03/1990, con immissione in ruolo 

nella classe di concorso A036 per l’insegnamento di Filosofia, 

Psicologia, Scienze dell’Educazione “ 

 

Vincitrice al 3° posto del Concorso per soli titoli all’Ufficio Studi e 

Programmazione presso il CSA di Ragusa ai sensi dell’O.M. n° 94 

del 13 /04/1993. 

 

Vincitrice per la selezione del personale docente dei progetti 

nazionali presso l’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia di cui 

alla L.107/15 art.1, c.65 e decreto ministeriale n. 659 del 26/8/2016 

A.S.2019/2020. 

 

Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia (classe A037) 

con voto 80/80 conseguita il 10/04/2001 

 

A.S. 2002/03 
Corso di formazione in “Informatica di Base” Persorso A 

 presso l’Istituto Magistrale “G. Mazzini” di Vittoria 

 

A.S. 1998/99 
Corso di aggiornamento su “Il nuovo esame di Stato”  

presso l’Istituto Magistrale “G. Verga” di Modica 

 

A.A. 96/97 e 97/98 

Corso Biennale di Specializzazione in "Didattica, 

Programmazione e Valutazione Scolastica” presso il FORCOM, 

consorzio interuniversitario transnazionale promosso e fondato 

dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

 

A.A. 1994/95  

Corso annuale di perfezionamento post lauream in  “Handicap e 

disturbi dell’apprendimento”  

presso il FORCOM, consorzio interuniversitario transnazionale 

promosso e fondato dall'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" 

 

 

A.A. 1991/92 

Corso annuale di perfezionamento post lauream in  “Metodi 

della Valutazione Scolastica”  

presso il FORCOM, consorzio interuniversitario transnazionale 

promosso e fondato dall'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" 

 

 

A.A. 1989/90 
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Corso annuale di perfezionamento post lauream in “Fondamenti 

di Didattica” 
presso il FORCOM, consorzio interuniversitario transnazionale 

promosso e fondato dall'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE   

RELAZIONALI              

  

Buone capacità di relazione interpersonale e di analisi delle esigenze  

  Propensione al lavoro in team 

  Buone capacità di relazione con colleghi provenienti da settori  

  interdisciplinari 

   Buone capacità di adattamento 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE     Competenze nell’organizzazione del lavoro 

Capacità di organizzazione e coordinamento di risorse umane  

 

 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE  

     TECNICHE  Conoscenze software MS Office, applicativi vari e  Browser per 

Internet (Ms Explorer), applicativi per Internet E-Mail 

  

 

 

PRIMA LINGUA Francese 

 sufficiente capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale 

 

PUBBLICISTICA                      Articoli di Storia, Pedagogia, Didattica ecc. 

Attività di collaborazione per alcuni anni con il Centro Studi 

“F. Rossitto” di Ragusa e pubblicazioni di articoli sulle 

Riviste “Pagine dal Sud”, “La Provincia di Ragusa” ecc.. 

 

 

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.  

 

Vittoria 18/Giugno/2019 

 

                                                                                          

        

   


