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Impiego svolto nel seguente settore professionale 
- area occupazionale. 

EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI                                                     

 
 

FIGURE PROFESSIONALI: 
EUROPROGETTISTA 
ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE E FONDI COMUNITARI 
VALUTATORE PROGETTI COMUNITARI 
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI 
COORDINATORE SICUREZZA  
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 
ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
ESPERTO NELLA STIMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ARCHITETTO DEI BENI CULTURALI 

 

Impiego svolto nel seguente settore professionale 
- area occupazionale. 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 

FIGURE PROFESSIONALI:                                                                          
DIRIGENTE SCOLASTICO 
DIRETTORE DI PROGETTO                                                       
COORDINATORE DIDATTICO 
FORMATORE PROFESSIONISTA 
ESPERTO IN FORMAZIONE DEL PERSONALE   
ESPERTO IN ORIENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ESPERTO IN FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI 
LAVORO 
 

 
  

Insegnamento BRUNO 
LORENZO 

CASTROVINCI 
C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 
 
 
 

Nome e Cognome BRUNO LORENZO CASTROVINCI  
Data di nascita  03/08/1969 

Qualifica Dirigente Scolastico 
Numero telefonico  0941 561047 
E-mail istituzionale Brunolorenzo.castrovinci@istruzione.it 
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• Date  4 Ottobre 2011  
 

Nome del datore di lavoro  o 
committente  

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Ugo La Malfa n. 87/89 – 90146 PALERMO 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

 

Componente della Long List di esperti valutatori della Regione Sicilia per la selezione 
dei progetti da finanziare e/o da attuare a valere sui Fondi comunitari, nazionali 
e/o regionali. 
 
Valutatore per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento relativi alle misure e linee di 
azione del Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia relativi alla Cooperazione Territoriale Europea 
(Interreg, PO MED, ENPI CBC MED, Italia-Malta, Italia-Tunisia), alla tutela dell'ambiente (Life+) e ai 
compiti istituzionali del dipartimento. 
Ammesso alla selezione di cui al D.D.G. n. 157 del 21/3/2011 con il quale è stato emanato l'Avviso, 
pubblicato sulla GURS Serie Concorsi n. 4 del 25 marzo. 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA E 
DEI LAVORI PUBBLICI DAL 2007 AD OGGI.  



 Curriculum Vitae di 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO           

                                                                                                                              Pagina 3/96 
 

  

 

 
• Date  4 Ottobre 2011  

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Regione Siciliana 
Regione Siciliana 
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Ugo La Malfa, 169 - 90146- Palermo 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

 

Certificatore energetico abilitato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. 
 
Ammesso nell’ Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica - D.D.G. n. 65 del 3 
marzo 2011 con il codice identificativo n. 619 
L’inserimento nell’elenco abilità alla redazione dell’attestazione energetica e della certificazione 
energetica secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici", approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 26 giugno 2009 (G. U. n. 158 del 10/07/2009). 
Con decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, è stata recepita 
in Italia la direttiva europea 2002/91/CE, prevedendo la redazione di un attestato di certificazione 
energetica (ACE), al fine di valutare la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare. 
Tale attestato è diventato obbligatorio, a partire dal 1° luglio 2009, per tutte le unità immobiliari oggetto 
di trasferimento a titolo oneroso. 
Le norme nazionali sono state recentemente modificate ed integrate dalle disposizioni contenute 
nell'art. 13 del Decreto legislativo marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) ".  In particolare, le nuove disposizioni prevedono 
l'obbligo di inserire, nei contratti di compravendita e nei contratti di locazione di edifici o di singole unità 
immobiliari, a partire dal 29 marzo 2011, una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto 
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio e 
l'obbligo di inserire, a partire dal 1° gennaio 2012, l'indice di prestazione energetica negli annunci 
commerciali di vendita. 
 

 
• Date  Settembre 2011  

 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
Architetto Antonio Micalizzi e Ing. D’Alì Giuseppe progettisti incaricati dal  
COMUNE DI ALI’ TERME 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Francesco Crispi, 287 – 98021 Alì Terme (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

 

Consulente esperto nella progettazione, direzione lavori e collaudo e nell’ istruttoria di 
atti amministrativi a valere sui fondi comunitari PO FERS 2007-13  
"Lavori di costruzione degli impianti sportivi comunali (Campo di Calcio) – perizia di completamento 
(importo lavori 784.845,56 €)” 
 
Attività di consulenza specialistica ai progettisti incaricati dalla stazione appaltante per la redazione 
degli elaborati del progetto definitivo ai sensi del DPR 207/10 e delle indicazioni previste dall’avviso 
pubblico della linea di azione 3.3.2.1 del PO FERS 2007-13 relativo al finanziamento dell’impiantistica 
sportiva regionale. 
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• Date  Maggio 2011 al 06 Settembre 2014 
 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

COMUNE DI ALI’ TERME 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Francesco Crispi, 287 – 98021 Alì Terme (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

Progettista edile incaricato e direttore dei lavori 
"Lavori dì recupero e miglioramento del waterfront marino per lo sviluppo turistico di Alì Terme.  
(importo 1.158.695,13 €)” 
 
Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura ai sensi del nuovo regolamento DPR 
207/2010 dell’opera finanziata con i fondi a valere del PO FERS 2007-13 asse 3 linea 3.3.2.2 (terza 
classificata nella graduatoria di ammissione in tutta la Sicilia, prima nella provincia di Messina) 
Il progetto consiste nei lavori di recupero e valorizzazione del lungomare esistente attraverso una 
riconfigurazione dei percorsi urbani e del fronte mare esistente in un’area vincolata dal Piano 
Paesaggistico Regionale e prevede: 

1. La redazione degli elaborati grafico progettuali per la cantierizzazione dell’opera. 
2. Uno studio di minimizzazione degli impatti di cantiere. 
3. L’esecuzione dei calcoli esecutivi dell’impianto d’illuminazione pubblica e dell’impianto di 

raccolta acque bianche. 
4. La redazione del cronoprogramma dei lavori con relativi elementi fisico tecnici. 
5. La redazione del Capitolato Speciale di appalto e dello schema di contratto ai sensi della 

legge 12/2011 della Regione Sicilia, del DPR 207/2010E del D.lgs. 163/2006 aggiornato al 
D.L. 13/05/2011.  

6. Uno studio illuminotecnico mirato all’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 
esistente mirato a ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico; 

7. La progettazione di sistemi e reti informatiche avanzate per la realizzazione di panelli 
informativi digitali dedicati alla promozione turistica territoriale; 

8. Il piano di manutenzione delle opere ai sensi del DPR 207/2010 
9. La direzione e l’alta sorveglianza dei lavori. 
10. La contabilità e misura delle opere realizzate. 

In Fase di realizzazione 
 

 
• Date  Settembre 2010 

 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
ASIPA – Associazione Siciliana Paese Albergo 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Paolo Paternostro 43 – 90100 Palermo 
• Tipo di attività o settore Esperto sviluppo locale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 

 
 
 
 

 

Esperto di sviluppo locale, Coordinatore e Animatore territoriale 
 
Associazione di promozione turistica senza scopo di lucro. 
Attività di coordinamento per tutta la provincia di Messina delle iniziative mirate alla promozione dello 
sviluppo territoriale presso gli enti pubblici del club di prodotto dell’ospitalità diffusa del Paese Albergo. 
Esperto nello sviluppo sociale e Animatore territoriale, per lo sviluppo, la progettazione, 
l’organizzazione di convegni e seminari, l’assistenza tecnica e amministrativa sulla partecipazione agli 
avvisi pubblici a valere della programmazione comunitaria PO FERS 2007- 13, PAR FAS 2007-13, 
PSR 2007-13, PON  e sui fondi comunitari strutturali, diretti e sulle iniziative Jessica e Jeremie. 
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• Date  Giugno 2010  
 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

COMUNE DI ALI’ TERME 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Francesco Crispi, 287 – 98021 Alì Terme (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 

 
 
 
 

 

Progettista edile/Consulente esperto in istruttoria di atti amministrativi a valere sui 
fondi comunitari PO FERS 2007-13  
"Progetto definitivo per l'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dei percorsi urbani 
per l'ottimizzazione della fruizione turistica integrata: del mare, delle arre termali e dei siti di particolare 
interesse religioso. (importo lavori 657.106,18 €)” 
 
Attività di supporto al progettista interno della stazione appaltante per la redazione degli elaborati del 
progetto definitivo ai sensi del DPR 554/99 e per la redazione dello studio di fattibilità ambientale. 
Attività di supporto al Responsabile del Procedimento per la redazione degli atti necessari 
all’approvazione del progetto e per l’acquisizione del parere igienico sanitario e del nulla osta 
paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA, di Messina. 
Supporto nella redazione della documentazione richiesta dal PIST N.17 "PELORITANI, TERRE DEI 
MITI E DELLA BELLEZZA AREA IONICA ALCANTARA” per la partecipazione all’ avviso pubblico per 
l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR Sicilia 2007-2013 – 
Seconda fase. 

 
  

• Date  Dal 19/05/2010 al 05/06/2010 
 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

COMUNE DI PATTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Scaffidi – 98066 Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 

Progettista edile incaricato/ Capogruppo ATP 
Progetto definitivo dell’ "Intervento finalizzato alla realizzazione di un infrastruttura destinata alla 
viabilità pedonale tra Piazza Marconi e Piazza Mario Sciacca funzionale ed indispensabile per lo 
sviluppo turistico della città.”(importo lavori 745.219,59 €)” 
 
Capogruppo dell’ATP “Castrovinci & Fazio architetti associati” costituito con l’architetto Fabio 
Francesco Fazio per la redazione del progetto definitivo ai sensi del DPR 554/99. 
Il progetto consiste nel recupero e valorizzazione di una delle principali piazze della città attraverso 
una riconfigurazione degli spazi urbani esistenti e la valorizzazione degli stessi con materiali lapidei di 
pregio e prevede: 

1. Uno studio sulla minimizzazione degli impatti di cantiere; 
2. Uno studio illuminotecnico mirato all’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

esistente con lo scopo di ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico; 
3. Un progetto illuminotecnico per  ’illuminazione del prospetto del palazzo municipale; 
4. La progettazione di una fontana ornamentale in pietra e dei relativi impianti per il filtraggio e 

la depurazione delle acque, e per l’installazione di getti d’acqua ornamentali; 
5. Il disegno dettagliato degli elementi di arredo urbano in materiale lapideo da realizzarsi con 

tecnologia industriale CAD CAM a controllo numerico; 
6. La realizzazione di pavimentazioni in materiale lapideo con faccia vista trattata con 

tecnologie avanzate di lavorazione dei marmi. 
7. Lo studio idraulico e idrogeologico mirato al dimensionamento della rete di raccolta delle 

acque bianche realizzato con canali a fessura. 
8. La progettazione del verde urbano e del relativo impianto automatizzato d’irrigazione. 
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• Date  Maggio 2010  
Nome del datore di lavoro o 

committente  
COMUNE DI ALI’ TERME 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Francesco Crispi, 287 – 98021 Alì Terme (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

Progettista edile incaricato e direttore dei lavori 
"Lavori dì recupero e miglioramento del waterfront marino per lo sviluppo turistico di Alì Terme.  
(importo lavori 809.695,13 €)” 
 
Incarico conferito ad evidenza pubblica per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, 
della direzione dei lavori e delle attività di misura e contabilità ai sensi del DPR 554/99. 
Il progetto consiste nei lavori di recupero e valorizzazione del lungomare esistente attraverso una 
riconfigurazione dei percorsi urbani e del fronte mare esistente in un’area vincolata dal Piano 
Paesaggistico Regionale e prevede: 

11. Uno studio sulla minimizzazione degli impatti di cantiere; 
12. Uno studio di fattibilità e impatto ambientale; 
13. Un’analisi quali quantitativa dell’offerta turistica territoriale e dei prodotti di filiera; 
14. La redazione del piano di gestione dell’opera nel rispetto delle linee guida del Dipartimento 

alla Programmazione della Regione Sicilia definite dal FORMEZ; 
15. Uno studio specialistico per la realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti secondo lo 

standard internazionale LOGES e sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 
16. La realizzazione di pavimentazioni e manufatti in materiale lapideo con faccia vista trattata 

con tecnologie avanzate di lavorazione dei marmi. 
17. Uno studio illuminotecnico mirato all’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

esistente mirato a ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico; 
18. Lo studio idraulico e idrogeologico mirato al dimensionamento della rete di raccolta delle 

acque bianche; 
19. La progettazione di sistemi e reti informatiche avanzate per la realizzazione di panelli 

informativi digitali dedicati alla promozione turistica territoriale; 
20. Il piano di manutenzione delle opere ai sensi del DPR 554/99 

Intervento classificato terzo (primo della provincia di Messina) nella graduatoria di ammissione a 
finanziamento della linea di Azione 3.3.2.2 del PO FERS 2007-13 dell’Assessorato al Turismo della 
Regione Sicilia. 
 

 
• Date  Aprile 2010  

Nome del datore di lavoro o 
committente  

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Colonello Musarra, 15 – 98070 San Salvatore di Fitalia (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici  

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Progettista edile incaricato, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza 
"Completamento e Miglioramento dell’impianto sportivo” (importo lavori 411.525,84 €) 
 
Incarico conferito ad evidenza pubblica per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, 
della direzione dei lavori, delle attività di misura e contabilità e di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del DPR 554/99 e del D.lgs. 81/08. 
Il progetto consiste nei lavori di completamento e miglioramento dell’impianto sportivo esistente 
destinato attualmente a campo di calcio al fine di destinarlo a struttura polivalente e prevede:  

1. Uno studio sulla minimizzazione degli impatti di cantiere; 
2. La trasformazione da campo di calcio a 11 in impianto sportivo polivalente; 
3. Adeguamento degli spogliatoi alla normativa vigente; 
4. La realizzazione di una nuova pavimentazione dell’area di gioco in erba sintetica; 
5. Lo studio degli impianti di irrigazione del campo di gioco; 
6. L’installazione di un collettore solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con lo 

scopo di contenere i consumi energetici. 
L’incarico prevede il supporto tecnico amministrativo per l’acquisizioni dei pareri della Lega Nazionale 
dilettanti (LND) e per il parere del CONI necessari alla realizzazione delle opere ed al collaudo delle 
stesse. 
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• Date  Dal 17/12/2009 al 28/06/2010 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Viale Leonardo da Vinci, 161, 90145 Palermo 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 

 

Collaudatore tecnico di opere pubbliche 
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di "Sistemazione Strade Comunali Interne e relative reti 
nella frazione di Lingua nel nucleo centrale del comune – I stralcio - Comune di Santa Marina Salina 
(Importo lordo dei lavori 595.998,72) 
 
Incarico conferito dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, consistente 
nella verifica tecnico amministrativa ai sensi del DPR 554/99 delle opere realizzate nel comune di 
Santa Marina Salina consistenti nella pavimentazione con materiali lapidei delle strade interne e delle 
relative reti impiantistiche di smaltimento delle acque bianche e di pubblica illuminazione della Frazione 
di Lingua nel Comune di Santa Marina Salina ubicato nell’isola di Salina dell’arcipelago delle isole 
Eolie. 
 

 
• Date  Dal 28/05/2009 al 3 Agosto 2010 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Comune di Galati Mamertino 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Roma, 90- 98070 Galati Mamertino (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 

 
 
 

 

Progettista edile incaricato 
Progettazione esecutiva delle opere di " Copertura di un Torrente sito in contrada S. Basilio." 
(importo lavori 14.000,00 €)” 
Incarico fiduciario per la redazione del progetto esecutivo ai sensi del DPR 554/99. 
Il progetto consiste nei lavori di copertura di un torrente esistente ubicato nel centro abitato della 
frazione di S. Basilio nel comune di Galati Mamertino e prevede:  

1. Lo studio idrogeologico ed idraulico della portata del torrente da coprire; 
2. Lo studio geotecnico delle strutture in cemento armato di copertura; 
3. La verifica dei manufatti in cemento armato esistente realizzate nei precedenti lavori di 

regimentazione delle acque del torrente; 
4. Progettazione strutturale antisismica delle sovrastrutture in cemento armato di copertura; 
5.  

 
• Date  Aprile - Maggio 2009 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Consorzio Sviluppo Nebrodi 
Parteniariato pubblico/privato costituito tra i comuni di Mirto, Frazzanò, San Marco d’Alunzio, Cesarò, 
Militello Rosmarino, San Teodoro, Caprileone e imprese private presenti nel territorio dei Nebrodi. 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Cappuccini, sn – 98070 San Marco d’Alunzio (Me) 
• Tipo di attività o settore Project financing - Edilizia 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 

 

 
 

Progettista edile incaricato/ Capogruppo ATP 
Studio di fattibilità delle opere di "Manutenzione straordinaria della casa di riposo S. Giuseppe” (importo 
dei lavori € 1. 074.943,80) 
 
Capogruppo dell’ATP costituita con l’ing. Giovanni Barone e l’Arch. Fabio Francesco Fazio per la 
redazione di uno studio di fattibilità che prevede il recupero di una struttura residenziale per anziani 
esistente ubicata nel comune di Mirto  

1. Interventi di consolidamento del terreno e delle strutture di fondazione; 
2. Interventi specialistici mirati a eliminare degradi dovuti a risalita di umidità capillare; 
3. Adeguamento sismico delle strutture esistenti; 
4. Recupero finiture interne (pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti ecc.) 
5. Ripristino impianti idro-sanitari, termoidraulici, antincendio, elettrici e di sicurezza; 
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• Date  Settembre 2008 –24 Marzo 2009 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
Parrocchia S.S. Maria delle Grazie di Terme Vigliatore (Me) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via del Mare, 98050, Terme Vigliatore (Me) 
• Tipo di attività o settore Edilizia di culto 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Progettista incaricato / Direttore dei lavori. 
"Arredo Liturgico della chiesa S.S. Maria delle Grazie – La pietra rotolata dalla luce”  
(importo lavori 50.000,00 €) 
 
Progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori. 

 
Incarico fiduciario affidato dal parroco Sac. Salvatore Catalfamo ed autorizzato dall’ufficio tecnico e 
liturgico della curia dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela per la realizzazione di 
tutto l’arredo liturgico della chiesa di S.S. Maria delle Grazie. 
Il progetto prevedeva la realizzazione di tutto l’arredo liturgico della chiesa S.S. Maria delle Grazie nel 
comune di Terme Vigliatore (Me). 
Il principio generatore della composizione architettonica e scultorea trae ispirazione dalla resurrezione 
di Gesù Cristo, immaginando quel momento di vittoria sulla morte come un grande bagliore di luce 
sprigionata da una fonte di energia sopranaturale. 
La materia nella sua intima essenza naturale è testimone eterna di quegli istanti che ormai hanno 
varcato i confini del tempo storico concepito, per essere attuale oggi più di allora. 
Ogni elemento unitario sotto l’azione dell’energia divina subisce una lacerazione dal suo interno e 
dall’unità iniziale si separa in frammenti che misteriosamente tentano di ritrovarsi per ricostruire la 
forma originaria. 
Ed è proprio in questa dicotomia tra libertà individualista e comunità che i frammenti pur restando 
apparentemente separati rimangono vicini legati non più da legami materici ma dalla volontà di essere 
un solo corpo di essere una grande comunità. 
La luce leviga la pietra ed escatologicamente la eleva a stato di perfezione, mostrando come dopo 
quell’attimo tutto è possibile. 
Una fonte di acqua pura sgorga da un bagno di luce, mostra la via, apre lo sguardo alla salvezza. 
Ogni oggetto nello spazio partecipa all’evento in silenzio, e la natura si riappropria del costruito, in un 
pittoresco giardino che evoca nei meandri della memoria immagini di luoghi abbandonati dall’uomo, 
che qui convivono armoniosamente con il costruito 
Una scala conduce al giardino, una scala mostra il pastore, una scala separa ed unisce ed eleva gli 
animi verso l’infinito. 
Ultimata e consacrata il 24 marzo 2009 
 
Ogni elemento di arredo è stato disegnato, progettato e realizzato appositamente per la chiesa 
seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dalla committenza. 
 
In particolare il progetto prevede: 

1. I banchi curvilinei ergonomici per l’assemblea in legno massello di tulipier ; 
2. Un altare delle dimensioni in pianta di cm. 180 x180 costituito da masselli in pietra sostenuti 

da elementi puntuali in acciaio inox e illuminato dal basso; 
3. Un ambone costituito da masselli in pietra sostenuti da elementi puntuali in acciaio inox 

illuminati dal basso; 
4. Una fonte battesimale in pietra con vasca in cristallo e impianto di ricircolo e depurazione 

dell’acqua; 
5. Bacheche in cristallo incastonati nella pietra per gli oli; 
6. Un confessionale in legno massello studiato con tecniche innovative di isolamento acustico; 
7. Un coro in legno massello; 
8. Complementi di arredo in pietra naturale e legno (Portaceri, bacheche, supporti per statue, 

ecc.) 
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• Date  Dal 05/10/2005 al 01/08/2008 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
Comune di Raccuja 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza 2 Giugno, 1, 98067 Raccuja (ME) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Progettista edile incaricato, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, collaudatore tecnico. 
“Viabilità pedonale Mancusa – Belvedere.” (importo lavori 159.652,10 €) 
 
Incarico fiduciario per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione lavori, 
del collaudo tecnico amministrativo, della contabilità dei lavori e del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
Il progetto prevede la riqualificazione turistica di un’area dalla forte valenza paesaggistica 
antropomorfica, l’intervento è mirato a realizzare uno spazio da destinare nei periodi estivi ad area 
d’intrattenimento per spettacoli, danze e fiere. 
In particolare prevede: 
La riconfigurazione dei livelli esistenti al fine di realizzare un ampio spazio facilmente usufruibile; 
La realizzazione di una scalinata in calcestruzzo debolmente armato rivestita in pietra; 
La realizzazione di marciapiedi e piazzali in pietra calcarea e Basaltica; 
La piantumazione di specie arboree 
La realizzazione di un basamento da destinare all’esposizione di opere artistiche; 
La realizzazione di un nuovo impianto d’illuminazione  
 

1. Uno studio mirato a ridurre i dislivelli al fine di ottenere spazi agibili dai portatori di Handicap; 
2. Uno studio illuminotecnico mirato all’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

esistente con lo scopo di ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico; 
3. La realizzazione di pavimentazioni in materiale lapideo con faccia vista trattata con 

tecnologie avanzate di lavorazione dei marmi; 
4. Lo studio idraulico e idrogeologico mirato al dimensionamento della rete di raccolta delle 

acque bianche; 
5. La progettazione del verde urbano. 

 
Il progetto ha partecipato ad un programma della Regione Sicilia per la riqualificazione turistica 
arrivando tra i primi progetti finanziati. (D.D.G. n° 1825/S4/TUR del 28/111/20.06) 
 
L’opera è stata ultimata il 16/04/2008 e collaudata il 01/08/2008. 
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• Date  Dal 12/09/2005 al 19/10/2005 
 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

COMUNE DI ALI’ TERME 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Francesco Crispi, 287 – 98021 Alì Terme (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progettista edile incaricato capogruppo ATP 
Incarico fiduciario conferito dall’amministrazione pubblica del comune di Alì Terme in ATP con l’Arch. 
Maria Bonsignore della progettazione definitiva delle opere relative ai: 
 
“Lavori di sistemazione dell'area adiacente la S.P. 28 in località Ariella.” (importo lavori 506.944,95 € ) 
 
 
La Riqualificazione di un’area degradata posto su un pendio a rischio idrogeologico è stata l’occasione 
per creare questo spazio sacro all’aperto, sfruttando la posizione per creare un belvedere sul mare e i 
muri di contenimento quali spazi per affreschi, l’opera fa ampio uso di modanature ed elementi scultori 
in pietra e pone al centro della composizione un crocefisso con statua in terracotta armata. 
La riqualificazione dell’area Ariella è stata l’occasione per progettare uno spazio sacro all’aperto 
trasformando un’area degradata in uno spazio centrale per la città.  
L’area presenta per sua natura storica una forte valenza antropologica dovuta alla consuetudine 
consolidata nel tempo di sostare nello spiazzo esistente per dare un ultimo saluto durante 
l’accompagnamento funebre al membro della collettività defunto prima di essere sepolto nel vicino 
cimitero. 
Posta in un punto panoramico sovrastante la cittadina e la relativa costa del mar Ionio, l’area di 
progetto è divisa in due livelli distinti uno a quota strada delimitato da un lato da un canapè in pietra e 
dall’altro da una scalinata; l’altro invece è posto a quota più alta in modo da permettere una migliore 
percezione del paesaggio circostante ed è delimitato da un muro in pietra dove sono state ricavate 
delle nicchie espositive per sculture a bassorilievo elemento di unione dei due livelli è un terzo livello 
più alto dei precedenti che ripropone una stilizzazione del calvario sul quale è collocato un alto 
crocifisso con elemento statuario in terracotta armata.  
L’uso architettonico di elementi rivestiti in pietra e l’integrazione di opere artistiche con un’attenta 
progettazione del verde, propone un intervento dalla forte personalità architettonica che trasforma 
l’area da spazio emarginato e degradato, a spazio importante per la cittadina di Alì Terme e per i suoi 
abitanti.  
Spazio urbano, spazio di memoria, sicuramente ultima sosta per i cittadini di Alì Terme che lasciano la 
comunità per sempre, spazio dove la bellezza del paesaggio naturale e il lavoro dell’uomo si fondono 
per creare un frammento di memoria nella mente di chi lo vivrà.  
Opera sentita e voluta grazie anche ad una committenza colta e sensibile, il progetto dell’Ariela 
rimanda alla sensibilità dell’animo umano ed alla sua caducità temporale su questa terra. 
Il progetto prevede: 

1. Uno studio geotecnico mirato al consolidamento del versante collinare; 
2. L’applicazione di tecniche avanzate d’ingegneria naturalistica mirato al consolidamento dei 

versanti attraverso la piantumazione di specie vegetali caratterizzate da un accentuato 
sviluppo dell’apparato radicale; 

3. La progettazione di strutture geotecniche antisismiche; 
4. Uno studio storico sociologico sui costumi della popolazione della città; 
5. Uno studio di fattibilità e impatto ambientale; 
6. La realizzazione di pavimentazioni e manufatti in materiale lapideo con faccia vista trattata 

con tecnologie avanzate di lavorazione dei marmi. 
7. La realizzazione di opere d’arte scultoree in terracotta armata; 
8. Lo studio idraulico e idrogeologico mirato al dimensionamento della rete di raccolta delle 

acque bianche; 
9. La progettazione dell’impianto d’illuminazione pubblica e delle relative reti di alimentazione. 
10. Supporto amministrativo per l’istruttoria degli atti necessari alla partecipazione del 

programma FAS 2007-13. 
 
Progetto presentato per la copertura finanziare sulla Linea d'azione 7.1 del Programma Attuativo 
Regionale FAS 2007-2013. 
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• Date  Dal 16/05/2005 al 06/06/2005 

Nome del datore di lavoro  o 
committente  

Comune di Capaci 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Calogero Troia, 90040 Capaci (Pa) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Progettista edile incaricato 
“Manutenzione straordinaria della scuola materna di Viale degli Oleandri.“ (importo lavori 141.649,22€ ) 
 
Incarico fiduciario conferito dall’amministrazione di Capaci, per la redazione del progetto definitivo ai 
sensi della legge 7/2002 e s.m.i. e del DPR 554/99 
Il progetto prevede: 

1. Uno studio specialistico di adeguamento sismico delle strutture esistenti; 
2. Studio di soluzioni di progettazione Bioclimatica mirati alla riduzione delle radiazioni da gas 

Radon e l’adozione di un piano del colore per migliorare l’orientamento all’interno dell’edificio; 
3. Lo studio di un piano del colore degli ambienti interni ed esterni mirato a migliorare 

l’orientamento all’interno dell’edificio e la didattica; 
4. Il calcolo delle dispersioni termiche e adeguamento dell’edificio ai fini della certificazione 

energetica; 
5. La realizzazione di un impianto di riscaldamento con panelli radianti a pavimento; 
6. Lo studio illuminotecnico integrato con sistemi domotici di regolazione automatica 

dell’intensità luminosa in funzione dell’apporto di luce naturale; 
7. Il recupero delle acque reflue attraverso impianti di raccolta, filtraggio e depurazione; 
8. Adeguamento dell’edificio e degli impianti alla normativa antincendio e di sicurezza sui luoghi 

di lavoro D.lgs. 626/94. 
 

• Date  Aprile –Maggio 2005 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
Comune di Santa Marina Salina  

• Indirizzo del datore di lavoro Via Don Bosco , 98051 Santa Marina Salina (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progettista edile incaricato/capogruppo ATP 
 “Ristrutturazione della scuola elementare”. (importo lavori 248.056,00 € ) 
 
Incarico fiduciario conferito dall’amministrazione di Santa Marina Salina in ATP con l’Arch. Paolo 
Bucca, per la redazione del progetto definitivo ai sensi della legge 7/2002 e s.m.i. e del DPR 554/99. 
Il progetto prevede: 

1. Uno studio specialistico di adeguamento sismico delle strutture esistenti; 
2. L’adeguamento dell’edificio alle norme vigenti sull’edilizia scolastica; 
3. Studio di soluzioni di progettazione Bioclimatica mirati alla riduzione delle radiazioni da gas 

Radon e l’adozione di un piano del colore per migliorare l’orientamento all’interno dell’edificio; 
4. Lo studio di un piano del colore degli ambienti interni ed esterni mirato a migliorare 

l’orientamento all’interno dell’edificio e la didattica; 
5. Il calcolo delle dispersioni termiche e adeguamento dell’edificio ai fini della certificazione 

energetica; 
6. La realizzazione di un impianto di riscaldamento con panelli radianti a pavimento alimentati 

da impianto solare termico; 
7. Lo studio illuminotecnico integrato con sistemi domotici di regolazione automatica 

dell’intensità luminosa in funzione dell’apporto di luce naturale; 
8. Il recupero delle acque reflue attraverso impianti di raccolta, filtraggio e depurazione; 
9. Adeguamento dell’edificio e degli impianti elettrici alla normativa antincendio e di sicurezza 

sui luoghi di lavoro D.lgs. 626/94. 
 

Progetto ammesso a finanziamento da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sicilia. 
(DECRETO 19 novembre 2008) ed in attesa di assegnazione finanziaria. 

 
 

• Date  Dal 19/04/2005 al 27/02/2006 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 
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• Indirizzo del datore di lavoro Via Don Bosco, 98051, Barcellona Pozzo di Gotto (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Progettista edile incaricato 
“Riqualificazione dell’area per insediamenti produttivi in Contrada Sollima.” (importo lavori 748.067,00 € 
) 
 
Incarico fiduciario conferito dall’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per la 
redazione di un progetto definitivo di riqualificazione urbana di una vasta area degradata ubicata tra 
l’area per insediamenti produttivi e le aree destinate ad edilizia residenziale. 
Il progetto prevede la realizzazione di un giardino lineare che si sviluppa per circa un km, ed è 
caratterizzato dalla reiterazione di un sistema pedonale costituito da un marciapiede, da un’aiuola e da 
un canapè in pietra. 
Nella reiterazione, artificiale e naturale si contendono lo spazio costruito in una danza armonica e 
proporzionata ritmata dai percorsi trasversali in pietra, dalle panchine e dalle rampe per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.  
Lo spazio progettato secondo questo criterio perde il suo confine dimensionale e temporale ma diventa 
un elemento in grado di evolversi con i suoi stilemi in tutto il contesto urbano cittadino. 
All’interno degli spazi configurati dal sistema lineare, vengono realizzate, strade urbane, impianti 
sportivi, aree per fiere e mercati, parcheggi ecc. 
Il progetto prevede: 

1. La progettazione di strade urbane con sovrastruttura stradale pavimentata con asfalti drenati 
e colorati; 

2. La progettazione di nuovi impianti d’illuminazione pubblica e di nuove reti di raccolta di acque 
meteoriche; 

3. La progettazione di spazi da destinare a parcheggio pubblico; 
4. La progettazione di un impianto sportivo destinato al gioco del tennis e di un impianto 

sportivo destinato al gioco del calcio; 
5. La realizzazione di pavimentazioni in materiale lapideo con faccia vista trattata con 

tecnologie avanzate di lavorazione dei marmi. 
6. La progettazione del verde urbano e del relativo impianto automatizzato d’irrigazione. 

 
 

• Date  Aprile –Maggio 2005 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
Comune di Oliveri 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Luigi Pirandello, 98060 Oliveri (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Progettista edile incaricato/ membro gruppo ATP 
Ristrutturazione della scuola materna. (importo lavori 106.636,34 €) 
 
Incarico fiduciario conferito dall’amministrazione di Santa Marina Salina in ATP con l’Arch. Paolo Bucca 
(capogruppo), per la redazione del progetto definitivo ai sensi della legge 7/2002 e s.m.i. e del DPR 
554/99. 
Il progetto prevede: 

1. L’adeguamento dell’edificio alle norme vigenti sull’edilizia scolastica; 
2. La riqualificazione delle aree esterne di pertinenza e l’illuminazione delle stesse; 
3. Lo studio di un piano del colore degli ambienti interni ed esterni mirato a migliorare 

l’orientamento all’interno dell’edificio e la didattica; 
4. Adeguamento dell’edificio e degli impianti elettrici alla normativa antincendio e di sicurezza 

sui luoghi di lavoro D.lgs. 626/94. 
Progetto ammesso a finanziamento da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sicilia. 
(DECRETO 19 novembre 2008) ed in attesa di assegnazione finanziaria. 
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• Date  Dal 29/12/2005 al 27/03/2006 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Comune di Frazzanò 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Umberto I, 98070 Frazzanò (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

Progettista edile incaricato e Direttore dei Lavori 
Abbattimento delle barriere architettoniche nel centro abitato del Comune di Frazzanò. 
( importo lavori 7.215,89 €) 
 
Incarico affidato dall’amministrazione comunale di Frazzanò per la progettazione esecutiva e la 
direzione dei lavori delle opere di adeguamento necessarie per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche dei principali spazi ed edifici pubblici ed in particolare: 

1. Studio soluzione di accesso Palazzo Municipale e sala polifunzionale; 
2. Studio soluzione di accesso alle Chiese di S.S. Maria Annunziata e di S. Lorenzo in 

materiale lapideo; 
3. Studio soluzione economica e ad alte prestazioni tecnologiche per rampe di accesso ai 

marciapiedi realizzati in conglomerato con inerti di pietra Basaltica impastati con cemento ad 
alta resistenza; 

4. Studio di soluzione per realizzazione di percorsi idonei a proteggere i pedoni ipovedenti dal 
traffico veicolare. 

5. Realizzazione di panello in pietra in altorilievo per ipovedenti indicante l’accesso al palazzo 
municipale; 

Opere ultimate il 23/03/2006 e collaudate il 27/03/2006 

 
• Date  Dal 20 aprile 2004 al 30 Giugno 2004 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Comune di Frazzanò 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Umberto I, 98070 Frazzanò (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. lgs 494/94 e s.m.i. 
Adeguamento del sistema d’accesso al Monastero di S. Filippo di Fragalà e valorizzazione delle aree di 
pertinenza adiacenti. (importo lavori 1.612.838,03 € ) 
 
Incarico fiduciario conferito dall’amministrazione comunale di Frazzanò, beneficiario di un 
finanziamento a valere sul POR Sicilia 2000-2006 nell’ambito del PIT n. 21 le opere realizzate sono 
state destinate al percorso espositivo all’aperto denominato “La Via dei Santi”. 
L’attività svolta consiste nella Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli adempimenti 
previsti dal D.lgs. 494/94 e s.m.i. 
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• Date  Giugno 2004 
Nome del datore di lavoro  o 

committente  
Comune di Capaci 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Calogero Troia, 90040 Capaci (Pa) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 

Progettista edile incaricato  
“Manutenzione ordinaria e arredo urbano della piazza della Piazza Matrice”  
(importo lavori 386.378,00 € ) 
 
Incarico fiduciario affidato dall’amministrazione comunale di Capaci per la redazione della 
progettazione definitiva ai sensi della L.R. 7/2002 e s.m.i. e del regolamento di attuazione D.P.R. 
554/99. 
Il progetto prevede la riqualificazione della piazza principale del comune di Capaci con l’utilizzo di 
elementi in pietra, l’area è sottoposta a vincolo Storico, Monumentale e Paesaggistico in quanto su di 
essa sono prospicienti emergenze monumentali di grande valore artistico ed architettonico quali il 
Palazzo dei Conti Pilo, la Chiesa di S. Erasmo unica in Europa per il suo impianto ottagonale e per lo 
splendido scalone di accesso, La chiesa della Madonna Addolorata e l’annesso istituto religioso, la 
fontana storica che diede origine al paese e il Castello dei Bologna.  
Il sito è caratterizzato da un paesaggio naturale dall’incomparabile bellezza, sicuramente uno dei più 
belli della costa tirrenica siciliana, l’atmosfera è impregnata dai colori dominanti di una parete rocciosa 
dagli splendidi colori che dall’alba ed al tramonto si combinano con la luce solare per creare delle 
atmosfere suggestive. 
Il progetto è caratterizzato dalla pavimentazione della piazza che pone la chiesa come elemento 
generatore delle direttrici dei cordoli in pietra. La chiesa con la sua scalinata diventa il centro dello 
spazio, la tessitura della pavimentazione conduce lo sguardo alla sua bellissima facciata ed al 
paesaggio naturale circostante. Il cordolo curvilineo è spezzato dall’aiuola ottagonale dell’altorilievo in 
pietra Billiemi, che anticipa la tipologia della pianta della chiesa ed evidenzia la sua unicità morfologica. 
All’interno dell’aiuola ottagonale viene realizzato un bassorilievo dello stemma comunale con lo scopo 
di evidenziare la nuova realtà municipale. 
Atmosfere straordinarie che rievocano la bellezza del mediterraneo e della sua gente, capacità 
dell’uomo di creare spazi che sappiano esaltare questa raffinata poesia della natura, la piazza luogo 
d’incontro e di scambio riacquista la sua importanza come cuore del costruito e della cittadinanza, e 
mostra la bellezza e l’entusiasmo della gente che la vive. 
 
Il progetto prevede: 

1. Un’analisi storica con un regesto dell’evoluzione urbana dell’area d’intervento; 
2. Uno studio delle principali emergenze architettoniche presenti sull’area; 
3. La realizzazione di pavimentazioni e manufatti in materiale lapideo con faccia vista trattata 

con tecnologie avanzate di lavorazione dei marmi; 
4. La realizzazione di bassorilievi in pietra; 
5. Lo studio idraulico e idrogeologico mirato al dimensionamento della rete di raccolta delle 

acque bianche; 
6. La progettazione dell’impianto d’illuminazione pubblica e delle relative reti di alimentazione. 
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• Date  Dal 05/12/2003 al 15/12/2003 
Nome del datore di lavoro o 

committente  
Comune di Frazzanò 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Umberto I, 98070 Frazzanò (Me) 
• Tipo di attività o settore Lavori pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progettista edile incaricato/ membro gruppo ATP 
“Manutenzione ordinaria e arredo urbano della piazza antistante la fontana di S. Lorenzo.” 
 (importo lavori 70.000,00 € ) 
 
Incarico fiduciario conferito dall’amministrazione di Frazzanò in ATP con l’Arch. Marotta Giuseppe 
(capogruppo) e il Geom. Oddo Santo (membro) per la redazione del progetto definitivo ai sensi della 
legge 7/2002 e s.m.i. e del DPR 554/99. 
 
Piazza a committenza pubblica il progetto prevede il recupero di un’area degradata alla periferia del 
centro abitato del comune di Frazzanò, piccolo borgo collinare posto ai margini del parco dei Nebrodi. 
Lo spazio progettato è suddiviso in tre episodi distinti collegati tra di loro dai materiali impiegati. 
Il primo episodio è lo spazio di accesso alla piazza esso è caratterizzato dalla presenza di uno specchio 
d’acqua e da un’area verde destinata al gioco dei bambini. 
Il secondo episodio è un percorso che delimita la strada carrabile separata da esso con dei muri e 
raccordato in parte con una scalinata in pietra. 
Il terzo episodio è un basamento più alto rispetto allo spazio circostante attrezzato per l’alloggiamento 
di un gazebo. 
Fulcro della composizione è lo specchio d’acqua centrale che funge da filtro ideale tra l’artificiale della 
piazza e il naturale dello spazio verde, da esso dipartono dei cordoli di delimitazione della 
pavimentazione che irrompono con energia irrazionale nella piazza fino ad emergere dal sottosuolo per 
trasformarsi in muri. 
In quest’opera emergono i caratteri di un linguaggio architettonico caratterizzato dal forte animismo 
materico e da una composizione libera da schemi razionali o riferimenti esterni vincolanti. 
L’espressività e forza dei cordoli che emergono dal sottosuolo fino a diventare elementi architettonici 
ben definiti viene equilibrata dalla naturalità dello specchio d’acqua e dalle aree verdi, mostrando un 
largo uso dei materiali nella composizione. 
Il progetto prevede: 

1. La realizzazione di pavimentazioni e manufatti in elementi prefabbricati di cemento e 
materiale lapideo; 

2. La realizzazione di verde urbano attrezzato ad area gioco per bambini; 
3. La progettazione di uno specchio d’acqua e relativo impianto di ricircolo, filtraggio  e 

depurazione; 
4. La realizzazione di un gazebo e dei relativi impianti idrici, elettrici e di smaltimento delle 

acque nere; 
5. Il progetto di smaltimento delle acque bianche; 
6. La progettazione dell’impianto d’illuminazione pubblica e delle relative reti di alimentazione. 

 
 
 

 
• Date  Dal 30/07/1990 al 20/09/1991. 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Comune di Frazzanò 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Umberto I, 98070 Frazzanò (Me) 
• Tipo di attività o settore Dipendente pubblico 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Impiegato pubblico / Direttore di Cantiere di Lavoro  
Direttore del Cantiere di lavoro n°8901005/ME332; qualifica impiegato di concetto, categoria C1; 
periodo di servizio dal 30/07/1990 al 20/09/1991. 
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• Date  Dal 23/05/2007 al 30/08/2013 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Società d’ingegneria CBE engineering srl 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele, 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Edilizia e Lavori Pubblici 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Amministratore Unico 
Progettista, Direttore dei lavori, Esperto in Fondi Comunitari, Esperto in nuove tecnologie 
dell’informazione e TIC 
Responsabile della Comunicazione ed esperto in animazione territoriale 
Società d’ingegneria accreditata presso l’autorità di vigilanza dei lavori pubblici specializzata nei servizi 
avanzati d’ingegneria e architettura, relative alla progettazione e consulenza di opere pubbliche come 
previsto dall’art. 53 e 54 del DPR 554/99 e dalla vigente normativa in materia. 
Servizi connessi al mercato immobiliare, ai sistemi di sicurezza antincendio e sui luoghi di lavoro, al 
supporto tecnico legislativo per gli enti pubblici, alle nuove tecnologie dell’informazione (TIC) e all’ 
assistenza nell’ istruttoria e valutazione di istanze e progetti per interventi finanziati dalla Commissione 
Europea. 
La società è anche un ente di formazione professionale accreditato presso l’Assessorato al Lavoro e 
della Formazione professionale della Regione Sicilia. 

 
• Date  Dal 01/01/2004 ad 01/04/2012 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Studio di progettazione CBE design & engineering 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Largo dei Normanni, 36, 98066 Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Edilizia  

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Titolare di studio tecnico di progettazione 
P. IVA 01 852 860 830, tel. 0941-240347 – Fax. 0941-050144  
 
Dotazioni Hardware: 
3 Workstation grafiche - 1 Stazione computi e strutture - 1 Plotter A0 a colori - 2 stampanti 
laser A4 B/N – 1 stampante fotografica e per supporti ottici a colori- 2 Stampanti 
multifunzione a colori (fax, fotocopiatore, stampante ink-jet), - 1 scanner A4 - 1 rilevatore 
laser – 1 portatile. 
 

 
• Date  Dal 13/05/2003 ad Oggi 

Nome del datore di lavoro o 
committente  

Ordine degli Architetti di Messina 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Neocastro, 4, 98123 Messina 
• Tipo di attività o settore Edlizia 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Libero professionista Architetto 
Iscritto alla sez. A dell’albo dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della 
Provincia di Messina dal 13/05/2003 con il n. 1400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVE NEL 
SETTORE DELL’EDILIZIA DAL 2003 AD OGGI.  
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE DAL 2007 AD OGGI.  
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• Date  Dal 11/09/2018 al 31/08/2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Borghese – Faranda” - Patti  

• Indirizzo del datore di lavoro Via Monsignor Ficarra n.10, 98066 Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di II° Grado di Sostegno (classe di concorso HH 
Sostegno) 
Docente a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria specializzato per il sostegno di alunni 
disabili. 
 
Ore settimanali di lezione: 18 ore. 

 
• Date  Dal 01/09/2017 al 31/08/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO TERME VIGLIATORE  

• Indirizzo del datore di lavoro Viale delle Terme, 5, 98050 - Terme Vigliatore 

• Tipo di attività o settore Istruzione statale 
• Lavoro o posizione ricoperti, 

principali attività e responsabilità 
Attività aggiuntive: 
 

• Referente e coordinatore del nucleo disciplinare della disciplina Tecnologia. 
• Tutor per il docente neoassunto di Tecnologia Recupero Serena ai sensi del D.M. 850/15 

 
 

• Date  Dal 01/09/2017 al 31/08/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO TERME VIGLIATORE  

• Indirizzo del datore di lavoro Viale delle Terme, 5, 98050 - Terme Vigliatore 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 
 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di ARTE e IMMAGINE  (classe di concorso 
A01) 
Incarico aggiuntivo per l’insegnamento della disciplina Arte e Immagine (classe di concorso A-01) nelle 
classi I°,II°,III° Sezione A della scuola secondaria di primo grado di Falcone (Me). 
 
Ore settimanali di lezione: 6 ore. 
 
Attività svolte: 

- Programmazione didattica per Competenze secondo il metodo di Franca Da Re 
- Attività laboratoriali con la produzione di prodotti significativi 
- Realizzazione di Aule Virtuali in social learning con l’utilizzo della piattaforma Edmodo 
- Studio della Storia dell’arte attraverso materiali multimediali interattivi digitali 
- Allestimento di mostre degli elaborati prodotti utilizzando gli spazi liberi del plesso scolastico. 

 
Compiti di Realtà: 

- La natività di Gesù – Presepi 
Allestimento di uno scenario storico in miniatura, sulla Natività di Gesù, la tecnica cosi come i 
materiali e le dimensioni sono stati liberi. 
Il prodotto finale è stato interamente progettato e costruito o semplicemente realizzato 
attraverso l’utilizzo di personaggi e oggetti acquistati o riciclati. 
Allestimento mostra dei presepi realizzati presso l’aula informatica del plesso. 
Partecipazione al concorso “Il Presepe più Caratteristico” Archeoclub di Patti – Vincitori 
assoluti del Primo, secondo e terzo premio e migliore scuola per produzione di elaborati. 

 
 
 
 

- Maschere, Costumi e Body Art   
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Realizzazione di una maschera di Carnevale (Costume, Maschera e trucco) 
Ideazione progettazione e se storica relativa ricerca di approfondimento, di una maschera di 
Carnevale. 
Il compito si è evoluto in fase di svolgimento nella realizzazione e relativa partecipazione alla 
sfilata del paese di un carro allegorico in carta pesta dal titolo “L’arca di Noè” con relativi 
costumi degli animali a coreografia e completamento del carro. 
Altri ragazzi hanno invece sviluppato il tema del carro “La mongolfiera” che in itinere si è 
trasformata in un allestimento realizzato negli ampi corridoi adiacenti le aule del plesso. 

 
- Uova, Agnelli e Coniglietti Pasquali 

Sviluppo di elaborati artistico espressivi a tecnica libera sul tema della Pasqua e della 
Primavera, in particolare sulle uova, sugli agnelli pasquali e sui Coniglietti Pasquali. 
Allestimento di una mostra all’interno dei locali dell’istituto. 
Uno dei lavori realizzati da un gruppo dei ragazzi è stato offerto durante le offerte della messa 
di Pasqua alla parrocchia di Falcone ed attualmente è esposto all’interno della chiesa madre 
cittadina. 

 
 

• Date  Dal 01/09/2017 al 31/08/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO TERME VIGLIATORE  

• Indirizzo del datore di lavoro Viale delle Terme, 5, 98050 - Terme Vigliatore 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°,II°,III° Sezione A, B e F della scuola secondaria di primo grado di Terme Vigliatore 
(Me). 
 
Ore settimanali di lezione: 18 ore. 
 
Attività svolte: 

- Programmazione didattica per Competenze secondo il metodo di Franca Da Re 
- Attività laboratoriali con la produzione di prodotti significativi 
- Didattica per classi parallele 
- Realizzazione di Aule Virtuali in social learning con l’utilizzo della piattaforma Edmodo 
- Studio della Tecnologia attraverso materiali multimediali interattivi digitali 
- Allestimento di mostre degli elaborati prodotti utilizzando gli spazi liberi del plesso scolastico. 

 
Classi IA -IB – IF (Didattica laboratoriale per classi parallele) 

- Realizzazione di un oggetto di legno 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sugli argomenti 
del legno; esso consiste nella progettazione e successiva realizzazione di un oggetto in legno 
a scelta dell’allievo (Laboratorio di Traforo, Incastri di compensato, Costruzioni di legno) 

- Geopiano 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Disegno geometrico consistente nella 
realizzazione di un Geopiano in legno da utilizzare per lo studio delle figure geometriche 
piane e dei moduli e strutture geometriche. 

- Realizzazione di un oggetto di carta 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento 
della carta; esso consiste nella progettazione e successiva realizzazione di un oggetto in 
carta a scelta dell’allievo (Laboratorio di Origami, Incastri di Cartone, Cartapesta, Marionette, 
Scenografie). 

- Armatura tessile in cartoncino 
La Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento 
delle fibre tessili; esso consiste nella progettazione e realizzazione di un’armatura tessile 
utilizzando fogli di cartoncino colorato. 

- Pizzi e Pupazzi 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento le 
fibre tessili; esso consiste nella progettazione e successiva realizzazione di un pupazzo di 
pezza. 
 

- Laboratorio di moda 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento 
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delle fibre tessili; esso consiste nell’ideazione, progettazione, scelta dei tessuti e 
realizzazione di un abito in miniatura da far indossare ad una bambola. 

- Telaio per tessitura 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento 
delle fibre tessili; esso consiste nella realizzazione ed utilizzo di un telaio per tessitura. 

- Realizzazione di un oggetto in ceramica 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento 
della ceramica; esso consiste nella progettazione e successiva realizzazione di un oggetto in 
argilla cotta. 

- Realizzazione di un oggetto in metallo 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento 
dei metalli; esso consiste nella progettazione e successiva realizzazione di un oggetto in 
metallo. 

- Realizzazione di un oggetto in materiale plastico 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento Tecnologia dei materiali sull’argomento 
delle materie plastiche; esso consiste nella progettazione e successiva realizzazione di un 
oggetto in materiale plastico riciclato. 

- Cartelloni e pannelli informativi 
Laboratorio a supporto di tutti i materiali da svolgere in alternativa al manufatto, consistente 
nella realizzazione di semplici cartelloni illustrati o pannelli espositivi finalizzati all’illustrazione 
sintetica attraverso l’uso di testo scritto, grafici, immagini e semplici campioni o oggetti di uso 
comune dei concetti appresi nello studio dei singoli materiali. 

- Laboratorio di Papercraft 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento disegno geometrico consistente attraverso 
la realizzazione di figure solide anche complesse o di gruppi di solidi di architetture, veicoli, 
personaggi dei fumetti e poliedri regolari. 

 
Classi IIA -IIB – IIF (Didattica per classi parallele): 

- Realizzazione di una serra  
Laboratorio a supporto della tematica sull’agricoltura; esso consiste nella progettazione e 
successiva realizzazione di una serra, della preparazione del terreno agrario e della messa a 
dimora di piante, semi o bulbi a scelta dell’allievo. 

- Laboratorio agroalimentare 
Laboratorio a supporto della tematica trasformazione e conservazione degli alimenti; esso 
consiste nella trasformazione dei prodotti agroalimentari in alimenti semplici quali il pane, i 
dolci, la pasta, il formaggio, lo yogurt, i salumi e le conserve sott’olio o per essiccamento.  

- Laboratorio di cucina 
L’attività è nata come sviluppo del laboratorio agroalimentare, gli allievi dopo aver effettuato 
una ricerca storica e tecnica su un prodotto tipico della cucina regionale o internazionale, 
hanno scritto una pagina di ricettario, preparato filmando ogni fase nelle cucine delle proprie 
case il prodotto, e successivamente presentato lo stesso curando in particolare l 
impiattamento e la presentazione. 

- Laboratorio di conservazione degli alimenti 
L’attività è nata come sviluppo del laboratorio agroalimentare, gli allievi hanno conservato e 
confezionato un prodotto alimentare, realizzato l’etichetta a norma di legge e sviluppato un 
marchio e una campagna di promozione pubblicitaria utilizzando materiale cartaceo, audio e 
video (Spot). 

- Ricerche specifiche sui prodotti alimentari tipici del territorio. 
Analizzare la filiera produttiva di un alimento tipico del territorio di appartenenza. 
Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, progettare, effettuare calcoli, ricercare 
ed elaborare informazioni. 

- Realizzazione di un plastico architettonico (Solo IIA e IIB) 
Laboratorio a supporto e conclusivo dell’unità didattica tecnologia delle costruzioni 
consistente nel progettare e realizzare un plastico architettonico di un’abitazione o della 
struttura di un edificio. 

- Laboratorio di Papercraft 
Laboratorio a supporto dell’unità di apprendimento disegno geometrico consistente nel 
ritagliare, piegare e incollare fogli di carta per realizzare figure geometriche solide, 
architetture, veicoli, personaggi dei fumetti e poliedri regolari. 

 
 
 
Classi IIIA -IIIB – IIIF (Didattica laboratoriale per classi parallele): 

- Realizzazione di un pannello solare termico 
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Laboratorio a supporto e conclusivo dell’area tematica l’energia consistente nella 
realizzazione di un elementare pannello solare per la produzione di energia termica al fine di 
introdurre lo studente nell’aspetto pratico della produzione energetica con fonti rinnovabili. 

- Realizzazione di una turbina idraulica 
Laboratorio a supporto e conclusivo dell’area tematica l’energia consistente nella 
realizzazione di un’elementare turbina idraulica per la produzione di energia elettrica in una 
centrale idroelettrica al fine di introdurre lo studente nell’aspetto pratico della produzione 
energetica con fonti rinnovabili. 

- Realizzazione di un circuito elettrico (Solo III A e III B) 
Laboratorio a supporto e conclusivo dell’area tematica elettricità e elettronica consistente 
nella realizzazione di un semplice circuito elettrico con materiali elementari alimentato con 
una pila elettrica. 

- Realizzazione di un motore elettrico (Solo III A e III B) 
Laboratorio a supporto e conclusivo dell’area tematica elettricità e elettronica consistente 
nella realizzazione di un semplice motore elettrico con materiali elementari alimentato con 
una pila elettrica. 

- Realizzazione di uno scafo a pale (Solo III A e III B) 
Laboratorio a supporto e conclusivo dell’area tematica meccanica e macchine consistente 
nella realizzazione di una piccola imbarcazione di legno dotata di un elementare motore lo 
scopo è quello di applicare i principi di trasmissione del moto. 

- Realizzazione di modelli tecno scientifici complessi (Solo III A e III B) 
Laboratorio finalizzato alla progettazione e realizzazione di modelli scientifici o tecnici anche 
complessi perfettamente funzionanti di approfondimento sulle tematiche studiate (Centrale 
idroelettrica in miniatura, Centrale solare; Mulini ad acqua; Semaforo; Modelli di motori; 
Brevetti di macchine; Modelli di strutture atomiche; ecc.) 

 
 

• Date  Dal 21/10/2016 al 31/08/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “LOMBARDO RADICE”  

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza XXV Aprile, 1 - 98066 Patti (ME) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A060) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°,II°,III° Sezione A  della scuola secondaria di primo grado di Montagnareale (Me) e II° 
Sezione B della scuola secondaria di primo grado “Bellini” di Patti (Me). 
 
Sede di completamento di cattedra oraria esterna. 
 
Ore settimanali di lezione: 8 ore. 
 
Attività svolte: 

- Programmazione didattica per Competenze secondo il metodo di Franca Da Re 
- Attività laboratoriali con la produzione di prodotti significativi 
- Realizzazione di Aule Virtuali in social learning con l’utilizzo della piattaforma Edmodo 
- Studio della Tecnologia attraverso materiali multimediali interattivi digitali 
- Allestimento di mostre degli elaborati prodotti utilizzando gli spazi liberi del plesso scolastico 

di Montagnareale. 
- Produzione di documentazione video digitale sulle attività svolte e diffusione della stessa su 

canale YOUTUBE. 
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• Date  Dal 01/09/2016 al 31/08/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAFRANCA TIRRENA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Calasanzio, 17 - 98049 Villafranca Tirrena (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Attività aggiuntive: 
• Responsabile del laboratorio informatico del plesso della scuola secondaria di I° grado 

dell’istituto. 
• PON 2014-20 co - progettista per le azioni previste nel bando 10862 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio. 
 

• Date  Dal 07/10/2016 al 31/08/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAFRANCA TIRRENA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Calasanzio, 17 - 98049 Villafranca Tirrena (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Funzione strumentale Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti. 
 
Attività svolta: 

• Sostegno ai docenti di tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado) nella programmazione per competenze con curricolo verticale, predisposizione dei 
relativi modelli e illustrazione degli stessi. 

• Formazione e supporto al personale docente sulla programmazione didattica per competenze 
secondo il metodo di Franca da Re e collaborazione attiva con l’animatore digitale sull’utilizzo 
di ambienti  di apprendimento innovativi attraverso la piattaforma di Social Learning Edmodo. 

• Rilevazione dei bisogni formativi ai fini della redazione del Piano di Formazione Docenti. 
• Monitoraggio delle attività formative programmate e svolte nell’istituto. 
• Supporto al personale docente nell’acquisizione dell’identità digitale SPID e nell’utilizzo della 

piattaforma SOFIA. 
 

• Date  Dal 01/09/2016 al 20/10/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LINA RITIRO 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Sila, 29 - 98121 Messina  
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°,II°,III° Sezione F, della scuola secondaria di primo grado di Castanea delle Furie 
(Me) e I° Sezione C della scuola secondaria di primo grado “Cesareo” di Messina. 
 
Sede di completamento di cattedra oraria esterna. 
 
Ore settimanali di lezione: 8 ore.  

 
• Date  Dal 01/09/2016 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAFRANCA TIRRENA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Calasanzio, 17 - 98049 Villafranca Tirrena (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°,II°,III° Sezione A e I°,II°, Sezione E della scuola secondaria di primo grado di 
Villafranca Tirrena (Me). 
Sede di titolarità su cattedra oraria di 10 ore con completamento esterno.  
 
Attività svolte: 

- Programmazione didattica per Competenze secondo il metodo di Franca Da Re 
- Attività laboratoriali con la produzione di prodotti significativi 
- Realizzazione di Aule Virtuali in social learning con l’utilizzo della piattaforma Edmodo 
- Studio della Tecnologia attraverso materiali multimediali interattivi digitali 
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- Produzione di documentazione video digitale sulle attività svolte 
- Produzione di materiale didattico interattivo multimediale digitale 
- Unità di apprendimento prodotta è completata con un cronoprogramma delle fasi attuativa 

(Diagramma di Ganth). 
- Attività laboratoriali finalizzate alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi per il 

potenziamento delle competenze chiavi in particolare: Laboratorio di Traforo; Laboratorio di 
Origami; Laboratorio di Moda; Laboratorio di Tessitura; Laboratorio di Cucina; Laboratorio di 
realizzazione di plastici e modelli architettonici e scientifici. 

 
• Date  Dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Papa Giovanni XXIII, 19 - 90010 Campofelice di Roccella (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°,III° Sezione D della scuola secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella 
(PA). 
Sede di completamento di cattedra oraria esterna costituita su tre scuole e tre comuni. 
Ore settimanali di lezione: 4 ore  

 
• Date  Dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BARBERA” DI CACCAMO 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Giovanni XXIII - 90012 Caccamo (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°,II°,III° Sezione D e III° Sezione E della scuola secondaria di primo grado. 
Sede di completamento di cattedra oraria esterna costituita su tre scuole e tre comuni. 
Ore settimanali di lezione: 8 ore  
 
Attività svolte: 
- Programmazione didattica per Competenze secondo il metodo di Franca Da Re 
- Attività laboratoriali con la produzione di prodotti significativi 
- Realizzazione di Aule Virtuali in social learning con l’utilizzo della piattaforma Edmodo 
- Studio della Tecnologia attraverso materiali multimediali interattivi digitali 
- Produzione di documentazione video digitale sulle attività svolte e diffusione della stessa su canale 

You tube 
- Produzione di materiale didattico interattivo multimediale digitale 
- Attività laboratoriali finalizzate alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi per il 

potenziamento delle competenze chiavi in particolare: Laboratorio di Traforo; Laboratorio di 
Origami; Laboratorio di Moda; Laboratorio di Tessitura; Laboratorio di Cucina; Laboratorio di 
realizzazione di plastici e modelli architettonici e scientifici. 

 
• Date  Dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BALSAMO” DI TERMINI IMERESE 

• Indirizzo del datore di lavoro Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°,II°,III°, Sezione B della scuola secondaria di primo grado. 
 
Sede di titolarità su cattedra oraria di 6 ore con completamento esterno.  
Ore settimanali di lezione: 6 ore  
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• Date  Dal 13/04/2015 al 10/06/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
FORUMLIVE 
Ente formatore Riconosciuto dal MIUR con nota Prot. n. AOODGPER.6983 del 5/7/2013 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Flumenargia n° 42 – 07100 Sassari (SS) - http://forumlab.forumlive.net/ 
• Tipo di attività o settore Formazione professionale docenti  

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Tutor nel progetto formativo Moodle 
 
Annualità 2014/2015 – percorso formativo di 40 ore sull’acquisizione delle competenze di base della 
piattaforma Moodle erogato in modalità e learning per il personale docente della scuola media “Ciro 
Scianna” di Bagheria (Pa) (Delibera del collegio docenti del 17/11/2014) 
 
Intervento di formazione/Docenza al personale docente. Ore 40 

 
• Date  Dal 09/03/2015 al 02/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FORUMLIVE 
Ente formatore Riconosciuto dal MIUR con nota Prot. n. AOODGPER.6983 del 5/7/2013 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Flumenargia n° 42 – 07100 Sassari (SS) - http://forumlab.forumlive.net/ 
• Tipo di attività o settore Formazione professionale docenti  

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Tutor nel progetto formativo Moodle 
 
Annualità 2014/2015 – percorso formativo di 40 ore sull’acquisizione delle competenze di base della 
piattaforma Moodle erogato in modalità e learning per il personale docente dell’istituto comprensivo 
“Paolo Balsamo” di Termini Imerese (Delibera del collegio docenti del 17/11/2014) 
 
Intervento di formazione/Docenza al personale docente. Ore 40 

 
• Date  Dal 23/10/2014 al 30/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BALSAMO” DI TERMINI IMERESE 

• Indirizzo del datore di lavoro Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Funzione strumentale Area 2/A Innovazione tecnologica e formazione tecnologica docenti. 
 
Attività svolta: 

1. Innovazione tecnologica della didattica attraverso azioni di coordinamento e monitoraggio  
finalizzate l’adozione e utilizzo in ambito didattico delle piattaforme e-learning per la 
creazione di aule virtuali open source Schoology (www.schoology.com) ed Edmodo 
(www.edmodo.com). Azioni di assistenza al personale docente nell’utilizzo delle  tecnologie 
informatiche e cura e manutenzione delle attrezzature tecnologiche presenti nei laboratori 
linguistici ed informatici. 

 
2. Formazione dei docenti attraverso l’organizzazione e il coordinamento delle attività di 

aggiornamento in servizio dei docenti, in particolare sull’utilizzo delle nuove tecnologie, 
nonché la divulgazione d’informazioni sulle iniziative di formazione e aggiornamento, 
attraverso la divulgazione con circolari, newsletter, sito web. Attività di Facilitatore e tutor nel 
percorso formativo di 40 ore sull’acquisizione delle competenze di base della piattaforma 
Moodle erogato in modalità e learning dall’associazione Forumlive, ente formatore 
accreditato MIUR con nota prot. n. AOODGPER6983 del 5.7.2013. 

 
• Date  Anno Accademico 2014/15  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNVERSITÀ DEGLI  STUDI  ECAMPUS 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO) 
• Tipo di attività o settore Istruzione accademica 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Cultore della Materia e membro di commissione di esame alla facoltà d’Ingegneria di Messina, Area 
Disegno e Tecnologie – Ing.13 
 

 
  



 Curriculum Vitae di 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO           

                                                                                                                              Pagina 24/96 
 

  

 

• Date  Dal 02/09/2014 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola statale secondaria di I grado a indirizzo musicale Ciro Scianna   

• Indirizzo del datore di lavoro Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60). 
Sede di completamento su cattedra oraria con completamento esterno.  
Ore settimanali di lezione: 10 ore  

 
• Date  Dal 01/09/2014 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BALSAMO” DI TERMINI IMERESE 

• Indirizzo del datore di lavoro Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60). 
Sede di titolarità su cattedra oraria di 8 ore con completamento esterno.  
Ore settimanali di lezione: 8 ore  

 
• Date  Dal 08/03/2014 al 31/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Papa Giovanni XXIII, 19 - 90010 Campofelice di Roccella (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Tutor nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo” di scienze 
Annualità 2012/2013 – azione C-1- FES 2013 – 2016– Modulo titolo “I perché della scienza” per 
alunni delle classi I° della scuola secondaria di primo grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
 

 
• Date  Dal 03/03/2014 al 27/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LERCARA FRIDDI – CASTRONOVO DI SICILIA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Autonomia - 90025 – Lercara Friddi (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2013/2014 – azione C-1- FSE-2013-1793 – Modulo titolo “Giocando con i numeri” per 
alunni delle classi I° della scuola secondaria di primo grado di Castronovo di Sicilia. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
 

 
• Date  Dal 25/02/2014 al 10/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “VINCENZO LANDOLINA” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via E. Vittorini - 90036 MISILMERI (Pa) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2013/2014 – azione C-1-FSE-2013-2031 – Modulo titolo “Matematica senza problemi” per 
alunni delle classi III° della scuola primaria. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
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• Date  Dal 14/02/2014 al 30/05/2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I° CIRCOLO 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Mazziere - 90018 Termini Imerese (Pa) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2013/2014 – azione C-1-FSE-2013 -1583 – Modulo titolo “Gioco con la matematica” per 
alunni della scuola primaria. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
 

 
• Date  Dal 03/02/2014 al 23/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “NINO PINO BALOTTA” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via II° Salita del Carmine - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2013/2014 – azione C-1-FSE-2013-2003 – Modulo titolo “A scuola con il PC” per alunni 
della classi V° della scuola primaria. 
Intervento mirato al conseguimento della certificazione informatica NUOVA ECDL BASE. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 50 
 

 
• Date  Dal 22/01/2014 al 13/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “COSMO GUASTELLA” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Ettore Majorana- C.da Gabatutti – 90036 Misilmeri ( Pa) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2013/2014 – azione C-1-FSE-2013- 1627 – Modulo titolo “Il cammino della matematica” 
per alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
 

 
• Date  Dal 13/01/2014 al 06/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONINO CAPONNETTO” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Maria Montessori, 1 - 93100 Caltanisetta (Cl) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2013/2014 – azione C-1-FSE-2013-1871 – Modulo titolo “Scientific competence in 
progress” per alunni delle classi III° della scuola secondaria di primo grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
 

 
• Date  Dal 04/11/2013 al 13/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA DI RIVA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via delle Colline,15, 98028 Santa Teresa di Riva (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2013/2014 – azione C-1- FSE-2013-1793 – Modulo titolo “Matematicamente” per alunni 
della scuola secondaria di primo grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
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• Date  Anno Accademico 2013/14  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNVERSITÀ DEGLI STUDI ECAMPUS 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO) 
• Tipo di attività o settore Istruzione accademica 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Cultore della Materia e membro di commissione di esame alla facoltà d’Ingegneria di Messina, Area 
Disegno e Tecnologie – Ing.13 
 

 
• Date  Dal 02/10/2013 al 31/08/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Papa Giovanni XXIII, 19 - 90010 Campofelice di Roccella (PA) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°, II° Sezione D della scuola secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella 
(PA) e nelle classi I°, II° e III° Sezione B della scuola secondaria di primo grado di Collesano (PA) e 
con otto ore di disponibilità. 
Sede provvisoria di servizio ai fini dello svolgimento dell’anno di prova. 
Immissione in ruolo da graduatoria definitiva del concorso a cattedra giusto Decreto del direttore 
generale per il personale scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione n. 82 del 24 settembre 2012. 
Posizione in graduatoria definitiva rettificata n.8 su 86 posti da assegnare con 86 punti su 100. 
 
Ore settimanali di lezione: 10 ore + 8 ore di disponibilità 

 
• Date  Dal 01/09/2013 al 01/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Napoli, 32, 91017 Pantelleria (TP) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di ruolo d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-
60) nelle classi I°, II° e III° della scuola secondaria di primo grado “ Dante Alighieri” di Pantelleria (Tp). 
Sede provvisoria di servizio ai fini dello svolgimento dell’anno di prova per il solo mese di settembre 
2013 in quanto assegnato su altra sede a seguito di rettifica della graduatoria definitiva del concorso. 
Immissione in ruolo da graduatoria definitiva del concorso a cattedra giusto Decreto del direttore 
generale per il personale scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione n. 82 del 24 settembre 2012. 
Posizione in graduatoria n.7 su 86 posti da assegnare con 87 punti su 100. 
 
Ore settimanali di lezione: ore 18 

 
• Date  Anno Accademico 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Unversità degli  Studi  ECampus 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO) 
• Tipo di attività o settore Istruzione accademica 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Cultore della Materia e membro di commissione di esame alla facoltà d’Ingegneria di Messina, Area 
Disegno e Tecnologie – Ing.13 
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• Date  Dal 20/06/2013 al 15/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIERO PATTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Profeta, 27, 98068 San Piero Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2011/2013 – azione C-1-FSE-2011-2621 – Modulo titolo “ECDL studenti” per alunni della 
scuola secondaria di primo grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 50 

 
• Date  Dal 07/05/2013 al 12/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIPARI 1 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Stradale, 98055 Lipari (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2012/2013 – azione C-1- FSE-2011-2614 –Modulo titolo “Arcieolo” per alunni della scuola 
secondaria di primo grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 04/04/2013 al 16/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO  

• Indirizzo del datore di lavoro Via Roma, 98061 Brolo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2012/2013 – azione C-1- FSE-2011-2535 –Modulo titolo “SOS Matematica” per alunni della 
scuola secondaria di primo grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 18/02/2013 al 06/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “C. CAMINITI” 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Municipio, 98028 Santa Teresa di Riva (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2012/2013 – azione C-1- FSE-2011-2609 –Modulo titolo “ECDL Avanzato” per alunni della 
scuola secondaria di secondo grado del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva (Me). 
Intervento mirato al conseguimento della certificazione informatica ECDL ADAVANCED. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 05/02/2013 al 18/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IAL Sicilia ( Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via delle Croci n. 47, 90138 Palermo 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto d’Informatica nell’insegnamento del modulo didattico “INFORMATICA DI 
BASE”. 
Nel Corso di 700 ore “Tecnico Informatico Esperto in Video editing” organizzato presso la sede IAL di 
Messina, finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale con D.D. G 4119 dell’20 settembre 2012 nel progetto a valere dell’Avviso 20/2012 “ 
Programma Operativo Obbiettivo Convergenza 2007/2013 FORGIO ”Insieme per i Giovani” 
CIP.2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0353  --  CUP.G95C12000270009 ID Faros 397. 
Intervento Formativo/Docenza destinato ai giovani. Ore 40 
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• Date  Dal 19/11/2012 al 30/06/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIERO PATTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Profeta, 27, 98068 San Piero Patti  (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°,II° e III° sezione A della scuola secondaria di primo grado di Montalbano Elicona (Me) e 
nelle classi  I°- II° e III° sezione D della scuola secondaria di primo grado di Librizzi (Me).. 
Nomina effettuata dalla Graduatoria d’Istituto cattedra fino al termine delle attività didattiche. 
 
Ore settimanali di lezione: ore 10 

 
• Date  Dal 11/10/2012 al 6/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 17 “CESAREO” DI MESSINA - MEIC87000A 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Comunale San Michele, 98152 Messina (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante di Sostegno in istituto secondario di I° Grado (classe di concorso AD00) 
Docente specializzato di sostegno a tempo determinato per alunni minorati della vista e con difficoltà 
cognitive e di apprendimento. 
 
Nomina effettuata dalla Graduatoria d’Istituto. 
Ore settimanali di lezione: ore 18 
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• Date  Dal 17/09/2012 al 12/10/2012 
• Nome  del datore di lavoro e 

tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI”  
Indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia  

 

• Indirizzo del datore di lavoro • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” - Via Maccarrone, 4 – 95014 Giarre (CT)  
• Giaguaro Tour Operator srl - Via Ricasoli, 55  - 90139 Palermo Sicilia 
• CBE engineering srl - Via Vittorio Emanuele n. 28 – 98063 Gioiosa Marea (Me) 

• Tipo di attività o settore Istruzione statale 
• Lavoro o posizione ricoperti, 

principali attività e responsabilità 
Mentore Aziendale individuato dalla società Ausonia viaggi srl Via Gaetano Daita, 66  90139 Palermo 
nel  progetto PON  nel progetto PON  PROGETTO PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-265  “"Alla 
scoperta di altri contesti: facciamo impresa" Tirocinio e Stage in Italia – annualità 2011/2012  

Attività svolte: 
- Progettazione dei percorsi formativi e di stage; 
- Direzione e Coordinamento dei tutor aziendali coinvolti nel percorso di stage. 
- Pianificazione e facilitazione dei percorsi d’inserimento e di apprendimento nelle aziende 

oggetto di stage;  
- Supporto alle azioni formative teoriche in sale meeting attrezzate con tecnologie 

multimediali riguardanti informazioni circa l’organizzazione dell’azienda, la qualità, la 
normativa sulla sicurezza, la tutela della salute e dell’ambiente.;  

- Monitoraggio in itinere e coordinamento con i tutor aziendali e con il tour operator al fine di 
garantire la qualità dell’intervento progettato; 

- Gestione delle relazioni con i soggetti esterni all’Azienda e coinvolgimento di partner 
istituzionali;  

- Supporto alle attività di verifica e valutazione insieme al tutor scolastico dei progressi degli 
studenti e dell’efficacia del processo formativo;  

- Supporto alle attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test 
di valutazione in entrata, in itinere e finali;  

- Predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto e della scheda analitica delle 
competenze acquisite per ciascun allievo;  

- Assistenza e supporto ai tutor scolastici e ai tutor aziendali per l’inserimento e la gestione 
dei i dati nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio del Piano dell’Autorità di Gestione 
dei PON ANSAS INDIRE. 

 
Attività di mentoring per tutor aziendali di stage in contesti imprenditoriali territoriali integrati, 
nell’area ad alto sviluppo economico della Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto C-5-
FSE02_POR-SICILIA-2012-698 dal titolo: La meccanica dell'autoveicolo gestita dall'elettronica 
Promosso dall’Istituto Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” di Giarre (CT). 
 
Azienda Pagani Automobili spa  
Casa automobilistica italiana, specializzata nella produzione di automobili supersportive di lusso. 
Via dell'Artigianato, 5 - Vill. La Graziosa 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – Italy 
 

- Addetto alla lavorazione di parti in fibra di carbonio. 
- Addetto alla produzione di parti meccaniche. 
- Addetto alla produzione di impianti frenanti ad alte prestazioni. 
 

Azienda Ducati spa 
Casa motociclistica italiana, specializzata nella produzione di motociclette supersportive. 
Via Antonio Cavalieri Ducati, 3 40132 Bologna – Italy 
 

- Addetto alla produzione e assemblaggio della distribuzione desmodronica. 
- Addetto alla linea di produzione di telai, motori e componentistica accessoria. 
- Addetto alla catena di montaggio. 
- Addetto ai test di produzione. 

 
 
 

Azienda Automobili Lamborghini spa  
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Casa automobilistica italiana, specializzata nella produzione di automobili supersportive di lusso. 
Via Modena, 12I-40019 Sant’Agata Bolognese (BO) - Italy 
 

- Addetto alla linea di produzione di telai, motori e componentistica accessoria. 
- Addetto alle fasi di produzione di un’automobile. 
- Addetto alla lavorazione di macchine a CNC. 

 
Azienda Automobili Ferrari spa  
Casa automobilistica italiana, specializzata nella produzione di automobili supersportive di lusso. 
 Via Abetone Inferiore n. 4, I-41053 Maranello (MO)- Italy 
 
Programma Red Campus che è il programma del Museo Ferrari rivolto alle scuole di ogni ordine e 
grado realizzato con l'obiettivo di fornire un supporto concreto alla didattica scolastica, attraverso 
l'approfondimento di ambiti tematici che rendono la Ferrari un modello di eccellenza nel mondo: 
l'innovazione tecnologica, il lavoro di squadra, lo stile e il design. 

 
- Attività in laboratori finalizzati alla ricerca di soluzioni tecnologiche per lo sviluppo del 

motore. 
- Addetto alla produzione di componenti di aerodinamica attiva. 
- Addetto alla produzione di impianti di sovralimentazione. 
- Addetto alla produzione e installazione di impianti frenanti. 
- Addetto alla produzione di sistemi di sicurezza attiva. 

    
Intervento di mentoring a supporto dei Tutor aziendali a 15 alunni dell’Istituto Istituto Tecnico Industriale 
Statale “E. Fermi” di Giarre (CT).. Ore 160 
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• Date  Dal 28/08/2012 al 15/09/2012 
• Nome  del datore di lavoro e 

tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ”Professionale Servizi Commerciali “- Tecnico 
"Grafica e la Comunicazione"  “Raffaele Gorjux - Nicola Tridente”. 

• Indirizzo del datore di lavoro • IISS “Raffaele Gorjux - Nicola Tridente” - Via Raffaele Bovio- 70125 Bari. 
• Ausonia Viaggi  srl  -  

• Tipo di attività o settore Istruzione statale 
• Lavoro o posizione ricoperti, 

principali attività e responsabilità 
Tutor Aziendale individuato dalla società Ausonia viaggi srl Via Gaetano Daita, 66  90139 Palermo nel  
progetto PON  nel progetto PON  PROGETTO PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-265  “"Alla 
scoperta di altri contesti: facciamo impresa" Tirocinio e Stage in Italia – annualità 2011/2012  

Attività svolte: 
- Progettazione dei percorsi formativi e di stage; 
- Direzione e Coordinamento degli altri tutor aziendali coinvolti nel percorso di stage. 
- Pianificazione e facilitazione dei percorsi d’inserimento e di apprendimento nelle aziende 

oggetto di stage;  
- Azioni formative teoriche in sale meeting attrezzate con tecnologie multimediali riguardanti 

informazioni circa l’organizzazione dell’azienda, la qualità, la normativa sulla sicurezza, la 
tutela della salute e dell’ambiente.;  

- Monitoraggio in itinere e coordinamento con i tutor scolastici e con l’agenzia di viaggio al 
fine di garantire la qualità dell’intervento progettato; 

- Gestione delle relazioni con i soggetti esterni all’Azienda e coinvolgimento di partner 
istituzionali;  

- Attività di verifica e valutazione insieme al tutor scolastico dei progressi degli studenti e 
dell’efficacia del processo formativo;  

- Partecipazione agli incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  
- Espletazione de le attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali;  
- Predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto e della scheda analitica delle 

competenze acquisite per ciascun allievo;  
- Compilare il registro didattico nelle parti di propria competenza;  
- Produzione di materiale video e fotografico a documentazione delle attività svolte; 
- Assistenza e supporto ai tutor scolastici e agli altri tutor aziendali per l’inserimento e la 

gestione dei i dati nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio del Piano dell’Autorità di 
Gestione dei PON ANSAS INDIRE. 

 
Attività di stage in contesti imprenditoriali territoriali integrati, nell’area ad alto sviluppo economico di 
Catania, Ragusa e Siracusa e Enna.  
Attività di tutoraggio in aziende ospitanti per le seguenti specifiche figure professionali: 

 
   Aziende provincia di Catania 

- Addetto ai servizi di vendita e all’organizzazione logistica nelle strutture di vendità al 
minuto organizzate nel grande centro commerciale di Etnapolis ubicato in Contrada 
Valcorrente, 23, 95032 Belpasso (CT). 

- Esperto in sviluppo di sistemi commerciali integrati territoriali ubicati in contesti di pregio 
architettonico, urbanistico e culturale e vocate alla produzione e vendita di prodotti 
d’artigianato artistico in terracotta decorata – Visita del contesto territoriale e centro 
commerciale naturale di Caltagirone (CT). 

- Addetto ai servizi di vendita e commercializzazione nella azienda specializzata nella 
produzione di Artigianato Artistico in terracotta modellata e decorata (Opere scultoree, 
vasi, oggettistica varia) ubicata in via ex Matrice, n. 91 nel comune di Caltagirone (CT) 

-  
Aziende provincia di Siracusa 

- Addetto ai servizi di vendita e commercializzazione nella azienda di trasformazione di 
prodotti ittici “Adelfio di Siracusa specializzata nella produzione e commercializzazione di 
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prodotti ittici di qualità (Conserve di tonno, acciughe e derivati) 
- Addetto ai servizi di vendita e commercializzazione nella azienda di trasformazione di 

prodotti gastronomici a lunga scadenza “Genesis” di Avola (SR) specializzata nella 
produzione e commercializzazione di conserve alimentari tipiche della tradizione siciliana 
(Conserve, sottoli, marmellate e rosoli) anche con l’utilizzo di portali e_commerce. 

- Addetto ai servizi di vendita e commercializzazione nella azienda vitivinicola “Nicola 
Modica Nicolosi” di Noto (Sr) specializzata nella produzione e commercializzazione di vini 
di qualità (Nero d’Avola, Moscato) 

- Addetto ai servizi di vendita e prenotazione camere del Grand Hotel Sofia, ubicato in via 
Confalonieri a Noto (SR) 
 

Aziende provincia di Ragusa 
- Addetto ai servizi di vendita nella Cioccolatteria artigianale ‘A Putia’ di Modica 

specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti tipici territoriali di 
eccellenza (Cioccolato di Modica). 

- Addetto ai servizi di vendita nella azienda agricola “ Magazzè di Ragusa specializzata 
nella produzione e commercializzazione di prodotti tipici territoriali di eccellenza 
(Mozzarella di Bufala). 

- Addetto ai servizi di marketing nell’azienda Moak di Modica specializzata nella produzione 
e commercializzazione di caffè. 

- Addetto ai servizi di marketing nell’azienda IRPAN di Modica specializzata nella 
produzione e commercializzazione della birra Rocca dei Conti. 

- Addetto ai servizi di marketing nell’azienda Gerratana srl di Modica specializzata nella 
produzione e commercializzazione di attrezzature ed arredi per attività artigianali e 
commerciali. 

 
Aziende provincia di Enna 

Addetto ai servizi di vendita e all’organizzazione logistica nelle strutture commerciali organizzate nel 
Sicilia Outlet Village ubicato ad Agira (EN), specializzato nella vendita di prodotti a filiera corta nel 
settore dell’abbigliamento, calzature ed alta moda. 
 
Intervento di formazione/Tutor aziendale a 12 alunni dell’Istituto Professionale Servizi commerciale 
“N.Tridente” di Bari  . Ore 60 
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• Date  Dal 06/08/2012 al 24/08/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERRARI” 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Vico Picardi, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Tutor Aziendale individuato dalla società d’ingegneria CBE engineering srl nel progetto PON  
“Competenze per lo sviluppo”  Annualità 2011/2012 – azione C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-759   
Tirocini e stage in Italia per il conseguimento della qualifica professionale di: OPERATORE PER 
I SERVIZI PER L'AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E SOSTENIBILE I e  II 

Attività svolte: 
- Progettazione dei percorsi formativi e di stage; 
- Direzione e Coordinamento degli altri tutor aziendali coinvolti nel percorso di stage. 
- Pianificazione e facilitazione dei percorsi d’inserimento e di apprendimento nelle aziende 

oggetto di stage;  
- Azioni formative teoriche in sale meeting attrezzate con tecnologie multimediali riguardanti 

informazioni circa l’organizzazione dell’azienda, la qualità, la normativa sulla sicurezza, la 
tutela della salute e dell’ambiente.;  

- Monitoraggio in itinere e coordinamento con i tutor scolastici e con l’agenzia di viaggio al 
fine di garantire la qualità dell’intervento progettato; 

- Gestione delle relazioni con i soggetti esterni all’Azienda e coinvolgimento di partner 
istituzionali;  

- Attività di verifica e valutazione insieme al tutor scolastico dei progressi degli studenti e 
dell’efficacia del processo formativo;  

- Partecipazione agli incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  
- Espletazione de le attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali;  
- Predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto e della scheda analitica delle 

competenze acquisite per ciascun allievo;  
- Compilare il registro didattico nelle parti di propria competenza;  
- Produzione di materiale video e fotografico a documentazione delle attività svolte; 
- Assistenza e supporto ai tutor scolastici e agli altri tutor aziendali per l’inserimento e la 

gestione dei i dati nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio del Piano dell’Autorità di 
Gestione dei PON ANSAS INDIRE;  

Attività di tutoraggio in aziende ospitanti per le seguenti specifiche figure professionali: 
 
Aziende Regione Umbria  

- Addetto allo sviluppo organizzativo di aziende zootecniche orientate agli allevamenti di 
specie animali destinate a prodotti di nicchia e alla filiera di prodotto Biologico (Allevamenti 
di Struzzi, Allevamenti di specie Bovine in infrastrutture tecnologicamente avanzate 
orientate al Biologico – Azienda Agricola La Cerreta – Regione Umbria) 

- Addetto allo sviluppo organizzativo e tecnico di aziende agroalimentari orientate 
all’eccellenza attraverso l’implementazione tecnologica della filiera produttiva nel rispetto 
delle tradizioni. (Azienda Vitivinicola Arnaldo Caprai – Regione Umbria) 

- Addetto allo sviluppo organizzativo e tecnico di aziende agroalimentari orientate alla 
produzione di prodotti di eccellenza nel comparto della pasticceria industriale (Perugina 
Gruppo Nestle – Regione Umbria) 

- Addetto alla gestione delle risorse naturali paesaggistiche di pregio quali parchi, aree 
naturalistiche attrezzate, boschi, ambienti lacunari, fluviali e di giardini di pregio storico 
culturale (Parco Colfiorito, Area protetta del Colle della Trinità di Corciano – Regione 
Umbria, Reggia di Caserta della Regione Campania) 

- Adetto all’integrazione di servizi turistici avanzati orientati al turismo rurale e 
all’integrazione con gli altri prodotti di filiera dal Turismo Religioso al Turismo culturale 
(Complesso turistico ricettivo Colle della Trinità, Strutture Agrituristiche della Regione 
Umbria, Borgo medievale, Città di Perugia, Città di Gubbio e Città di Assisi) 

 
Aziende Regione Basilicata e Calabria 

- Addetto specializzato nella ricerca ed attuazione di programmi di investimento a valere dei fondi 
comunitari sia infrastrutturali che diretti sia in fase di progettazione a supporto dell’europrogettista, 
sia in fase di attuazione degli investimenti e di collaudo e monitoraggio. 

(Attività di stage in realtà imprenditoriali mature attuate grazie ai fondi comunitari a valere dei fondi PO 
FERS, PO FSE e delle misure di azione del PSR) 
 
Intervento di formazione/Tutor ad alunni . Ore 120 
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• Date  Dal 11/05/2012 al 01/07/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vecchia Nazionale, 98139 Ponteschiavo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di Tecnologia (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°, sezione F  e III° sez. D della scuola secondaria di primo grado di Ponteschiavo (Me) e 
nella classe III° sezione A della scuola secondaria di primo grado di Giampilieri (Me). 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 92 del 12 ottobre 2011 dall’elenco del distretto MEMM029ZM4 
distretto 029.  
 
Ore settimanali di lezione: ore 4 

 
• Date  Dal 07/05/2012 al 28/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.13 “ ALBINO LUCIANI” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vecchia Nazionale,  98139 Ponteschiavo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di Tecnologia (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I° E II°, sezione B nella scuola secondaria di primo grado. 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 92 del 12 ottobre 2011 dall’elenco del distretto MEMM029ZM4 
distretto 029.  
 
Ore settimanali di lezione: ore 6 

 
• Date  Dal 17/03/2012 al 31/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERRARI” 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Vico Picardi, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica e di applicativi CAD (Autocad, Archicad, Corel Draw e ProgeCad) 
nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2011/2012 – azione C-1- FSE-2011-2593 –titolo “Corso di disegno digitale” per alunni della 
scuola secondaria di secondo grado dell’istituto professionale statale per l'agricoltura e l'ambiente di 
Milazzo. 
Intervento mirato al conseguimento della certificazione informatica ECDL CAD  
 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 50 

 
• Date  Dal 13/04/2012 al 12/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO TAORMINA N.2 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Francavilla, n. 8/N – Trappitello, 98030 Taormina (ME) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2011/2012 – azione C-1- FSE-2011-2602 –Modulo 2 - titolo “A scuola con la LIM 2” per 
alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Intervento sviluppato con il metodo didattico/pedagogico del Cooperative Learning. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
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• Date  Dal 27/03/2012 al 09/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “C. CAMINITI” 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Municipio, 98028 Santa Teresa di Riva (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2011/2012 – azione C-1- FSE-2011-2609 –Modulo 2 - titolo “Una patente per il PC” per 
alunni della scuola secondaria di secondo grado del Liceo di Francavilla di Sicilia. 
Intervento mirato al conseguimento della certificazione informatica ECDL. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 21/03/2012 al 11/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERME VIGLIATORE 

• Indirizzo del datore di lavoro Viale delle Terme, 98050 Terme Vigliatore (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2011/2012 – azione C-1- FSE-2011-2560 –Modulo 2 - titolo “Nulla si distrugge tutto si 
trasforma” per alunni della scuola primaria. 
Intervento sviluppato con il metodo didattico/pedagogico del Cooperative Learning. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 19/03/2012 al 07/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LETOJANNI 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza del Mercato 1, 98037 Letojanni (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Matematica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2011/2012 – azione C-1- FSE-2010-1560 –Modulo 2 - titolo “A caccia di numeri” per alunni 
della scuola primaria di Forza d’Agrò. 
Intervento sviluppato con il metodo didattico/pedagogico del Cooperative Learning applicato 
alla didattica laboratoriale con tecnologie informatiche innovative. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 08/03/2012 al 07/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NIZZA DI SICILIA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Marina 79, 98026 Nizza di Sicilia (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2011/2012 – azione C-1- FSE-2011-2598 –Modulo 2 - titolo “PC un amico in più” per alunni 
della scuola primaria. 
Intervento sviluppato con il metodo didattico/pedagogico del Cooperative Learning applicato 
alla didattica laboratoriale. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni . Ore 30 

 
• Date  Dal 01/03/2012 al 03/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vecchia Nazionale, 98139 Ponteschiavo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di Tecnologia (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°, II° e III° sezione A della scuola secondaria di primo grado di Giampilieri (Me) e nelle 
classi I°, sezione F e III° sezione D della scuola secondaria di primo grado di Ponteschiavo (Me). 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 92 del 12 ottobre 2011 dall’elenco del distretto MEMM029ZM4 
distretto 029.  
Ore settimanali di lezione: ore 12 
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• Date  Dal 26/01/2012 al 10/01/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vecchia Nazionale, 98139 Ponteschiavo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di Tecnologia (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°, II° e III° sezione E della scuola secondaria di primo grado di Ponteschiavo (Me). 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 92 del 12 ottobre 2011 dall’elenco del distretto MEMM029ZM4 
distretto 029.   
Ore settimanali di lezione: ore 6 

 
• Date  Dal 17/11/2011 al 04/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIERO PATTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Profeta, 27, 98068 San Piero Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di Educazione Artistica (classe di concorso A-01) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Arte e Immagine (classe di concorso 
A-01) nelle classi I°, II° e III° sezione D della scuola secondaria di primo grado di Librizzi (Me). 
Nomina effettuata dalla Graduatoria d’Istituto. 
Ore settimanali di lezione: ore 6 

 
• Date  Dal 14/11/2011 al 30/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIERO PATTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Profeta, 27, 98068 San Piero Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi ai sensi del D. lgs. 
81/08. 
L’incarico prevede: 

1. Coordinamento, direzione e vigilanza degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 
2. Partecipazione periodica alla riunione di prevenzione dei rischi; 
3. Redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi; 
4. Attività di Formazione e informazione al personale della scuola prevista dal D.lgs. 81/08. 

 
• Date  Dal 10/11/2011 al 20/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FURCI SICULO 

• Indirizzo del datore di lavoro Via dei Cipressi, 98023 Furci Siculo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I° II° e III° della sezione B della scuola secondaria di primo grado di Furci Siculo (Me). 
Nomina effettuata dalla Graduatoria d’Istituto. 
Ore settimanali di lezione: ore 6 
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• Date  Dal 13/10/2011 al 28/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NIZZA DI SICILIA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Marina 79, 98026 Nizza di Sicilia (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I° II° e III° delle sezioni A e B della scuola secondaria di primo grado di Nizza di Sicilia 
(Me). 
Nomina effettuata dalla Graduatoria d’Istituto. 
 
Ore settimanali di lezione: ore 12 

 
• Date  Dal 05/10/2011 al 30/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIERO PATTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Profeta, 27, 98068 San Piero Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°, II° e III° sezione D della scuola secondaria di primo grado di Librizzi (Me). 
Nomina effettuata dalla Graduatoria d’Istituto cattedra fino al termine delle attività didattiche. 
 
Ore settimanali di lezione: ore 6 

 
• Date  Dal 20/06/2011 al 24/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING s.r.l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore del "Corso per Addetti Montaggio e Smontaggio Ponteggi ai sensi del D. lgs. 81/08” 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM) presso le aule site 
in Via Largo dei Normanni nel comune di Patti. 
Corso rivolto a lavoratori del settore edile per l’acquisizione dell’abilitazione a svolgere il ruolo di Addetti 
Montaggio e Smontaggio Ponteggi nei Cantieri Edili previsto dal D.lgs. 81/08. 
Autorizzazione EFEI prot. 6278 del 14/06/2011 
 
Intervento Formativo/Docenza destinato a componente del SPP. Ore 28 + 4 di esami 

 
• Date  Dal 20/06/2011 al 24/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING s.r.l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore del "Corso per Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
cantieri edili” ai sensi del D. lgs. 81/08” 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM) presso le aule site 
in Via Largo dei Normanni nel comune di Patti. 
Corso rivolto a professionisti ingegneri e architetti per l’acquisizione dell’abilitazione a svolgere il ruolo 
di Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Cantieri Edili previsto dal 
D.lgs. 81/08. 
Autorizzazione EFEI prot. 5198 del 14/06/2011 
 
Intervento Formativo/Docenza destinato a responsabili della sicurezza. Ore 120 + esami 
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• Date  Dal 24/05/2011 al 27/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CBE ENGINEERING s.r.l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore del "Corso di formazione per Addetto alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze di 8 ore (Rischio Medio) ai sensi dell’art. 46 D. lgs. 81/08 correttivo 
D.lgs. 106/09 r drl D.M. 10 Marzo 1998” organizzato a Patti (Me).  
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
Corso rivolto a lavoratori per il conseguimento dell’abilitazione professionale per il ruolo di Addetto 
Prevenzione e Emergenza Incendio (Rischio Medio) ai sensi del d. lgs. 81/08 e s. m. i. 
Autorizazzione EFEI prot. 4870 del 24/05/2011 
 
Intervento Formativo destinato a responsabili della sicurezza. Ore 8 

 
• Date  Dal 04/05/2010 al 25/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCALETTA ZANCLEA” 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Salita Guidomandri – 98029 Scaletta Zanclea (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto nel recupero e potenziamento dei processi cognitivi e di apprendimento della 
matematica con l’uso delle più avanzate tecnologie informatiche. 
Titolo del Progetto “Imparare a Scuola Per Volare nel Mondo” Azione B “Mi diverto con 
la matematica” – Codice progetto 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0673  
Programma operativo - Obbiettivo convergenza 2007-13, Fondo Sociale Europeo, Regione 
Siciliana – Asse IV Capitale Umano Progetti per Sostenere Azioni educative e di Promozione 
della legalità e della Cittadinanza Attiva. 
Intervento mirato al recupero delle competenze in ambito matematico con l’ausilio di 
applicativi informatici gratuiti sviluppati in open source e reperibili sul web 2.0. 
Intervento destinato agli alunni delle classi IV° della scuola primaria. 
 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 03/05/2011 al 04/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MILAZZO 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via del Quartiere, 26 – 98057 – Milazzo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto specializzato nell'assistenza e formazione di alunni diversamente abili o 
appartenenti a categorie di disagio sociale, culturale o familiare.  
Progetto POR di rete “Non uno di meno: interventi per il conseguimento del successo formativo“:  Piano 
Integrato atto a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di 
disabilità e/o rischio di marginalità sociale. 
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione Siciliana, 
asse IV, capitale umano. – Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e 
della Pubblica Istruzione - Dipartimento della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 
 
Elenco delle principali attività di progetto: 

1. Attività educativo – didattiche volte a migliorare, diffondere e consolidare le competenze e le 
abilità in letto-scrittura e in ambito linguistico, utilizzando diversi strumenti tra cui quelli 
multimediali. 

2. Attività educativo didattiche volte a migliorare, diffondere e consolidare le competenze e le 
abilità logico matematiche e meta cognitive utilizzando diversi strumenti multimediali, con 
laboratori didattici innovativi (simulazioni, giochi interattivi, ecc.). 

3. Attività volte allo sviluppo di capacità ideative, creative e narrative. 
4. Attività volte allo sviluppo del problem solving. 
5. Attività volte allo sviluppo delle abilità di studio. 
6. Attività adeguate per l’integrazione socio-relazionale in momenti curriculari ed extracurriculari. 
7. Attività di promozione di promozione della “ma tematizzazione” attraverso la presentazione di 

problemi di pertinente valore educativo e didattico che favoriscono lo stretto legame tra 
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matematica e realtà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e tecnologici. 
 

Intervento Formativo/Docenza ad alunni della scuola secondaria di I° grado delle classi I° E II° delle 
scuole secondarie di primo grado di Montalbano appartenente all’istituto comprensivo di Montalbano 
Elicona, di Furnari e Tonnarella appartenenti all’’istituto comprensivo di Furnari e di Oliveri e Falcone 
appartenenti all’Istituto comprensivo di Falcone (Me). 
 
Scuole in rete. Ore 200 

 
  

 
• Date  Dal 02/03/2011 al 30/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NIZZA DI SICILIA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Marina 79, 98026 Nizza di Sicilia (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I° e III° della scuola secondaria di primo grado di Nizza di Sicilia (Me). 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 62 /2010 e DM n.80/2010 dall’elenco del distretto MEMM036ZI5 
DISTRETTO 036.  
Ore settimanali di lezione: ore 4 
 

 
• Date  Dal 01/03/2011 al 20/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALI’ TERME 

• Indirizzo del datore di lavoro Via M. Teresa Federico, 98021 Alì Terme (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°, II° e III° della scuola secondaria di primo grado di Alì Terme (Me). 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 62 /2010 e DM n.80/2010 dall’elenco del distretto MEMM036ZI5 
DISTRETTO 036.  
Ore settimanali di lezione: ore 6 
 

 
  

• Date  Dal 14/03/2010 al 18/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIPARI II “S. LUCIA” 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Prof. Emanuele Carnevale – 98055 Lipari (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 
• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Informatica applicata al recupero e potenziamento dei processi cognitivi e di 
apprendimento nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo”  
Annualità 2010/2011 – azione C-1- FSE-2010-1585 - titolo “ Informatica/mente” 
Intervento sviluppato con il metodo didattico/pedagogico del Cooperative Learning applicato alla 
didattica laboratoriale. 
Intervento mirato al recupero delle competenze in ambito matematico con l’ausilio di applicativi 
informatici gratuiti sviluppati in open source e reperibili sul web 2.0. 
Intervento destinato agli alunni delle classi I°, II°, III° della scuola secondaria di primo grado. 
 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
 



 Curriculum Vitae di 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO           

                                                                                                                              Pagina 40/96 
 

  

 

• Date  Dal 24/02/2011 al 19/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CBE ENGINEERING S.r.l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore e Docente nel "Corso di Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza cantieri edili” ai 
sensi del D. lgs. 81/08” organizzato presso il Consorzio Interuniversitario di Furci Siculo (Me) 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
Corso rivolto a professionisti ingegneri e architetti per l’aggiornamento obbligatorio quinquennale 
previsto dal D.lgs. 81/08 per i Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei 
Cantieri Edili. 
Intervento Formativo/Docenza destinato a responsabili della sicurezza. Ore 40 
 

 
• Date  Dal 23/02/2011 al 25/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIERO PATTI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Profeta, 27, 98068 San Piero Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°, II° e III° della scuola secondaria di primo grado di San Piero Patti (Me). 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 62 /2010 e DM n.80/2010 dall’elenco del distretto MEMM033ZF5 
DISTRETTO 033.  
Ore settimanali di lezione: ore 10 
 

 
• Date  Dal 16/02/2011 al 18/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.C.G. “Ferdinando Borghese “ 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Mons. Ficarra, 10, 98066 Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto per la formazione/aggiornamento didattico metodologica del personale 
docente sull’uso della LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (L.I.M.) e dei contenuti didattici 
digitali.  
Progetto d’istituto deliberato dal Collegio Docenti nel verbale n. 4 del 20.01.2011 e dal Consiglio 
d’Istituto con verbale n. 23 del 10/02/2011. 
Intervento destinato ai docenti di scuola secondaria di secondo grado. 
Intervento Formativo/Docenza ai docenti dell’Istituto. Ore 10 
 

 
• Date  Dal 25/01/2011 al 19/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING S. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore del "Corso di formazione per Addetto alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze di 8 ore (Rischio Medio) ai sensi dell’art. 46 D. lgs. 81/08 correttivo 
D.lgs. 106/09 e del D.M. 10 Marzo 1998” organizzato a Patti (Me). 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
Corso rivolto a lavoratori per il conseguimento dell’abilitazione professionale per il ruolo di Addetto 
Prevenzione e Emergenza Incendio (Rischio Medio) ai sensi del d. lgs. 81/08 e s. m. i. 
 
Intervento Formativo destinato a responsabili della sicurezza. Ore 8 
 

 
  



 Curriculum Vitae di 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO           

                                                                                                                              Pagina 41/96 
 

  

 

• Date  Dal 22/01/2011 al 12/02/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CBE ENGINEERING S. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore del "Corso di formazione per datore di lavoro R.S.P.P ai sensi dell’art. 34 comma 2 del 
D. lgs. 81/08 correttivo D.lgs. 106/09 e dell’art. 3 del D.M. 16/01/1997” organizzato a Patti (Me). 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
Corso rivolto ai datori di lavoro per il conseguimento dell’abilitazione professionale per il ruolo di 
R.S.P.P.  ai sensi del d. lgs. 81/08 e s. m. i. e del D.M. 16/01/1997. 
 
Intervento Formativo destinato a responsabili della sicurezza. Ore 16 
 

 
• Date  Dal 24/01/2011 al 10/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING S. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore del "Corso di formazione per R.L.S. (rappresentati dei lavoratori per la sicurezza) ai 
sensi dell’art. 37 comma 10 e 11 del D. lgs. 81/08 correttivo D.lgs. 106/09” organizzato a Patti (Me). 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
Corso rivolto a lavoratori per il conseguimento dell’abilitazione professionale per il ruolo di R. L. S. ai 
sensi del d. lgs. 81/08 e s. m. i. 
 
Intervento Formativo destinato a responsabili della sicurezza. Ore 32 
 

 
• Date  Dal 18/01/2011 al 20/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.C.G. “Ferdinando Borghese “ 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Mons. Ficarra, 10, 98066 Patti (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di II° Grado di TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI  
(classe di concorso A-37) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia delle costruzioni (classe di 
concorso A-37) nelle classi III°, IV°, V° della sezione A e B del corso Geometri. 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n. 62 /2010 e DM n.80/2010 dall’elenco del distretto MEMM033ZF5 
DISTRETTO 033.  
Ore settimanali di lezione: ore 18 
 

 
• Date  Dal 22/12/2010 al 08/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DES s.r.l. (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Don Bosco 6, 90143 Palermo 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto nell’insegnamento del modulo didattico “ALIMENTI E ALIMENTAZIONE E 
PRODOTTO TURISTICO” relativo alla disciplina di SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE. 
Nel Corso di 300 ore “Operatore Polivalente PMI Alberghiere ed Extralberghiere” organizzato ad Alì 
Terme (Me) finanziato dalla Regione Siciliana Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale con D.D.G 681 dell’11 marzo 2010 nel progetto a valere sul P.R.O.F. 2010 Prog. n° 
IF2010C0357 denominato “La Bottega dell’apprendimento 2010”. 
Intervento Formativo/Docenza destinato a lavoratori del settore turistico. Ore 10 
 

 
  



 Curriculum Vitae di 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO           

                                                                                                                              Pagina 42/96 
 

  

 

 
• Date  Dal 05/10/2010 al 31/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DES s.r.l. ( Ente di Formazione Professionale) 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza Don Bosco 6, 90143 Palermo 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

COORDINATORE dei corsi realizzati in provincia di Messina che la Des S.r.l. ha avuto finanziati dalla 
Regione Siciliana Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.G 681 dell’11 
marzo 2010 nel progetto a valere sul P.R.O.F. 2010 Prog. n° IF2010C0357 denominato “La Bottega 
dell’apprendimento 2010”. 
Corsi Coordinati: 
Corso di 88 ore “Informatica, edizione 3°– Sant’Agata di Militello (Me)  
Corso di 88 ore “Informatica, edizione 4° – Capo d’Orlando (Me) 
Corso di 88 ore “Marketing e Web Marketing Edizione 7° – Patti (Me) 
Corso di 300 ore “Operatore Polivalente PMI Alberghiere ed Extralberghiere- Alì Terme 
Totale ore 100 

 
• Date  Dal 21/05/2010 al 30/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MILAZZO 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via del Quartiere, 26 – 98057 – Milazzo (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto specializzato nell'assistenza e formazione di alunni diversamente abili o 
appartenenti a categorie di disagio sociale, culturale o familiare.  
Progetto POR di rete “ABBIAMO UN SOGNO “: Piano Integrato atto a garantire il successo formativo e 
scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o rischio di marginalità sociale –  
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione Siciliana, 
asse IV, capitale umano. – Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e 
della Pubblica Istruzione - Dipartimento della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 
 
Elenco delle principali attività di progetto: 

1. Attività educativo – didattiche volte a migliorare, diffondere e consolidare le competenze e le 
abilità in letto-scrittura e in ambito linguistico, utilizzando diversi strumenti tra cui quelli 
multimediali. 

2. Attività educativo didattiche volte a migliorare, diffondere e consolidare le competenze e le 
abilità logico matematiche e meta cognitive utilizzando diversi strumenti multimediali, con 
laboratori didattici innovativi (simulazioni, giochi interattivi, ecc.). 

3. Attività volte allo sviluppo di capacità ideative, creative e narrative. 
4. Attività volte allo sviluppo del problem solving. 
5. Attività volte allo sviluppo delle abilità di studio. 
6. Attività adeguate per l’integrazione socio-relazionale in momenti curriculari ed extracurriculari. 
7. Attività di promozione di promozione della “ma tematizzazione” attraverso la presentazione di 

problemi di pertinente valore educativo e didattico che favoriscono lo stretto legame tra 
matematica e realtà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e tecnologici. 

Intervento Formativo/Docenza ad alunni della scuola secondaria di I° grado delle classi II e III 
dell’istituto comprensivo n. 1 Bellini e dell’Istituto comprensivo n. 2 Pirandello di Patti (Me) -Scuole in 
rete. Ore 300 

 
• Date  Dal 24/02/2010 al 03/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING s. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore del "Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C ai 
sensi del D. lgs. 81/08” organizzato a Patti (Me) 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
Corso rivolto a professionisti ingegneri e architetti per il conseguimento dell’abilitazione professionale 
per il ruolo di RSPP/ASPP ai sensi del d. lgs. 81/08 e s. m. i. 
Intervento Formativo/Docenza destinato a responsabili della sicurezza. Ore 24 
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• Date  Dal 24/02/2010 al 03/04/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CBE ENGINEERING s. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Direttore e Docente nel "Corso di Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza cantieri edili” ai 
sensi del D. lgs. 81/08” organizzato a Patti (Me) 
Corso organizzato in convenzione con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
Corso rivolto a professionisti ingegneri e architetti per il conseguimento dell’abilitazione professionale 
per il ruolo di RSPP/ASPP ai sensi del d. lgs. 81/08 e s. m. i. 
 
Intervento Formativo/Docenza destinato a responsabili della sicurezza. Ore 40 

 
• Date  Dal 06/03/2010 al 21/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FILIPPO DEL MELA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Roma, 16 – 98044 San Filippo del Mela (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi II° e III° della scuola secondaria di primo grado di San Filippo del Mela. 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n.82 del 29 settembre 2009 dall’elenco del distretto MEMM037ZK7 
DISTRETTO 037.  
Ore settimanali di lezione: ore 4 
 

 
• Date  Dal 29/01/2010 al 05/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PRO.SCA Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale 

• Indirizzo del datore di lavoro Via San Martino, 20 – 98061 Brolo (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto in " DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E TESTO UNICO 81/2008 – Azione formativa 
ID 122616 Sicurezza, qualità ed ambiente” nel progetto “A.L.I.A.S. – Attività laboratori ali nelle imprese 
per l’aggiornamento e lo sviluppo” finanziato da Fondo impresa. 
Intervento Formativo/Docenza alle imprese. Ore 20 
 

 
• Date  Dal 18/02/2010 al 21/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO ELIO VITTORINI 

• Indirizzo del datore di lavoro Viale Santissima Annunziata 125, 98121 Messina (Me)  
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato per l’insegnamento della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) 
nelle classi I°, II° e III° sez. A, B e C della scuola secondaria di primo grado Elio Vittorini di Messina. 
Nomina effettuata ai sensi del D.M. n.82 del 29 settembre 2009 dall’elenco del distretto MEMM028ZL2 
DISTRETTO 028.  
Ore settimanali di lezione: ore 18 
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• Date  Dal 23/11/2009 al 05/03/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENETICO 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Nazionale, 239 – 98040 Venetico (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto per la formazione didattico metodologica del personale docente per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e dei contenuti didattici digitali della LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE (L.I.M.) + verifica e valutazione 
 
Progetto PON – “INIZIATIVA INNOVASCUOLA “UN LIFTING PER LA SCUOLA” promosso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, inerente la 
selezione di proposte progettuali per favorire l’adozione o l’integrazione delle nuove tecnologie nei 
processi di insegnamento/apprendimento. 
Intervento formativo destinato ai docenti di scuola primaria e secondaria. 
Intervento Formativo/Docenza ai docenti dell’Istituto. Ore 37 
 

 
• Date  Dal 29/01/2010 al 05/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PRO.SCA Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale 

• Indirizzo del datore di lavoro Via San Martino, 20 – 98061 Brolo (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto in " DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E TESTO UNICO 81/2008 – Azione formativa 
ID 122616  Sicurezza, qualità ed ambiente” nel progetto  “A.L.I.A.S. – Attività laboratoriali nelle imprese 
per l’aggiornamento e lo sviluppo” finanziato da Fondo impresa. 
Intervento Formativo/Docenza alle imprese. Ore 20 
 

 
• Date  Dal 01/01/2010 alla data odierna 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING S. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Responsabile dell’accreditamento con l’EBRTS Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano con 
sede in Via Liberta' 37/i - 90139 Palermo per la formazione alle imprese del settore turistico 
 

 
• Date  Dal 29/01/2010 al 05/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PRO.SCA Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale 

• Indirizzo del datore di lavoro Via San Martino, 20 – 98061 Brolo (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto in " DECRETO LEGISLATIVO 626/94 E TESTO UNICO 81/2008 – Azione formativa 
ID 122614 Sicurezza, qualità ed ambiente” nel progetto “A.L.I.A.S. – Attività laboratoriali nelle imprese 
per l’aggiornamento e lo sviluppo” finanziato da Fondoimpresa. 
Intervento Formativo/Docenza alle imprese. Ore 20 
 

 
• Date  Dal 01/12/2009 alla data odierna 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING S. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Responsabile dell’accreditamento con l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con sede in Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM). 
 
Intervento Formativo/Docenza destinato a responsabili della sicurezza. Ore 40 
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• Date  Dal 10/09/2009 al 23/11/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FURNARI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Roma – 98054 Furnari (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto per la formazione didattico metodologica del personale docente per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e dei contenuti didattici digitali della LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE (L.I.M.) + verifica e valutazione 
 
Progetto PON – “INIZIATIVA INNOVASCUOLA “UN LIFTING PER LA SCUOLA” promosso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, inerente la 
selezione di proposte progettuali per favorire l’adozione o l’integrazione delle nuove tecnologie nei 
processi di insegnamento/apprendimento. 
Intervento formativo destinato ai docenti di scuola primaria e secondaria. 
Intervento Formativo/Docenza ai docenti dell’Istituto. Ore 37 
 

 
• Date  Dal 10/09/2009 al 23/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FURNARI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Roma – 98054 Furnari (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Esperto Webmaster per lo sviluppo del sito internet - portale web dell’istituto con tecnologia 
dinamica web 2.0 
Progettazione, sviluppo e pubblicazione in rete del sito internet dell’istituto in tecnologia dinamica web 
2.0 avanzata. 
Portale sviluppato secondo le indicazioni della Direttiva n. 8/2009 del ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il 
miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino.  
Esperto in sviluppo di portali in web 2.0:  ore 25 

 
• Date  Dal 07/09/2009 al 28/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIOIOSA MAREA 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Calvario, sn  – 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto per la formazione didattico metodologica del personale docente per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e dei contenuti didattici digitali della LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE (L.I.M.) + verifica e valutazione 
 
Progetto PON – “INIZIATIVA INNOVASCUOLA “UN LIFTING PER LA SCUOLA” promosso  dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, inerente la 
selezione di proposte progettuali per favorire l’adozione o l’integrazione delle nuove tecnologie nei 
processi di insegnamento/apprendimento. 
Intervento formativo destinato ai docenti di scuola primaria e secondaria. 
Intervento Formativo/Docenza ai docenti dell’Istituto. Ore 37 
 

 
• Date  Dal 03/06/2009 al 03/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PRO.SCA Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale 

• Indirizzo del datore di lavoro Via San Martino, 20 – 98061 Brolo (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto nei seguenti moduli didattici: 
 

• SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E LE NORME ISO (5 ore) 
• LA GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMATIVA UNI EN ISO (5 ore) 
• MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AZIENDALI E COMUNICAZIONE EFFICACE (5 ore) 
• CULTURA AZIENDALE E CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ (5 ore) 
• SICUREZZA E NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO (5 ore) 
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Azione formativa ID 69889 -  "Elementi generali di sicurezza ed ambiente. Strumenti e Modelli 
 Innovativi di Marketing” per i dipendenti della ditta Malia Club Socio Unico s.r.l. di San Marco d’Alunzio 
nel progetto “ST.A.F. – Strumenti avanzati per la formazione” – cod. AVT/62/07 finanziato da 
Fondoimpresa con lettera di protocollo n. OUT/068/2008 del 22 luglio 2008 a valere dell’avviso 1/2007, 
realizzato da PRO. SCA. in RTI con SFC Sistemi formativi Confindustria e CON. FORM. I.S. con 
capofila SFC Sistemi formativi Confindustria  
Intervento Formativo/Docenza alle imprese. Ore 25 
 

 
• Date  Dal 12/01/2009 al 12/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PRO.SCA Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale 

• Indirizzo del datore di lavoro Via San Martino, 20 – 98061 Brolo (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto nei seguenti moduli didattici: 
 

• SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E LE NORME ISO (5 ore) 
• LA GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMATIVA UNI EN ISO (5 ore) 
• MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AZIENDALI E COMUNICAZIONE EFFICACE (5 ore) 
• CULTURA AZIENDALE E CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ (5 ore) 
• SICUREZZA E NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO (5 ore) 

 
Azione formativa ID 46240 -  "San Lorenzo 01” per i dipendenti della ditta San Lorenzo Confezioni s.r.l. 
di San Marco d’Alunzio nel progetto  “ST.A.F. –  Strumenti avanzati per la formazione” – cod. 
AVT/62/07 finanziato da Fondoimpresa con lettera di protocollo n. OUT/068/2008 del 22 luglio 2008 a 
valere dell’avviso 1/2007, realizzato da PRO. SCA. in RTI con SFC Sistemi formativi Confindustria e 
CON. FORM. I.S. con capofila SFC Sistemi formativi Confindustria  
Intervento Formativo/Docenza alle imprese. Ore 25 
 

 
• Date  Dal 29/01/2009 al 05/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Veneto – 98070 Longi (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto nel progetto di educazione ambientale “Io scopro … le bellezze e i monumenti 
della mia terra” aggiuntivo e funzionale all’offerta formativa del POF dell’istituto. 
 
Progetto inserito nel POF per l’anno scolastico 2008-2009 deliberato nella seduta del 05-11-2008 dal 
Consiglio d’Istituto destinato agli alunni delle classi I°, II° e III° sez. A della scuola secondaria di I° 
grado di Frazzanò (Me). 
Intervento Formativo/Docenza alunni dell’Istituto. Ore 10 
 

 
• Date  Dal 29/09/2008 al 30/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Veneto – 98070 Longi (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato con incarico fino al termine delle attività didattiche per l’insegnamento 
della disciplina Tecnologia (classe di concorso A-60) nelle classi I°, II° e III° della scuola secondaria di 
primo grado di Frazzanò (Me). 
Nomina effettuata dalla Graduatoria d’Istituto cattedra fino al termine delle attività didattiche. 
Ore settimanali di lezione: ore 6 
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• Date  Dal 07/04/2008 al 31/08/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LETOJANNI 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza del Mercato 1 – 98037 Letojanni (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto di Tecnologia nel progetto PON 2007 IT PO 007 F.S.E. “Competenze per lo 
sviluppo” Annualità 2007/2008 – C-1- titolo “Esplorare, costruire e produrre.” 
Intervento sviluppato con il metodo didattico/pedagogico del Cooperative Learning applicato 
alla didattica laboratoriale. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 

 
• Date  Dal 07/03/2008 al 31/08/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIARDINI NAXOS 
 

• Indirizzo del datore di lavoro C.da Mastrociccio – 98035 Giardini Naxos (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Docente/Esperto in Tecnologia nel progetto PON 2007 IT PO 007 F.S.E. “Competenze per lo 
sviluppo” Annualità 2007/2008 – C-1- titolo “Tecnologie tradizionali e moderne per uno scienziato in 
erba” 
Intervento sviluppato con il metodo didattico/pedagogico del Cooperative Learning applicato 
alla didattica laboratoriale. 
Intervento destinato agli alunni delle classi I°, II°, III°. Della scuola secondaria di primo 
grado. 
Intervento di formazione/Docenza ad alunni. Ore 30 
 

 
• Date  Dal 07/03/2008 al 31/08/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIARDINI NAXOS 
 

• Indirizzo del datore di lavoro C.da Mastrociccio – 98035 Giardini Naxos (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Esperto Webmaster per lo sviluppo del sito internet - portale web dell’istituto con tecnologia 
dinamica web 2.0 nel PROGETTO TALATTANET - IL PORTALE PER LA QUALITA ’“LA NOSTRA 
SCUOLA in INTERNET”. 
Progettazione, sviluppo e pubblicazione in rete del sito internet dell’istituto in tecnologia dinamica web 
2.0 avanzata e integrazione dello stesso nel portale Talattanett degli istituti in rete. 
Azioni svolte: 
• Sistemazione, catalogazione e messa in rete del materiale raccolto su supporto 

informatico. 
• Realizzazione del sito web della scuola. 
• Aggiornamento continuo del sito. 
Progetto in rete sviluppato con i seguenti istituti: 

1. ITCT “S. Pugliatti” Trappitello Taormina. (Istituto Capofila) 
2. Liceo Scientifico “Caminiti” di Santa Teresa di Riva; 
3. Istituto Comprensivo di Alì terme; 
4. Istituto Comprensivo di Furci Siculo; 
5. Istituto Comprensivo di Giardini Naxos; 
6. Istituto Comprensivo di Letojanni; 
7. Istituto Comprensivo di Moio/Malvagna; 
8. Istituto Comprensivo di Nizza di Sicilia; 
9. Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva; 
10. Istituto Comprensivo di Taormina 1; 
11. Istituto Comprensivo di Taormina 2; 
12. Istituto Comprensivo di Roccalumera; 
13. Istituto Comprensivo di Francavilla; 
14. Direzione Didattica di Santa Teresa di Riva; 

Esperto in sviluppo di portali in web 2.0:  ore 25 
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• Date  Dal 01/09/2007 al 31/08/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIARDINI NAXOS 
 

• Indirizzo del datore di lavoro C.da Mastrociccio – 98035 Giardini Naxos (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato con incarico fino al 31/08/2008 per l’insegnamento della disciplina 
Tecnologia (classe di concorso A-60) nelle classi I°, II° e III° sez. B e I° sez. D della scuola secondaria 
di primo grado di Giardini Naxos (Me). 
Nomina effettuata dalla Graduatoria Permanente della Provincia di Messina cattedra annuale. 
Ore settimanali di lezione: ore 12 
 

 
• Date  Dal 01/09/2007 al 31/08/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LETOJANNI 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Piazza del Mercato 1 – 98037 Letojanni (Me) 
• Tipo di attività o settore Istruzione statale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Insegnante d’istituto secondario di I° Grado di TECNOLOGIA (classe di concorso A-60) 
Docente a tempo determinato con incarico fino al 31/08/2008 per l’insegnamento della disciplina 
Tecnologia (classe di concorso A-60) nelle classi I°, II° e III° sez. A della scuola secondaria di primo 
grado di Mongiuffi Melia (Me). 
Nomina effettuata dalla Graduatoria Permanente della Provincia di Messina cattedra annuale. 
Ore settimanali di lezione: ore 6  
 

 
• Date  06/07/2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

NT SOFT & CBE ENGINEERING S. r. l.  (A.T.I. Enti di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Corso Matteotti, 2 - 98066 - Patti (Messina) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

Incarico di ESPERTO/PROGETTISTA nel progetto di formazione professionale dal titolo “Formazione 
Lavoro” presentati sul  P.R.O.F. -  Piano Regionale dell’Offerta Formativa – 2008 -  Avviso Pubblico n. 
10/07/FP del 20 giugno 2007  
Il progetto relativo all’ Obbiettivo FORM è stato valutato positivamente nella seduta del 28 Dicembre 
2007 dalla Commissione Regionale per l'Impiego dell’ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE 
con un punteggio di punti 484 senza l’approvazione di ore di formazione per esaurimento dei fondi 
disponibili in capitolo. 
 
Il progetto era costituito dai seguenti corsi:  
• Corso di esperto in disegno CAD e sistemi BIM avanzati (900 ore); 
• Corso di modellista (900 ore) 
• Corso di confezionista (900 ore) 
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• Date  Dal 06/07/2007 a 31/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CBE ENGINEERING S. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

 

Incarico di Europrogettista nelle seguenti aree: 
Area Gestionale, Giuridico–Economica 
 

• Direttore della segreteria organizzativa; 
• Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e 

progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali; 
• Gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria; 
• Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed 

ambientali. 
 
Area Tecnica  
 

• Attività di analisi, valutazione e monitoraggio fisico, procedurale e finanziario; 
• Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio; 
• Progettazione azioni ed interventi di attività e opere di interesse pubblico; 
• Progettazione integrata; 
• Progettazione e gestione di interventi nel campo dei beni culturali ed ambientali; 

• Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi; 
• Progettazione e implementazione di programmi complessi per lo sviluppo del territorio; 
• Servizi e attività di supporto tecnico nel settore paesaggistico e forestale; 
• Qualità e sicurezza. 
• Istruttoria di domande di aiuto e pagamento nell’ambito dei fondi strutturali, controlli e 

collaudi; 
• Analisi e valutazione finale dei risultati di audit; 
• Attività di selezione e valutazione di interventi a bando finanziati da fondi pubblici. 
• Certificazioni Sistemi Gestione Qualità Norme UNI EN ISO 9001:2008 

 
. 

Area Comunicazione – Animazione – Cooperazione 
 

• Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali, turistiche, anche religiose (storia, 
tradizioni, enogastronomia, …); 

• Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione; 
•  Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella 

costruzione di reti di partenariato; 
• Progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni; 
• Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e 

marketing; 
• Attività di animazione territoriale per lo sviluppo locale; 
• Progettazione e supporto ICT e multimedialità; 
•  Progettazione, promozione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ambientali e 

turistiche; 
• Redazione testi e implementazione azioni pubblicitarie; 
• Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo rurale e per il marketing   territoriale; 
• Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della 

cooperazione territoriale e transnazionale; 
• Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale; 

Azioni di ricerca e sviluppo su attività finalizzate all’internazionalizzazione dell’economia locale. 
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• Date  Dal 06/07/2007 al 30/08/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CBE ENGINEERING S. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
 

• Indirizzo del datore di lavoro Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 
• Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti, 
principali attività e responsabilità 

 

 

Incarico di Direttore Didattico, Direttore Amministrativo e Responsabile dell’Accreditamento 
dell’ente di formazione professionale regionale CBE engineering s.r.l.  
Decreto di accreditamento dell’ Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale 
n. 1037 del 13.04.2006 – Codice accreditamento El6001- Macro tipologia B – Accreditamento di Base. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Curriculum Vitae di 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO           

                                                                                                                              Pagina 51/96 
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  Dal 24/11/2017 al 01/08/2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ministero della pubblica Istruzione 
Corso- concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 
presso le istituzioni scolastiche statali. Decreto Direttoriale MIUR 24.11.2017: (G.U. 24.11.2017, n. 90) 
Regolamento Decreto MIUR 03.08.2017, n. 138 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Vincitore del concorso per dirigenti scolastici posizione nella graduatoria definitiva n. 289 su 2900 
con punti 190,75 su 230. 
 

- AREA TEMATICA 1: normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli 
ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; 

 
- AREA TEMATICA 2: modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare 

riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; 
 

- AREA TEMATICA 3: processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni 
scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale 
dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, 
nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del 
territorio; 

 
- AREA TEMATICA 4: organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento 

all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; 
 

- AREA TEMATICA 5: organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 
riferimento alla realtà del personale scolastico; 

 
- AREA TEMATICA 6: valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei 

sistemi e dei processi scolastici; 
 

- AREA TEMATICA 7: elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle 
obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale 
con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni; 

 
- AREA TEMATICA 8: contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e 

gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; 
 

- AREA TEMATICA 9: sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea. 
 

- Conoscenza di una lingua straniera a livello B2 e conoscenze informatiche 
 

• Titolo della qualifica rilasciata  Dirigente Scolastico 
• Note Dirigente della Pubblica Amministrazione Italiana 

•Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 

FORMAZIONE  UNIVERSITARIA  E POST LAUREA 
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• Date  Dal 13/01/2015 al 06/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università per Stranieri "Dante Alighieri" Reggio di Calabria 
L.R. con D.M. MIUR n.504 del 17/10/2004 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Area 1 - Giuridico Amministrativa: Diritto Costituzionale; Diritto Amministrativo; Legislazione 
scolastica; Diritto del Lavoro; Istituzioni di Diritto Pubblico. 

- Area 2 - Economico Aziendale: Economia aziendale; Economia e gestione delle imprese pubbliche; 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane; Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. 

- Area 3 – Psico-Pedagogica: Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; Psicologia 
dell’apprendimento e della Motivazione scolastica; Psicologia dell’Adolescenza; E-Learning teoria e 
metodo; Psicopedagogia della formazione e dell’orientamento professionale; Il bullismo, 
prevenzione e trattamento; Psicopatologia del lavoro e delle Organizzazioni. 

- Area 4 – Socio Territoriale: Integrazione scolastica e sociale; Psicologia delle relazioni familiari; 
Sociologia dell’ambiente e del territorio; Modelli e strumenti per la gestione delle risorse umane; 
Psicopatologia dei disturbi della lettura, scrittura e calcolo. 

- Area 4 – Socio Territoriale: Integrazione scolastica e sociale; Psicologia delle relazioni familiari; 
Sociologia dell’ambiente e del territorio; Modelli e strumenti per la gestione delle risorse umane; 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

- Project work: La riforma della Pubblica amministrazione e le scuole dell’autonomia; Profilo, ruolo e 
funzione del dirigente scolastico; Gli strumenti di governo della scuola, il controllo di gestione; 
Responsabilità civile, penale e amministrativa del Dirigente Scolastico; La progettualità tra gestione, 
monitoraggio e governo; Comunicazione e relazioni all’interno della scuola; Salute e sicurezza a 
scuola; Tecnologia e didattica; Il territorio: analisi, strumenti e percorsi; Modalità e strumenti di 
autoanalisi e di autovalutazione. 

- Redazione e discussione di un saggio finale dal titolo: Bullismo, mafia e cyberbulismo” 
 Esame finale: 06/05/2015 
 

• Titolo della qualifica rilasciata  Master di II° livello in ““Dirigere, organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e 
formative” (1500 ore annuale) 
CFU: 60          8° livello EQF                                                                                 Master universitario di II livello (MUII)  -  ore 1500 

• Note Corso di durata annuale, 1500 ore, 60 cfu  
•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
8° livello EQF                

 
• Date  Dal 24/09/2012 al 30/08/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della pubblica Istruzione 
Concorso a posto e cattedra, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente nella scuola secondaria di I e II grado classi di concorso A-60 Tecnologia e AD00 
sostegno scuola secondaria di primo grado. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Vincitore del concorso a cattedra per la regione Sicilia posizione nella graduatoria definitiva n. 8 su 
86 con 86 punti su 100. 

 
- Sicuro dominio dei contenuti della discipline di insegnamento: I materiali; Classificazione; Principali 

proprietà; Metalli e leghe: a) L’estrazione dei minerali; b) Ghisa e acciaio; c) Materiali metallici non 
ferrosi; Materiali plastici; Ceramici e vetro; Materiali naturali; - Compositi naturali e sintetici; Fibre 
tessili e tessuti; La trasformazione industriale dei materiali: a) I processi primari; b) I processi di 
fusione; c) I processi di formatura; d) Le lavorazioni secondarie; I processi di fabbricazione e di 
assemblaggio; Il riciclaggio; - L’energia; Calore e lavoro meccanico; Fonti e forme di energia; I 
combustibili fossili; Fonti rinnovabili e alternative; La produzione di energia elettrica. - L’ambiente e 
l’uomo; Le risorse naturali; L’inquinamento e l’impatto ambientale; Lo sviluppo sostenibile.- Le 
attività e i settori produttivi; L’ambiente urbano; L’organizzazione del lavoro; La sicurezza sul lavoro 
e l’antinfortunistica.- L’educazione stradale - Sistemi complessi; Sistemi di trasmissione del moto; 
Macchine e sistemi meccanici - Sistemi elettrici ed elettronici: a) Apparecchiature e impianti di uso 
comune; b) Circuiti elettrici elementari; c) Circuiti serie e parallelo; Motori elettrici e a combustione - 
Elementi strutturali delle costruzioni edili - Sistemi viari; Mezzi di trasporto – Informazione  - Principi 
di base dell’informatica; Tecnologie dell’informazione; I sistemi di comunicazione; I mass media. - I 
computer e le applicazioni informatiche; Internet; Multimedia e realtà virtuale; L’elaborazione e la 
rappresentazione dei dati. - Disegno tecnico; Il concetto di misura e l’esecuzione delle misure; 
Elementi di disegno tecnico; Strumenti per il disegno tecnico; Proiezioni ortogonali; Assonometrie; 
Sviluppo di solidi; La quotatura; Le norme.- Scienze alimentari; Tipologie di alimenti; I principi 
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nutritivi; Il fabbisogno energetico; Trasformazione degli alimenti; La conservazione degli alimenti. 
- Conoscenza critica delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici per poter 

individuare gli itinerari più idonei per una efficace mediazione didattica, impostare e seguire una 
coerente organizzazione del lavoro, adottare opportuni strumenti di verifica dell'apprendimento, di 
valutazione degli alunni e di miglioramento continuo dei percorsi messi in atto. 

- Conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione della 
classe; conoscenza della sitografia di ambito disciplinare e delle biblioteche online, cui far ricorso 
anche per il proprio aggiornamento culturale e professionale. 

- Conoscenza dei principali strumenti didattici delle discipline di riferimento (libri di testo, sussidi e 
tecnologie informatiche della comunicazione) e dei criteri per valutarli. 

- Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo e della psicologia dell'educazione. 
- Conoscenze approfondite pedagogico-didattiche che consentano di attivare la relazione educativa 

al fine di promuovere apprendimenti significativi e in contesti interattivi in stretto coordinamento con 
gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico, e con l’intera 
comunità professionale della scuola; capacità di progettazione curriculare. 

- Competenze sociali, relative all'organizzazione dell'apprendimento, alla gestione di gruppi e alle 
relazioni interpersonali, per la conduzione dei rapporti con i diversi soggetti che agiscono nella 
scuola. 

- Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica personalizzata, 
coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione alle disabilita, ai 
disturbi specifici dell’apprendimento e ai bisogni educativi speciali, anche all’interno di classi 
multiculturali. 

- Conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all’orientamento. 
- Padronanza delle tematiche legate alla valutazione (sia interna sia esterna), anche con riferimento 

alle principali ricerche comparative internazionali e alle rilevazioni nazionali (INVALSI); conoscenza 
delle prospettive teoriche riferite alla valutazione e all’autovalutazione, con particolare riguardo 
all’area del miglioramento del sistema scolastico, dei gruppi di lavoro e delle persone (studenti e 
docenti). 

- Conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali vigenti per la scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo e per i licei, e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, anche in relazione al ruolo 
formativo assegnato ai singoli insegnamenti all’interno dei profili delle competenze. 

- Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica con particolare riferimento ai seguenti 
temi: L’evoluzione storica della scuola italiana; b) La Costituzione italiana e le linee essenziali 
dell’ordinamento amministrativo dello Stato; c) L’autonomia scolastica e l’organizzazione del 
amministrativa del sistema scolastico; d) Le competenze degli enti locali territoriali; e) Gli 
ordinamenti scolastici; f) Il governo, la gestione della singola scuola e le funzioni degli organi 
collegiali; g) Le reti e le associazioni di scuole; h) Lo stato giuridico del docente e il contratto di 
lavoro; i) La promozione della ricerca, della sperimentazione e dell’innovazione nella scuola; l) La 
formazione in servizio; m) Invalsi e Indire. 

- Conoscenza dei documenti europei in materia educativa recepiti dall’ordinamento italiano (es. 
Quadro Europeo delle Qualifiche e relative definizioni di competenza, capacità e conoscenza; 
competenze chiave) anche in riferimento alle differenze di genere e alle pari opportunità; 
conoscenza della dimensione europea dell’educazione (cooperazione ed opportunità educative, 
programmi di partenariati transnazionali, scambi/mobilità di docenti e studenti). 

- Conoscenza di una lingua straniera comunitaria al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue straniere 

- Competenze digitali inerenti l’uso e le potenzialità delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 
multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. 

 
• Titolo della qualifica rilasciata  Docente di ruolo nelle discipline A-60 Tecnologia e AD00 sostegno nella scuola media 

• Note Concorso per l’accesso al ruolo nel pubblico impiego 
•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
8° livello EQF 
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• Date  Dal 30/11/2010 al 25/03/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Consorzio Interuniversitario FOR. COM.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Didattica e multimedialità – Microsoft office 2003 professionale, la videoscrittura con world 2003 – 
Microsoft office 2003 professional: il foglio elettronico – excell 2003 – I concetti di base della tecnologia 
informatica. - Esame finale: 25/03/2011 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di perfezionamento in “Insegnare l'informatica pratica” (400 ore annuale) 
CFU: 60          8° livello EQF                                                                                        Diploma di Perfezionamento (DP) - ore 1500 

• Note Corso di durata annuale, 400 ore, 60 cfu 
•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
8° livello EQF 

 
• Date  Dal 15/11/2009 al 02/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR. COM.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I processi di apprendimento – Socializzazione e processi formativi – Processi di socializzazione ed 
educazione multiculturale – L’osservazione nella ricerca educativa – Gli obbiettivi educativi: principi 
generali – Verifica e valutazione – Progettazione personalizzata: I bisogni formativi e l’accertamento 
delle competenze – progettare e personalizzare: Un percorso basato sui piani di lavoro individualizzati. 
Esame finale: 02/05/2011 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di perfezionamento in “ Didattica, Valutazione, Programmazione” (1500 ore annuale) 
CFU: 60          8° livello EQF                                                                    Diploma di Perfezionamento (DP)  -  ore 1500 

• Note Corso di durata annuale, 1500 ore, 60 cfu 
•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
8° livello EQF 

 
• Date  Dal 29/10/2008 al 04/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR. COM.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’apprendimento per scoperta: il modello costruttivista/cognitivista – Teorie e tecniche della 
progettazione ipertestuale – Il software – Ipertestualità – FAD formazione a distanza I° parte - FAD 
formazione a distanza II° parte – Telematica, attività didattica e comunicazioni in rete – I supporti 
tecnologici per la FAD. Valutazione didattica dei prodotti multimediali. 
Esame finale: 04/03/2009 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di perfezionamento in Informatica e Multimedialità nella scuola (1500 ore annuale) 
CFU: 60          8° livello EQF                                                                                         Diploma di Perfezionamento (DP) - ore 1500 

• Note Corso di durata annuale, 1500 ore, 60 cfu 
•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
8° livello EQF 

 
• Date  Dal 23/10/2007 al 16/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR. COM.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le fonti energetiche classificazione – Auditing energetico e uso razionale dell’energia elettrica – Il 
risparmio termico: ii processi di combustione – Il risparmio termico – Sviluppo, energia, ambiente I° 
parte -   Sviluppo, energia, ambiente II° parte – La questione energetica ed ambientale – La produzione 
di energia elettrica – La valutazione – Insegnare ad imparare: elementi di didattica meta cognitiva. 
Esame finale: 16/10/2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di perfezionamento (annuale 1500 ore) in Sistemi e Tecnologie Energetici 
CFU: 60          8° livello EQF                                                                                           Diploma di Perfezionamento (DP) - ore 
1500 

• Note Corso di durata annuale, 1500 ore, 60 cfu 
•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
8° livello EQF 

 
• Date  Dal 08/11/2007 al 26/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Messina.  
SISSIS - Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 
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Corso di abilitazione per le attività di sostegno 400 ore per abilitati SISSIS 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Elementi di pedagogia generale e sociale (30 ore) – Pedagogia dell’integrazione (25 ore) – Didattica 
generale (30 ore) – Didattica speciale (30 ore) – Tecniche di didattica speciale per la scuola secondaria 
di I° e II° grado (20 ore) – Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (20 ore) – 
Tecniche didattiche specialistiche per alunni con menomazioni delle funzioni della vista (15 ore) - 
Tecniche didattiche specialistiche per alunni con menomazioni delle funzioni uditive  (15 ore) - 
Psicologia dello sviluppo (30 ore) - Psicologia dell'apprendimento (30 ore) - Psicologia dell’handicap e 
dello svantaggio socio-culturale (30 ore) - Tecniche psicologiche di intervento educativo per i disturbi 
dell’apprendimento e del comportamento (30 ore) - Tecniche di osservazione e di assessment 
comportamentale (15 ore) - Elementi di psicopatologia (20 ore) - Elementi di neuro-psichiatria (20 ore) -  
Ruolo professionale dell'insegnante di sostegno ed elementi giuridico-normativi dell’integrazione 
scolastica (20 ore) - Laboratorio di tecniche di programmazione e valutazione scolastica (20 ore) - 
Laboratorio di didattica delle discipline umanistiche per alunni in situazione di handicap (30 ore) - 
Laboratorio di didattica delle discipline tecnico-scientifiche per alunni in situazione di handicap (30 ore) - 
Laboratorio di tecniche didattiche specialistiche per alunni con menomazioni delle funzioni della vista     
(20 ore) - Laboratorio di tecniche didattiche specialistiche per alunni con menomazioni delle funzioni 
uditive  (20 ore) - Seminari vari  Area metodologico-didattica (25 ore) - Laboratorio di tecniche 
psicologiche i disturbi dell'apprendimento e per la progettazione di interventi individualizzati (30 ore) - 
Laboratorio di progettazione di interventi per le psicopatologie del comportamento (30 ore) -  Laboratorio 
di Tecniche di osservazione e di assessment comportamentale (15 ore)     
 
Tirocinio formativo diretto e indiretto: 100 ore 
Esame finale: Relazione sulle attività di tirocinio 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di I° e II° grado 
CFU: 48                  8° livello EQF                                                                         Diploma di Specializzazione (DS) - Votazione 
77/80  

• Abilitazione all’insegnamento  Classe di concorso: AD00 sostegno nella scuola secondaria di I° grado 
                                AD03 sostegno area tecnica scuola secondaria di II° grado 
 

•Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

8° livello EQF 

 
• Date  10/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Messina.  
SISSIS - Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 
Indirizzo: Storia dell’arte - Classe d’insegnamento: A-54 Storia dell’arte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione alla Scuola Interuniversitaria Siciliana di 
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SISSIS) Sezione di Messina per l’anno accademico 
2006/2007 indirizzo storia dell’arte. 
 

• Titolo della qualifica rilasciata  Ammissione al corso semestrale per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento di Storia dell’Arte A-54. 
Indirizzo: Storia dell’Arte                                                                                                      Classe di concorso: A-54 Storia dell’Arte 
Superamento di concorso pubblico a numero chiuso per abilitazione all’insegnamento 

• Abilitazione all’insegnamento 
delle seguenti discipline dopo la 

riforma scolastica Gelmini  
 

Frequenza corso congelata dopo l’abolizione delle SISS in attesa di determinazioni ministeriali in merito 
alla validità del concorso per l’ammissione ai nuovi percorsi didattici di formazione docente. 

•Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

8° livello EQF 
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• Date  Dal 28/11/2006 al 31/05/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Messina.  
SISSIS - Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 
Indirizzo: Tecnologico - Classe d’insegnamento: A-60 Educazione tecnica nella scuola media 
Votazione 77/80 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Teoria dell’educazione e dei processi formativi - Istituzioni di pedagogia – Psicopedagogia - Laboratorio 
di psicopedagogia - Psicologia dello sviluppo - Psicologia dei processi cognitivi - Psicologia 
dell’educazione - Laboratorio di psicologia dell’educazione - Didattica generale - Laboratorio di didattica 
generale - Didattica speciale - Legislazione scolastica e professionalità docente - Laboratorio di 
legislazione scolastica e professionalità docente - Psicologia sociale dell’educazione - Laboratorio di 
psicologia sociale dell’educazione - Educazione sociale - Teorie e tecniche di programmazione e 
valutazione scolastica - Laboratorio di tecniche di programmazione e valutazione scolastica - Didattica 
delle Tecnologie dei processi e dei prodotti - Didattica delle Tecnologie per l’ambiente - Didattica delle 
Industrie e dei servizi dei settori produttivi - Didattica delle Tecnologie della produzione dell’energia - 
Didattica delle Tecnologie di recupero dei materiali - Storia della Tecnologia - Laboratorio di tecnologia 
dei materiali  
 
Tirocinio formativo diretto e indiretto: 300 ore                  Esame finale: Relazione sulle attività di tirocinio 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I° grado  
Indirizzo: Tecnologico                                                                   Classe di concorso: A-60 Educazione Tecnica nella Scuola Media 
 CFU: 120                                                                                                        Diploma di Specializzazione (DS) - Votazione 77/80  

• Abilitazione all’insegnamento 
delle seguenti discipline  

 

Classe di concorso: A-60, Tecnologia nella scuola secondaria di I° grado 

•Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

8° livello EQF 

 
• Date  Dal 25/11/2004 al 06/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Messina.  
SISSIS - Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 
Indirizzo: Tecnologico - Classe d’insegnamento: A-37 Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno 
tecnico 
Votazione 78/80 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Teoria dell’educazione e dei processi formativi - Istituzioni di pedagogia – Psicopedagogia - Laboratorio 
di psicopedagogia - Psicologia dello sviluppo - Psicologia dei processi cognitivi - Psicologia 
dell’educazione - Laboratorio di psicologia dell’educazione - Didattica generale - Laboratorio di didattica 
generale - Didattica speciale - Legislazione scolastica e professionalità docente - Laboratorio di 
legislazione scolastica e professionalità docente - Psicologia sociale dell’educazione - Laboratorio di 
psicologia sociale dell’educazione - Educazione sociale - Teorie e tecniche di programmazione e 
valutazione scolastica - Laboratorio di tecniche di programmazione e valutazione scolastica - Storia 
della meccanica e delle costruzioni - Fondamenti e principi di statica dei corpi - Tecniche e convenzioni 
della rappresentazione - Fondamenti della rappresentazione e del disegno tecnico - Insegnamento 
multimediale delle discipline tecniche I° modulo - Didattica della tecnologia e dei materiali - Laboratorio 
di didattica delle costruzioni - Laboratorio di disegno tecnico I° modulo - Principi e metodi di analisi 
statica nelle costruzioni - Disegno tecnico associato al calcolatore (CAD) - Insegnamento multimediale 
delle discipline tecniche II° modulo - Aspetti costruttivi e tecnologici delle costruzioni - Laboratorio di 
didattica delle costruzioni - Laboratorio di disegno tecnico II° modulo 
 
Tirocinio formativo diretto e indiretto: 300 ore                   Esame finale: Relazione sulle attività di tirocinio 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II° grado  
Indirizzo: Tecnologico                                                Classe di concorso: A-37 Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno 
tecnico 
 CFU: 120                                                                                                          Diploma di Specializzazione (DS) - Votazione 78/80  

• Abilitazione all’insegnamento 
delle seguenti discipline  

 

Classe di concorso: A-37  
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Materie: Scienze e tecnologie applicate - Progettazione, Costruzioni e Impianti - Sicurezza dell’ambiente 
di lavoro - Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro - Topografia; 

 
•Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
8° livello EQF 
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• Date  Novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Palermo  
Esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  
Votazione 60/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Prova scritta sulla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica di un’opera di edilizia civile; 
Prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie 
oggetto della prova scritta, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale 
 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
                                                                                                                                    Abilitazione professionale - Votazione 60/100  

• Note 
 

Esame propedeutico all’iscrizione nella sez. A dell’Albo delle professioni di: Architetto, Pianificatore 
Urbanistico, Conservatore dei Beni Culturali e Paesaggista. 

 
• Date  Dal 07/10/1988 al 11/07/2002 

Studi sospesi il 24/10/1994 a causa della morte in un incidente stradale del mio unico fratello avvenuta il 05/08/1993, ripresi dopo 
quattro anni il 14/10/1998. 
Durante il periodo di sospensione incarico di amministratore delle imprese di famiglia fino al giorno della laurea. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Palermo. Facoltà di Architettura. 
Indirizzo: Tutela e Recupero del Patrimonio Storico Architettonico.      
 CFU: 300                                                                                                          Diploma di Laurea (DL) -Votazione: massimo dei voti 
 Media esami profitto: 28,00 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Disegno e rilievo – Istituzioni di matematica – Storia dell’architettura contemporanea – Tecnologia 
dell’architettura I° annualità – Teoria e tecniche della progettazione architettonica – Urbanistica I° 
annualità – Disegno – Composizione Architettonica I° annualità – Diritto e legislazione urbanistica – 
Fisica tecnica ed impianti – Geografia urbana e regionale – Statica – Storia dell’architettura I° annualità 
– Strumenti e metodi per il rilievo architettonico – Allestimento e museografia – Composizione 
architettonica II° annualità – Scienze delle costruzioni – Storia dell’architettura II annualità – Tecnologie 
del recupero edilizio – Teoria del restauro – Disegno industriale I ° annualità – Estimo ed esercizio 
professionale – Progettazione architettonica I° annualità – Restauro Architettonico – Sociologia urbana 
e rurale – Tecnica delle costruzioni I° annualità – Progettazione architettonica II° annualità – Restauro 
urbano – Storia dell’arte – Urbanistica II° annualità. 
 
Tesi di laurea: “La Costruzione del Territorio in Sicilia, Insediamenti delle Nazioni straniere: Ebraici, 
Aleramici, Armeni, Albanesi (100-1590)”;  
Relatore prof. Giuseppe Carta;  
Tesi Pubblicata con il 60% dei contributi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (MURST)  
 
Laurea conseguita in data: 11-07-2002 con il massimo dei voti 
 

• Titolo della qualifica rilasciata  LAUREA IN ARCHITETTURA                                                           Diploma di Laurea DL 
 Vecchio Ordinamento con piano di studi personalizzato                                                  

• Titolo equipollente in:  
  
  

 
ü Laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali D.I. 1.6.2000  
ü Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale D.I. 14.4.2003  

 
Per tutte le Lauree sopra indicate l’ambito di equipollenza è l’ammissione ai pubblici concorsi.  

• Equiparazione del titolo della 
qualifica alle Lauree 

Specialistiche della  classe 
(DM 270/04) 

 
ü 3/S Laurea specialistica in Architettura del paesaggio 
ü 4/S Laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile 

 
• Equiparazione del titolo della 
qualifica alle Lauree Magistrali 

della  classe 
(DM 270/04) 

 
ü LM-4 Laurea Magistrale in Architettura e ingegneria edile - architettura 
ü LM-3 Laurea Magistrale in Architettura del paesaggio  

•Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

7° livello EQF 

Note  
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• Date  22/08/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.N.DI.S. (Associazione Italiana Dirigenti Scolastici) sezione provinciale di Palermo 
 
 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Sidney Sonnino, 13 - ROMA - fax 0656561363 - info@andis.it 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Workshop rivolto ai vincitori del Concorso MIUR per Dirigenti Scolastici 
Ed. Maria Adelaide – Corso Calatafimi, 86, Palermo 
 

1. Le prime operazioni del mese di settembre 
2. I primi appuntamenti del DS 
3. La sicurezza e la privacy a scuola 
4. Le relazioni sindacali d’istituto 
5. Le operazioni dei primi 100 giorni 
6. Le operazioni del primo anno scolastico 

 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione dirigenti scolastici 
•  Note Ore di formazione: 8     
 
• Date  05/08/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

WikiScuola srl  
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Attilio Friggeri, 111, 00136 Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Piattaforme Didattiche 
Codice iniziativa SOFIA n. 8920 
Corso con lezioni teoriche interattive multimediali ed esempi pratici 
Mappatura competenze: Conoscenza delle potenzialità didattiche di insegnamento e apprendimento 
con gli strumenti digitali in rete; Conoscenza delle principali funzioni delle più note piattaforme 
didattiche nazionali ed internazionali; Principi generali delle piattaforme CME, LCMS e WCMS; 
Comparazione delle piattaforme di e-learning; Valutazione degli strumenti offerti dalle piattaforme lato 
amministratore ed utente secondo il grado scolastico e competenze necessarie per l’utilizzo;  
 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione personale della scuola  
•  Note Ore di formazione: 10 

 
• Date  02/08/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anicia 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via San Francesco a Ripa, 67 – 00153 Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Pratica di Dirigenza dallo studio alla pratica 
Come affrontare le problematiche di gestione di sistemi complessi. 
 
Percorso formativo per Dirigenti Scolastici  
 
Programma: 

• Individuazione delle priorità sulle quali agire tempestivamente, concentrarsi sull’essenziale ed 
organizzare nel tempo le altre questioni 

• Aspetti peculiari legati all’avvio dell’anno scolastico (organici, classi, assegnazione docenti, 
sicurezza degli edifici, autorizzazioni legate alla privacy, obblighi di legge connessi all’avvio 
dell’A. S., delibere indispensabili…) 

• La scelta dello staff e la delega dei compiti. 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità del D.S. 
• Piano dei lavori dei primi tre mesi e Programma Annuale 2020. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE e SCOLASTICA 
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Direttore e Relatore: Maria Rita Salvi 

 
Formazione in presenza presso Sala Multimediale dell’Istituto Cristo Re – Viale Principe Umberto, 89, 
98122 Messina 
 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 12 

 
• Date  Dal 28/07/2019 al 30/07/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Tecnodid srl 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

SUMMER SCHOOL ISCHIA 2019 
I luoghi dell'autonomia - L'aula, la presidenza, la segreteria, il territorio... 
 
Percorso formativo per Dirigenti Scolastici  
 
Programma: 
  

• Gli strumenti giuridici del dirigente: Regolamento di contabilità; A cura di Sergio Auriemma, 
vice procuratore generale della Corte dei conti 

• Il codice degli appalti nella gestione delle scuole; A cura di Carlo Buonauro, Magistrato TAR 
Campania 

• Dalla progettazione strategica agli strumenti della rendicontazione sociale; A cura di 
Damiano Previtali e Maria Teresa Stancarone 

• La valutazione degli apprendimenti: a che punto siamo?   A cura Ettore Acerra 
• Corner per i neo dirigenti; Strumentazioni e simulazioni per i primi 100 giorni; Mariella 

Spinosi; Giancarlo Cerini, Ettore Acerra; Lucrezia Stellacci; Maria Teresa Stancarone; 
Antonia Carlini; Rossella Stornaiuolo. 

• L’autonomia possibile: le scelte che fanno la differenza; A cura di Francesco Profumo 
• I volti dell’autonomia e le performance degli studenti: uno sguardo in Europa e nel mondo; A 

cura di Mario G. Dutto (Collegamento via Skype) 
• L’autonomia nell’aula. Vietato non fare: come concretizzare le risorse dell’autonomia; 

Coordinato da Rossella Stornaiuolo 
• Dalla legge 59/1997 allo stato attuale: cosa c’è di nuovo; A cura di Giuseppe Cosentino 
• La scuola delle “autonomie”; A cura di Lucrezia Stellacci 
• Tavola rotonda; Cosa chiedono le Regioni: i punti di forza e i rischi per le scuole; 

Presentazione e coordinamento a cura di Giancarlo Cerini 
• Sviluppare competenze a scuola per la cittadinanza: le “nuove” competenze europee; A cura 

di Antonia Carlini 
• La nuova legge: tra educazione civica e educazione alla cittadinanza; A cura Silvana Loiero 
• I comportamenti, la condotta, le regole; A cura Mariella Spinosi 

 
Formazione in presenza presso l’Hotel Continental di Ischia (Na) 
 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 20 
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• Date  Dal 24/07/2019 al 25/07/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Irsef Irfed 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Via Angelo Bargoni, 8, 00153 Roma RM 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico nella Comunità Educante 
Seminario per i nuovi Dirigenti Scolastici 
 
Programma: 

• La Cisl Scuola per i dirigenti scolastici, i dirigenti scolastici per la Cisl Scuola 
Maddalena Gissi, Segretaria Generale Cisl Scuola 

• Il dirigente scolastico costruttore di Comunità, come evitare la navigazione “a vista” 
Antonia Carlini, Dirigente scolastico IC Castro dei Volsci – Frosinone 

• La ricognizione della situazione amministrativo contabile 
Maria Rosaria Tosiani, Direttore SGA I.T.C.S. Rosa Luxemburg – Bologna 

• La gestione dell’organico dell’Istituzione scolastica 
Letizia Finocchiaro e Cesare Romani, USR Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito 
territoriale – Bologna 

• La sicurezza degli ambienti di lavoro – I compiti del dirigente scolastico 
Marco Ugliano, Dirigente scolastico Ist. Tecnico Economico Statale F. Galiani – Napoli 

• Il dirigente scolastico nelle relazioni sindacali e nel rapporto con gli OO.CC. 
(assegnazione alle classi, orari di lavoro, piano delle attività, avvio della contrattazione …) 
Luigi Vaccari, Dirigente scolastico IC 8 – Modena 

• Privacy e accesso agli atti: per evitare errori… (esame di casi concreti) 
Fabrizia De Cuia – Ufficio Legale Cisl Scuola Nazionale 

• l’intervento del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti 
 
 
Seminario di formazione presso Zanhotel Europa – Via Cesare Boldrini 11 - Bologna 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione : 12 

 
• Date  21/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso DS – Fase Orale – Staffetta formativa terza tappa 
Percorso formativo di apprendimento sullo studio di casi nella pratica di Dirigenza Scolastica 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale  “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Formatori: Sergio Govi, Ottavio Fattorini, Manuela Scandurra, Antonella Arnaboldi e Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 15 
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• Date  19/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso DSGA: Verso la prova preselettiva – percorso formativo 
Percorso formativo di preparazione al ruolo di DSGA 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Formatori: Sergio Govi, Ottavio Fattorini, Manuela Scandurra, Antonella Arnaboldi e Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 25 

 
 
• Date  14/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso DS – Fase Orale – Staffetta formativa seconda tappa 
Percorso formativo di apprendimento sullo studio di casi nella pratica di Dirigenza Scolastica 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Formatori: Sergio Govi, Ottavio Fattorini, Manuela Scandurra, Antonella Arnaboldi e Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 15 

 
• Date  07/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso DS – Fase Orale – Staffetta formativa prima tappa 
Percorso formativo di apprendimento sullo studio di casi nella pratica di Dirigenza Scolastica 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Formatori: Sergio Govi, Ottavio Fattorini, Manuela Scandurra, Antonella Arnaboldi e Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 15 

 
• Date  20/05/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso DS – verso la prova orale – Fase B 
Percorso formativo di apprendimento sullo studio di casi nella pratica di Dirigenza Scolastica 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
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Webinar e materiale di studio 
Formatori: Sergio Govi, Ottavio Fattorini, Manuela Scandurra, Antonella Arnaboldi e Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 35 

 
• Date  Dal 29/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Anicia 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via San Francesco a Ripa, 67 – 00153 Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Corso ON-LINE di preparazione alla “Prova ORALE” del Concorso per Dirigente Scolastico 
 
Contenuti: 

• Metodologia nella risoluzione dei casi 
• Analisi di 16 studi di casi 

 
Relatore: Maria Rita Salvi 
 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
•  Note Webinar su piattaforma e-learning digitale 
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• Date  27/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso DS e DSGA: risposta ai quesiti dell’area economico - finanziaria 
Percorso formativo di apprendimento per la pratica di Dirigenza Scolastica 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Relatore: Antonella Arnaboldi  

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 2 

 
• Date  26/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Giunti Scuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Bolognese 165 - 50139 Firenze 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Strumenti Microsoft e Office 365 nel quadro dell’Universal Design for Learning 
Relatore: Gianni Ferrarese  

• Titolo della qualifica rilasciata Webinar di aggiornamento professionale  
•  Note Ore di formazione: 1,30 

 
• Date  19/02/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Come cambia l’esame di maturità: tutte le informazioni per non rimanere indietro 
Percorso formativo di apprendimento sul nuovo esame di maturità. 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Formatore: Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 2 

 
• Date  Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

La Tecnica della scuola srl  
Soggetto accreditato dal Miur (prot. n. 6834/2012) ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Tripolitania, 12, 95127 Catania 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

COME AFFRONTARE LA PROVA ORALE DEL CONCORSO DS - SECONDA PARTE 
RELATRICE: Anna Maria Di Falco 
 
Analisi e studio di casi 
 
 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
•  Note Webinar 
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• Date  04/02/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” – Editoriale Tuttoscuola 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza Ungheria 4, 00036 Palestrina (Roma) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso DS – verso la prova orale – Fase A 
Percorso formativo di apprendimento sullo studio di casi nella pratica di Dirigenza Scolastica 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Formatori: Sergio Govi, Ottavio Fattorini, Manuela Scandurra, Antonella Arnaboldi e Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 25 

 
• Date  12/02/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Media Direct Srl - CampuStore 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Villaggio Europa, 3, 36061 Bassano del Grappa (VI) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Ambienti di Apprendimento e arredi didattici innovativi 
Percorso formativo di apprendimento sullo studio di casi nella pratica di Dirigenza Scolastica 
 
Percorso formativo erogato dall’’Editoriale “Tuttoscuola” in convenzione con l’I.C. Karol Wojtyla prot. 
3081/4.1q del 01/09/2018. 
 
Webinar e materiale di studio 
Formatori: Sergio Govi, Ottavio Fattorini, Manuela Scandurra, Antonella Arnaboldi e Lidia Cangemi 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Webinar di aggiornamento professionale  
•  Note Ore di formazione: 1,30 

 
• Date  30/01/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Rizzoli Education spa 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione VIA BIANCA DI SAVOIA 12, 20122 MILANO (MI) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Le linee guida per i nuovi percorsi di istruzione professionale 
Formatore: Arduino Salatin 
 
Webinar e materiale di studio 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Webinar di aggiornamento professionale  
•  Note Ore di formazione: 1,00 

 
• Date  22/01/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Rizzoli Education spa 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione VIA BIANCA DI SAVOIA 12, 20122 MILANO (MI) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Agenda 2030: uno sguardo d'insieme verso la cittadinanza consapevole 
Formatore: Tommaso Montefusco 
 
 
Webinar e materiale di studio 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Webinar di aggiornamento professionale  
•  Note Ore di formazione: 1,00 

 
 
• Date  Dal 08/01/2019 al 09/01/2019 



 Curriculum Vitae di 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO           

                                                                                                                              Pagina 65/96 
 

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

La Tecnica della scuola srl  
Soggetto accreditato dal Miur (prot. n. 6834/2012) ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Tripolitania, 12, 95127 Catania 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

COME AFFRONTARE LA PROVA ORALE DEL CONCORSO DS - PRIMA PARTE 
RELATRICE: Anna Maria Di Falco 
 
Analisi e studio di casi 
 
 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
•  Note Webinar 

 
• Date  Dal 07/01/2019 al 05/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Euroedizioni Torino S.r.l.  

• Indirizzo dell’ente di formazione Via G. Amati 116/7 - 10078 Venaria Reale (TO) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Privacy in ambito scolastico. 
Lezioni multimediali sul GDPR 679/2006 e il D.lgs. 196/2003 cosi come novellato dal D.lgs. 101/2018 
nelle istituzioni scolastiche. 
 
Contenuti 

1. Privacy in ambito scolastico. 
Relatore Dott.ssa Anna Armone 

2. Privacy in ambito scolastico e le ricadute organizzative 
Relatore: Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani 

 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione professionale 
•  Note Webinar 

 
• Date  Dal 04/01/2019 al 30/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Euroedizioni Torino S.r.l.  

• Indirizzo dell’ente di formazione Via G. Amati 116/7 - 10078 Venaria Reale (TO) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

CORSO PROVA ORALE CONCORSO DIRIGENTI 
Lezioni multimediali sul GDPR 679/2006 e il D.lgs. 196/2003 cosi come novellato dal D.lgs. 101/2018 
nelle istituzioni scolastiche. 
 
Contenuti: 
 

• metodologia della prova orale con riguardo alla verifica della capacita' di risoluzione di un 
caso riguardante la funzione dirigente 

• analisi del nuovo regolamento di contabilita' scolastica - analisi decreto 129/2018 
• laboratorio: risposta a quesiti e soluzione di casi 

 
Formatori: Ivana Summa, Anna Armone, Rocco Calla, Ivana Summa, Marsa Bassani e Rocco Callà. 
 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
•  Note Webinar 
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• Date  28/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DeA Formazione 
Soggetto accreditato MIUR con decreto del 05/07/2013 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Giovanni Da Verrazzano 15 - 28100 Novara (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

PTOF - Curricolo d'Istituto 
Relatore: L. Leoni, dirigente tecnico MIUR 
Webinar 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione docenti 
•  Note Ore di formazione : 1,30 

 
• Date  21/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Pearson Accademy 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Corso Trapani 16 - 10139 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Il nuovo Esame di Stato del 1° ciclo. Facciamo il punto 
Come è stato applicato il DM 741/17 e che cosa è utile tenere presente per il 2018/19 
Relatore: Franca Da Re  
Webinar 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione docenti  
•  Note Ore di formazione : 1,00 

 
• Date  21/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DeA Formazione 
Soggetto accreditato MIUR con decreto del 05/07/2013 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Giovanni Da Verrazzano 15 - 28100 Novara (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

PTOF - Scelte strategiche e modelli organizzativi 
Relatore: P. Di Natale, dirigente tecnico USR Campania  
Webinar 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione docenti  
•  Note Ore di formazione: 1,30 

 
• Date  Dal 10/11/2018 al 05/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Euroedizioni Torino S.r.l.  

• Indirizzo dell’ente di formazione Via G. Amati 116/7 - 10078 Venaria Reale (TO) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

38 WEBINAR PER SUPERARE LA PROVA SCRITTA CONCORSO DIRIGENTI  
Lezioni multimediali sulle 9 aree tematiche del Concorso per Dirigenti Scolastici. 
 
Contenuti: 

1. Ivana Summa - Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse nelle istituzioni 
scolastiche autonome: i principali concetti e costrutti 

2. Rocco Callà - Elementi di diritto: Gli atti amministrativi, procedimento di formazione e vizi 
3. Loredana De Simone - Gli ambienti di apprendimento 
4. Anna Armone - La gestione delle risorse umane: il profilo giuridico 
5. Rocco Callà - Elementi di diritto civile: obbligazioni e contratti. L'evidenza pubblica 
6. Anna Armone - I documenti di pianificazione e i regolamenti interni per la gestione della 

scuola 
7. Loredana De Simone - La valutazione autentica degli apprendimenti e delle competenze 
8. Rocco Callà - Le responsabilità tipiche del Dirigente scolastico con riferimento ai delitti contro 

la P.A. e in danno dei minorenni 
9. Vittorio Venuti - La gestione delle risorse umane: le relazioni nella leadership educativa 
10. Ivana Summa - La gestione delle risorse umane: il profilo organizzativo tra valorizzazione e 

sviluppo 
11. Anna Armone - Gestione e governo degli Istituti Scolastici: gli organi decisionali nella scuola 
12. Vittorio Venuti - L'inclusione: dalle norme alla loro realizzazione nei diversi contesti scolastici 
13. Anna Armone - La trasparenza dell’azione amministrativa. L’accesso civico e l’accesso 

generalizzato 
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14. Ivana Summa - Il Curricolo d'istituto e la progettazione didattica per competenze 
15. Ivana Summa - Luciano Lelli- Rocco Callà - Strategie e tecniche per la risoluzione dei quesiti 

a risposta multipla 
16. Luciano Lelli - Il D.S. e la gestione dei processi educativi 
17. Ivana Summa - Dopo la 107: il Miur e il governo degli istituti scolastici autonomi; la gestione 

del D.S. e del middle management. 
18. Loredana De Simone - La certificazione delle competenze: dal quadro europeo a quello 

italiano 
19. Gianluca Dradi - Evoluzione del sistema scolastico fino ai nostri giorni 
20. Ivana Summa - La Formazione in servizio e i diversi livelli di progettazione e gestione 
21. Ivana Summa - Il bilancio sociale negli istituti scolastici 
22. Gianluca Dradi - Procedimento  disciplinare e sanzioni a carico del personale e degli alunni 
23. Maria Grazia Accorsi - L'alternanza scuola-lavoro 
24. Marsa Bassani - La gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e 

relative aziende speciali:il conto consuntivo. 
25. Maria Grazia Accorsi - L'organizzazione degli Istituti Professionali: dalle L.G. al D.lgvo 

61/20017 
26. Maria Grazia Accorsi - L'istruzione degli adulti: dalle norme agli aspetti formativi 
27. Marsa Bassani - La contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione nelle 

istituzioni scolastiche autonome: il programma annuale 
28. Luciano Lelli - L'autonomia di ricerca e sperimentazione per innovare la didattica 
29. Gabriele Ventura - La formazione pre-scolare: lo 0-6 nei decreti attuativi 
30. Ivana Summa - Valutazione ed   autovalutazione   del   personale,  degli apprendimenti e dei 

sistemi e dei processi scolastici 
31. Luciano Lelli - Le tecnologie digitali: informazioni imprescindibili sul loro funzionamento 
32. Giancarlo Sacchi - Il sistema dell'istruzione tecnica 
33. Luciano Lelli - Le tecnologie digitali come potenziamento degli ambienti di apprendimento 
34. Ivana Summa - Il sistema dei Licei, Le Indicazioni Nazionali e la sperimentazione del 

quadriennio 
35. Alessandra Francucci - Le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
36. Ivana Summa - La Legge 107: organizzare l'offerta formativa tra PTOF, RAV e PDM 
37. Rocco Callà - Le relazioni sindacali in ambito scolastico e la contrattazione integrativa 
38. Luciano lelli - I sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea: aspetti comuni e specifici 

 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
•  Note Webinar 

 
• Date  07/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DeA Formazione 
Soggetto accreditato MIUR con decreto del 05/07/2013 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Giovanni Da Verrazzano 15 - 28100 Novara (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
Relatore: M.T. Stancarone, MIUR, dir. gen. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
Webinar 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione docenti 
•  Note Ore di formazione : 1,30 
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• Date  28/10/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EIPASS 
 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Lazio, 1, 70029 Santeramo in Colle (Bari) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Certificazione EIPASS TEACHER 
EI CARD Code TC00171181 
 

- Hardware & software negli ambienti di apprendimento 
- I servizi di rete nel contesto professionale e operativo 
- Web 2.0, Social network e Cloud Computing 
- La progettazione didattico-curriculare 
- Bisogni educativi speciali (BES) e strumenti ICT per l’inclusione 

 
EIPASS Teacher è il primo programma di certificazione delle competenze digitali dedicato a Formatori 
e Docenti, che promuoviamo perseguendo la mission di diversificare e specializzare i servizi di 
certificazione EIPASS, per specifici ambiti di intervento e/o categorie professionali, così come indicato 
nell’e-Competence Framework, dove si parla esplicitamente di job profile. 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Informatica  
•  Note  

 
• Date  Dal 19/09/2018 al 05/07/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Irsef Irfed 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Via Angelo Bargoni, 8, 00153 Roma RM 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Corso di preparazione al concorso dirigenti scolastici 
Percorso formativo di apprendimento di tematiche sulla dirigenza scolastica 
 
Piattaforma online a supporto della preparazione al concorso per Dirigente Scolastico. 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note  

 
• Date  Dal 07/09/2018 al 06/10/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Irsef Irfed 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Via Angelo Bargoni, 8, 00153 Roma RM 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Coordinate per una nuova dirigenza scolastica 
Percorso formativo di apprendimento di tematiche sulla dirigenza scolastica 
Iniziativa formativa ID.19784 - Edizione ID.28334 
 
Il percorso formativo è coerente con il piano di formazione dei docenti e si è ispirato ed è riferito ai 
seguenti ambiti della direttiva n.170/2016: 
Bisogni individuali e sociali dello studente, Cittadinanza attiva e legalita', Inclusione scolastica e sociale, 
Metodologie e attività laboratoriali, Problemi della valutazione individuale e di sistema 
 
Formatori: Simonetta Calafiore, Natalia Scalisi, Dino Caudullo e Carmelo Cardillo. 
 
Corso residenziale in presenza presso Viale Europa n. 58, 98100 MESSINA (ME) 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Ore di formazione: 26 
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• Date  Dal 09/08/2018 al 05/06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

WikiScuola srl 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Attilio Friggeri, 111, 00136 Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici  
Corso con lezioni teoriche interattive multimediali ed esempi pratici 
Il corso di 150 ore, suddiviso in tre livelli con lezioni commentate, slides, dispense, studi di caso è stato 
svolto durante l’a.s.2018/19. 
  
Argomenti: Conoscenza della normativa riferita al sistema educativo di istruzione e formazione; 
modalità di conduzione delle organizzazioni complesse; dell’organizzazione degli ambienti di 
apprendimento; organizzazione del lavoro e gestione del personale; valutazione ed autovalutazione del 
personale; contabilità di stato relativa alle istituzioni scolastiche; sistemi educativi dei paesi dell’Unione 
Europea. 
 
I contenuti di studio sono prodotti a cura di: Lucio Benincasa, Sergio Cicatelli, Dario Cillo, Carlo 
Cipollone, Stefania Giovanetti, Roberto Maragliano, Giovanni Marcianò, Piero Morpurgo, Silvana 
Pirruccello, Giorgio Ragusa, Marco Renzi, Giovanni Rosso, Alessandra Silvestri, Maurizio Tiriticco.  
 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
•  Note Ore di formazione: 150 

 
• Date  Dal 02/08/2018 al 05/07/2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Irsef Irfed 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Via Angelo Bargoni, 8, 00153 Roma RM 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

CORSO CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO 2017/2018 
Piattaforma Tecnodid/formazione • Irsef-Irfed 
Percorso formativo di apprendimento di tematiche sulla dirigenza scolastica 
 
Comitato di redazione: Antonio Crusco, Giancarlo Cerini, Susanna Granello, Mario Guglietti, Paola 
Serafin, Mariella Spinosi 
 
Comitato scientifico: 
Collaboratori Tecnodid: Alessia Auriemma, Sergio Auriemma, Roberto Baldascino, Antonia Carlini, 
Nicoletta Casale, Giancarlo Cerini, Susanna Granello, Silvana Loiero, Sandra Molinaro, Vanna 
Monducci, Maria Antonia Moretti, Maurizio Muraglia, Cinzia Olivieri, Luciano Rondanini; Mariella 
Spinosi.  
Esperti Irsef-Irfed: Paolo Bonanno, Fabrizia De Cuia, Elio Formosa, Mario Guglietti, Paola Serafin 
 
Coordinamento tecnico scientifico: Mariella Spinosi 
 
Piattaforma online a supporto della preparazione al concorso per Dirigente Scolastico. 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici  
•  Note Piattaforma online 

 
• Date  Dal 17/05/2015 al 30/07/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CFI Scuola  - Consorzio Ferrara Innovazione 
 
Ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna e soggetto accreditato/qualificato dal 
MIUR per la formazione del personale scolastico con D.M.15/07/2014 

• Indirizzo dell’ente di formazione CFI - Consorzio Ferrara Innovazione - Società Consortile a. r.l. - Via Maverna, 4 - 44122 Ferrara 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Concorso Dirigenti Scolastici – Preparazione prova preselettiva, scritta e orale 
 
Programma del corso:  
 
Punto A: normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli 
studi in Italia con particolare attenzione  ai processi di riforma in atto: 
La scuola nel sistema costituzionale - La scuola dell’autonomia - Gli ordinamenti scolastici - Le 
indicazioni nazionali e le linee guida - Le innovazioni della legge n. 107/2015 - Leggi e norme di 
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riferimento – Approfondimenti  
 
Punto B: modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali: 
Il Dirigente scolastico responsabile dell'istituzione scolastica - Il dirigente e la governance del sistema 
scolastico - Il dirigente e gli organi collegiali - Leggi e norme di riferimento – Approfondimenti  
 
Punto C: processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con 
particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, 
all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio: 
Progettare l'offerta formativa - Leggi e norme di riferimento – Approfondimenti  
 
Punto D: organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione 
scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica: 
Il ruolo del Dirigente scolastico nell’apprendimento - La scuola inclusiva - L’innovazione digitale e i 
processi di innovazione nella didattica - Leggi e norme di riferimento – Approfondimenti  
 
Punto E: organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del 
personale scolastico: 
Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia - Le relazioni sindacali - La gestione disciplinare - La 
sicurezza nei luoghi di lavoro - Formazione iniziale e reclutamento dei docenti nella scuola secondaria - 
Leggi e norme di riferimento –Approfondimenti  
 
Punto F: valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei 
processi scolastici: 
Il dirigente scolastico e la valutazione del personale - La valutazione del dirigente scolastico - La 
valutazione del sistema scolastico - La valutazione degli alunni - Leggi e norme di riferimento – 
Approfondimenti  
 
Punto G: elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni 
giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare 
riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni: 
 
Il diritto amministrativo - Il diritto civile applicato alle istituzioni scolastiche - Il Diritto penale con 
particolare riferimento ai reati contro la PA e contro i minori - I poteri e le responsabilità del dirigente 
scolastico - Gli aspetti giuridici delle responsabilità della scuola e della famiglia - La pubblicità legale e 
La trasparenza, la privacy, la pubblicità legale e l’accesso civico - Leggi e norme di riferimento  
 
Punto H: contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programma zione e gestione finanziaria 
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali: 
Il programma annuale - Il sistema negoziale delle istituzioni scolastiche - Leggi e norme di riferimento – 
Approfondimenti 
 
Punto I: sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea: 
La dimensione europea dell’educazione - La politica unitaria dell’istruzione - Il dirigente scolastico in 
Europa - La valutazione degli alunni in Europa - Leggi e norme di riferimento - Approfondimenti  
 
Moderatore dei forum: Luciano Berti (Dirigente Scolastico – CFIScuola, ente qualificato MIUR) 
 
Formatori: Anna Armone (Presidenza Consiglio dei Ministri e Direttore Rivista Scienze 
dell’amministrazione scolastica) - Maurizio Tiriticco (Dirigente Tecnico e Collaboratore UE) - Giancarlo 
Cerini (USR Emilia Romagna) - Maria Grazia Carnazzola (IULM) - Loredana Leoni (Collaboratore al 
MIUR Sotto segreteria Ministero e Direttivo nazionale ANDIS) - Alessandra Francucci (Presidente 
ANDIS Emilia Romagna) - Luciano Berti (CFIScuola - Ente qualificato MIUR) - Renata Rossi (Università 
di Padova) - Maria Antonietta Stellati - Aldo Tropea - Umberto Pampolini - Emanuele Barbieri - 
Francesco Balice - Laura Barbirato - Domitilla Rossin - Cinzia Mion - Milena Piscozzo - Maria Rosaria 
Tosiani 

 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
•  Note Ore di formazione: 80     
 
• Date  Dal 16/06/2018 al 30/09/2018 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

WikiScuola srl 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Attilio Friggeri, 111, 00136 Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

GDPR: PRIVACY A SCUOLA 
Codice iniziativa SOFIA n. 16572 
Corso con lezioni teoriche interattive multimediali ed esempi pratici 
 
Mappatura competenze: Saper valutare l’importanza della protezione dei dati propri ed altrui; 
Riconoscere un rischio; Mettere in atto una strategia generale di protezione dei dati, propri ed altrui; 
Attivare dei comportamenti sani nella gestione dei dati personali; Informare gli studenti e i genitori sul 
tema;  
 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione personale della scuola  
•  Note Ore di formazione: 10 

 
• Date  Dal 05/02/2018 al 04/03/2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Zanichelli editore S.p.A. 
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione via Irnerio 34, 40126 Bologna 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Il coding in classe - Progettare app per imparare meglio (scuola media) 
Corso riservato agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado 
Iniziativa formativa ID.10623 - Edizione ID.14751 
 
Il percorso formativo è coerente con il piano di formazione dei docenti e si è ispirato ed è riferito ai 
seguenti ambiti della direttiva n.170/2016: 

- Programmare e sviluppare app con l'ambiente AppLab 
- Progettare e personalizzare app didattiche 
- Acquisire le principali tecniche di programmazione 
- Progettare attività di produzione degli studenti per il potenziamento degli apprendimenti e lo 

sviluppo delle competenze 
 
Corso residenziale in presenza presso Viale Europa n. 58, 98100 MESSINA (ME) 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti  
•  Note Ore di formazione: 30 

 
• Date  Dal 29/09/2017 Al: 20/10/2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IC Brolo 
Scuola Polo per la formazione della Rete di Ambito XVI per la Sicilia 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Roma (Uffici Via Libertà) - 98061 Brolo (ME) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 

PRIORITA' 1 - U. F. 1 - PROGETTARE PER COMPETENZE NEL 1° CICLO 
Area tematica: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 
 
Incrementare la qualità dell'azione didattico-educativa e dei processi di inclusione mediante un' efficace 
progettazione didattica per competenze che declini e contestualizzi in situazione il curriculum d'Istituto. 
Iniziativa formativa ID.1433 - Edizione ID.2730 
Formatore: Venera Munafò 
 
Corso residenziale in presenza presso IC Terme Vigliatore 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti  
•  Note Ore di formazione: 25 
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• Date  Dal 27/03/2017 Al: 15/07/2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SISUS - Società Italiana per le Scienze Umane e Sociali 
Soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Cappuccini 1, 0418 Sezze (LT) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 

Le competenze alla prova dell'aula. Progettare, valutare e certificare per competenze nel 
curricolo dell'autonomia”  
Formatori: Amelia Stancanelli e Maria Teresa Santacroce. 
 
Attività in presenza: 

- Dall’implicito al condiviso: assunzioni esplicite e implicite del costrutto di ‘competenza’, 
dimensioni costitutive della competenza 

- La competenza come perno del curricolo: conciliare le competenze chiave con i saperi 
disciplinari, progettare Unità di Competenze interdisciplinari individuando la competenza 
focus 

- Verso una valutazione autentica: un framework di riferimento 
- Rubriche valutative, autobiografie cognitive, diari dell’apprendimento, protocolli osservativi 
- Rinnovare gli ambienti di apprendimento nella mediazione didattica (mediatori tecnologici, 

Episodi di Apprendimento Situato, Flipped classroom ecc.) 
 
Lavoro collaborativo / in rete: 
Elaborazione in gruppo di Unità di competenze interdisciplinari 
 
Ricerca e sperimentazione: 
Implementazione di Unità di Competenza interdisciplinare che faccia ricorso a mediatori attivi da 
sperimentare nella pratica didattica a scuola. 
 
Competenze acquisite: 

• saper programmare per competenze 
• saper elaborare Unità di competenze in riferimento al curricolo verticale e 

interdisciplinare 
• saper valutare e certificare per competenze 
• diventare tutor per gli altri docenti del proprio istituto 

 
Corso residenziale in presenza presso scuola media “Leonardo da Vinci” di Villafranca Tirrenica (Me) 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti  
•  Note Ore di formazione: 25 

 
• Date  08/06/2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto I.T.T.L. "CAIO DUILIO" - MESSINA (ME) 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Giuseppe la Farina, 70, 98123 Messina (ME) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 

"Strategie per la Didattica Digitale Integrata (Modulo 6)" 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-
2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Azione: Formazione del personale della scuola 
Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-10 
Modulo: "Strategie per la Didattica Digitale Integrata (Modulo 6)" 
 
Corso in presenza presso la sede centrale dell’istituto 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti  
•  Note Ore di formazione: 15 
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• Date  gennaio-marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AID – Associazione Italiana Dislessia 
 

• Indirizzo dell’ente di formazione Piazza dei Martiri 1943 - 1945, 5, 40121 Bologna BO 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 

Corso Dislessia Amica 
- MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 
- MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 
- MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche 
- MODULO 4: Competenze valutative 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione docenti  
•  Note Ore di formazione: 40 

 
• Date  Dal 21/11/2016 al 05/12/2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S.P. Messina 
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 

• Indirizzo dell’ente di formazione SS. 114 Km 5.400, Pistunina – Messina  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Corso Formazione di II Livello Educatori F.E.D.   
 
Il progetto FED - Obiettivi e strategie per la prevenzione primaria delle patologie metaboliche, 
cronico - degenerative e dei tumori. Esempi di diete protettive (Dott. F. Leonardi); - Dieta Mediterranea 
e prevenzione primaria: Caratteristiche. Esempi pratici (Dott. H R. Marini); - Cenni su sana 
alimentazione (Piramide alimentare - Linee guida INRAN - Nuovi Larn, ecc.) (Dott.ssa E. B. Adamo); - 
Linee Guida, Piano di Prevenzione e Programmi Nazionali per la Promozione della Sana alimentazione 
e dell'attività fisica. Esempi pratici. (Dott. G. Nicodemo); - La rete Territoriale ed esempi pratici. 
(Dott.ssa F. Turiano); - Simulazione strutturazione rete territoriale. (Dott.ssa F. Turiano); - Criteri di 
riferimento per menù salutari e strumenti didattici disponibili (SIAN). (Dott. G. Nicodemo - Dott. S. 
Morabito); - La comunicazione strumento di promozione della salute: come ed cure alla dieta 
mediterrane (comunicazione di comunità e sociale) (Dott.ssa A. Santisi); - Progetti operativi: Cucine 
didattiche, merenda della salute, ecc. - Progetti operativi: L'orto scolastico e fattorie didattiche, ecc. 
(Dott.ssa Francesca Turiano); - Progetti nella città di Messina: Pedibus, gruppo anziani, altro. 
Testimonianze (a cura di diversi attori sociali). (Dott.ssa G. Caruso); - I prodotti tipici disciplinati nella 
regione siciliana: DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, e BIO e i prodotti tradizionali regionali. Agricoltura 
(Dott. Salvatore Restuccia); - Gas, farmer marker, aree mercatali e gruppi di azione locale e nuovi 
modelli di rete di cooperazione territoriale. (Dott. Salvatore Restuccia); - Esempi di integrazione in area 
sanitaria agronomica e scolastica: esercitazioni (Dott.ssa G. Caruso - Dott. A. Levita); - Programma 
didattico per interventi in tema di educazione alimentare più dieta mediterranea: esercitazione 
(Dott..ssa G. Caruso - Dott.ssa A. Santisi). 
 
Corso residenziale in presenza presso presso l’Aula “A. Mannino” della Cittadella della salute di Messina. 

• Titolo della qualifica rilasciata Educatore alimentare di II Livello F.E.D.  
•  Note Ore di formazione: 21 

 
• Date  Dal 26/10/2016 al 28/10/2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

O.P.N. EFEI 
Organismo Paritetico Nazionale per la formazione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

• Indirizzo dell’ente di formazione Sede legale: Via Enrico Annibale Butti n. 5 – 20158 Milano (MI) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Corso di Alta Formazione “Formazione per Formatori” finalizzato ad acquisire la qualifica come 
formatore per la sicurezza ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero 
della Salute del 6 marzo 2013 in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del Decreto Legislativo n. 
81/2008.  
 
Corso residenziale in presenza presso presso il San Paolo Palace Hotel sito in Via Messina Marine, 91 di  
Palermo. 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Docente formatore esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, e del 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute del 6 marzo 2013 

Formatore sulla sicurezza e abilitato nella progettazione ed erogazione di attività formative in aziende 
enti e istituzioni, a tutte le figure della sicurezza che debbano espletare aggiornamento periodico 
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obbligatorio. 

Corso valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale obbligatorio di RSPP/ASPP.  
•  Note Ore di formazione : 24 

Esame finale sostenuto e superato il 28/10/2016 
 
• Date  11/10/2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Pearson italia 
Ente formatore accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola (AOODGPER12676) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Seminario di formazione online “Clicco e insegno. Voulez-vous danser?” 
 
Webinar sulla didattica innovativa finalizzato a motivare e gestire la classe con le nuove tecnologie, per una 
didattica inclusiva e partecipativa 
  

• Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale docenti   
•  Note Ore di aggiornamento: 1 e 30 minuti 
 

• Date  Dal 12/09/2016 al 16/09/2016 
• Titolo della qualifica rilasciata CORSO AGGIORNAMENTO RSPP TUTTI I MACROSETTORI ATECO 2007 E I NUOVI SETTORI 

PRODUTTIVI SP1 SP2 SP3 SP4 
Durata corso: 40 ore        art..32 comma 6 del D.lgs. 81/08  e dell`Accordo Stato Regioni, repertorio atti n. 128/CSR, del 7.7.2016                 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

O.P.N.  - E.F.E.I. 
Organismo Paritetico Nazionale per la Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Via Appia Nuova 612, 00179 Roma (RM) 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

RSPP  
Aggiornamento ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 
Esame finale superato - Commissione di Macrosettore e O.P.R . della Calabria. 

•Note Macrosettori ATECO 2007 e Nuovi settori produttivi SP1, SP2, SP3, SP4 
 
• Date  01/10/2015 al 19/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR 
Istituto scolastico attuatore ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) 
 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Corso di formazione relativo al "Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’offerta formativa”  
 
Nota del MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. AOODGPER 17436 del 
27/11/2014. Percorso C - Servizi inclusivi nel territorio. 
 
Esperto Formatore: Dott.ssa Margherita Maniscalco. 
 
Percorso formativo a numero chiuso accesso tramite selezione per titoli. 
Contenuti del corso: 
 
1 D.M. 27 DIC 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica C. M. n° 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES). Indicazioni operative 

• Differenti tipologie di BES  
• Criteri per la definizione dei BES 
• Strumenti per la definizione e la rilevazione dei BES 
• Strumenti per accrescere la consapevolezza sula centralità e trasversalità dei processi inclusivi: Gruppo 

di lavoro per l’Inclusione  
• Piano annuale per l’Inclusività. 

 
2 La Legge 170/2010, le Linee guida sui D.S.A. e i Piani Didattici Personalizzati 

• Revisione ed elaborazione di PDP a partire dallo studio di casi portati dai docenti  
• Condizioni essenziali per elaborare un PDP  
• Abilitare, compensare e/o dispensare Intervento abilitativo o intervento compensativo?  
• Strumenti compensativi e dispensativi  
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• Valutazione degli alunni con BES 
 

3 C. M. n° 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Indicazioni operative. 
• Compiti ed organizzazione CTS.  
• Formazione del personale preposto al funzionamento dei CTS su aree riguardati la didattica inclusiva 

per alunni con BES e l’uso delle TIC per l’Inclusione, come previsto dalla C.M.  
• Tecnologie come risorse inclusive:  
• Uso della LIM in un’ottica inclusiva  
• Ausili interattivi per l’inclusione  
• Strumenti e software per le disabilità  
• Strumenti e software per DSA  
• Risorse software scaricabili per: disabilità motoria, uditiva e visiva;  
• Disabiltà cognitiva;  
• Disturbi della comunicazione;  
• Disturbo non specifico di apprendimento e disturbo specifico di apprendimento. 
 

4 Gestione della classe.  Progettare una classe inclusiva: metodologie e strumenti per gli alunni con BES 
• La lezione interattiva e cooperativa con l’uso delle TIC  
• La lezione laboratoriale: i diversi impieghi della LIM per una didattica inclusiva  
•  La didattica metacognitiva: la LIM come strumento per potenziare lo sviluppo del problem solving e per 

motivare e coinvolgere. 
• Titolo della qualifica rilasciata Formazione docenti 
•  Note Ore di formazione: 30  
 
• Date  04/09/2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CFIScuola Consorzio costituito da CFI con A.N.DI.S. (Associazione Italiana Dirigenti Scolastici) e con 
l’Università degli Studi di Ferrara. 
 
Ente formatore accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola (AOODGPER12676) 

• Indirizzo dell’ente di formazione CFI - Consorzio Ferrara Innovazione - Società Consortile a. r.l. - Via Maverna, 4 - 44122 Ferrara 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Corso di formazione online con esame finale "Pubblicità legale e pubblicazione dei documenti 
scolastici sul sito web” 
 
Competenze specifiche su come organizzare e cosa pubblicare sul sito web della scuola ai sensi della Legge 
190/2012 e, del Decreto legislativo attuativo n. 33/2013, che definiscono l’ambito e lo spazio della trasparenza 
dell’azione e dell’organizzazione amministrativa in quanto la pubblicazione dei documenti sui siti web garantisce la 
trasparenza e l’accessibilità totale agli stessi. 
 
Competenze acquisite: 

1. Conoscenza della normativa regolativa della trasparenza intesa come accessibilità totale alle 
informazioni contenute nei documenti amministrativi da pubblicare sui siti web istituzionali. 

2. Capacità di costruire e gestire la mappa dei documenti da pubblicare sul sito web della scuola.  
 

Esame sostenuto e superato il 04/09/2015 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Formazione docenti 
•  Note Ore di formazione: 12     
 
• Date  25/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Pearson italia 
Ente formatore accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola (AOODGPER12676) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Seminario di formazione online "Studiare per apprendere, efficaceMente!” 
 
Webinar sulla didattica inclusiva finalizzato a migliorare il metodo di studio degli allievi, ovvero l'insieme delle 
tecniche e delle strategie messe in atto per appropriarsi della conoscenza di una data disciplina e delle relazioni 
intercorrenti fra di essa e le altre conoscenze. Strategie finalizzate a rendere meno noioso è più piacevole lo studio 
a casa. 
  

• Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale docenti   
•  Note Ore di aggiornamento: 1 
 
• Date  18/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Pearson italia 
Ente formatore accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola (AOODGPER12676) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Seminario di formazione online "Di che stile sei? Riconoscere ed accogliere gli stili di 
apprendimento per una reale democrazia dell’apprendimento” 
 
Webinar sulla didattica inclusiva finalizzato a riconoscere lo stile di apprendimento ovvero le  modalità cognitive (da 
quelle percettive a quelle operative) che lo studente utilizza abitualmente in situazioni di raccolta ed elaborazione 
di informazioni, per la loro memorizzazione e la loro utilizzazione nello studio in generale.  
  

• Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale docenti   
•  Note Ore di aggiornamento: 1 
 
• Date  18/11/2014  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Pearson italia 
Ente formatore accreditato per la formazione del personale della scuola (AOODGPER12676) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

Seminario di formazione “A scuola con i nuovi linguaggi digitali: Interactive Tablet Edition e 
Didastore” 
 
Seminario sull’utilizzo della piattaforma digitale e-learning  Didastore ambiente online, semplice ed organizzato, 
con contenuti digitali per studiare, esercitarsi, approfondire sviluppato dalla casa editrice Pearson 

• Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale docenti   
•  Note Ore di aggiornamento: 2 
 

• Date  Dal 15/09/2014 al 02/11/2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FORUMLIVE 
Ente formatore Riconosciuto dal MIUR con nota Prot. n. AOODGPER.6983 del 5/7/2013 

• Indirizzo dell’ente di formazione Via Flumenargia n° 42 – 07100 Sassari (SS) - http://forumlab.forumlive.net/ 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Competenze specifiche digitali finalizzate alla creazione e gestione di corsi e learning con il 
software open source Moodle. 
Moodle è un software free che permette di creare e gestire corsi/laboratori interattivi 
multimediali basati sull'approccio costruzionista secondo il quale l'apprendimento è facilitato 
da oggetti e contenuti personalizzati. 
 
Competenze acquisite: Gestione e creazione di laboratori didattici interattivi; Creazione di un 
nuovo corso; Iscrizione studenti e gruppi; Saper Inserire risorse- blocchi ed etichette; Saper 
Inserire risorse- cartelle, file, testo, link; Saper gestire attività - forum e chat - compiti e scelte 
Saper creare e gestire quiz e verifiche aperte e chiuse. 
 
Intervento di formazione per il personale docente. Ore 40 

• Titolo della qualifica rilasciata Esperto nella creazione e gestione di corsi e-learning con il software Moodle 
•  Note Attestato di formazione rilasciato da ente accreditato MIUR  
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• Date  04/10/2012  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
 
San Paolo Palace Hotel - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
 

 
 

Seminario di monitoraggio tematico “Tutoring, mentoring, coaching nella mobilità transnazionale: 
esperienze di apprendimento e scambio tra generazioni” 
 
Seminario sulle nuove figure di mentore, tutor e coach previste nella nuova programmazione comunitaria Europa 
2020 promosso nell’ambito del Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, 
o Lifelong Learning Programme (LLP), che è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio il 15 novembre 2006 (vedi GU L327), e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea 
nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Ha sostituito, integrandoli in un unico programma, i 
precedenti Socrates e Leonardo, attivi dal 1995 al 2006. 
Il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale 
società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro 
e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni 
future (Strategia di Lisbona). 
In particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 
sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. 
 

• Titolo della qualifica rilasciata Esperto nel ruolo di Mentore, Tutor e Coach   
•  Note 

 

Certificato n. LLP/42 rilasciato dall’INDIRE 

 
• Date  Dal 02/05/2012 al 27/06/2012 

• Titolo della qualifica rilasciata Esperto nella Contabilità dei Lavori Pubblici 
Qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 dall’ente nazionale italiano di certificazione en.i.c. s.r.l. 
Durata corso: 50 ore                                                                          Esame finale sostenuto e superato a Ravenna il 05/07/2012 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Beta Formazione s.r.l. (Ente di Formazione Professionale) 
Via Piratello, 66/68 - 48022 LUGO (RA) 
 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
LA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI 
Leggi vecchie e leggi attuali sui lavori pubblici in Italia - Soggetti obbligati - Considerazioni generali 
Le origini - La forma e la sostanza - Lo scopo della contabilità - Prima e dopo la gara   
 
LE FIGURE PROFESSIONALI TECNICHE ED ESECUTIVE 
Il Pubblico Ufficiale e l'Incaricato di pubblico servizio - L'atto pubblico - Il Codice penale 
Il Committente - Il Responsabile dei lavori - Il Responsabile Unico del Procedimento - Il Coordinatore 
per la progettazione - Il Progettista - L'Ufficio di direzione dei lavori - Il DDL- Il Direttore operativo- 
L'Ispettore di cantiere - Il Coordinatore per l'esecuzione - Il Collaudatore e il collaudo amministrativo 
Il Collaudatore e il collaudo statico - La Stazione appaltante - L'Impresa appaltatrice 
 
I DOCUMENTI DELL'OPERA PUBBLICA  
L'ERRORE DI PROGETTO 
L'IMPRESA APPALTATRICE E IL DDL 
 
I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 
Principi generali, bolli e firme - Il giornale dei lavori 
I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste - Le liste settimanali - Il registro di contabilità - Il 
sommario del registro di contabilità - Lo stato d'avanzamento dei lavori (SAL) - Il certificato di 
pagamento delle rate d'acconto - Lo “stato finale” -Il conto finale 
 
ALTRI DOCUMENTI E PROCEDURE 
Il verbale di immediata esecuzione dei lavori - La consegna dei lavori - Il processo verbale di consegna 
dei lavori - L'ordine di servizio del RUP al DDL - L'ordine di servizio del DDL all'impresa appaltatrice 
Il brogliaccio delle misure - Il verbale di sospensione dei lavori 
Il verbale di ripresa dei lavori - Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi - Le varianti - La 
contestazione riguardante i fatti - Il termine dei lavori 
Le operazioni di collaudo - Il certificato di collaudo 
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LA RISERVA 
I diritti dell'impresa - Principi e caratteristiche generali - Come si scrive la riserva in un atto - Come si 
scrive la riserva nel registro di contabilità 
 
LA NORMATIVA ANTIMAFIA 
 

•Luogo RAVENNA (RA) 
•Note Qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004  

Iscritto al n. 0011/2012 del registro dei corsi qualificati dell’ente nazionale di certificazione en. i.c. s.r.l. 
Attestazione n. 663/12/CTBL 

 
• Date  Dal 05/06/2011 al 06/07/2011 Catania  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE        
                                                           STRUTTUTA TERRITORIALE “SICILIA” 

     DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ü Politiche Comunitarie del ciclo finanziario 2007/2013. 
ü Fondi a gestione diretta erogati dalla Commissione Europea. 
ü Linee di finanziamento in campo culturale, sociale e ambientale (Culture, Progress e Life). 
ü Calls for proposal. 
ü Le Linea guida della Commissione Europea nell’ambito della progettazione. 
ü Procedure tecniche per la stesura e la gestione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea:  il 

Project Cicle Management e il Quadro Logico. 
ü Project work su Culture. 

• Titolo della qualifica rilasciata Europrogettista 
Attestato di partecipazione al corso di informazione e formazione: Conoscere e gestire le opportunità 
finanziarie direttamente erogate dalla Commissione Europea rafforzando le sinergie tra pubblico 
e privato”.   

•  Note 

 

Corso sviluppato per acquisire le competenze di base per la redazione di progetti in linea tecnico 
amministrativa necessari per l’accesso ai fondi diretti della Comunità Europea gestiti direttamente da 
Bruxelles. 

 
• Date  Dal 24/05/2011 al 27/05/2011 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso abilitante per Addetto alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze di 8 ore (Rischio Medio) ai sensi dell’art. 46  D. lgs. 81/08 correttivo D.lgs. 106/09 e 
del D.M. 10 Marzo 1998” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CBE ENGINEERING  s. r. l.  (Ente di Formazione Professionale) 
Via Vittorio Emanuele 28, 98063 Gioiosa Marea (Me) 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L’incendio e la prevenzione incendi; 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio; 
Esercitazioni pratiche all’uso dei dispositivi antincendio (Estintori, Manichette, ecc.) 
 

•Luogo Patti (Me) 
•Note Abilitazione valida per tutti i macrosettori ATECO ed in particolare per il settore dell’Istruzione di ogni 

ordine e grado e per gli enti locali territoriali e extraterritoriali. 
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• Date  15/11/2010 
• Titolo della qualifica rilasciata Seminario formativo sullo Stress da Lavoro Correlato e linee guida per l’Asseverazione 

Certificata dei sistemi di Gestione della Sicurezza di cui la D. lgs. 81/08 e s. m. i. 
Durata seminario: 4 ore                                                             Crediti formativi: 5  ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.lgs. 81/08                                                

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

E.F.E.I. 
Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM)  

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lo stress lavoro-correlato viene definito dall’Accordo europeo del 2004 come “una condizione 
accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla 
sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza 
delle aspettative”. Una delle principali novità della recente revisione della normativa sulla sicurezza del 
lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) è l’obbligo per i datori di lavoro di valutate, nell’ambito del più 
complessivo processo di valutazione dei rischi, anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, 
secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004. 
 

•Luogo Messina “ Salone degli Specchi della provincia di Messina” 
 

• Date  04/11/2010 
• Titolo della qualifica rilasciata Corso abilitante per R.L.S.T. (responsabile dei lavoratori sulla sicurezza territoriale) 

Durata corso: 32 ore                                                                                                 Esame finale: sostenuto in data 04/11/2010 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

E.F.E.I. 
Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM)  

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La figura dell’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata introdotta dal Decreto 
Legislativo n. 626 del 1994 accanto ad altre figure della sicurezza. 
Nel decreto viene stabilito che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale diventa il riferimento dei lavoratori per segnalare 
al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti (per esempio il capo cantiere) le problematiche di sicurezza 
e di igiene sul lavoro.  
Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R.L.S.  è stata istituita la figura del 
R.L.S.T., cioè il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale. 
Gli R.L.S.T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R.L.S., con l’unica differenza che 
al posto di venire eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali in assemblee 
territoriali dei lavoratori 
 

•Note Sindacato di riferimento U.S.A.E  - Unione Sindacati Autonomi Europei terzo sindacato per numero 
d’iscritti in Italia abilitazione valida per tutti i macrosettori ATECO rappresentati. 

 
• Date  Dal 04/03/2010 al 03/06/2010 

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione cantieri edili ai 
sensi del D. lgs 81/08 
Durata corso: 40 ore                                                               Crediti formativi: 40  ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.lgs. 81/08                   

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

E.F.E.I. 
Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM)  

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento di 40 crediti formativi per la figura di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del nuovo decreto 
legislativo 81/08 e s.m.i. 

•Note Macrosettore Ateco: Costruzioni 
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• Date  Dal 05/03/2010 al 14/05/2010 
• Titolo della qualifica rilasciata Corso abilitante per R.S.P.P. / A.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Durata corso: 24 ore modulo C                               Moduli A e B accreditati ai sensi del D. lgs. 81/08 per titolo di studio posseduto 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

E.F.E.I. 
Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM)  

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
Si tratta del professionista esperto in Sicurezza (Safety) designato dai datori di lavoro per gestire e 
coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero l' "insieme delle persone, 
sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori" (art. 2 lett. l) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., 
mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all'art. 33, che al comma 1 
specifica quanto segue: Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive [...] e i sistemi di 
controllo di tali misure; 

3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica [...]; 
6. a fornire ai lavoratori le informazioni [...]. 

 
•Note Abilitazione valida per tutti i macrosettori ATECO ed in particolare per il settore dell’Istruzione 

di ogni ordine e grado e per gli enti locali territoriali e extraterritoriali. 
 

• Date  28/09/2009 
• Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario formativo informativo ai sensi del D. lgs. 81/08 – 

D.lgs. 106/09 e s.m.i. 
Durata seminario: 8 ore                                                             Crediti formativi: 8  ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.lgs. 81/08                                                

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

E.F.E.I. 
Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Via Veturia, 45 - 00181 ROMA (RM)  

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento specialistico per i professionisti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Luogo Catania “  
 

• Date  30/06/2008 
• Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al corso FORMAZIONE DOCENTI   del Progetto PON  “Insegniamo con le 

nuove tecnologie…. Non è mai troppo tardi” 
Durata del corso: 30 ore                                                                         PON autorizzazione n. AODGAI/5841 del 21/12/2007                                                

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Comprensivo statale di Giardini Naxos 
C/Da Mastrociccio Giardini Naxos (Me) 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modulo 1 ECDL – Modulo 2 ECDL – Elaborazione Testi – Foglio elettronico – Strumenti di 
presentazione – Reti informatiche e posta elettronica 
Corso svolto con l’ausilio didattico della L.I.M. (lavagna interattiva multimediale) 
 

• Luogo Largo Capuana – Giardini Naxos (Me) 
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• Date  07/03/2008 

• Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al seminario di studio “Realtà e Futuro – Dispersione scolastica ed 
obbligo di istruzione: dalla prevenzione al reinserimento” nell’ambito del progetto  di formazione 
professionale regionale 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/953. 
Durata del seminario: 5 ore                                                                                                          Crediti formativi universitari: 0.2                                                                                                               

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.I.R.S. – Comitato Italiano Reinserimento Sociale 
Salita Mons. Francesco Bruno, 22 – 98122 Messina 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dispersione scolastica ed obbligo di istruzione - Reinserimento scolastico e prevenzione alla 
dispersione scolastica 
 

• Luogo Via Tommaso Cannizzaro, Messina 
 

• Date  Dal 01/03/2007 al 30/04/2007 
• Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al corso “CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEI SISTEMI 

INFORMATIVI TERRITORIALI S.I.T.”  
 
PIT 33 – INTERVENTO 03 – “Osservatorio e SIT a sostegno delle Politiche di sviluppo sostenibile del Parco – Ufficio SIT 
dell’Ente Parco dei Nebrodi, in esecuzione dell’attività 8, del suddetto progetto, titolata “formazione del personale”. 
 
Durata del corso: 60 ore                                                                                                                  Crediti formativi universitari: 3                                                                                                  

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ufficio SIT dell’Ente Parco dei Nebrodi 
Via Cosenz 155, 98070 S.Agata Militello (Me) 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso specialistico per l’addestramento all’uso dei Sistemi Informativi Geografici, G.I.S.  
 
Lezioni teoriche: 
Introduzione ai GIS, con cenni di storia della cartografia, definizioni di GIS, sua strutturazione e campi 
di utilizzo. - Introduzione ai database con particolare attenzione sul sistema relazionale, operatori sui 
database, query, cenni di SQL e sul processo di creazione di una banca dati. - Cenni di geodesia, 
topografia e cartografia - La georeferenziazione dei dati - La modellizzazione concettuale dei dati in un 
GIS - I formati dei dati GIS - Tecniche di acquisizione ed inserimento dei dati GIS, con trattazione 
approfondita sulla digitalizzazione a video per la creazione di piani informativi - Creazione di un 
database geografico e tecniche di recupero dei dati tramite query - Internet come fonte di dati - Le 
superfici continue come prodotto dell’interpolazione di dati puntuali, con speciale attenzione ai modelli 
tridimensionali del terreno (DTM) - Analisi spaziale di dati raster: la map algebra. - Analisi dei dati 
vettoriali: query spaziali e operatori di overlay topologico - Panoramica dei principali software GIS in 
commercio - Presentazione dei dati: creazione di cartografia in un GIS 
Esercitazioni: 
Introduzione all’uso di un software GIS - Creazione di una banca dati a partire dal modello concettuale, 
attraverso il modello logico e quello fisico - Georeferenziazione di dati raster e vettoriali. Conversione 
fra sistemi di coordinate - Digitalizzazione a video mediante fotointerpretazione e creazione di piani 
informativi - Gli attributi dei piani informativi: gestione della parte alfanumerica del dato geografico ed 
interrogazione mediante query. Collegamento a database esterni. - Creazione di un modello digitale del 
terreno e dei suoi derivati - La map algebra: creazione di carte derivate attraverso l’analisi spaziale di 
piani informativi raster - Problemi di analisi dei dati vettoriali: esercitazioni sull’overlay topologico le 
query sugli attributi e le query spaziali. - Presentare i risultati di un progetto GIS: esercitazione di 
creazione di cartografia. 

• Luogo Capo d’Orlando (ME) 
 

• Date  Dal 01/03/2004 al 31/03/2003  
• Titolo della qualifica rilasciata Corso specialistico di perfezionamento in ESPERTO DI STIMA D’IMMOBILI 

Durata del corso: 16 ore                                                                                                                  Crediti formativi universitari: 1                                                                                                                
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Messina 
Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

ESPERTO DI STIMA D’IMMOBILI 
Aspetti legali e tecnici relativi alle perizie di stima e i criteri di valutazione applicabili per la 
determinazione del valore degli immobili. 
 

• Luogo Messina 
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• Date  Dal 21/11/2003 al 02/04/2004  

• Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in ESPERTO DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI 
Esame sostenuto con esito favorevole il 24/04/2004                                                                    Crediti formativi universitari: 2                                                                                                                

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Messina e Consulta Regionale degli Architetti della regione Sicilia 
Con il patrocinio della Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Messina e dell’Ordine degli Architetti di 
Messina 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

ESPERTO del settore dei lavori pubblici in Sicilia alla luce del recepimento della legge 109/94 e 
del DPR 554/99 
 

• Luogo Sede Centrale dell’Università di Messina 
 

• Date  Dal 01/10/2003 al 16/01/2004  
• Titolo della qualifica rilasciata Corso abilitante alla figura di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE DEI CANTIERI EDILI ai sensi del D. lgs. 494/94 e del D. lgs. 528/99 
Durata del corso: 120 ore                                                                                                                  Crediti formativi universitari: 6                                                                                                                

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio dei Geometri della Provincia di Messina 
Viale San Martino, is. 79, n. 261 - Messina 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI 
CANTIERI EDILI  (ai sensi del D. lgs. 494/94 e del D. lgs. 528/99) 
 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA EDILE  

Questa figura si occupa di redigere, in fase di progettazione, un piano di sicurezza, al fine di prevenire i 
possibili rischi, assicurando il rispetto di tale piano da parte delle imprese. 
Il Coordinatore della sicurezza edile è una figura altamente specializzata, che ricopre un ruolo di 
elevata responsabilità. 
Durante la progettazione, egli controlla che gli elaborati realizzati dal Progettista non comportino rischi 
per persone e cose, definendo la durata del lavoro e le sue fasi. Questo professionista, nel redigere il 
piano di sicurezza per la realizzazione di un determinato progetto, individua i possibili rischi, definisce 
gli allestimenti e le attrezzature adatte a tutelare la salute e la prevenzione da infortuni e ne stima i 
costi. In seguito, egli controlla costantemente il cantiere e la ditta appaltatrice, organizzando periodici 
incontri con i tecnici e le maestranze, al fine di far rispettare il piano, apportandovi modifiche e 
aggiornamenti, qualora ve ne fosse bisogno, e annotando il tutto su un verbale. Nel caso individuasse 
inadempienze da parte dell’impresa, questa figura ha il potere di sospendere i lavori fino alla verifica 
degli adeguamenti effettuati. 
 

• Luogo Capo d’Orlando (Me) 
 

• Date  Dal 01/10/2003 al 16/01/2004 
• Titolo della qualifica rilasciata Corso abilitante per R.S.P.P. datore di lavoro (Datore di Lavoro Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) 
Durata corso: 32 ore                           

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio dei Geometri della Provincia di Messina 
Viale San Martino, is.79, n. 261 - Messina 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Datore di Lavoro  
Si tratta di un corso che attribuisce al datore di lavoro le competenze di esperto in Sicurezza 
(Safety) per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero l' 
"insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione 
e protezione dai rischi professionali per i lavoratori"  
 

•Note Corso obbligatorio per il datore di lavoro per svolgere le funzioni di RSPP ai sensi del D.lgs 81/2008 e 
smi 
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• Date  Dal 12/05/2003 al 15/05/2003 

• Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di studio “I SISTEMI FOTOVOLTAICI: PROGETTAZIONE TECNICO -
ARCHITETTONICA” 
Durata del corso:  20 ore                                                                                                                    Crediti formativi universitari: 1                                                                                                                

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.S.E.S. – International Solar Energy Society - 
Principale associazione internazionale tecnico-scientifica non profit legalmente riconosciuta per la 
promozione dell'utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, energia 
eolica, energia da biomasse, bioclimatica, energia geotermica, energia idrica, energia dal mare). 
Via Tommaso Grossi, 600184 Roma - Italia 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

ESPERTO nella progettazione di impianti fotovoltaici integrati B.I.M. 
 
Richiami sulla tecnologia e la radiazione solare - Tecnologia e funzioni dei componenti di un impianto 
fotovoltaico - l’effetto fotovoltaico / la cella / il modulo / gli impianti -  Stima della potenzialità di un sito 
(richiami sul calcolo della radiazione solare annua ) - Tilt ed Azimuth dei moduli -  Radiazione solare 
diretta, diffusa, riflessa - Le ore equivalenti - Programma di simulazione solare - Il BOS  - Componenti 
del BOS - Rendimento d’impianto - L’inverter: range di tensione, range di corrente di alimento, etc. - 
progettazione di un impianto stand-alone - Progettazione di un impianto grid-connected  
Costi ed analisi economica di un ‘impianto  (Redazione del preventivo) - Indicazioni di massima sui 
costi dei componenti fotovoltaici - Redazione di un preventivo di spesa e/o di un capitolato - Il progetto 
finanziario attraverso il “conto energia” - Investimento privato  - Ricorso al credito - Tempo di ritorno 
dell’investimento - Tecniche di sopralluogo - Le applicazioni fotovoltaiche settore residenziale: esempi - 
Impianti di potenza: esempi / impianti ad inseguimento: esempi - Procedure di sopralluogo  - le superfici 
disponibili - i locali tecnici  - verifica dell’idoneità del sito ed analisi degli ombreggiamenti  - La check list 
finalizzata alla progettazione ed all’installazione - Normativa Tecnica ed esempi di progetti preliminari, 
definitivi, esecutivi – B.I.M. integrazione architettonica dei moduli fotovoltaici. 
 

• Luogo Reggio Calabria  
 

• Date  Dal 19/05/2003 al 23/05/2003  
• Titolo della qualifica rilasciata Patente europea del Computer  E.C.D.L.  

Moduli: 1-2-3-4-5-6-7               Livello: Core                       Tipologia: Full                                         Crediti formativi universitari: 7                                                                                                                
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

A.I.C.A. – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
Principale associazione internazionale tecnico-scientifica non profit legalmente riconosciuta per la 
promozione dell'utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, energia 
eolica, energia da biomasse, bioclimatica, energia geotermica, energia idrica, energia dal mare). 
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

ESPERTO nell’uso dei calcolatori personali e I.C.T.  (ECDL CORE FULL) 
 
Esami sostenuti e superati nei seguenti moduli: 
1. Concetti di base dell'ICT 
2. Uso del computer e gestione dei file 
3. Elaborazione testi 
4. Foglio elettronico 
5. Uso delle basi di dati 
6. Strumenti di presentazione 
7. Navigazione e comunicazione in rete  
 

• Luogo I.T.C.G. F. Borghese, Patti (Me) 
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• Date  Dal 18/12/1989  

• Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al ruolo di Direttore di Cantiere di Lavoro Regionali 
                                                                                                                                                                 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA 
Via dei Mille n.272 - MESSINA 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

DIRETTORE DEI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 
Il direttore o istruttore di cantiere viene assunto con    rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e con il trattamento economico previsto dal   Decreto Istitutivo del Cantiere 
dall’ente locale che istituisce il cantiere. 
Il direttore deve restare in cantiere, a tempo pieno, per tutta la durata dei lavori.  
Dirigente della pubblica amministrazione a tempo determinato. 
 

• Luogo Messina 
• Date  Dal 13/09/1984 al 1988  

• Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica per Geometri 
                                                                                                                                                         

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.T.C.G. “F.P. Merendino” 
Via Andrea Doria, 98071 Capo d’Orlando (Me) 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

GEOMETRA 
Italiano e storia – Francese – Matematica - Fisica - Scienze naturali - Geografia – Chimica -  
Disegno tecnico - Tecnologia rurale - Economia e contabilità – Estimo - Tecnologia delle 
costruzioni - Costruzioni – Topografia – Diritto  
Esami sostenuti nella sessione estiva dell’anno scolastico 1987/88 
 

•Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

6° livello EQF 

 
 

• Date  Dal 13/09/1979 al 13/02/1980  
• Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Dattilografia 

 
                                                                                                                                                       

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.N.C.E.M. – Istituto Nazionale Corsi Elettronica e Meccanografica 
Via Verderuolo Inferiore, 15, 85100 Potenza 

• Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

DATTILOGRAFO 
 
Durata del corso: 400 ore  

•Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

6° livello EQF 
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• Date  Dal  2003 al 2015                                                  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Enti pubblici e privati, Istituzioni Scolastiche Statali, Università, Enti di Formazione 
Professionale, Regione Siciliana, Ordini Professionali, Associazioni di Categoria, Associazioni 
Sindacali, Imprese. 

• Principali  argomenti, temi 
discussi e aree tematiche: 

ü Programmi, Fondi e Progetti offerti dall’Unione Europea.  
ü La programmazione dei fondi strutturali 2007-2013.                                                   
ü Monitoraggio e Valutazione in Progetti del FERS e FAS 
ü Tematiche sulle politiche di sviluppo territoriale. 
ü Tematiche sul turismo e ricettività. 
ü Tematiche giuridiche e normative. 
ü Tematiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
ü Tematiche tecniche relative all’ingegneria e all’architettura. 
ü Aggiornamento su materiali, sistemi costruttivi, impianti e tecnologie edilizie. 
ü Tematiche relative alla domotica e all’automazione; 
ü Tematiche relativa alla Bioarchitettura e al costruire sostenibile. 
ü Tematiche relative alla tutela e recupero del patrimonio storico architettonico.  
ü Aggiornamento su tecnologie dell’informazione e ICT.  
ü Aggiornamento su applicativi informatici avanzati a supporto della progettazione 

ingegneristica.                                            
ü Tematiche ambientali.                                                       
ü Tematiche storico-culturali.                                                       
ü Formazione Docenti.                                                         
ü Tematiche sulla Sociologia.                                                 
ü Tematiche sulla Pedagogia e Psicologia.        

                   
Titoli delle qualifiche rilasciate Partecipazione a vari, Convegni, Giornate di Studio e Forum. 

  

MADRE LINGUA Italiano 
 

Autovalutazione Livello europeo 
  

Comprensione                                          Parlato                                          Scritto 
Ascolto      Lettura                        Interazione orale                    Produzione orale 

Lingua francese    B2            B2                                            B2                                  B2                                            B2 

Lingua inglese   A 1            A1                                            A 1                                  A1                                           A1 

Lingua spagnola  A 1            A1                                            A 1                                   A1                                           A1 

(*) Quadro comune di riferimento 
europeo per le lingue 

Utente base ed autonomo                         Utente base ed autonomo                               Utente base ed autonomo 
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PROFILO PROFESSIONALE  
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI, SOCIALI, RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 
PROFILO PROFESSIONALE  ESPERTO LAVORI PUBBLICI, INGEGNERIA  E  FONDI COMUNITARI 

 
Sono un professionista esperto in materia di lavori pubblici e in procedimenti amministrativi legati alla realizzazione di opere pubbliche a 
valere sui fondi comunitari. 
Esperto nella redazione e istruttoria degli atti necessari per partecipare agli avvisi pubblici a valere sui fondi strutturali della Comunità 
Europea gestiti dalle autorità di gestione Nazionale e Regionale. 
Esperto in strumenti di programmazione sono attualmente consulente di numerosi enti locali della provincia di Messina, Palermo ed Enna e 
sono inserito tra i referenti territoriali per la gestione del PO FERS 2007-13 ASSE VI relativo alla realizzazione dei programmi integrati di 
sviluppo territoriale, la cui autorità di gestione è il Dipartimento alla Programmazione della Regione Sicilia. 
Sono un Esperto in strumenti avanzati per la costruzione di opere importanti d’ingegneria attraverso l’istituto del Project Financing  e 
l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla BEI e dalla BCE legati all’iniziativa dei fondi JESSICA E JEREMIE. 
Valutatore per l’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente dei progetti a valere sulla programmazione comunitaria relativi all’asse III 
del PO FERS 2007-13. 
Nel tempo ho maturato una profonda conoscenza della struttura amministrativa dell’amministrazione pubblica della Regione Sicilia, 
diventando elemento di collegamento tra le amministrazioni locali ed i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana. 
 
 Ho maturato una consolidata e comprovata esperienza nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche svolgendo come 
professionista incaricato i seguenti incarichi: 
 

• Redazione di studi di fattibilità secondo le linee guida N.U.V.; 
• Redazione di Studi di prefattibilità e fattibilità ambientale; 
• Redazione di impatto ambientale; 
• Redazione di studi di minimizzazione degli impatti di cantiere; 
• Redazione di progetti preliminari; 
• Consulenza amministrativa nella redazione dei Programmi Triennali degli enti locali; 
• Redazione di progettazioni definitive ed esecutive; 
• Redazione di studi specialistici idraulici, sismici e geotecnici; 
• Redazione di studi illuminotecnici e di dispersione energetica; 
• Redazione di Piani di manutenzione delle opere; 
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.; 
• Direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori; 
• Collaudo tecnico amministrativo delle opere progettate. 

 
Ho conseguito una consolidata esperienza nei seguenti temi progettuali; 
 

• Strutture in cemento armato, strutture in acciaio, strutture in legno, strutture in muratura, consolidamento di strutture in muratura, 
strutture miste legno, acciaio e cemento armato; 

• Strutture Geotecniche, consolidamenti di pendii e versanti e bioingegneria geotecnica; 
• Riqualificazione urbana, arredo e verde urbano, parchi gioco per bambini, parchi pubblici e giardini, impiantistica sportiva, verde 

attrezzato; 
• Edilizia scolastica nuovi edifici e ristrutturazione, adeguamento e recupero di edifici esistenti; 
• Edilizia di culto, recupero e restauro architettonico di edilizia storica e di edilizia storica minore; recupero e adeguamento sismico 

di strutture in cemento armato; 
• Arredamento liturgico, arredamento ed architettura d’interni, allestimento e museografia; 
• Edilizia a destinazione turistico ricettiva, agriturismo, turismo rurale, strutture ristorative; 
• Progettazione Bioclimatica, isolamento termico, isolamento acustico, recupero e riuso acque reflue;  
• Abbattimento barriere architettoniche, sistemi LOGES per ipovedenti, adeguamento sistemi e percorsi urbani ai portatori di 

handicap; 
• Impianti elettrici e d’illuminazione pubblica, impianti di reti tecnologiche ed informatiche, impianti di riscaldamento e 

condizionamento, impianti di smaltimento e di recupero delle acque reflue, impianti fotovoltaici e a solare termico; 
• Impianti di smaltimento acque bianche a caditoia, a canale e a fessura, impianti di depurazione e filtraggio; 
• Impianti idrici e fognari, impianti di irrigazione automatici, impianti per getti d’acqua ornamentali; 
• Impianti illuminotecnici, illuminazione artistica di edifici, studi e progettazione illuminotecnica; 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 in tutti i macrosettori ATECO, nell’edilizia scolastica e negli uffici degli enti 

locali. 
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COMPETENZE 

ü   Ho una profonda conoscenza del contesto istituzionale sociale di riferimento, con particolare attenzione alle politiche di sviluppo 
integrato e in materia di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali e di edilizia civile e industriale. 

ü  EUROPROGETTISTA esperto nella redazione di progetti necessari all’accesso dei fondi strutturali e diretti della Comunità 
Europea. 

ü   ESPERTO IN FONDI STRUTTURALI E A GESTIONE DIRETTA della comunità europea, in strumenti di programmazione e di 
sviluppo territoriale e nelle iniziative JUNKERS.  

ü  ESPERTO PREVENTIVISTA, dei costi di opere pubbliche e private di ingegneria, architettura e impiantistica in genere, 
attraverso: ricerca delle soluzioni tecnologiche e dei relativi prezzi elementari – analisi prezzi dei costi delle lavorazioni – computo 
metrico estimativo – stima incidenza manodopera e sicurezza – redazione di elenco prezzi – determinazione della durata delle 
lavorazioni e redazione dei crono programmi – redazione piani di gestione e manutenzione. 

ü  ESPERTO SUI LAVORI PUBBLICI, ottima conoscenza della normativa di riferimento e degli iter amministrativi delle varie fasi 
dall’individuazione dei bisogni al collaudo finale dei lavori, in particolare per l’ottenimento delle autorizzazioni e pareri richiesti. 

ü  ESPERTO IN MATERIA DI RECUPERO EDILIZIO, ottima conoscenza delle tecniche di analisi per l’individuazione dei dissesti e 
dei degradi e delle tecniche di recupero e consolidamento. 

ü  ESPERTO IN MATERIA DI RESTAURO E RECUPERO URBANO, ottima conoscenza dei sistemi di analisi storica, sociale, 
economica e antropologica dello sviluppo dei sistemi urbani, di rilievo fotografico di contesti urbani, di ricerca di soluzioni mirati al 
recupero, riuso e riqualificazione dei centri storici. 

ü  PROGETTISTA EDILE con maturata esperienza esperienza professionale in ambito: ingegneristico, strutturale, geotecnico, 
impiantistico e architettonico. 

ü  ESPERTO IN BENI CULTURALI E AMBIENTALI ottima conoscenza della normativa di tutela ambientale e culturale e negli iter 
procedurali per l’acquisizione dei pareri e nulla osta dagli enti preposti alla vigilanza, esperienza nella redazione di studi di 
fattibilità ed impatto ambientale, relazioni paesaggistiche, analisi storiche e regesto di edifici. 

ü  ESPERTO IN ALLESTIMENTI MUSEALI buona conoscenza delle tecniche e metodologie finalizzate all’allestimento di stand 
espositivi e allestimenti museali, esperienza accademica nella progettazione di un museo, degli allestimenti interni e degli impianti 
illuminotecnici. 

ü  ESPERTO ESTIMATORE D’IMMOBILI, buona conoscenza dei metodi di stima immobiliare e nella redazione di perizie di stima. 
ü  COLLAUDATORE TECNICO DI OPERE PUBBLICHE iscritto negli elenchi dei collaudatori e progettisti di fiducia degli Enti della 

Regione Sicilia: 
ü  ESPERTO NELLA REALIZZAZIONE DI PLASTICI ARCHITETTONICI, di modelli ingegneristici e architettonici di opere puntuali,  

di rete e di contesti urbani e territoriali. 
ü  ESPERTO NELLA MODELLAZIONE E RENDERIZZAZIONE in ambiente digitale di edifici, contesti urbani e ambientali e di 

oggetti di design. 

L’attività professionale è subordinata ad autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza 

 

PROFILO PROFESSIONALE DI FORMATORE 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL RUOLO 

Mi occupo dei processi di apprendimento finalizzati a migliorare conoscenze e capacità tecniche e/o professionali dei partecipanti ai corsi 
formativi scolastici ed extrascolastici.  Il mio ruolo è quello di un formatore; sono un esperto dei processi educativi e formativi. A tal fine ho il 
compito di trasmettere non solo delle nozioni, ma anche di far conseguire abilità e competenze, utilizzabili nel mondo del lavoro. Opero in 
contesti pluralistici (Istituzioni Scolastiche, strutture aziendali, società di consulenza, società di formazione) e costruisco e rafforzo i legami 
tra il sistema della formazione e quello del mondo del lavoro. 

COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITA'  

Gestisco direttamente il front end, in altre parole tutte le fasi iniziali degli interventi formativi, che includono anche la definizione degli 
obiettivi. Opero in tutti gli ambiti della formazione, (scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado, università, master universitari, 
formazione professionale) a quella continuità, detta anche on the job, fino al coaching, una sorta di formazione/allenamento personalizzato. 

Mi occupo dello svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e 
modalità specifiche (lezioni, esercitazioni, ecc.) 

Uno dei primi compiti riguarda la verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Devo controllare che lo schema dei contenuti e delle 
metodologie del mio intervento sia stato perfettamente definito e tracciato. Sulla base del programma sintetico delineato dal progettista, 
articolo nel dettaglio le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo il numero e la scansione delle ore/giornate per ogni modulo 
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formativo e l’eventuale suddivisione in sotto-gruppi dei partecipanti al corso. 

Mi accerto sempre dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il 
proprio intervento ed ottenere i massimi risultati formativi. In collaborazione con il progettista e il direttore di progetto, intervengo nella scelta 
delle attrezzature e degli strumenti più adatti a supportare l’attività d’insegnamento: testi, dispense, lucidi, sequenze di diapositive, lavagne, 
computer e qualsiasi macchinario specifico. Inoltre, contribuisco anche a scegliere, integrare o modulare le varie metodologie didattiche 
previste dal progetto formativo (lezioni classiche in aula, attività di seminario e di laboratorio, ricerche, esercitazioni; lavoro di gruppo, studio 
di casi, simulazioni, formazione a distanza, tirocinio pratico in azienda e così via). 

Partecipo anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, dell’intero percorso, oltre che, naturalmente, dei singoli moduli. Gli 
strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, ma a volte introduco ulteriori dispositivi di accertamento 
delle competenze/conoscenze acquisite. 

Nella fase di realizzazione, gestisco il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi 
formativi. Il mio intervento è flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Tutte le 
modifiche sono stabilite d’intesa con il direttore o il responsabile del progetto formativo. 

CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Le mie conoscenze e competenze sono le seguenti: 
 
• Conoscenze specifiche sulla legislazione Scolastica Italiana e sui Sistemi Educativi Europei; 

 
• Conoscenze specifiche in sistemi organizzativi complessi, gestione delle risorse umane con particolare attenzione alla risoluzione dei 

conflitti. 
 

• Conoscenze specifiche in Sistemi di Valutazione delle Istituzioni Scolastiche e degli apprendimenti degli allievi. 
 

• Esperto in attività negoziali e contabili della pubblica amministrazione e in procedimenti amministrativi. 
 

• Particolare ed approfondita conoscenza in tutte le materie attinenti al profilo di Dirigente Scolastico. 
 
• Conoscenze avanzate in didattica innovativa e delle dinamiche cognitive legate ai processi di apprendimento determinati dall’ uso di 

strumenti tecnologici interattivi per la didattica, in particolare dall’ uso dei Social Learning, delle L.I.M. (Lavagne interattive multimediali) 
e delle tecnologie informatiche e multimediali. 
 

• Esperto nello sviluppo di contenuti didattici digitali interattivi e multimediali, e sui processi di memorizzazione e apprendimento legati 
alle teorie del Cono di Dale e della pedagogia innovativa. 
 

• Competenze approfondite e specialistiche nella ricerca e cattura di informazioni e contenuti in rete e nell’uso delle nuove tecnologie 
web 2.0 e 3.0 per la didattica e per la facilitazione dei processi di apprendimento. 

 
• Competenze e conoscenze avanzate nelle metodologie di apprendimento della Matematica con il supporto di tecnologie e applicativi 

informatici mirati al recupero e potenziamento delle capacità logico matematiche, del calcolo automatico e del Problem Solving con 
l’ausilio anche di strumenti avanzati di realtà virtuale (metodo sperimentato ad attuato nel corso di progetti PON e POR per alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado) 

 
• Conoscenze e competenze consolidate in didattica laboratoriale di scienze, scienze applicate e tecnologia nella scuola secondaria di 

primo grado associate a metodologiche innovative costruttiviste quali il Cooperative Learning. 
 

• Conoscenze avanzate e competenze specialistiche nelle Scienze dell’Educazione, in particolare esperto con formazione di livello 
specialistico accademico e con comprovate esperienze lavorative nelle metodologie didattiche (Cooperative Learning, Didattica 
Laboratoriale, Didattica Metacognitiva, Problem solving, Braimstorming)  e tecnologie dell’educazione (ICT) e anche per ciò che 
concerne la dimensione di genere, con particolare riguardo ai temi  dell’orientamento, della psicologia del lavoro, psicologia 
dell’organizzazione, della documentazione, della consulenza, dell’informazione, della certificazione dei servizi educativi e nell’area 
dell’integrazione delle persone disabili, della prevenzione del disagio, della marginalità e dell’handicap. 

 
• Competenze sui processi biologici legati all’apprendimento, sulle tecniche mirate al recupero e potenziamento dei processi cognitivi, 

sulle metodologie e tecniche mirate alla correzione di disturbi comportamentali e alla risoluzione di disturbi psico – sociali dovuti ad una 
scarsa concezione di se e ad una bassa autostima o a problemi relazionali determinati dalla marginalità sociale. 
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• Competenze specifiche di metacognizione e didattica applicata in funzione degli specifici stili di apprendimento e nell’uso di mappe 
mentali e concettuali. 
 

• Esperto nell’individuazione e nelle tecniche di somministrazione di elementi rinforzanti mirati a rafforzare l’autostima al fine di 
recuperare e potenziare il rendimento scolastico e i processi di apprendimento o a correggere disturbi comportamentali (Shaping, 
Propting, Fading, Task Analisys, Concatenamento, DRO, DRA, DRI, Saziazione, Pratica Negativa, Ipercorrezione, Modelling, Contratti 
Formativi). 

 
• Conoscenze approfondite sulle linee di evoluzione del sistema produttivo, con specifica attenzione alle conseguenze sulla domanda di 

formazione e sulle necessità di pari opportunità nell’accesso al mercato del lavoro e progettazione d’impresa. 
 
• Conoscenze nel campo della Sociologia, con particolare riferimento alla Sociologia del mercato del lavoro, Sociologia della 

comunicazione, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Sociologia del lavoro, Sociologia della cultura, Sociologia dell’ambiente 
e del territorio, Sociologia economica, Sociologia urbana, Sociologia della famiglia, Sociologia del diritto, Sociologia della devianza, 
Sociologia dell’ambiente e del territorio, Sociologia del turismo, Sociologia dell’educazione, nonché dei metodi di indagine proprio della 
ricerca sociale. 

 
•  Conoscenze in Storia dell’Arte, Storia dell’Architettura, Storia delle Religioni e della metodologia della ricerca storica e archivistica. 
 
• Competenze specialistiche nel campo dei Beni Culturali e Ambientali, con particolare riferimento alla Legislazione Ambientale, 

Legislazione Turistica e Legislazione dei Beni Culturali. 
 
• Competenze specialistiche in dinamiche di sviluppo territoriale, urbanizzazione e antropizzazione del territorio. 
 
• Conoscenze e competenze avanzate nelle teorie e metodi propri dei servizi educativi e formativi, delle politiche educative e formative e 

dell’organizzazione dei servizi. 
 
• Dirigere, coordinare e realizzare progetti finalizzati: a) allo sviluppo di competenze specialistiche e professionali; b) acquisire 

conoscenze in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) acquisire competenze sulle nuove tecnologie e sui 
sistemi informatici; d) all’aggiornamento professionale determinato da nuove norme e regolamenti. 

 
• Progettare e coordinare dal punto di vista metodologico interventi di formazione e/o integrati rivolti a: a) occupati e disoccupati (in 

senso ampio) nell’ambito sia del sistema pubblico della formazione sia di quello delle organizzazioni private; b) formatori di 
organizzazioni formative e istituzioni pubbliche; c) responsabili di istituzioni (centrali e locali) e di strutture operanti nel sociale. 

 
• Progettare, coordinare e realizzare ricerche e studi in materia di fabbisogni formativi, dinamiche e stato dei mercati del lavoro locali, 

domanda di lavoro e di formazione, dinamiche di sviluppo locale, stato e prospettive dei sistemi formativi, collegamento tra formazione 
e politiche del lavoro, politiche di ricerca in campo formativo, stato di specifici comparti o tipologie della formazione, modelli 
organizzativi e processi di qualificazione delle strutture erogatrici di formazione, modelli di progettazione e conduzione di interventi di 
formazione. 

 

L’attività professionale è subordinata ad autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza 
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COMPETENZE NELL’USO  DELLA PIATTAFORMA GPU “GESTIONE UNITARIA DEL PROGRAMMA  PON 2014 -
2020“  
 

 
 

Competenze specifiche nella ricerca di risorse finanziare finalizzate alla realizzazione di 
progetti formativi in ambito Europeo, Nazionale e Regionale. 

 
Formatore esperto con consolidata esperienza nelle seguenti tematiche: 

• Matematica, Scienze e Tecnologia: Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado  
• Informatica: Scuola primaria, Scuola Secondaria di I e II grado e formazione Personale della 

scuola 
 
 
 
  

 
 Direttore di ente di formazione professionale regionale e di azioni formative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

ü Esperienza di Direttore dell’Ente di Formazione professionale CBE engineering srl con sede accreditata in Via Vittorio Emanuele, 28 
nel comune di Gioiosa Marea – Accreditamento Standard – Macrotipologia B – Codice accreditamento EL6001 
 

 Coordinatore didattico e territoriale di progetti formativi. 
 
ü Esperienza di coordinatore territoriale in numerosi azioni formative relative al PROF 2010 nel Progetto “La bottega 

dell’Apprendimento” dell’ente di formazione DES srl relativa a tematiche di formazione in ambito turistico. 
 

 Responsabile per l’accreditamento di sedi formative ed orientative nella Regione Sicilia. 
 

 Formatore con consolidata esperienza in corsi di formazione relativi a:  
 

ü Matematica, Scienze e tecnologia (STEAM) 
ü Didattica per competenze e processi metacognitivi 
ü Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 
ü Educazione Alimentare  
ü Informatica  
ü Metodologia ed innovazione didattica 
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COMPETENZE  ARTISTICHE Architettura, Industrial design, Computer Grafica, Scultura, Modellismo e Fotografia  
 
CONOSCENZE E COMPETENZE 
INFORMATICHE  

ü Formatore esperto nella creazione e gestione di ambienti di apprendimento virtuali 
sviluppati con tecnologie web 2.0 e web 3.0 (Edmodo – Schoology) 

ü Formatore specializzato nell’utilizzo della piattaforma per la creazione di corsi e learning 

Moodle 

ü Formatore specializzato ed abilitato all’insegnamento con strumenti informatici interattivi per 

la didattica e all’insegnamento di applicativi e sistemi informatici. – Abilitazione conseguita 
in percorsi accademici post laurea di perfezionamento e specializzazione.  

ü Esperto nell’uso didattico –metodologico di Lavagne Interattive Multimediali e di contenuti 

didattici digitali. 

ü Progettista e sviluppatore di percorsi e contenuti didattici con l’uso di tecnologie 

informatiche e multimediali. 

ü Esperto nella gestione di reti e sistemi informatici, sviluppo progettazione e realizzazione di 
Siti Web 2.0 e relativa indicizzazione sui principali motori di ricerca. 

ü Esperto in nuove tecnologie informatiche dedicate alla didattica e all’allestimento di 

laboratori multimediali. 

ü Esperto nella progettazione e gestione di portali Web per la pubblica amministrazione e per 
le istituzioni scolastiche nel rispetto delle linee guida ministeriali. 

ü Esperto nella creazione di banche dati e archivi informatici, gestione sistemi TIC e GIS,  

ü Esperto in applicativi CAD, grafica computerizzata e sistemi BIM avanzati. 

ü Esperto in modellazione e animazione in ambiente 3D, grafica computerizzata avanzata e 

Foto render. 

ü Esperto in computer grafica, in particolare in grafica vettoriale e nella gestione e 
manipolazione di object draw e di object learning. 

ü Esperto in Progettazione grafica, illustrazione vettoriale, layout di pagina, fotoritocco, 

tracciatura, grafica per il Web e animazione mirato alla produzione di prodotti destinati al 

marketing ed al publishing sia in formato cartaceo che digitale, quali, volantini, cataloghi, 
pieghevoli, manifesti, illustrazioni tipografiche, prodotti serigrafici, copertine di libri, ecc. 

 

 

 

 Sistemi operativi:  

ü Ms- dos, Windows 95 / 98 / ME / 2000 Professional ,Xp, Vista a 64 bit e 

ü Windows da 7 a 10 (32 e 64 bit) 

ü MacOS Risultati immagini per Macbook sistema operativo 

ü macOS Mojave 

ü IOS e Android 
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Applicativi:  

ü Office 2016 Professional (L'applicativo più usato negli uffici); 

ü Open Office (L'applicativo open source più usato negli uffici); 

ü Autocad  (CAD per il disegno tecnico  tridimensionale); 

ü Archicad  ( progettazione architettonica parametrica  e foto rendering); 
ü Artlantis studio  (rendering foto realistici e simulazione impatto ambientale) 

ü STS CDS (Calcolo  e verifica strutture in cemento armato) 

ü STS CDMA (Calcolo e verifica strutture in muratura) 
ü STS CDM (Calcolo muri di sostegno ) 

ü Acca Edilus CA (Calcolo strutture in cemento armato) 

ü Acca Primus (Computo metrico e contabilità lavori ) 

ü Acca Certus Unico (Piani di sicurezza e coordinamento) 
ü Acca Manthus ( Piani di Manutenzione) 

ü Acca Docmus (Catastazione di fabbricati) 

ü Acca Thermus (Calcolo impianti di riscaldamento e verifica legge 10/91) 

ü Acca Parcus (Parcelle per architetti e ingegneri ) 
ü Datalog King 3000 (contabilità fiscale a partita doppia) 

ü Finson Falco IV (contabilità fiscale a partita doppia) 

ü Adobe Photoshop (grafica, fotoritocco e montaggio video); 
ü Scansoft Omnipage (OCR e digitalizzazione documenti) 

ü ColerDraw (per la computer grafica e l'impaginazione); 

ü Coler Paint ; (fotoritocco); 

ü Joomla (Software per la realizzazione di siti web) 

Applicativi didattici interattivi:  

ü Moodle (Software dedicato alla creazione e gestione di corsi e-learning) 

ü Interwrite Workspace (Software dedicato alle Lavagne Interattive Multimediali) 

ü Smart Notebook (Software dedicato alle Lavagne Interattive Multimediali Smart) 

Internet: 

ü  Realizzazione e indicizzazione siti web  

ü  Realizzazione portali interattivi in linguaggio web 2.0 e web 3.0. 

ü Creazione e gestione di aule virtuali con la piattaforma Edmodo; 

ü Creazione e gestione di aule virtuali con la piattaforma Schoology, 
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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
  
  
 
 

 
CERTIFICAZIONE  EIPASS TEACHER 

 
 
EIPASS – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
Il programma di certificazione informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte negli standard 
internazionali alla base del nuovo curriculum Europass: come per le competenze linguistiche, anche per quelle informatiche ora è prevista 
una specifica tabella in cui puoi indicare il tuo livello di competenze digitali. 
Tutte le certificazioni EIPASS sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il 
riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi Paesi ed è inoltre di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato 
e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. 
Via Lazio, 1, 70029 Santeramo in Colle (Bari) 
 
Esperto Formatore in grado di sfruttare le risorse offerte dai nuovi strumenti e media digitali in ambito educativo e formativo, per 
realizzare una formazione al passo coi tempi ed essere educatore consapevoli dell’attuale realtà digitale. 
 
Esami sostenuti e superati nei seguenti moduli: 

- Hardware & software negli ambienti di apprendimento 
- I servizi di rete nel contesto professionale e operativo 
- Web 2.0, Social network e Cloud Computing 
- La progettazione didattico-curriculare 
- Bisogni educativi speciali (BES) e strumenti ICT per l’inclusione 

 
Corso online + Certificazione Informatica 
 

 
CERTIFICAZIONE  ECDL CORE FULL (European Computer Driving Licence) 

 
 
A.I.C.A. – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
Principale associazione internazionale tecnico-scientifica non profit legalmente riconosciuta per la promozione dell'utilizzo delle Fonti 
Energetiche Rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, energia eolica, energia da biomasse, bioclimatica, energia geotermica, energia 
idrica, energia dal mare). 
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano 
 
 
ESPERTO nell’uso dei calcolatori personali e I.C.T.  (ECDL CORE FULL) 
 
Esami sostenuti e superati nei seguenti moduli: 
1. Concetti di base dell'ICT 
2. Uso del computer e gestione dei file 
3. Elaborazione testi 
4. Foglio elettronico 
5. Uso delle basi di dati 
6. Strumenti di presentazione 
7. Navigazione e comunicazione in rete  
 
 
Conseguita presso il centro accreditato dell’ I.T.C.G. F. Borghese, Patti (Me) 
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ULTERIORI   INFORMAZIONI  PROFESSIONALI NON PRECEDENTEMENTE INDICATE 

 
ü ISCRITTO nell’ elenco dei Formatori del PNSD 2014 dell’USR Sicilia; 
ü FORMATORE in materia di sicurezza sui luoghi di Lavoro accreditato presso l’Organismo Paritetico Nazionale per la Formazione 

Professionale – EFEI - ai sensi del d.lgs. 81/08. 
ü CTU - CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO presso il Tribunale di Patti; 
ü PERITO DI STIMA D’IMMOBILI presso il Tribunale di Patti; 
ü COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO dell’A. Si. PA. “Associazione Siciliana Paese Albergo” Club di prodotto per 

l’Ospitalità Familiare associazione regionale no profit, nata per fornire assistenza, consulenza e servizi avanzanti, a supporto 
delle attività svolte dagli enti locali e dagli operatori turistici e/o commerciali per lo sviluppo e la gestione di azioni per lo sviluppo 
locale nella logica del progetto “Paese Albergo – ospitalità familiare ” e per favorire e supportare, tramite interventi mirati e piani 
strategici, l’attività di commercializzazione sul mercato nazionale ed internazionale delle strutture ricettive siciliane.  Dal 8/09/2010 
al 31/08/2012 

ü CONSULENTE TECNICO e FORMATORE in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dell’ EBRTS Ente Bilaterale Regionale 
del Turismo Siciliano organismo paritetico, costituito nel 1995 dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nel settore del turismo. Dal 07/01/ 2010 al 31/08/2012 

ü VICE PRESIDENTE della III° commissione parcelle presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Messina, dal 30 Novembre 2005 al 8 ottobre 2009. 

ü COMPONENTE COMMISSIONE internet presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Messina, dal 30 Novembre 2005 al 8 ottobre 2009. 

ü COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA del comune di Capo d’Orlando (Me) dal 30 marzo 2006 al 31 dicembre 2006. 
ü COMPONENTE DELLA COMMISSIONE per l’inserimento dei professionisti all’Albo dei consulenti tecnici di ufficio presso il 

tribunale ordinario di Patti, Patti 4 Luglio 2006. 
 

 
Abilitazioni all’insegnamento: 
 

ü ABILITAZIONE DI INSEGNAMENTO nella classe:   

ü A- 37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  
ü A -60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 
ü ADSS Sostegno Scuola Superiore 
ü AD00 Sostegno Scuola Media: area comune 

 
ü Accesso con i titoli posseduti alle seguenti discipline: 

ü A - 01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 
ü A-08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica 
ü A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica 
ü A -17 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
ü A - 54 Storia dell’Arte  

 
ü Vincitore di concorso a cattedra A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado - Immissione in ruolo da graduatoria 

definitiva del concorso giusto Decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione 
n. 82 del 24 settembre 2012. Posizione nella graduatoria definitiva rettificata della Regione Sicilia n.8 su 86 posti da 

assegnare con 86 punti su 100. 

ü Vincitore del concorso per Dirigente Scolastico - Immissione in ruolo da graduatoria definitiva del concorso giusto Decreto 
del Capo Dipartimento del Sistema Educativo di istruzione e formazione appartenente alla Direzione Generale del Personale 

Scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1205 del 1Agosto 2019. Posizione nella graduatoria definitiva della 

Nazionale   n. 289 del su 1900 posti da assegnare con 190,75 punti su 230. 
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PUBBLICAZIONI   E  RELATORE IN CONVEGNI E  SEMINARI 
  
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
• “Il silenzio verde; contributo ai Piani paesistici e ai Patti territoriali nell’area da Selinunte ad Eraclea Minoa”; Tipografia Nuova Radio 

Trapani; novembre 1997; stampato con il 60% di contributi MURST 
• Progetto grafico del libro di poesie “Lissandra” di Gisella Toscano edito da Ibiskos editrice, Empoli 1999 (FI) 
• “La costruzione del territorio in Sicilia; insediamenti delle nazioni straniere: Ebraici, Aleramici, Armeni, Albanesi (100-1590)”; Officine 

Tipografiche Aiello, Bagheria (Palermo); giugno 2002; stampato con il 60% di contributi MURST 
 
RELATORE IN CONVEGNI E SEMINARI: 
• 29 Settembre 2012, Associazione Siciliana Paese Albergo e Comune di Nizza di Sicilia, presso la galleria comunale “C.Gagli” sita in 

Nizza di Sicilia (Me). Relatore del seminario dal titolo: “Paese Albergo - Una reale opportunità di sviluppo sostenibile” nell’ambito 
delle attività di animazione territoriale e di promozione turistica finalizzate al club di prodotto dell’ospitalità familiare, 

• 29 Marzo 2012, - Comune di Capo d’Orlando capofila della Coalizione Territoriale “Città dei Nebrodi” - presso l’Auditorium 
Municipale del comune di Librizzi (Me), Relatore nel Work Shop dal titolo ”Aziende e Territorio” sul tema di “Architettura e 
Sviluppo d’Impresa” a valere sulla programmazione PO FSE 2007-13 della Regione Sicilia. 

• 29 Marzo 2010, - Comune di Motta d’Affermo - CBE engineering srl, presso il palazzo municipale del comune di Motta d’Affermo 
(Me), Relatore unico del Seminario informativo dal titolo ”Sviluppo Urbano Sostenibile e Fondi JESSICA” a valere sulla 
programmazione PO FERS 2007-13 della Regione Sicilia. 

•  25 Marzo 2010 - Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi - CBE engineering srl, presso la sede del consorzio di Patti (Me), 
Relatore sui Fondi JESSICA nel "Seminario informativo su Fondi Jessica, Progetti di Finanza, Fondi FAS” 

 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI: 
• 29 Settembre 2012, Associazione Siciliana Paese Albergo e Comune di Nizza di Sicilia, presso la galleria comunale “C.Gagli” sita in 

Nizza di Sicilia (Me). Organizzazione del seminario dal titolo: “Paese Albergo - Una reale opportunità di sviluppo sostenibile” 
nell’ambito delle attività di animazione territoriale e di promozione turistica finalizzate al club di prodotto dell’ospitalità familiare, 

• 11 Dicembre 2009, Consorzio Sviluppo Nebrodi Tindari presso il Palazzo dei Dioscuri sito in C.da Tindari Patti (Me), Organizzazione 
e Redazione Atti del Convegno dal titolo: "Normative e Tecnologie Costruttive degli Edifici – Certificazione Energetica ” patrocinato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Messina, dall’Ordine degli Architetti di Messina, dal Collegio dei Geometri di Messina, dal Consorzio 
Intercomunale Tindari Nebrodi e dal Consorzio Sviluppo Nebrodi. 

 

PATENTE § Patente di guida automobilistica - categoria B 
                                      ALLEGATI § Documento d’identità in corso di validità 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
§ Servizio Sostitutivo Civile (Obiettore di Coscienza) svolto presso l’istituto Artigianelli di 

Giorgio di Cefalù. 
§ Disponibilità al viaggio e a trasferimenti di lavoro in Italia e in Europa. 
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Brolo, li 02/09/2019                                                                                              

                                                                                                                                     Firma 

 

 
Il sottoscritto Bruno Lorenzo Castrovinci nato a Frazzanò (ME) il 03/08/1969, C.F. CST BNL 69M03 D793Y, e ivi 
residente in Via Quartiere Serro n.9, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
che tutte le informazioni sopra indicate in questo curriculum Vitae corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000;  
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al GDPR 679/2016 e del d. lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 445/200 allega documento d’identità in corso di validità. 


