FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GRANOZZI GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.granozzi@istruzione.it
Italiana
03/09/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/09/2013
M.I.U.R. - U.S.R della Sicilia
Pubblica Istruzione
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, via Francesco De Gobbis, 13 –
90146 Palermo
Atti di gestione finanziaria, organizzativa e relativa al personale, parte datoriale alla
contrattazione integrativa di istituto, datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, attività di
relazione con amministrazioni, agenzie formative, associazioni, enti privati del territorio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2006 – 31/08/2013
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino”, P.zza Bellissima Palermo
Pubblica istruzione
Docente a tempo indeterminato classe A050
A.S. 2011/2012 Componente del Consiglio di Istituto
Componente della commissione valutazione dei docenti
Componente della Commissione valutazione curricula dei docenti
A.S. 2010/2011 incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico
A.S. 2008/2009 incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico
Membro del gruppo G.O.S.P.
A.S. 2007/2008 incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/10/2007 – 13/11/2007
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino”, P.zza Bellissima Palermo
Pubblica istruzione
Tutor progetto per genitori “Conservare e gustare” (20 ore)
accogliere e motivare gli allievi, curare il registro didattico relativamente ai giorni impegnati,
supportare i corsisti di fronte alle loro esigenze e difficoltà, predisporre il materiale necessario per
le attività del gruppo, risolvere i problemi di natura logistica e organizzativa,divulgare gli strumenti
di osservazione e di valutazione, supportare il lavoro dell’esperto, contenere il gruppo nei
momenti più delicati, raccogliere e presentare la documentazione relativa alle attività svolte.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/09/2002 – 31/08/2006
Istituto Comprensivo “Ernesto Basile” Via Salgari 14, 90147 Palermo
Pubblica Istruzione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente a tempo indeterminato classe A043
A.S. 2005/2006 Funzione Strumentale di area 3 (informatica e documentazione), componente
del Consiglio di Istituto, Referente e coordinatore del Servizio Nazionale di Valutazione ,
Progettazione e conduzione di un laboratorio extracurriculare per gli alunni delle classi terze su
“Comunicazione e metacognizione con gli ipertesti”
A.S. 2004/2005 Funzione Strumentale di area 1 (P.O.F. e valutazione di sistema), componente
del Consiglio di Istituto
A.S. 2003/2004 Funzione Strumentale di area 3 (informatica e documentazione), Referente e
Coordinatore del “Progetto Pilota 3 per la qualità del servizio scolastico”, Referente Progetto
“Gold” sulla documentazione, Conduttore di un laboratorio di informatica per docenti
A.S. 2002/2003 Funzione Obiettivo di area 1 (P.O.F. e valutazione di sistema), Referente e
Coordinatore del “Progetto Pilota 2 per la qualità del servizio scolastico”, Referente Progetto
“Gold” sulla documentazione
Conduzione del progetto extracurricolare Legge 2/2002 con riferimento alla Legge Regionale n.
85/81 “Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano”
Collaborazione al “Fuoriclasse Cup” 2004
Collaborazione al “Fuoriclasse Cup” 2003
Componente del Gruppo di Progetto di scuola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

19/01/2005 – 13/05/2005
Direzione Didattica “Partanna Mondello”, Viale Euridice 24 Palermo
Pubblica istruzione
Docente Esperto esterno di Informatica e Multimedialità nel P.O.N. scuola Misura 3 azione 3.1
“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a
massimo rischio di esclusione culturale e sociale”, Progetto “Io : Relazioni. Emozioni, Pensiero” –
Modulo 3: “Con gli occhi della multimedialità”, seconda annualità.
Progettazione percorso operativo, conduzione attività laboratoriali, monitoraggio e valutazione
processi e prodotti, certificazione allievi, coordinamento con i Consigli di classe
Conduzione laboratori didattici

• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18/10/2004 – 22/10/2004
Istituto Italiano di Cultura
Alea Alexandru, 41, sector 1 Bucarest (Romania)
Ministero Affari Esteri
Formatore in un corso di aggiornamento per docenti e studenti romeni di Italiano su “La
consecutio temporum italiana: dalla sintassi alla stilistica”
Conduzione laboratori didattici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/04/2004 – 24/05/2004
Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina, 61 Palermo
Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Conduzione del “Laboratorio di scrittura italiana con traduzione” per il Corso di laurea Traduzione
italiano come L2 e interculturalità della Facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

25/11/2003 – 25/03/2004
Istituto Comprensivo “Sferracavallo”, Via Tacito 34 Palermo
Pubblica Istruzione
Tutor d’aula nel P.O.N. scuola Misura 3 azione 3.1 “Prevenzione e recupero della dispersione
scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e
sociale”, Progetto “Io - Mio: Conosco, Scelgo, Cresco” - fase 2
Collaborazione nella progettazione percorso operativo, monitoraggio e valutazione processi e
prodotti, certificazione allievi, coordinamento con i Consigli di classe

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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10/11/2003 – 15/03/2004
Direzione Didattica “Partanna Mondello”, Viale Euridice 24 Palermo
Pubblica istruzione
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente Esperto esterno di Informatica e Multimedialità nel P.O.N. scuola Misura 3 azione 3.1
“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a
massimo rischio di esclusione culturale e sociale”, Progetto “Io : Relazioni. Emozioni, Pensiero” –
Modulo 3: “Con gli occhi della multimedialità”
Progettazione percorso operativo, conduzione attività laboratoriali, monitoraggio e valutazione
processi e prodotti, certificazione allievi, coordinamento con i Consigli di classe
20/10/2003 – 25/10/2003
Istituto Italiano di Cultura
Alea Alexandru, 41, sector 1 Bucarest (Romania)
Ministero Affari Esteri
Formatore in un corso di aggiornamento per docenti e studenti romeni di Italiano su “Per una
competenza dei testi scritti”
Conduzione laboratori didattici

14/10/2002 – 19/10/2002
Istituto Italiano di Cultura
Alea Alexandru, 41, sector 1 Bucarest (Romania)
Ministero Affari Esteri
Formatore in un corso di aggiornamento per docenti e studenti romeni di Italiano su “Didattica
della ricostruzione: il testo argomentativo e quello narrativo”
Conduzione laboratori didattici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2001 – 31/08/2002
Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” Via De Gobbis Palermo
Pubblica Istruzione
Docente a tempo indeterminato classe A043
Conduzione di progetto extracurriculare a classi aperte di potenziamento delle abilità linguistico
espressive

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/03/2001 – 10/06/2001
Istituto Comprensivo “Antonio Veneziano” Via Kennedy, 2 90046 Monreale (PA)
Pubblica Istruzione
Docente a tempo determinato classe A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/10/1992 – 10/07/1993
Liceo Linguistico L.R. “Abramo Lincoln” - Palermo
Scuola Paritaria
Docente a tempo determinato classe A050

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1991
Italiaans Seminarium – Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
Neederlands
Istruzione Universitaria
Partecipazione alla progettazione di una banca dati elettronica sulla lingua italiana come lingua
straniera. Redazione di voci di un vocabolario Italiano - Olandese

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/09/1993 – 04/03/2001
Centro Scolastico “Altavilla” Corso Calatafimi, 219 Palermo
Scuola Paritaria
Docente a tempo indeterminato classe A043

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Italiaans Seminarium – Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam
Neederlands
Istruzione Universitaria
Partecipazione alla progettazione di una banca dati elettronica sulla lingua italiana come lingua
straniera. Redazione di voci di un vocabolario Italiano - Olandese

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982
Liceo ginnasio “Giovanni Meli” – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07 – 09 maggio 2013
Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico

• Qualifica conseguita

Maturità classica
60/60
25/06/1991
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere

Laurea in lettere – indirizzo moderno
110/110 con lode

27° Convegno DIDAMATICA 2013 - Tecnologie e metodi per la didattica del futuro ,
CNR Pisa
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/11/13
Inform@lmente -Didattica multimediale , Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08/11/13
CIDI di Palermo

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Pagina - Curriculum vitae di
[ GRANOZZI, Giuseppe ]

Confernza “Apple Leadership Tour – Ridefinire i contenuti, coinvolgere gli studenti
Attestato di partecipazione

Seminario “Le nuove indicazioni nazionali: Ritorno al futuro? Cosa cambiare e cosa
resta nella pratica didattica”
Attestato di partecipazione
Marzo 2010 – settembre 2010
Università per stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria – Associazione Mnemosine
Master di II livello in “Formazione Dirigenti per la gestione di scuole e Istituzioni educative”
(1500 ore – 60 CFU)
Titolo di conseguimento Master di II Livello a seguito di esame finale
13/07/2010 – 15/07/2010
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario estivo – Laceno (AV)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/12/2009 – 30/05/2010
MIUR - Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2009 – marzo 2010
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici– I.C. “Mantegna Borsellino” Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre – dicembre 2009
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/10/2009 – 15/01/2010
C.I.D.I. Palermo – S.M.S. “Piazzi” Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16/03/2009
C.I.D.I. Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13/03/2009
G.I.S.C.E.L

PON “Poseidon” :”Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue” (n. 100 ore)
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Profilo e competenze per il Dirigente Scolastico”
Attestato di partecipazione

Formazione nell’ambito del P.O.N. “Strategie innovative per gli apprendimenti nella lingua madre”
Attestato di partecipazione

Seminario di studio “Una lingua, tante lingue” (n. 20 ore)
Attestato di partecipazione

Seminario di studio “Cosa valuta la scuola. Chi valuta la scuola”
Attestato di partecipazione

Seminario di studio “Lingua Identità Cittadanza”
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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02/12/2008 – 03/12/2008
I.T.I. “A. Volta” - Palermo
Seminario di formazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/03/2008 – 11/03/2008
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” - Palermo
Seminario Regionale Alternanza scuola lavoro
Attestato di partecipazione

30/11/2007
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” - Palermo
Seminario I.F.S. impresa formativa simulata (10 ore)
Attestato di partecipazione

09/10/2007 – 10/10/2007
I.P.S.S.A.R. “Bartolomeo Scappi” – Castel San Pietro Terme (BO)
Seminario “Progetto nazionale di sperimentazione dell’estensione dell’obbligo al biennio della
scuola secondaria di 2° grado
Attestato di partecipazione

02/03/2007 – 03/03/2007
C.I.D.I. di Palermo
Seminario “Fare scuola dagli 11 ai 16 anni” (12 ore)
Attestato di partecipazione

05/10/2006 – 23/03/ 2008
ISPEME SERVIZI – Via Salvatore Meccio, 20 – Palermo
Corso La Scuola nel Sistema Integrato Istruzione – Formazione, corso base sui sistemi di
gestione della qualità nella scuola con F.A.D. (totale 90 ore); - Formazione operativa “Project
work” con F.A.D (totale 90 ore)
Certificato di competenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25/10/2004 – 26/10/2004
I.R.R.E. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/10/2004 – 15/04/2005
Garamond editrice - Roma
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Seminario di confronto e formazione su “L’autovalutazione quale strumento per l’autonomia
scolastica”
Attestato di partecipazione

Master on line per specialisti dell’ “e-learning”
Attestato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08/09/2004 – 24/09/2004
Istituto Comprensivo “Ernesto Basile” Via Salgari 14, 90147 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04/05/2004 – 24/06/2004
Istituto Comprensivo “Ernesto Basile” Via Salgari 14, 90147 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30/04/2004
I.R.R.E. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21, 27 aprile 2004 e 5 maggio 2004
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12/02/2004
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – I.P.S.S.A.R. “Francesco Paolo Cascino”
di Palermo
Seminario di formazione per i coordinatori del Progetto Pilota 3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre – Dicembre 2003
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – I.P.S.C.T. “Gaetano Salvemini” viale
dell’Olimpo Palermo
Corso di formazione n. PABB1161 relativo al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti
sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
Attestato di frequenza del Percorso B “Didattica e Tecnologie”

• Date (da – a)
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Corso di aggiornamento “Aspetti operativi della riforma Moratti”
Attestato di partecipazione

Corso teorico pratico su “Costruzione di siti web per la scuola”
Attestato di partecipazione

Seminario Regionale sul Progetto GOLD
Attestato di partecipazione

Seminari residenziali di formazione del Progetto “Comunicare Educando & Educare
Comunicando”
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Marzo – maggio 2003
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – S.M.S. “Ignazio Florio” via F. Di Giovanni
Palermo
Corso di formazione n. PAAA1048 relativo al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti
sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
Attestato di frequenza del Percorso A “Informatica di base”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13/05/2003
I.R.R.E. Sicilia Via Mariano Stabile Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29/04/2003
I.R.R.E. Sicilia Via Mariano Stabile Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03/04/2003
I.R.R.E. Sicilia Via Mariano Stabile Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26/02/2003
I.R.R.S.A.E. Sicilia Via Mariano Stabile Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30/01/2002
I.R.R.S.A.E. Sicilia Via Mariano Stabile Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/12/2002
I.R.R.S.A.E. Sicilia Via Mariano Stabile Palermo
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Incontro su “Laboratori didattici di lingua italiana”
Attestato di partecipazione

Workshop sul progetto “GOLD” dell’I.N.D.I.R.E.
Attestato di partecipazione

Seminario regionale sul progetto “GOLD” dell’I.N.D.I.R.E.
Attestato di partecipazione

“Laboratori didattici di lingua italiana”
Attestato di partecipazione

“Laboratori didattici di lingua italiana”
Attestato di partecipazione

“Laboratori didattici di lingua italiana”
Attestato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/12/2001 – 30/01/2002
Istituto Comprensivo “Ernesto Basile” Via Salgari 14, 90147 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25/09/2003 -26/09/2003
S.M.S. “Setti Carraro” di Palermo, S.M.S. “G. Garibaldi” di Palermo, C.I.R.E. dell’Università degli
Studi di Palermo
Seminario di studio su “Azioni positive per la realizzazione dell’obbligo scolastico: l’autoanalisi
degli interventi di orientamento sugli alunni”.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14/03/2002 – 16/03/2002
G.I.S.C.E.L

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28/02/2002 – 01/03/2002
I.R.R.S.A.E. Sicilia Via Mariano Stabile Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24/10/2001 – 26/10/2001
Ministero dell’Istruzione, G.I.S.C.E.L. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1999 – maggio 2001
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

02/12/1999 – 10/12/1999
Centro studi “Giovan Battista Palumbo” di Palermo, C.I.D.I
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Corso di aggiornamento: “Dalla progettazione curricolare verticale ai percorsi didattici”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al XII Convegno nazionale del G.I.S.C.E.L su “Educazione linguistica e
educazione letteraria: intersezioni e interazioni”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al convegno regionale “la scuola si presenta alla scuola. Curricoli in continuità”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario di studio e produzione sul tema: “Scrivere per comunicare inventare
apprendere”
Attestato di partecipazione

Corso di alfabetizzazione su “Informatica umanistica multimediale – ipertesti multimediali e
linguaggi web nella didattica”
Attestato di partecipazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “Multimedialità a scuola: esperienze”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1998 – Aprile 1999
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19/03/1999, 25/03/1999, 16/04/1999, 23/04/1999
G.I.S.C.E.L. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/01/1999, 20/01/1999, 18/02/1999, 11/03/1999
G.I.S.C.E.L. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26/03/1998 – 28/03/1998
Società di Linguistica Italiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12/11/1997, 20/11/1997, 04/12/1997, 10/12/1997
G.I.S.C.E.L. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25/02/1997, 27/02/1997, 09/04/1997, 11/04/1997, 08/05/1997
G.I.S.C.E.L. Sicilia
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Corso di formazione teorico – pratico su “informatica umanistica multimediale”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario di studio e formazione sul tema “Strumenti e interventi per una
grammatica del testo”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario di studio e formazione sul tema “Quando il parlato interferisce sulla
scrittura. Riflessioni ed ipotesi di intervento.”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al convegno “I bisogni linguistici delle giovani generazioni”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario di studio e formazione sul tema “I bisogni linguistici delle giovani
generazioni.”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario di studio e formazione sul tema “Suggerimenti per affrontare difficoltà
di comprensione e misurare la leggibilità dalla parte del destinatario.”
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05/11/1992 – 07/11/1992
Società di Linguistica Italiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31/05/1992 – 05/06/1992
C.R.A.I. , Center of Cognitive Science - M.I.T. Boston

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/10/1989 – 12/10/1989
Università degli studi di San Marino – Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi

Partecipazione al XXVI Congresso su “Italiano: lingua seconda, lingua straniera”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario “Intensive Summer School on Language and Cognitive Science”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al seminario avanzato su “Symbolic and Subsymbolic Concurrent models in
Language Processing”
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE (LIV B1)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ A LAVORARE IN TEAM E BUONE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE IN AMBIENTE
EUROPEO E MULTICULTURALE

BUONE, SPERIMENTATE NEL COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

OTTIMA CONOSCENZA DELL’USO DEL PC E DELLE RELATIVE PERIFERICHE
OTTIMA CONOSCENZA ED USO DEL SISTEMA OPERATIVO “WINDOWS” E DEL PACCHETTO “OFFICE” DI
MICROSOFT
BUONA CONOSCENZA DI SOFTWARE GRAFICI
BUONA CONOSCENZA DI SOFTWARE PER REALIZZARE PAGINE WEB
BUONA CONOSCENZA DI SOFTWARE PER L’EDITING VIDEO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona esperienza nella progettazione e costruzione di ipertesti multimediali su supporto
informatico
A-B
01/03/2002 Palermo 2° I.P.S.A.R.R. Coordinamento di un laboratorio didattico su un progetto di
ricerca – azione sui curricoli verticali elaborato dall’I.C. “Leonardo Sciascia” di Palermo,
nell’ambito del Convegno Regionale “La scuola si presenta alla scuola. Curricoli in continuità”,
organizzato dall’I.R.R.S.A.E. Sicilia in collaborazione con la Bruno Mondatori.
2, 3, 9, 10 dicembre 1999, Relatore nel Corso di aggiornamento sul tema “ Multimedialità e
scuola: esperienze”, a cura del C.I.D.I. presso il Centro Studi “Giovanni Palumbo” di Palermo.
Pubblicazioni
2006 Raccontare in Italiano: tipologie di oralità a confronto (in coll. Con L. Amenta), in I.
Tempesta, M. Maggio (a cura di) Lingue in contatto a scuola. Tra italiano, dialetto, italiano
L2, Franco Angeli.
2005 Alice i Puffi e la Capra di Saba, ovvero alla scoperta delle risorse del sistema linguistico (in
coll. Con R. Calò, L. Amenta, A. Arcuri),in C. Lavinio (a cura di) Educazione linguistica e
educazione letteraria, Franco Angeli.
2001 Dizionario Italiano – Neerlandese, ( a cura di V. Lo Cascio) Van Dale (Utrecht/Antwerpen) –
Zanichelli (Bologna). Redazione di voci italiane.
1997 Il linguaggio medico italiano, corso di lingua medica italiana per stranieri ( a cura di V. Lo
Cascio), redazione di alcuni capitoli, Università di Amsterdam.
1994 Su un’idea di universali argomentativi nell’apprendimento dell’Italiano come L2, in Atti del
XXVI Congresso della Società di Linguistica Italiana, Bulzoni, Roma.

ALLEGATI
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