


• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPAcrrÀ E COMPETENZE. 
PERSONAU 

AcqUisiffrnel ODfSO della vita e della 
camera ma non necessariamente 

riconosciute da certJfic8li e fiiplomi 
uffICiali. 

PRIMAUNGUA 

AlTREUNGUE 

• Capaqtà dr lettura 
~ capacità di SCrittIJra 

• Gap~ di espressione orale 

CAPACITA. ECoMPETENZE 
REl.AZIONAlJ 

V1WJIB e lavorare con ahpèISCne, in 
ll1TJbIente ~1IIlJIe,. occiIparJdo posti 
Jn"CUIla~icszjone ii l~te e in 
sIIuazJon(m Cùi è essenzi8/e lalIDI8t8 in 

&qIl8CIra (ed es. cuJura espod), ecc, 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATlVE 

Ati e,. coordinamento e.amm/nistmJone 
d1 petSQne, progetti, bilanci; sul posto di 
18\'OrO, in attività di voIontarialo (ad es. 

cultura e sport), 8 casti. ecc. 

CAPACITÀ ECoMPETENZE 
TECNICHE 

i..al computar, attreZZ8hJre specifiche, 
macchln8Jf, ~ 

-w._=:e nan precedentemente 
indicate, 

ITALIANO 

INGLESE 
onlMA 
onlMA 
OnlMA 

Direttore di corsi ai aggiornamento: • Piano di formazione per 10 sv~ deJle 
<:ompetenze linguisticbe-(:onnmicative e ,l1lOtQdologicbe.i:lidatticbe in lìrp -inglese 
degli insegnanti di scuola primaria 
- Aegiomamento professionale Personale ATA 
Direttore del convegno "Teatro e scuola' 
Animatore di gruppo corso di l!ggiomamento su "Integrazione scolastica degli alunni 
portatori di handicap" 
Animatore di gruppo corso dì aggiornamento su "Prob1ematicb'e sociò-educative della 
dispersione sct)lastica" 

Oorso post Diploma di Operatore Programmatore E1et,tromco 

Ha collaborato con la Diocesi di Mazara del Vallo per la realizzazione dell'iniziativa 
"La scuola che vorrei" in preparazione dell'iru;ontro di Papa Fnmcesco con j) mòndò 
della scuola 
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Corsi di aggiornamento 	 - Rèsponsabile del servizio prevenzione e Protezione (art. 32 d.lvo 811200!l) 
- Valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome 
- Riprovare ìI curriculo della scuola dì base: aspetti pedagogici ed organizzalivì 
- TrasparenZa amministrativa'per, dirigenti scolastici 
- SpIIt paymenf e fliltlyraziòrie elellronica 
- " ruolo del D.S. nel processo di integrazione degli alunni disabili ' 

!3eminari e fonnazlohe 

• Le assenze del Personale de,ìa scUola 
- O~mtà e gestione della classe: strategie ~lJcative 
- Le sanzioni disciplinari degli studenti: finalità e buone prassi . 
- Le patologie della vita séolasfica: sanzionare I dipendenti & difendersi in l)iodlZio 
• La lùtela della privacy e la sicurezza nelle istituzioni scolaStiche 
• Programmazione dei Fondi Strutturali per Pubblica Istruzione 2007f2013 
-Riforme del sisléma nazionale di Istruzione e formazione 
• Seminario SU "Stress da lavoro correlato" 
•Sostegno an'innovazione ed alle rifonne in atto e miglioramento della qualità dena 
• SemÌflario su 'La Repubb6ea promuove !"mtegrazione- 
- Circoli di qualilil per la, prevenzione del bullismo nella SGUoIa 
• Seminario su ·La promozione del pieno sviluppo della persona . I!Jn currioolo per • 
parlicolElli bisogni fonnativi· 
• Semlnarlo su "le scuole verso una reale aulonomia" 
• ~Inarlo Specialistico di Aggiomamento per Datori di lavoro "Novité del O.L.IIO d~~i~ 
PreVenzIone infortuni 
• Seminario su "R\cOOOStére ed affrontare il disagio mentale professionale 
e strumenti del Dirigente Scolastico' 
• COrso per datori di Lavoro, Dirigenti e preposti Arl10 D.Lgs 626194 
• COrso di fbrmazlone ed alta quaIifrcazlone per DD.SS "II Budget d'Istituto f8S1XJm.iI$jIPl.~~·;~ 'i; 
O.S. &(Xlfltrol\O di gestione; Il programma annuale e il ooordinamento delle 
• Giomata di formazione per Droganti ScQIasIici 
risorse lInanzi8Jie neRa scuola del'aulOilomia 
• Forroazione In servizio su "II regolamento .sullà gestione ammirlistraIiW contatlil~ QIIlII'A3l; 
istituzione Scolastica. Programma annuale. La capacità negoziale della Istituzione SiI.it: 
autonoma. t contratti stipulati dalla IstibJzione Scolastica. 
• ~ cl fomiazlone ed alta qualificazione J)ef OO.SS. 'Rela1.ioni ~ 
dell1stifulo scPIasUco - Informazione preven~va Et successfva
oonciliativt - Difesadella PA da parte daD
• Convegno nazionale su ' Scuola den'auklnomia 
• Corso per 0.5. ' Fondi StrutbJralf Europei" 
- Corso su "SCienza della comunicazione: Mass-Media e Multimedialità protagonisti 
vlUàggio globale 
• plano provinciale di aggiornamento per D. S. "la progetbJalità in dimetlsione europea'" 
• Ct?rso per 0.8. "La scuola della qualità alle soglie del nuollO millennium - r fivello 
• Il Dirigente Scolastico e la J)re'knzione e riduzione del disagio edella dlspersionj! "una 

scuola autonome 

• La prevenzione antinfortunistica nella scuola la collaborazione con gli enti locali e le 1igure del 

sistema della prevenzione . 

- Corso su "La qualità della scuola al\esoglle del terzo miller\niurtl" 

•Seminatio su "integrazione scolastica degli alunniìrJ situazione di handicap' 
• Convegno su "la continuità didattica con particolare riferimento al P.E.I. e alla cfldallca ~ 

- Corso su 'La ClJltura del Mezzogiorno per l'unità dello StalO" 

- Corso SU "Educare alla Mondiaiilà e alla Pace" 

• COfSC) su "La multimedialità nella scuola' 
• eorOO SlJ "la carta dei servizi delta scuola~ 
• Corso $\! · ~Rischlo e sicurezza. Risposte sociali ed economiche nella società conlèn,lpor8nea. 

costruziOne di itinerari didattici' 

- Corso su "La dispersione scolastica in Provincia (li Trapani" 

- Corso su "la valutazione forrtla~ 


• Convegno nazionale su "II Preside di scuola media oggi' 

- Corso su 'l~mtegrazione scolastica degli alunni portatori di handJcap' 

• Serriiriario SU "Educare alla mondialità" 

- Corso su "Comunicazione e prevenzione" 

- Convegno su 'Compresenza neUe classi e tempo prolungato 


Tracdabilità dei ~ussi1inanziari 

. 

- MIUR Ambito Territoriale per la provincla41Pt 

Unee guida del MIUR 

• 1_1-: 

A.S.A.SI 

ruolp, 

' Introduzione alla gestione mBll::lOf:iil 

nell'am 
oonteozioso e nrnt'WIIM!A', 

.S. nene cause del lavoro 
scuola'del successo formativo 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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