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INFO RMAZIO NI PERSONALI 

 

Nome  MESSINA NUNZIATA 

Indirizzo  VIA RO MA, 8  IS. 32 PAL. C – CAP 98124 MESSINA  

Telefono  333/8331981 

Fax   

E-mail  nancy0881@libero.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 24/08/1981 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVO RATIVA 

 

•  Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2016/2017 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Messina 

•  Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria – posto comune 

•  Tipo di impiego   

•  Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di ruolo a tempo indeterminato 

  

•  Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2002/2003 al 2015/2016 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Vill. Aldisio” di Messina 

•  Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria – specialista Lingua Inglese 

•  Tipo di impiego   

•  Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di ruolo a tempo indeterminato specialista Lingua Inglese 

 

•  Date (da – a)  Anno scolastico 2001/2002  

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica “Pizzigoni” - Catania 

•  Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

•  Tipo di impiego  Docente di Ruolo  

 altro  Corso di Formazione e superamento anno di prova 

 

•  Date (da – a)  Dal 02/2000 al 30/06/2001 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo di S. Fratello (Messina) 

•  Tipo di azienda o settore  Scuola primaria  

•  Tipo di impiego  Insegnante di Sostegno di scuola primaria 

 

ISTRUZIO NE  

 

• Data (da- a)  Anno Accademico 2014/2015 fino al 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Dottorato di Ricerca in Psicologia ed Antropologia presso l’Università di  Badajoz 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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- Extremadura (SPAGNA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Didattica della geografia – Ricerca sulle metodologie mirate all’apprendimento  

• Qualifica conseguita   

 

• Data  Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

ESB (English Speaking Board International 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificazione Lingua Inglese livello B2 

                         • Qualifica 

conseguita 

 Livello B2 di lingua inglese 

 

• Data  Anno Accademico 2011/2012 -  2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria  

Diploma di Specializzazione Biennale post-Laurea di 1500 ore e 60 CFU per ogni 

annualità, con esame finale 90/100 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Metodologie Didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di 

apprendimento 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione Biennale Post-Laurea 

 

• Data  Anno Accademico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria                                 

Master post- Laurea di II Livello in “Dirigenza di Istituzioni Scolastiche e 

formative” durata 1 anno di 1500 ore e 60 CFU e superamento esame finale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Materie in ambito pedagogico – psicologico – giuridico ed amministrativo 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello in Dirigenza di Istituzioni scolastiche 

 

• Data  Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università Degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze della Formazione  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambito Filosofico- Pedagogico ed Umanistico    

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze dell’Educazione e della Formazione  

Scienze Pedagogiche (classe 87/S) votazione 108/110  

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

“North Mon Language Institute” Cork – Ireland - “ Staging Primary English Language 

Learning” Corse code : IE-2007-096-005 Comenius- Socrates dal 23 Luglio al 3 

Agosto - 60 ore di lezione  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della lingua Inglese per l’acquisizione di nuove metodologie 

d’insegnamento durata 15 giorni. 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di borsa di studio per viaggio studio all’estero presso “North Mon 

Language Institute” Cork – Ireland -  Maggiori competenze per l’insegnamento 

della lingua inglese e l’utilizzo di nuove metodologie didattiche 

 

• Data  Anno Accademico 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università Degli Studi di Messina-  Facoltà di Scienze della Formazione  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambito Filosofico- Pedagogico ed Umanistico    

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (classe 18) 

Votazione 110/110 e lode 
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• Data  Anno scolastico 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “I’m” di Malta, promosso dall’Ente Nazionale ENAM. 

Durata 15 giorni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della lingua Inglese  

• Qualifica conseguita  Vincitrice borsa di studio per viaggio studio all’estero 

 

• Date   Anno scolastico 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Superiore “G.Minutoli” - Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esami sui 7 moduli della patente ECDL 

• Qualifica conseguita  Patente ECDL 

 

• Date   Anno Scolastico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università degli Studi di Messina 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento e Superamento esami con votazione 30/30 nelle seguenti materie: 

pedagogia, didattica, sociologia e psicologia. 

 

• Qualifica in corso di 

conseguimento 

 Docente di Sostegno - Diploma di specializzazione Polivalente per la scuola 

primaria e per la scuola dell’infanzia 

 

• Date   Anno Scolastico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Concorso pubblico bandito con D.D. 6/04/99 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione Scuola dell’infanzia 

 

• Qualifica in corso di 

conseguimento 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuole dell’infanzia  

 

FORMAZIONE 

 

• Data  Dal 25 al 30 September 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Santiago de Compostela ( Spagna) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en las: III  - JORNADA SOBRE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA, APLICADA Y PRÁCTICA  Presentando una comunicación con el 

título: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE ALL’APPRENDIMENTO 

• Qualifica conseguita   

Relatrice nel Simposio Internazionale  a Santiago de Compostela 

 

• Data  Dal 6 al 10 June 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Universidade de Lisboa (Portugal) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha asistido y participado en el: Simposio International Sobre Metodologìas de 

Investigatiòn Cientìfica y de Tesis Doctorales  

Presentando una comunicacìon con el titulo: La Geografia: metodologie mirate 

all’apprendimento 

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Relatrice nel Simposio Internazionale  a Lisbona 

 

• Data  Dal 2 al 4 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

AIIG – Sez. Messina  

 

• Principali materie / abilità  Organizzatrice e coordinatrice del Seminario itinerante “Riabitare il 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Messina Nunziata ] 

  

  

 

professionali oggetto dello studio Mediterraneo: Territorio, Heritage e Turismo dell’arcipelago eoliano tra passato, 

presente e futuro” dal 2 al 4 giugno presso l’isola di Panarea 

                  • Qualifica conseguita   

Organizzatrice e Coordinatrice del Seminario itinerante  

 

• Data  Dal 6 al 10 May 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Conferenza Europea del Progetto “Welcoming Network for Migrant Rights and 

European Citizenship – Welcome Project” -  MALTA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice sul tema: “Immigration and Health”  

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Relatrice nella Conferenza Europea a Malta 

 

• Data  20 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università degli Studi di Enna “Kore”  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice nel laboratorio del Corso di Laurea magistrale in Scienze della 

formazione primaria sul tema “Evoluzione normativa e didattica della geografia 

nel primo ciclo d’istruzione” 

                  • Qualifica conseguita   

Relatrice nel laboratorio del corso di Laurea magistrale Scienze della formazione 

primaria 

 

• Data  30 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università degli Studi di Enna “Kore” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice nel laboratorio del Corso di Laurea magistrale in Scienze della 

formazione primaria sul tema “Dagli indirizzi europei alle indicazioni nazionali 

per una programmazione didattica di geografia nella scuola del primo ciclo”. 

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Relatrice nel laboratorio del corso di Laurea magistrale Scienze della formazione 

primaria 

 

• Data  Dal 16 al 19 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

XXIII International Congress of Psychology INFAD presso l’Università di Palermo e 

Catania 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice nel XXIII Congreso International de Psicologia INFAD presentando 

una comunicatìon con tìtulo: La Geografia: metodologie mirate 

all’apprendimento. 

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Relatrice nel Congresso Internazionale INFAD – Università di Palermo e di Catania 

   

 

• Data  Dal 16 Dicembre 2015  al 13 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

AIIG (Ente qualificato MIUR) – Sez. Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzatrice e coordinatrice del corso di formazione – aggiornamento “Il 

Paesaggio Educativo” per docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola- presso 

l’Università agli Studi di Messina (10 ore) 

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Organizzatrice e coordinatrice del corso di formazione – aggiornamento per  docenti 

ogni ordine e grado di scuola. 

 

• Data  Dal 27 al 28 Agosto 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

58° Convegno Nazionale AIIG – 19° Corso Nazionale di aggiornamento e 

sperimentazione didattica 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Messina Nunziata ] 

  

  

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Geografia, didattica ed Expo 2015”  

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Partecipazione al Convegno Nazionale 

 

• Data  Dal 10 al 23 June 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Universidade de Badajoz 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en el: ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE 

INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORALES   

Con investigación y análisis en: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE 

ALL’APPRENDIMENTO   

 • Qualifica conseguita   

Relatrice nel Simposio Internazionale  a Badajoz 

 

• Data  5 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università degli Studi della Basilicata - Matera 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice sul tema: dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del 1° ciclo d’istruzione alla Buona scuola  

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Relatrice nel Seminario: La Geografia, questa sconosciuta. Stato dell’arte nella scuola. 

 

• Data  Da Aprile 2015 ad Aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Italiana Inseganti di Geografia (AIIG) – Sezione Sicilia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta del Direttivo Regionale AIIG - Sicilia 

  • Qualifica conseguita  Segretaria regionale e Presidente della Sez. Provinciale di Messina 

 

• Data  Dal 27 April al  2 May 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Universidade de Kalamata (Grecia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en el: TERCER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO METODOLÓGICO   

Con procesos de investigación en: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE 

MIRATE ALL’APPRENDIMENTO   

 • Qualifica conseguita   

Relatrice nel Simposio Internazionale  a Kalamata 

 

• Data  19 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

ANICIA - Scuola 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La certificazione delle competenze nel nostro ordinamento: teorie e pratiche per 

le scuole del primo e del secondo ciclo” 

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Corso di formazione 

 

• Data  Dal 2 al 7 March 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Universidade de Salamanca (Spagna) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en el: SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO METODOLÓGICO   

Con la investigación centrada en: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE 

ALL’APPRENDIMENTO 

 • Qualifica conseguita   

Relatrice nel Simposio Internazionale  a Salamanca 
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• Data  21 Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) - Palermo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studi “Strumenti operativi per la costruzione del rapporto di 

autovalutazione” 

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Formazione 

 

• Data  Dal 3 al 6 December 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

INFAD - Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en las: CUARTAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICO-TÉCNICAS   

Con procesos científicos en: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE 

ALL’APPRENDIMENT 

 • Qualifica conseguita   

Relatrice nella Quarta Investigazione Scientifico - Tecnica INFAD 

 

• Data  Dal 10 al 13 November 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

INFAD - Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en las: TERCERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICO-TÉCNICAS   

Con investigaciones en: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE 

ALL’APPRENDIMENTO 

 • Qualifica conseguita   

Relatrice nella Terza Investigazione Scientifico - Tecnica INFAD 

 

• Data  Da Ottobre 2014 a Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Italiana Inseganti di Geografia (AIIG) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta del Consiglio Nazionale presso la Sapienza di Roma 

 • Qualifica conseguita  Consigliere Nazionale e Referente per la scuola primaria  

 

• Data  Dal 3 al 6 July 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

INFAD – Sevilla (Spagna) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en el: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE 

ALL’APPRENDIMENTO   - PRIMER SIMPOSIO INTERNATIONAL DE 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Con análisis y procesos de: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE 

ALL’APPRENDIMENTO    

 • Qualifica conseguita   

Relatrice nel Simposio Internazionale  a Sevilla (Spagna) 

 

• Data  Dal 28 al 29 June 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

INFAD – Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha participado en las: SEGUNDAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

CINTÍFICO-TÉCNICAS   

Con desarrollo de investigación en: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE 

MIRATE ALL’APPRENDIMENTO 

 • Qualifica conseguita   

Relatrice nella Seconda Giornata di Investigazione Scientifico – Tecnica INFAD 

 

• Data  Dal 10 all’11 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Italiana Inseganti di Geografia (AIIG) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al III Workshop Nazionale AIIG “Riconoscere, rispettare, 

trasgredire i Limiti” per un totale di 20 ore 
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 • Qualifica conseguita  Formazione - Aggiornamento 

 

• Data  Dall’8 al 9 May 2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 INFAD - Palermo 

 

Ha participado en las: PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICOTÉCNICAS   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentando avances en: LA GEOGRAFIA: METODOLOGIE MIRATE 

ALL’APPRENDIMENTO 

 

  • Qualifica conseguita  Relatrice nella Primera Investigazione Scientifico - Tecnica INFAD 

 

• Data  Maggio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Italia Nostra – Messina (Ente qualificato presso il MIUR) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 10 ore sul tema  “La città e il mare. Percezione – 

Rappresentazione – Linguaggi. Le Competenze dei docenti, tra fruizione estetica e 

osservazione sociale” 

                         • Qualifica 

conseguita 

  

Formazione - Aggiornamento 

 

• Data  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di 30 ore di Docente Esperto 

                         • Qualifica 

conseguita 

 Docente Esperto nel progetto PON – F3 – FSE 04_ POR_SICILIA- 2013-105 nel 

modulo “Italiano in Scena” presso l’Istituto Agrario “P. Cuppari” di Messina 

 

• Data  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Superiore “ G. Minutoli” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di 20 ore di Docente Esperto (modulo sulla motivazione) con alunni di 

classi 1°e 2° superiore. 

                         • Qualifica 

conseguita 

 Esperto nel progetto PON – F3 – FSE 04_ POR_SICILIA- 2013-105 nel modulo 

“Start Up – Start End” presso l’Istituto Agrario “P. Cuppari” di Messina 

 

• Data  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di 20 ore di Docente Esperto (modulo sulla motivazione) con alunni di 

classe 1° e 2°  

 

                         • Qualifica 

conseguita 

 Docente Esperto nel progetto PON – F3 – FSE 04_ POR_SICILIA- 2013-105 nel 

modulo “Start Up – Start End” 

 

• Data  Anno scolastico 2013/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Vill. Aldisio” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico Funzione Strumentale al POF - SUPPORTO AI DOCENTI -  per 

l’espletamento dei seguenti compiti: Individuazione, selezione e costruzione degli 

strumenti per la rilevazione dei bisogni; Gestione e coordinamento piano di 

formazione e aggiornamento; Predisposizione di documenti per il miglioramento 

della proposta progettuale dei docenti nei confronti degli alunni; Predisposizione 

di strumenti di verifica; Analisi e restituzione dati Invalsi; Diffusione e 
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realizzazione di documenti atti a migliorare l’azione didattico-formativa anche in 

relazione agli input derivanti da buone pratiche esterne all’Istituto. 

 

                • Qualifica conseguita 

  

Funzione Strumentale al POF - Supporto ai Docenti 

 

• Data  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII - Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del servizio dei Docenti Neoassunti  

                 • Qualifica conseguita  Componente eletta della Commissione per la Valutazione del servizio dei Docenti 

Neoassunti  

 

• Data  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “ Giovanni XXIII- Vill. Aldisio”- Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di Collaudatore di beni relativi all’incremento di dotazioni tecnologiche 

in relazione al POR – FESR- A1- 2012- 1126 

• Qualifica conseguita   Collaudatore di dotazioni tecnologiche  

 

• Data  Ottobre 2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sezione Sicilia (AIIG) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente del Comitato Ordinatore e della Segreteria organizzativa per il 

coordinamento e la realizzazione del 56° Convegno Nazionale dell’Associazione 

Italiana Insegnanti di Geografia e del 17° Corso Nazionale di Aggiornamento e 

Sperimentazione Didattica  (24 - 30 ottobre Siracusa-Noto sul tema: “ LA 

SICILIA NELL’ASS ETTO DELLO SPAZIO EUROMEDITERRANEO”  ) 

 

• Qualifica conseguita  Componente del Comitato Ordinatore e della Segreteria organizzativa 

 

• Data  Ottobre 2013  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sezione Sicilia (AIIG) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice nella tavola rotonda: “LA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA E 

NELL’UNIVERS ITA’: PROBLEMI E PROSPETTIVE “in occasione del 56° 

Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e del 17° 

Corso Nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione Didattica  (24 - 30 ottobre 

Siracusa-Noto “LA SICILIA NELL’ASSETTO DELLO SPAZIO 

EUROMEDITERRANEO” ) 

 

• Qualifica conseguita  Relatrice sul tema: “La geografia nella scuola primaria: problemi e prospettive”  

 

• Data  16 Ottobre 2013  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo Terzo – Milazzo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio/seminario “Misure di accompagnamento Indicazioni 

Nazionali 2012” 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 

• Data  8 Marzo 2013  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

ACLE – Associazione Culturale Linguistica Educational 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Creating Motivation Through – Drama and Play 

• Qualifica conseguita  Formazione 
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• Data  Anno scolastico 2012/2013  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo n.1 di Taormina (ME) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso Formativo per Dirigenti Scolastici e per i Referenti d’Istituto sul 

tema“Bisogni Educativi Speciali e Inclusione”  

• Qualifica conseguita  Formazione sulle tematiche trattate 

 

• Data  Anno scolastico 2012/2013  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Vill. Aldisio” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico Responsabile Laboratorio Informatico  

• Qualifica conseguita  Responsabile di Laboratorio  

 

• Data  Anno scolastico 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.T.C. “A.M. Jaci” di Messina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Corso di Formazione sulla sicurezza per preposti (8 ore) 

• Qualifica conseguita  Formazione sulla Sicurezza per preposti 

 

• Data  Anni scolastici 2012/2013 -  2013/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto per tutto il 

triennio. 

 

• Qualifica conseguita  Componente della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto 

 

• Data  Anno scolastico 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico ed espletamento di Funzione Strumentale al POF per il coordinamento 

con gli Enti territoriali e la progettazione di attività e laboratori didattici per la 

tutela e la salvaguardia ambientale del territorio. Coordinamento di attività di 

formazione per alunni e docenti con esperti del settore.  

• Qualifica conseguita  Funzione Strumentale al POF  

 

• Data  Anno scolastico 2012/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta della Commissione di Valutazione dei Docenti neoassunti 

 

• Qualifica conseguita 

  

Componente eletta della Commissione per la valutazione in servizio dei Docenti 

neoassunti  

 

 

• Data  Anno scolastico 2012/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I  I.C.“Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula PON 2007/2013 – azione C1 – FSE- 2011-2572 - laboratorio di 50 ore 

di lingua italiana  per gli alunni del primo ciclo, dal titolo “Non so leggere” con 

l’espletamento di attività di coordinamento tra esperto, alunni e genitori. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico trattamento dei dati personali nell’ambito dei progetti PON 

• Qualifica conseguita   Incarico trattamento dati personali 

 

• Data  Anno scolastico 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio”- Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico Collaudatore LIM A-1- FESR04- POR- SICILIA- 2011- 2379 

• Qualifica conseguita   Collaudatore LIM (Lavagne Interattive Multimediali) 

 

• Data  Anno scolastico 2011/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

     I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina  

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula PON 2007/2013 - azione C1 –FSE- 2011-2572 -  laboratorio 

matematico – tecnologico dal titolo “Info….Matematicamente” di 30 ore per gli 

alunni di scuola secondaria di I grado.  Azione di coordinamento delle attività 

programmate tra esperto, alunni e genitori. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2011/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula  PON – azione C1 – FSE- 2011- 2572 laboratorio matematico – 

tecnologico dal titolo “ Matematica e Tecnologia”  di 30 ore per gli alunni della 

scuola primaria. Azione di coordinamento delle attività programmate tra esperto, 

alunni e genitori. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2011/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I. C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta della Commissione di Valutazione dei docenti neoassunti 

 

• Qualifica conseguita 

  

Componente eletta della Commissione per la valutazione in servizio dei docenti 

neoassunti  

 

• Data  Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I. C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente del progetto “I speak English”; programmazione e coordinamento del 

viaggio studio di una settimana a Malta per gli alunni di scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado 

• Qualifica conseguita  Referente di progetto e coordinatore  
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• Data  Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.T.C. “A.M. Jaci” di Messina   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle “Tecniche di Difesa per il contenzioso quotidiano”  

• Qualifica conseguita  Utilizzo di tecniche di difesa relative al contenzioso quotidiano 

 

• Data  Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Nazionale Dirigenti Istituzioni Scolastiche (ANDIS) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 36 ore sul tema “Profilo e competenze per il Dirigente 

Scolastico” con superamento prova finale di valutazione. Approfondimento delle 

tematiche relative alla funzione del Dirigente nella scuola di oggi. 

• Qualifica conseguita  Formazione su “Profili e competenze per il Dirigente Scolastico  

 

• Data  Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Institute British di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale di formazione di Lingua Inglese livello B1  

• Qualifica conseguita  Livello B1 

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Nazionale Dirigenti Istituzioni Scolastiche (ANDIS) organizzazione 

corso di Formazione residenziale presso Hotel “Baia di Ulisse” di Agrigento dal 02 

Settembre al 04 Settembre 2010  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sul tema “ Riforma dello Stato e Governo delle Autonomie 

Scolastiche. Le nuove responsabilità del Dirigente scolastico”.  

 

• Qualifica conseguita  Approfondimenti sulle tematiche relative all’autonomia scolastica  

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “ Giovanni XXIII- Vill. Aldisio”- Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula -  PON– 2007/2013 - Azione D1 – corso multimediale per Docenti di 

30 ore. Azioni di Coordinamento delle attività programmate tra esperto e docenti. 

 

• Qualifica conseguita   Tutor d’aula  

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula – PON – 2007/2013 – Azione F1 – laboratorio scientifico/ didattico di 

30 ore per gli alunni di scuola secondaria di I grado. Azioni di coordinamento 

delle attività tra esperto, alunni e genitori. 

 

• Qualifica conseguita   Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico Collaudatore LIM  
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• Qualifica conseguita   Collaudatore LIM 

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula corso per docenti – PON – 2007/2013 – FSE - Azione D1 interventi 

per l’alfabetizzazione informatica dei docenti: “Didattica Multimediale 1” – corso 

di 30 ore. Azioni di coordinamento delle attività tra esperto e docenti. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” - Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico componente GOP (Gruppo Operativo di Progetto) PON 2007/2013 per la 

progettazione ed il Coordinamento dell’azione D1 – interventi per 

l’alfabetizzazione informatica per docenti. 

• Qualifica conseguita  Componente del Gruppo Operativo di Progetto -  PON 2007/2013 

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 fino ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Insegnanti Italiani di Geografia (AIIG Sicilia) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Segretaria Regionale dell’Associazione Insegnanti Italiani di Geografia Sezione 

Sicilia  

• Qualifica conseguita  Segretaria Regionale per la Sicilia 

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta della Commissione per la valutazione del servizio dei Docenti 

neoassunnti 

 

• Qualifica conseguita  Componente eletta della Commisione per la valutazione del servizio dei Docenti 

neoassunti 

 

• Data  Anno scolastico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Funzione Strumentale al POF area 4 per il Coordinamento, la Progettazione ed il 

Monitoraggio dei  PON 2009/2010 e 2010/2011 ed il Coordinamento di progetti 

collegati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

• Qualifica conseguita  Funzione Strumentale al POF  

 

• Data  Anno scolastico 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Direzione Didattica Statale “Contesse Cep” - Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione di Lingua Inglese per la scuola primaria di n. 26 ore per 

approfondimenti sull’utilizzo di nuove metodologie didattiche. 

 

• Qualifica conseguita  Approfondimenti della L2 

 

• Data  Anno scolastico 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII-Vill.A ldisio” di Messina 

 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ Messina Nunziata ] 

  

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del procedimento e della progettazione delle azioni relative alla 

realizzazione di infrastrutture nella scuola, all’interno del piano FSER 2007/2013  

Monitoraggio delle azioni: A1 (Laboratorio multimediale) e B1 (Laboratorio 

scientifico-matematico). 

• Qualifica conseguita  Responsabile del procedimento, della Progettazione e del Coordinamento di azioni 

PON - FSER  

 

• Data  Anno scolastico 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula - PON - FSE 2007- 2013 -  Azione B4, corso di n. 30 ore per docenti, 

dal titolo “Crescere Insieme” - Nuove Metodologie per prevenire il disagio e la 

dispersione scolastica. Coordinamento delle attività programmate tra esperto e 

docenti. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2008/09  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.C. “Giovanni XXIII-Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facilitatore PON – FSE – 2007/2013 - Progettazione e Coordinamento di tutte le 

attività e delle azioni -B4-C1-C4-D1 del Piano FSE. Componente del GOP per la 

valutazione dei titoli degli esperti ed aggiornamento di tutte le attività avviate 

all’interno dei singoli corsi. 

• Qualifica conseguita  Facilitatore PON – Progettazione e Coordinamento 

 

• Data  Anno scolastico 2008/09 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” di Messina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente Ambientale per il coordinamento e l’organizzazione delle attività 

inerenti la tematica ambientale sui tre ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria e secondaria di I grado, curando i rapporti e la stipula di 

protocolli d’intesa tra l’Istituto e gli Enti territoriali nel rispetto della tutela del  

proprio territorio. 

• Qualifica conseguita  Referente ambientale 

 

• Data  Anno scolastico 2008/09 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Ministero Pubblica Istruzione ed Ente Nazionale e Regionale ENEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente, programmatore e coordinatore del progetto “Educarsi al Futuro”. 

Attività inerenti la tematica delle Energie Rinnovabili nella scuola primaria in rete con 

le scuole secondarie di I grado e secondarie di II grado attraverso la stipula di accordi 

di rete.  Organizzazione di un gemellaggio con la scuola di Montalbano Elicona (ME), 

esempio di utilizzo di fonti di energia alternativa (pannelli solari). 

• Qualifica conseguita  Referente di progetto 

 

• Data  Anno scolastico 2008/09 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta nella Commissione di Valutazione dei docenti neoassunti 

 

• Qualifica conseguita  Componente eletta nella Commissione per la Valutazione in servizio dei docenti 

neoassunti  

 

 

• Data  Anno scolastico 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di   

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  
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istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Funzione strumentale al POF area n. 4, Coordinamento del POF d’Istituto e 

supporto alle attività di Autovalutazione d’Istituto. Supporto ai docenti sulle 

nuove Indicazioni Ministeriali. Progettazione e Monitoraggio PON 2007/2013. 

• Qualifica conseguita  Funzione Strumentale al POF 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AS.PE.I – Associazione Pedagogica Italiana- Ente di formazione accreditato dal 

MIUR- presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di n. 20 ore “La Comunicazione aumentativa alternativa- Una voce 

oltre il muro del silenzio” 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula - PON - FSE – 2007/2013 - Azione B4 corso di 30 ore “Migliorare 

per Crescere” rivolto ai docenti sull’utilizzo di nuove Metodologie per prevenire il 

disagio e la dispersione scolastica. Azione di coordinamento delle attività 

programmate tra esperto e docenti. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula - PON – FSE- 2007/2013 – Azione B1- corso di 30 ore dal titolo  

“Verso Nuovi Saperi” rivolto ai docenti sulle nuove metodologie per 

l’insegnamento della lingua italiana.  Azione di coordinamento delle attività 

programmate tra esperto e docenti. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08  

• Nome e tipo di istituto 

distruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facilitatore PON – FSE – 2007/2013 - Progettazione e Coordinamento di tutte le 

attività e delle azioni B1-B4-C1-C4 del Piano FSE. Componente del GOP per la 

valutazione dei titoli degli esperti e coordinamento di tutte le attività avviate 

all’interno dei singoli corsi. 

• Qualifica conseguita  Facilitatore PON, Progettazione e Coordinamento 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08 fino al 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Delegato scolastico della Lega Navale Italiana di Messina per azioni di 

progettazione e coordinamento di iniziative inerenti la salvaguardia dell’ambiente 

marino e la promozione di attività sportive, attraverso il coinvolgimento attivo di 

genitori ed alunni in diversi progetti tra cui quello di Vela e wind-surf per 

accrescere la motivazione e prevenire la dispersione scolastica. 

• Qualifica conseguita  Delegato L.N.I. 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente Ambientale e per la promozione di attività inerenti lo sviluppo di fonti 

di Energia alternativa (Sicilenergy). Progettazione e coordinamento di azioni volte 

alla partecipazione a concorsi e bandi ambientali. 

• Qualifica conseguita  Referente ambientale 
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• Data  Anno scolastico 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL). Ente di Formazione per 

docenti di lingua inglese – in conformità con il D.M. 61/03 presso il Liceo Scientifico 

“G. Sequenza” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento sulla pronuncia inglese con docente di madre lingua 

  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII - Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento di Grafologia. Approfondimento delle tematiche relative 

la scrittura, per individuare le caratteristiche peculiari e le problematicità 

nascoste dei singoli allievi al fine di attivare tempestivi interventi di recupero. 

• Qualifica conseguita  Competenze di grafologia  

 

• Data  Anno scolastico 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII - Vill.Aldisio” di Messina  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di Funzione Strumentale al POF area n. 5. Coordinamento del Piano 

dell’Offerta Formativa e supporto alle attività di autovalutazione d’Istituto per 

migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza di riferimento. Supporto ai 

docenti sulle nuove Indicazioni Ministeriali. 

• Qualifica conseguita  Funzione Strumentale 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta nella Commissione per la valutazione del servizio dei Docenti 

neoassunti  

 

• Qualifica conseguita  Componente eletta nella Commissione di valutazione del servizio dei Docenti 

neoassunti  

 

 

• Data  Anno scolastico 2007/08 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

A.C.L.E.- Associazione Culturale Linguistica Educational - accreditato dal M.P.I. 

D.M. 177/2000 prot. n.1011 del 23/06/06 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento “Motivazione e Insegnamento” tenutosi a Roma presso il 

Parlamento Europeo- Sala delle Bandiere per i docenti delle scuole di ogni ordine 

e grado. 

• Qualifica conseguita  Approfondimento sulle caratteristiche evolutive della motivazione  

 

• Data  Anno scolastico 2007/08 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

AIMC –Associazione Italiana Maestri Cattolici – qualificato per la formazione dal 

M.I.U.R. con D.M. 5 luglio 2005 prot. n.1211 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario “Indicazioni a…. scuola” presso la sede nazionale di 

Roma  

• Qualifica conseguita  Approfondimento e confronto sulle nuove Indicazioni Ministeriali 
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• Data  Anno scolastico 2006/07  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

ANPEFSS – Cultura e Sport – Ente nazionale Qualificato dal MPI – Dipartimento per 

lo sviluppo dell’istruzione – Direzione Generale per la formazione del personale della 

scuola – in base alla Direttiva Ministeriale n.90 del 01/12/03  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Nazionale di Aggiornamento sulle tematiche relative l’educazione 

ambientale tramite le attività motorie e gli sport specifici del contes to ambientale 

“Progetto scuola -  Ambiente Anpefss” -  ho effettuato n. 30 ore di formazione 

nella Riserva Naturale del Conero e nel parco naturale dei Monti Sibillini. 

• Qualifica conseguita  Acquisizione di competenze nell’ambito ambientale in relazione alle attività 

scolastiche 

 

• Data  Anni scolastici 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Componente eletta della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto per il triennio. 

 

• Qualifica conseguita 

  

Componente eletta della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto 

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto “A: Barbarigo  P. Sarpi “ di Venezia – Organizzato dal Comune di Venezia  

Assessorato Politiche Educative – Itinerari Educativi – Direzione Attività produttive – 

Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie dal mese di Ottobre 2006 ad Aprile 2007 

per n. 47 ore.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Europeo EAR  “ Education and Relation to fight school 

drop – aut - Educazione e Relazione per contrastare la dispersione scolastica). 

Acquisizione di competenze atte al miglioramento del clima relazionale in classe 

attraverso l’utilizzo di tecniche relazionali nel gruppo classe e l’utilizzo di 

interventi mirati per contrastare la dispersione scolastica.  

• Qualifica conseguita  Acquisizione di nuove competenze per migliorare il clima relazionale in classe ed 

utilizzo di tecniche per contrastare la dispersione scolastica. 

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente e Componente del Gruppo di progetto “Educarsi al Futuro” promosso 

dal Ministero Pubblica Istruzione e dall’Ente Nazionale e Regionale ENEA in rete 

con 5 scuole di diverso ordine e grado. Coordinamento ed Organizzazione di 

attività sulle Energie Rinnovabili e sull’Agricoltura Biologica con esperienze sul 

campo attraverso laboratori ambientali. 

• Qualifica conseguita  Referente e componente del gruppo di progetto 

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente d’Istituto dell’Associazione Libera di Messina. Attività di 

coordinamento, sul tema della Legalità, di progetti atti a promuovere azioni 

mirate in contrasto con i comportamenti degli alunni frequentanti il nostro 

Istituto. Promozione di accordi di rete con Enti, Scuole ed Associazioni per 

prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione scolastica. 

• Qualifica conseguita  Referente d’Istituto 

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Maria Jaci” di Messina 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula. Corso per Docenti - progetto PON misura 1.4 – 2005 – 431- 

Diffusione della Formazione nelle tecnologie Multimediali e/o supporto 

tecnologico in favore delle scuole dell’obbligo “Formazione Software Didattica – 

Fruizione” con incarico di Coordinamento delle attività di approfondimento 

informatico per i docenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill. 

Aldisio” di Messina 

 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula  

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Maria Jaci” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula. Corso per Docenti - progetto PON 1.4 – 2005 – 421 - Diffusione 

della Formazione nelle tecnologie Multimediali e/o supporto tecnologico in favore 

delle scuole dell’obbligo “Alfabetizzazione di Base”, presso l’Istituto Comprensivo 

n. 3 di Messina. Coordinamento delle attività di approfondimento informatico per 

i docenti dell’Istituto.  

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula  

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia “Piano di 

Formazione sull’informatica e le tecnologie dell’informazione e della 

Comunicazione -  Fortic2”. Approfondimento e svolgimento di attività in presenza 

ed on-line per il miglioramento delle capacità informatiche applicate alla 

didattica. 

 

• Qualifica conseguita  Acquisizione di competenze sulle nuove metodologie tecnologiche 

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alfabetizzazione informatica 

 

• Qualifica conseguita  Approfondimento sulle Tecnologie Informatiche 

 

• Data  Anno scolastico 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Vill.Aldisio” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta nella Commissione di Valutazione del servizio dei Docenti 

Neoassunti 

• Qualifica conseguita  Componente eletta nella Commissione di Valutazione del servizio dei docenti 

neoassunti 

 

• Data  Anni scolastici 2005/06 e 2006/07 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Vill.Aldisio” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente del progetto ambientale “Giochi da mare” in rete con 24 Scuole di 

Messina e Provincia. Approfondimento di tematiche inerenti la tutela ambientale 

e soprattutto il riciclo e la tutela del mare, con la partecipazione di alunni di 

scuola primaria e secondaria di I grado. 

• Qualifica conseguita  Referente e coordinatrice dei temi trattati nel progetto ambientale 
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• Data  Anno scolastico 2005/06 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Maria Jaci” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula. Corso per Docenti - progetto PON 1.4  – 2005 – 1006 - Diffusione 

della Formazione nelle tecnologie Multimediali e/o supporto tecnologico in favore 

delle scuole dell’obbligo “ Gestione e Creazione Portali Web” . Coordinamento 

delle attività di approfondimento informatico per i docenti dell’Istituto 

Comprensivo “Giovanni XXIII-Vill. Aldisio” di Messina. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula  

 

• Data  Anno scolastico 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Maria Jaci” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula. Corso per Docenti - progetto PON 1.4 – 2005 – 889- Diffusione della 

Formazione nelle tecnologie Multimediali e/o supporto tecnologico in favore delle 

scuole dell’obbligo “Formazione Software Didattica – Fruizione”. Coordinamento 

delle attività di approfondimento informatico per i docenti dell’Istituto 

Comprensivo “Giovanni XXIII-Vill. Aldisio” di Messina. 

 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula  

 

• Data  Anno scolastico 2005/06 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Maria Jaci” di Messina  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula. Corso per Docenti - progetto PON 1.4 – 2005 – 617- Diffusione della 

Formazione nelle tecnologie Multimediali e/o supporto tecnologico in favore delle 

scuole dell’obbligo “Formazione Software Didattica – Fruizione”. Coordinamento 

delle attività di approfondimento informatico per i docenti dell’Istituto 

Comprensivo “Giovanni XXIII-Vill. Aldisio” di Messina. 

• Qualifica conseguita  Tutor d’aula  

 

• Data  Anno scolastico 2005/06  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello s tudio 

 Incarico di Formatore dei Docenti neoassunti (E- Tutor). Svolgimento di lezioni in 

presenza e valutazione degli elaborati on –line in piattaforma INDIRE 

• Qualifica conseguita  Formatore per docenti neoassunti 

 

• Data  Anno scolastico 2005/06 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” - Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletta della Commissione di Valutazione del servizio dei Docenti 

neoassunti 

 

• Qualifica conseguita  Componente eletta della Commissione di Valutazione del servizio dei Docenti 

neoassunti 

 

• Data  Anno scolastico 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Trinity College London  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Aggiornamento in lingua inglese tenutosi a Messina sugli esami 

“Trinity” nelle scuole di ogni ordine e grado. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sulle modalità per il conseguimento degli attestati Trinity  
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• Data  Anno scolastico 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

INDIRE – DM 61 area Inglese  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sulle Nuove metodologie informatiche per l’insegnamento 

della lingua inglese nella Scuola primaria      

 

• Qualifica conseguita  Acquisizione di nuove metodologie per l’insegnamento della lingua inglese 

 

• Data  Anno scolastico 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Agenzia di formazione “La Scuola” presso la città di Catania  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento “Insegnare Apprendendo e Apprendere Insegnando”. 

Le nuove metodologie didattiche    

• Qualifica conseguita  Aggiornamento e confronto con altri docenti di ogni ordine e grado sulle diverse 

metodologie didattiche. 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Direzione Didattica “Nino Ferraù” di Villaggio Aldisio di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Legalità.  

 

• Qualifica conseguita  Maggiori competenze nell’ambito della Legalità per la promozione , tra gli alunni di 

ogni ordine e grado, di attività significative. 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente e componente del gruppo di progetto “Legalopoli” - POR Sicilia- 

Misura 6.08 Azione A,B,C,D “ Campagna di Educazione alla Legalità” in rete  tra 

l’Istituto Comprensivo n. 3  e la Direzione Didattica “ Nino Ferraù” Villaggio Aldisio - 

Coordinamento delle attività tra gli alunni della rete delle Scuole coinvolte  e gli Enti 

preposti per l’approfondimento delle tematiche trattate  con interventi mirati a crescere 

la motivazione ed a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.  

 

• Qualifica conseguita  Referente e Componente del gruppo di progetto 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente del Gruppo di progetto per l’elaborazione del PON 3.1 dispersione 

scolastica 2004/06. Compilazione del Formulario per ottenere il contributo per lo 

svolgimento di attività preposte al recupero di alunni socialmente a rischio.  

• Qualifica conseguita  Componente gruppo di progetto 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente del Gruppo di progetto ed elaborazione del formulario per la  

Misura 2.1g “Dotazione alle Scuole di infrastrutture Informatiche “ PON 2004-

2006”.  

• Qualifica conseguita  Componente Gruppo di Progetto 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente del Gruppo di progetto PON 2000/2006 “La Scuola per lo sviluppo” 

Misura 1 “Adeguamento del sistema d’istruzione” Azione 1.1h - Promozione e 

diffusione della Cultura Ambientale – Helianthus II – “Dalla città dell’uomo alla 

città per l’uomo”. Coordinamento ed organizzazione delle attività svolte, tra gli 

alunni di scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado e gli Enti 

di educazione ambientale per lo sviluppo delle tematiche afferenti il progetto con 

escursioni sul territorio. 

 

• Qualifica conseguita 

  

Progettista e Responsabile di progetto 

   

• Data  Anno scolastico 2004/05  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’Istituto del progetto PON 2000/2006 “La Scuola per lo sviluppo” Misura 

1 “Adeguamento del sistema d’istruzione” Azione 1.1h “Promozione e diffusione 

della Cultura Ambientale - Helianthus II “ Dalla città dell’uomo alla città per 

l’uomo”.  

 

• Qualifica conseguita 

  

 Tutor di progetto 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente del gruppo di lavoro per la stesura del portfolio scolastico dalla 

scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Attività di Ricerca e 

formulazione del portfolio. 

• Qualifica conseguita  Componente del gruppo di lavoro per la strutturazione del portfolio 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca di strategie atte a migliorare la qualità d’Istituto 

• Qualifica conseguita  Componente del gruppo di lavoro sulla qualità d’Istituto 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di Funzione Strumentale al POF area n. 4. Coordinamento dei rapporti 

con gli Enti esterni e supporto alle attività di autovalutazione d’Istituto nei tre 

ordini di scuola. 

• Qualifica conseguita  Funzione Strumentale al POF 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 I.T. C. “S. Quasimodo” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Informatica di base” – percorso (A) relativo al “Piano 

Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e 

della Comunicazione”, rilasciato dal M.I.U.R.    

• Qualifica conseguita  Formazione sui sistemi informatici di base 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione di 30 ore sulle Pari Opportunità con approfondimento della 

normativa di riferimento. 

 

• Qualifica conseguita  Competenze relative al coordinamento ed all’organizzazione di attività per garantire le 

Pari Opportunità 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Scuola elementare di Camaro – Messina 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sulle Reti LAN  

 

• Qualifica conseguita  Utilizzo di reti LAN 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 “British Institutes” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla lingua inglese. Conversazione e scrittura in lingua 

inglese con un insegnante di madre lingua, con relativo esame finale. 

• Qualifica conseguita  Competenze in L2 

 

• Data  Anno scolastico 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Agenzia di Formazione “la Scuola” -  presso la sede di Catania   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento “Dentro la Riforma” relativo alla Riforma Moratti     

• Qualifica conseguita  Maggiore conoscenza delle tematiche inerenti la Riforma Moratti 

 

• Data  Anni scolastici dal 2003/04 al 2008/2009  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rappresentante Sindacale R.S.A.  

 

• Qualifica conseguita   Rappresentante R.S.A. 

 

• Data  Anni scolastici 2003/04 - 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente del Comitato Ambientale Permanente interno all’Istituto. Azioni di 

coordinamento ed incontri con Enti di educazione ambientale di tutto il territorio 

e della Provincia di Messina. Organizzazione di attività e progetti in rete con altre 

scuole e con alunni di ogni ordine e grado. 

• Qualifica conseguita  Referente di Educazione Ambientale; promotrice e componente del Comitato 

Ambientale Permanente 

 

• Data  Anno scolastico 2003/04  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e Rendicontazione del POR Sicilia “Una Scuola per lo Sviluppo” - 

Arpa Sicilia – In. F. E. A. – Progetto di educazione ambientale “Riciclando 

S’impara”. Coordinamento di attività svolte all’interno dell’Istituto con il 

coinvolgimento attivo degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado e 

degli Enti di educazione ambientale per lo sviluppo di tematiche inerenti il 

progetto, con escursioni sul territorio. 

• Qualifica conseguita  Progettazione, Rendicontazione e Referente di progetto 
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• Data 

  

Anno scolastico 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

ASPEI (Associazione Pedagogica Italiana) – presso l’Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento sulla Dislessia: problematiche e sintomi     

• Qualifica conseguita  Conoscenze e approfondimento delle tematiche relative la Dislessia  

 

• Data  Anno scolastico 2003/04  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarico di Funzione Strumentale al POF area n. 4. Coordinamento dei rapporti 

con gli Enti esterni e supporto alle attività di autovalutazione d’Istituto con azioni 

di progettazione e monitoraggio. 

• Qualifica conseguita  Funzione Strumentale al POF 

 

• Data  Anno scolastico 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

ASPEI (Associazione Pedagogica Italiana) – Università degli Studi di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla “Riforma Moratti”  

• Qualifica conseguita  Conoscenza delle tematiche inerenti la nuova Riforma  

 

• Data  Anno scolastico 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Associazione Pieffe di Messina -  Facoltà di Scienze della Formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di 75 ore per la progettazione di POR e PON con attività di ricerca e 

approfondimento per la compilazione di formulari per la partecipazione a Bandi 

Europei     

• Qualifica conseguita  Specializzazione nella compilazione di formulari PON e POR 

 

• Data   Dall’anno scolastico 2003/04 al 2013/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill.Aldisio” di Messina 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente eletto del Consiglio d’Istituto  

• Qualifica conseguita  Componente del Consiglio d’Istituto 

 

• Data  Anno scolastico 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

I.T. I. “Verona Trento” di Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per docenti sulle metodologie tecnologiche nella didattica: 

processi di apprendimento ed insegnamento nella scuola che cambia. Attestato 

rilasciato dal M.I.U.R.  

 

• Qualifica conseguita  Approfondimento sull’utilizzo delle nuove Tecnologie nella didattica  
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CAPACITÀ E CO MPETENZE 

PERSO NALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

 

 

  INGLESE 

•  Capacità di lettura  B2 

•  Capacità di scrittura  B2 

•  Capacità di espressione orale  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il coinvolgimento e le relazioni sono i fattori fondanti della mia motivazione, che mi 

invogliano a lavorare con altre persone, soprattutto in un’ottica di squadra.  Tali 

competenze le ho acquisite partecipando attivamente in diversi gruppi di lavoro, 

attraverso la partecipazione fattiva in attività di progettazione, realizzazione e 

coordinamento di azioni con Enti, genitori ed alunni dei diversi ordini di scuola.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Possiedo ottime capacità organizzative e di coordinamento come si evince dagli 

incarichi e dalle mansioni da me svolte nel mio percorso professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità di lavoro in Team, anche con gestione di gruppi on - line, come si evince 

dall’incarico di Formatore di Docenti Neoassunti. Ottime conoscenze sulle nuove 

tecnologie applicate alla Didattica, come si evince dai corsi di Formazione e dagli 

incarichi di Tutor per la formazione dei Docenti. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIO RI INFO RMAZIONI  - Componente del Comitato Ordinatore e della segreteria organizzativa del 

56° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

(AIIG); dell’8° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di 

Geografia -  Giovani e del 17° Corso Nazionale Aggiornamento e 

Sperimentazione Didattica. 

- Relatrice nella tavola rotonda sul tema “La geografia nella scuola e 

nell’università: problemi e prospettive”. 

- Consigliere Nazionale dell’AIIG, Segretaria Regionale dell’AIIG Sicilia e 

Presidente della Sez. Messina - AIIG 

- Pubblicazioni di spessore culturale e didattico 

- Ottime competenze informatiche  

- Lettere di merito da parte del Presidente dell’AIIG- Sicilia e dei Dirigenti 

Scolastici degli Istituti presso cui ho operato ed opero. 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
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PUBBLICAZIONI 

MESSINA N., Le nuove competenze didattico - geografiche, (in corso di pubblicazione alla Sapienza di Roma – 

atti in onore del Prof. Paratore) 

MESSINA N., Il sapere geografico e le teorie pedagogico – didattiche per l’insegnamento della geografia , in 

International Journal of Developmental and Educational Psychology, INFAD Revista de Psicologia, N.1 - Vol.2, 

2016, ISSN: 0214-9877.pp.413- 418 

MESSINA N., La geografia nella scuola primaria, in Barilaro C., Gambino J., Polto C., (a cura di), La Sicilia 

nell’Assetto dello Spazio Euromediterraneo, Messina, EDAS, 2016, Atti del 56° Convegno Nazionale AIIG 

(Siracusa – Noto, 24 – 30 ottobre 2013), ISBN 978-88-7820-455-3 pp. 135 - 149 

MESSINA N., Tripi: un importante patrimonio culturale come motore di sviluppo sostenibile  in POLTO C. (a cura 

di), Echi dalla Sicilia, Bologna, Patron Editore, pp.251 – 264  

MESSINA N., Verso Expo 2015 con uno scambio formativo sulle tradizioni alimentari tra Sicilia, Lombardia e 

Francia, in Ambiente Società Territorio, anno LX, 2015, ISSN 1824-114X pp.30-32 

MESSINA N., La formazione dei docenti in e-book sito Liguria pp.1-6 Atti per il 57° Convegno Nazionale AIIG 

2014. 

MESSINA N., Uomo e territorio: un rapporto in continua evoluzione, in International Journal of Developmental 

and Educational Psychology, INFAD Revista de Psicologia, N.1- Vol.2, 2015, ISSN: 0214-9877.pp.477 – 482 

MESSINA N., Il mare da vivere, in MORRI R. (a cura di), Insegnare il mare. Paesaggi costieri e vocazioni 

marittime, Roma, 2012, Editore Carocci 

MESSINA N., Il progetto Helianthus: una rete interscolastica per educare all’ambiente e al territorio ”, in Maria 

Clara Freydoz e Cristiano Giorda (a cura di), Le Alpi e l’Europa – realtà territoriale di ieri e di oggi, 2010, 

Edizioni dell’Orso, pp.171 -175 

                                                                                

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

                                                                                                                                                                   Firma 

Messina, 05/01/2017                                                                                                                          Nunziata Messina 

 

 

 

 


