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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  Albanese Valentina 

Indirizzo  Via C. Monteverdi n° 43 – 90145 Palermo 

Telefono  091/226123 - 3480549077 

Fax   

E-mail  valentina.albanese01@unipa.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  10.08.1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Date   Dall’1.9.1991, ad oggi, docente, scuola primaria, a tempo 

indeterminato.  

 

▪Tutor coordinatore c/o l’Università degli Studi di Palermo, Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria D.M. 02/12/1998, 

dall’a.a. 2018-2019 ad oggi.  

▪Tutor coordinatore c/o l’Università degli Studi di Palermo, Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria D.M. 02/12/1998, 

dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2016-2017.  

mailto:valentina.albanese01@unipa.it
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▪Dall’anno accademico 2007-2008 ad oggi, è stato componente della 

Commissione di Laurea e Specializzazione nel Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria, c/o l’Università degli Studi di 

Palermo. 

 

▪Nell’anno accademico 2020/2021 ha svolto, in qualità di Tutor 
Coordinatore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di: 

▪Letteratura per l’infanzia 

▪Pedagogia generale e sociale. 

 

▪Nell’anno accademico 2020/2021 Docente a contratto c/o LUMSA 

▪Nell’anno accademico 2019/2020 Docente a contratto c/o LUMSA 

▪Nell’anno accademico 2019/2020 ha svolto, in qualità di Tutor 
Coordinatore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di: 

▪Letteratura per l’infanzia 

▪Pedagogia speciale  

▪Didattica italiano L2. 

 

▪Nell’anno accademico 2018-2019, nell’ambito dei TFA, c/o 
l’Università degli studi di Palermo, ha condotto il Laboratorio 
“Interventi psico-educativi e didattici con disturbi 
comportamentali”. 

 

 

▪Nell’anno accademico 2018/2019 ha svolto, in qualità di Tutor 
Coordinatore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di: 

 

Didattica della Lettura e della Scrittura per La Scuola 
Primaria e per l’Infanzia  

Pedagogia Generale 

Psicologia dello sviluppo 

Zoologia 

 

 

▪Nell’anno accademico 2017-2018, nell’ambito dei TFA, c/o 
l’Università degli studi di Palermo, ha condotto il Laboratorio 
“Interventi psico-educativi e didattici con disturbi 
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comportamentali”. 

 

 

▪Nell’anno accademico 2016/2017 ha svolto, in qualità di Tutor 
Coordinatore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di: 

 

Didattica della Lettura e della Scrittura per La Scuola 
Primaria e per l’Infanzia  

Pedagogia Generale 

Pedagogia speciale 

Letteratura italiana 

Musica  

 

▪Nell’anno accademico 2015/2016 ha svolto, in qualità di Tutor 
Coordinatore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea 
in Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di: 

 

Didattica della Lettura e della Scrittura per La Scuola 
Primaria e per l’Infanzia - La comprensione come problema: 
attività mentale ed esercizio del pensiero critico “Lettura, 
comprensione, interpretazione del testo scritto”  

Pedagogia Generale 

Psicologia dello sviluppo 

Letteratura italiana. 

 

 

▪Nell’anno accademico 2014/2015 ha svolto, in qualità di Tutor 

Coordinatore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di 

Didattica della Lettura e della Scrittura per La Scuola Primaria e 

per l’Infanzia;  

Didattica Generale;  

Pedagogia Generale. 

 

▪Nell’anno accademico 2013/2014 ha svolto, in qualità di 

Supervisore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 
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Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di  

Didattica della Lettura e della Scrittura per la Scuola Primaria e 

per l’Infanzia  

Didattica Generale,  per gli studenti iscritti al III Anno 

Accademico (N.O) e gli studenti iscritti al IV Anno Accademico 

(V.O.). 

 

▪Nell’anno accademico 2012/2013 ha svolto, in qualità di 

Supervisore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di  

Didattica della Lettura e della Scrittura per la Scuola Primaria  

Laboratorio di Psicologia dell’Handicap. 

 

▪Nell’anno accademico 2011/2012 ha svolto, in qualità di 

Supervisore, attività di conduzione, c/o il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria, nei Laboratori di  

Geografia  

Psicologia dello Sviluppo. 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MIUR 

Tipo di azienda o settore  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Tipo di impiego  DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Date  09.05.1991 

Laurea in Pedagogia, conseguita c/o la Facoltà di Magistero di Palermo. 
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Anno Scolastico 1984  

Diploma Di Maturità Magistrale conseguito c/o l’Istituto Magistrale “P. 

Domina” Di Petralia Sottana. 

 

Idoneità e abilitazioni conseguite 

 

▪ Abilitazione all’insegnamento, relativa alla Cattedra  A037 

“Filosofia e Storia”. 

▪ Idoneità al concorso Ordinario per esami e titoli, bandito con 

D.M. del 23.3.90, inclusa   

in graduatoria al 61° posto, con punti 82.45/100. 

▪ Idoneità al Concorso Ordinario di Scuola Materna per esami e 

titoli, bandito dal Provv.  

agli Studi di Palermo, in data 23.3.90. 

▪ Idoneità Al Concorso Ordinario di Scuola Materna per esami e 

titoli, bandito dal Provv.  

agli Studi di Palermo, in data 29.7.86, con votazione, 66.20/100. 

▪ Idoneità al Concorso Magistrale per esami e titoli, bandito dal 

Provv. agli Studi di  

Palermo, in data 20.12.84, con votazione 68,50/100. 

 

▪Corso di Sperimentazione e Preparazione all'insegnamento, 

secondo l'indirizzo  

didattico differenziato del Metodo Freinet, autorizzato 

dall'Assessorato Regionale Siciliano alla P.I., nell'anno scolastico 

1986/87. 

▪Corso di Sperimentazione e Preparazione all'Insegnamento, 

secondo l'indirizzo   

Didattico Differenziato del Metodo Pizzigoni, autorizzato 

dall'Assessorato Regionale   
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Siciliano alla P.I., nell'anno Scolastico 1986/87. 

▪Corso di Sperimentazione e Preparazione all'Insegnamento, 

secondo l'indirizzo  

Didattico Differenziato del Metodo "Boschetti Alberti", 

autorizzato dall'Assessorato Regionale Siciliano alla P.I., 

nell'anno Scolastico 1986/87. 

 

Nell’anno scolastico 2016-2017 ha partecipato alle seguenti iniziative di 

formazione: 

▪Corso di formazione “Discipline artistiche e TIC” nell’ambito del PNSD.   

▪Formazione RSU e DELEGATI FLC CGIL di Palermo e provincia. 

▪Seminario “Pensieri e parole ovvero sulla grammatica”.  

▪Seminario regionale di formazione “Uguali opportunità educative 

anche in Sicilia” promosso da Proteo Fare Sapere.  

▪Seminario sulle Nuove tecnologie promosso dall’Università degli Studi 

di Palermo. 

▪Progetto di formazione e ricerca promosso da INDIRE  “METODOLOGIE 

FORMATIVE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI”.   

▪Attività di ricerca sul campo e sperimentazione “Didattica della 

grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe” .  

▪Corso di formazione in Rete "La valutazione: una dimensione che 

attraversa la costruzione del curricolo verticale delle competenze. 

Un esempio agito al tempo della media education". 

▪Convegno CIDI “La nuova valutazione nella scuola primaria”. 

▪Webinar LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

▪Webinar “Obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione” 

 

▪Webinar “Strumenti valutativi e documento di valutazione” promossi 
dal MIUR. 

▪Seminario di studi “Sfruttamento del lavoro minorile” nell’ambito del 
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progetto “Verso una 

scuola amica”. 

▪Seminario di formazione Integrazione, Inclusione e Partecipazione – Il 

ruolo dell’insegnante specializzato di sostegno: orizzonti e 

prospettive a.s. 2015-2016. 

▪Incontro territoriale sull’autovalutazione “Dal modello alla realtà 

dell’organizzazione. Dal processo di autovalutazione al RAV” 

(accordo MIUR-DFP del 21.12.2010 PON Asse II), nell’ambito della 

formazione prevista dal Progetto CAF, c/o il Liceo Scientifico 

Cannizzaro di Palermo, il 5.06.2013. 

▪Seminario “L’autovalutazione CAF nelle regioni dell’obiettivo 

convergenza (accordo MIUR-DFP del 21.12.2010 PON Asse II) c/o 

l’IPSSAR “Pietro Piazzi”, il 25.02.2014 

▪Partecipazione a Webinar e Aule Virtuali nell’ambito della formazione 

prevista dal Progetto CAF AA.SS. 2012/2013 e 2013/2014. 

▪Corso di formazione generale e specifico per i Lavoratori C/O la D.D. 

“A. Manzoni”, nell’a.s. 2012/2013, per un totale di 12 h. 

▪Incontro di Formazione per i componenti dei gruppi di supporto 

costituiti c/o le singole scuole, organizzato dall'Osservatorio 

Provinciale sul Fenomeno della Dispersione Scolastica, del CSA di 

Palermo e realizzato c/o l'IPSSAR 2° di Palermo in data 19 febbraio 

2003. 

▪Corso di Formazione Progetto Ministeriale sulle Competenze 

Informatiche e Tecnologiche Umts, nell'anno Scolastico 2002/2003 

C/O la SMS “L. Da Vinci” di Palermo. 

▪Corso di chitarra classica, svoltosi nell'anno 2002/2003, c/o la Scuola 

di musica "La Casa delle Note" di Palermo.  

▪Corso di Formazione dal titolo "Educazione Cognitiva e Metacognitiva 

nella Scuola dell'autonomia", svoltosi c/o la SMS " G. Piazzi" di 

Palermo nei mesi marzo-aprile 2002, per un totale di 16 h. 
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▪Corso di Formazione sulle Competenze informatiche e tecnologiche, 

svoltosi nei mesi di giugno e settembre 2002, c/o la Scuola 

Elementare "L. Capuana" di Palermo, per complessive 30 h. 

▪Corso di Formazione "Comunicazione e Dinamiche Relazionali" 

tenutosi nel mese di settembre 2000, c/o la Direzione Didattica "L. 

Capuana" di Palermo, per complessive 30 h. 

▪Corso di Formazione " Processi di Apprendimento di Lettura e Scrittura 

secondo un approccio Costruttivista", tenutosi nei mesi di maggio- 

giugno 2000, c/o la Direzione Didattica "L. Capuana" di Palermo, per 

complessive 24 h. 

▪Corso di Formazione per Docenti incaricati di Funzione-Obiettivo, 

promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, Provv. agli Studi 

di Palermo dal 20 al 24 luglio 2000, per un totale di 30h. 

▪Corso Di Formazione sulle Tecnologie Didattiche - Prog. 1A, tenutosi 

nei mesi di febbraio-marzo 1999 per complessive 36 h. 

▪Seminario di Formazione Integrata Interistituzionale sul Tema" La 

Prevenzione del Disagio Socio-Educativo e La Promozione del 

Successo Formativo", svoltosi c/o la SMS "F. Vivona" di Palermo nel 

mese di maggio 1999, per un totale di 20 h. 

▪Corso di aggiornamento "La Storia della Sicilia nel Medioevo", 

organizzato dall'Associazione Scuola e Cultura Antimafia, nei mesi 

ottobre-novembre 1999, per complessive 13 h. 

 

▪Attività di Aggiornamento e Formazione organizzate dall'Osservatorio 

Prov. sul Fenomeno della Dispersione Scolastica e finanziate 

dall'Ass. Regionale Pubblica Istruzione, per gli Operatori 

Psicopedagogici impegnati nel Progetto Ministeriale contro la 

Dispersione Scolastica, nel corso dell'anno scolastico 1995/96 per 

un totale di 146 h. 

▪Corso di aggiornamento sul tema "Carta dei Servizi e Pec" c/o la 

Direzione Didattica "G. Daita" di Palermo, dal 9/09 al 13/09/1996 
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per un totale di 20 ore.  

▪Corso di aggiornamento sulla Comunicazione dal titolo" Utilizzare gli 

strumenti della comunicazione efficace sulla scuola per favorire il 

benessere degli alunni" tenuto dal Dott. Arrigo, svoltosi c/o la 

Direzione Didattica "G. Daita" di Palermo, nei mesi maggio-giugno 

1996, per un totale di 20 h.  

▪Attività di Coordinamento e Laboratorio  organizzate dall'Osservatorio 

Prov. sul Fenomeno della Dispersione Scolastica , per gli Operatori 

Psicopedagogici impegnati nel Progetto Ministeriale contro la 

Dispersione Scolastica, nel corso dell'anno scolastico 1995/96 per 

un totale di 51 h, c/o l'osservatorio locale "Albergheria". 

▪Training di Formazione per Docenti, sull'Educazione di soggetti a 

rischio di dispersione, dal 3 al 19 ottobre 1995 per un totale di 20 h.  

▪Training di Formazione per Docenti, sull'Educazione di soggetti a 

rischio di dispersione, dal 6 settembre al 30 settembre 1994 per un 

totale di 16 h. 

 

▪Training di Formazione per Docenti, sull'Educazione di soggetti a 

rischio di dispersione, dal 6 settembre 1993 al 12 ottobre 1993 per 

un totale di 24 h. 

▪Corso di aggiornamento per Docenti-" La Funzione Polivalente Della 

Comunicazione", dal 24 gennaio al 28 febbraio 1993 per un totale di 

24 h. Seminario di Formazione per Docenti di Scuola Elementare c/o 

la Direzione Didattica "G. Daita" di Palermo dal 23 aprile al 22 

maggio 1992 per un totale di 40 h. 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO -FACOLTA’ DI MAGISTERO – 
CORSO DI LAUREA PEDAGOGIA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 PEDAGOGIA- PSICOLOGIA – FILOSOFIA e STORIA 

 

 

Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE IN PEDAGOGIA 
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Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Le riconosciute competenze psicopedagogiche - metodologico-
didattiche- relazionali, comunicative e linguistiche hanno consentito la 
partecipazione alle iniziative di seguito descritte: 

 

Attività di ricerca sul campo promossa da INDIRE: “Didattica della 
grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di grammatica 
di classe” (art. 15 l. 241/90). 

 

Progetto di formazione e ricerca promosso da INDIRE: “Metodologie 
formative per la formazione degli insegnanti” UPB 122.4. 

 

Relatore alla tavola rotonda Pratiche di Grammatica valenziale in classe, 
nell’ambito del progetto INDIRE “Grammatica valenziale: dal modello 
teorico al laboratorio di grammatica in classe- Risultati di una ricerca sul 
campo a Palermo”, c/o ITC “Pareto” di Palermo. 

 

Relatore Seminario LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA   C.I.D.I. Palermo, c/o ITI 

“Vittorio Emanuele III”. 

                                                        Relatore Seminario “Insegnare e imparare la Grammatica valenziale in   

                                                         Italiano L2, c/o ex convento di Sant’Antonino, Palermo. 

                                                         Percorso di sperimentazione del programma RC-RT SApIE, promosso  

                                                          dall’Università degli Studi di Palermo. 

                                                         Esperto Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-411 “La mente cresce con   

                                                          me” 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 

    

  FRANCESE  

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

ALTRE LINGUE 
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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. 

 Ottime le competenze relazionali e comunicative acquisite in ambito   

professionale, ricoprendo, negli anni, le seguenti funzioni: 

 

▪Operatore Psicopedagogico, Progetto Ministeriale sulla  

Dispersione Scolastica, c/o la Scuola Elementare  "G. Daita" 

negli anni scolastici 1995/1996 e 1996/97. 

▪Referente per l'Integrazione dei Bambini Nomadi nel plesso 

scolastico "G. Daita" di Palermo, nell'anno scolastico 1995/96. 

▪Membro effettivo dell' Équipe di Animazione Territoriale 

dell'Osservatorio Locale "Albergheria-Tribunali Castellammare", 

nell'anno scolastico 1995/96. 

▪Referente del Progetto "Elaborazione di curricula nel rispetto, della 

continuità per una scuola di qualità”, approvato dal 

Provveditore agli Studi di Palermo, nel mese di giugno 1998, per 

un totale 36 h. 

▪Referente del Progetto "Elaborazione di curricula nel rispetto, della 

continuità per una scuola di qualità", approvato dal 

Provveditore agli Studi di Palermo, nel mese di febbraio1999, 

per un totale 18 h. 

▪Referente per la Dispersione Scolastica, nell'anno scolastico 

1999/2000, c/o la Direzione Didattica "L. Capuana" di Palermo.  

▪Componente del Gruppo di Supporto Dispersione Scolastica 

costituito c/o la Scuola Elementare “L. Capuana”. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime le competenze organizzative acquisite in ambito professionale, 

ricoprendo, negli anni, le seguenti funzioni: 

 

Funzione Strumentale Area 1”Gestione e Coordinamento delle Attività 

del POF” c/o il Circolo Didattico “A. Manzoni” ora ICS “Manzoni-

Impastato”, negli aa.ss.:2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-
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2014/2015-2015/2016-2017/2018. 

 

▪Esperto PON  

▪Componente del Comitato di Valutazione c/o la Scuola Elementare “A. 

Manzoni” di Palermo. 

▪Referente Progetto ”CAF” negli anni 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 

(partecipazione a seminari, webinar, somministrazione e tabulazione 

questionario, stesura del RAV e del PDM). 

Tutor d’aula del Corso di Formazione  “Docenti in Orientamento” e 

“Docenti per l’orientamento”, nell’ambito del PON 2007/2013 – 

“Competenze per Lo Sviluppo” rivolto ai Docenti dell’ICS “Manzoni-

Impastato” e del Liceo Scientifico “Einstein”. 

 

▪Valutatore del PON “ValeS” c/o l’ICS “Manzoni-Impastato”. 

▪Coordinatore di Classe e Interclasse. 

▪Referente Progetto “ValeS” negli anni 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 (somministrazione questionario on line, componente 

RAV, incontro con i valutatori e consulente esterno, componente 

Team di Miglioramento per La progettazione del PDM).  

▪Referente Progetto “Acqua è Vita” nell’a.s. 2010/2011. 

▪Docente di Storia nell’ambito dei Corsi di Formazione Professionale, 

nell’a.s.  2010/2011. 

▪Componente del Nucleo Interno di Valutazione dell’I.C.S. “Manzoni 

Impastato” – 

▪Coordinatore delle attività promosse dal Piano di Miglioramento. 

▪Tutor nell’ambito dell’accordo di rete “Einaudi”-“Manzoni-Impastato” 

nel percorso di formazione “PROGETTARE, AGIRE E VALUTARE LA 

READING LITERACY”. 

▪Funzione Obiettivo Area 2 "Sostegno al Lavoro Docente", privilegiando 
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l’area relativa alla formazione dei docenti, (rilevazione dei bisogni 

formativi, progettazione, organizzazione, valutazione delle attività 

di aggiornamento e formazione del personale docente e non 

docente) negli anni scolastici: 1999/2000, 2000/2001,2001/2002, 

2002/2003. 

▪Direttore del Progetto "Fare e Disfare", finanziato dal Comune di 

Palermo, nell'anno scolastico 2002/2003, c/o la Direzione Didattica 

"L. Capuana". 

▪Membro del Gruppo di lavoro istituito per la revisione del POF, 

nell'anno scolastico 2000/01, c/o la Direzione Didattica "L. 

Capuana" di Palermo. 

▪Membro del Consiglio di Circolo c/o la Scuola Elementare “L. 

Capuana” di Palermo. 

▪Membro del Consiglio di Circolo c/o la Scuola Elementare “A. 

Manzoni” di Palermo. 

▪RSU (flc CGIL) per tre mandati consecutivi, c/o la D.D. “A. Manzoni” di 

Palermo, oggi ICS “Manzoni-Impastato”. 

▪Componente del Gruppo di Supporto alla Dispersione Scolastica, 

costituito c/o la D.D. “A. Manzoni” di Palermo, Osservatorio “Monte 

Cuccio”. 

▪Tutor d’aula del Corso di Formazione sulla Didattica della Lingua 

Italiana, rivolto ai Docenti del Circolo Didattico “A. Manzoni” (PON) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Ottime le competenze tecniche nell’utilizzo di PC -  applicazioni e 

piattaforme.  

▪Uso di piattaforme (Teams- GSuite- WeSchool- Trello- Zoom -ARGO). 

▪Componente Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

▪Componente Commissione PON Programma Operativo Nazionale del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la 

Scuola – “Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
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▪Corso di formazione “Discipline artistiche e TIC” nell’ambito del PNSD.  

▪Counseling per i docenti coinvolti nel Percorso A del Progetto 

Ministeriale sulle Competenze 

Informatiche e Tecnologiche UMTS, nell'anno scolastico 

2002/2003.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Le competenze linguistico- musicali – espressive e figurative sono state 
acquisite attraverso lo studio personale e la partecipazione a concorsi . 

▪Pubblicazione del Libro “Pagine di Diario” di Albanese e Zoppardo, Ed. 

Publisicula.  

▪Prima Classificata al Premio di Poesia “Giglio d’oro”, Terza Edizione.  

▪Prima Classificata al Premio di Poesia “Giglio d’oro”, Seconda Edizione. 

▪Seconda Classificata al Premio di Poesia “Giglio d’oro”, Prima Edizione. 

▪Corso di chitarra classica, svoltosi nell'anno 2002/2003, c/o la Scuola 

di musica "La Casa delle Note" di Palermo.  

▪Convegno di studi sul tema " Pedagogia della Musica- Io -Tu- Noi in 

Musica, Identità e Diversità", dal 20 al 24 marzo 1994 c/o il Centro 

di Educazione Permanente Sezione Musica di Assisi, per un totale di 

32 h. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE A 

 

 

 

Data,01.06.2021 

                                                                                                                                                                                                  
Firma 

 

 


