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TITOLI CULTURALI  
 

Titoli di studio 

 

 

• Giugno- Sett 2009 Integra il proprio titolo universitario 

sostenendo gli esami di Statistica Economica, 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 SANTA GUZZETTA 

 

Luogo e data di nascita: Palermo, 04/03/1976 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Via Giacomo Serpotta,92 90127 Palermo 

Telefono/Fax: 091-5070727 

Cellulare: 347-8256480 

E-mail: biancaguzzetta@gmail.com 

Codice Fiscale: GZZSNT76C44G273E 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • 2020-2021: Dirigente Scolastica in servizio presso l’IC 

“Principessa Elena di Napoli” di Palermo 

• Settembre 2019: immessa nel ruolo di DS presso l’IC 

“Principessa Elena di Napoli” di Palermo 

• A.S. 2018/2019 Attualmente in servizio presso l'I.C. “Luigi 

Capuana” di Palermo in qualità di insegnante di scuola 

primaria- posto comune. 

• 2008- 2016 Docente nella scuola primaria con contratto a 

tempo indeterminato su posto comune presso l’ I.C. “ Rita 

Atria di Palermo”. 

• Giugno 2013 Osservatore esterno presso l'I.C. Di Piana Degli 

Albanesi per il progetto Matabel per conto dell'INVALSI 

• A.S. 2010/11 Incaricata come funzione strumentale per il 

contrasto alla dispersione scolastica presso l’ I.C. “ B. 

D’Acquisto- Turrisi Cononna” 

• Tutor per il PON-FSE- azione F1 Territorio-Ambiente presso 

l’ I.C. “ B.D’Acquisto- Turrisi Cononna” 

• Incaricata come responsabile del plesso Valverde dal D.S 

dell’ I.C. “ B.D’Acquisto- Turrisi Colonna” Novembre 

2004-Ott2006 Attende alla pratica legale presso lo studio 

dell’ Avv. Fulvio Tuttolomondo, via Dante n. 55 Palermo 

• Settembre 2006 Immessa in ruolo in qualità di insegnante su 

posto comune presso la D.D. “Via Spica” di Palermo.  

• Anni 2001-2005 Incarichi annuali dall’ex CSA di Palermo su 

posto di sostegno in vari istituti di scuola primaria. 

• Luglio 2000 Partecipa al progetto “Tempo d'estate” del 

Comune di Palermo, conducendo un gruppo di allievi della 

scuola elementare Pestalozzi di Palermo con attività di 

sensibilizzazione ambientale e corso di fotografia. 
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Economia Aziendale e Politica Economica presso la 

facoltà dell'Università degli Studi di Palermo 

• Novembre 2003 Laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Palermo con votazione 

110/110 con tesi in Diritto Penale. 

•  

• Giugno 2011: Consegue il master di primo 

livello“Didattica dei Disturbi specifici 

dell’apprendimento” Università di Palermo 

 

• Ottobre 2007 Abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso la Corte D’ Appello di Palermo 

• Novembre 2004 Iscrizione all’albo dei praticanti presso 

la Corte Di Appello di Palermo. 

• Aprile 2003 Master Formatori organizzato 

dall'associazione “Proteo Fare Sapere” via L. Serra, 31 

Roma – Soggetto qualificato alla formazione Decreto 

Miur n.270/01- 

• Ottobre 2001 Diploma di specializzazione per le Attività 

di sostegno alle classi con presenza di alunni in 

situazione di handicap presso l’Università di Palermo, 

Dipartimento di Psicologia. 

• Luglio 2000 Abilitazione per l’insegnamento nella 

scuola primaria presso ex CSA di Palermo 

• Luglio 2000 Abilitazione per l’insegnamento nella 

scuola dell’infanzia presso ex CSA di Trapani. 

• Luglio 1995 Diploma magistrale presso l’Istituto 

“Regina Margherita” di Palermo. 

• Luglio 1994 Diploma di Maturità Classica presso il 

Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”. 
 

Formazione in servizio • Giugno 2021 Training di 30 ore  per attività di reading ed 

espressività teatrale nell’ambito del Patto di comunità 

sottoscritto dall’IC “Principessa Elena di Napoli” con 

terzo settore e V circoscrizione di Palermo. 

 

• Luglio 2018 -Partecipazione alla summer school di Ischia 

2018 - seminario “La scuola tra organizzazione e 

comunità” svoltosi a Ischia nei giorni 29-30-31 Luglio per 

un totale di 20 ore organizzato da Tecnodid. 

• Giugno 2018 - Partecipazione al corso di formazione e 

aggiornamento “Didattica e valutazione delle 

competenze” presso l’Istituto Comprensivo “Luigi 

Capuana” di Palermo per un totale di 20 ore. 

• Marzo 2018 - Partecipazione al seminario organizzato 

dall’USR per la Sicilia “Scuola dell’infanzia statale: i 

nostri primi cinquant’anni” presso l’ITET “Pio La Torre” 

di Palermo per un totale di 4,5 ore. 
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• 22 Aprile 2017- Partecipazione al seminario “Una rete per 

l’infanzia. Un progetto per tutti i bambini della città di 

Palermo alla luce del Decreto attuativo sul sistema 

educativo 0/6” organizzato dalla rete costituita da: Gruppo 

Territoriale Nidi e Infanzia Sicilia, Università degli Studi 

di Palermo, CIDI Sicilia, Movimento di cooperazione 

educativa, Garante per i diritti dell’Infanzia e Adolescenza 

del Comune di Palermo. 

• 4 Aprile 2017 - Partecipazione al seminario “Il web tra 

opportunità e rischi” presso il Liceo Scientifico”S. 

Cannizzaro” di Palermo organizzato dall’associazione 

“Proteo Fare Sapere Sicilia” per un totale di 6 ore. 

• 26 Settembre 2016 Partecipazione al seminario di 

formazione “Quale futuro per la scuola dell'infanzia” 

presso l’educandato Statale Maria Adelaide di Palermo 

per un totale di 8 ore. 

• Luglio 2016 Partecipazione alla summer school di Ischia 

2016 - seminario “UNA BUONA SCUOLA CHE 

FUNZIONI” svoltosi a Ischia nei giorni 18,19,20 Luglio 

per un totale di 20 ore organizzato da Tecnodid. 

• 4 Aprile 2016 Partecipazione al seminario di formazione 

organizzato da “Proteo Fare Sapere” Associazione 

Professionale “Legge 107/2015: La scuola cambia! E noi 

cambiamo?” presso la D.D. “De Gasperi”. 

• 12 Febbraio 2016 Partecipazione al seminario di 

formazione organizzato dall’Associazione  “Proteo Fare 

Sapere” “La formazione integrata e l'alternanza scuola 

lavoro nel sistema scolastico italiano: iter ed azioni di 

sviluppo nel rapporto scuola territorio” presso I.I.S 

“Ferrara” di Palermo. 

• 25 Gennaio 2016 Partecipazione al seminario di 

formazione organizzato da “Proteo Fare Sapere” 

“Integrazione, inclusione, partecipazione” presso il Liceo 

classico “Umberto I” di Palermo. 

• Giugno- Novembre 2015  Partecipazione al corso di 

formazione “Professione Dirigente Scolastico” 

organizzato dall’Associazione “Proteo Fare Saper”  per un 

totale di 21 ore presso la D.D. “Alcide De Gasperi” di 

Palermo 

• Giugno 2014  Consegue l’attestato di frequenza del primo 

e del secondo anno del corso “Percorsi di libertà” 

organizzato dall’U.S.R. in collaborazione con l’UDI 

Palermo per la prevenzione della violenza di genere. 

• Giugno 2013 Consegue la certificazione EIPASS Lim per 

l’utilizzo delle lavagna multimediale in Classe 

• Novembre 2011 Partecipazione al Seminario nazionale, 

Scanno 29-30-31 ottobre – 1- Prove tecniche di scrittura 

professionale per docenti, dirigenti, DSGA. 
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• Luglio 2010 Partecipazione alla Summer School 

“Guardare avanti”- Vivere da professionisti nei nuovi 

scenari della scuola che cambia” per docenti, dirigenti, 

DSGA 

 
LINGUE STRANIERE  • Inglese: Ottima conoscenza della lingua parlata, letta e 

scritta, maturata negli di formazione scolastica e rafforzata 

da frequenti periodi permanenza all’estero in paesi 

anglofoni.  

• Specializzazione in classe TOEFL, presso il Polilanguage 

Institute di Los Angeles nell’estate 2006. 

• Spagnolo Certificazione livello A1 per la lingua spagnola 

pressol’Istituto Velazquez di Palermo 
Insegnamento, conduzione di 

gruppi di insegnanti in attivita' di 

formazione in servizio 

nell'ambito di offerte formative 

condotte da soggetti accreditati 

dal MIUR 

 

• Marzo- Aprile 2021: docenza laboratorio Università di 

Palermo- Corso di specializzazione per il sostegno: 

”Interventi psicoeducativi su comportamenti problema” 

• Maggio-Giugno 2020: docenza su “IL profilo delle funzioni 

dell’insegnante di sostegno. Bes e didattica speciale” per il 

corso di preparazione ai concorsi per docenti organizzati 

dall'associazione “Proteo Fare Sapere Sicilia” in modalità 

video conferenza. 

• Maggio-Giugno 2020: docenza su “Competenze per la 

creatività e il pensiero divergente” per il corso di 

preparazione ai concorsi per docenti organizzati 

dall'associazione “Proteo Fare Sapere Sicilia” in modalità 

video conferenza 

• Aprile 2017: docente per il corso di formazione “Dal POF al 

PTOF: la nuova sfida e il rilancio dell’identità formativa e 

culturale della scuola” presso l’Istituto Paritario Mazzarello 

di Palermo (h. 20). 

• Aprile 2017 docenza su “IL profilo delle funzioni 

dell’insegnante di sostegno. Competenze socio-psico-

pedagogiche” nel corso di preparazione per l'accesso al TFA 

di sostegno organizzato dall'associazione “Proteo Fare 

Sapere Sicilia” presso D.D. De Gasperi di Palermo.  

Tutor o formatore in iniziative di 

formazione del personale docente 

organizzate dal MIUR ovvero 

dall'ANSAS  

• Aprile 2016 - docenza “La valutazione come processo – 

Autovalutazione di sistema: dal RAV al Piano di 

Miglioramento” per il corso di preparazione al concorso a 

cattedra presso l'associazione “Proteo Fare Sapere” –sede 

Palermo 

• Aprile 2016 - docenza “La valutazione come processo – 

Autovalutazione di sistema: dal RAV al Piano di 

Miglioramento” per il corso di preparazione al concorso a 

cattedra presso l'associazione “Proteo Fare Sapere” –sede 

Trapani 

Insegnamento ovvero conduzione 

di laboratori didattici presso i 

corsi di laurea in scienze della 

• Novembre 2014 - incaricata presso l’Università degli Studi di 

Palermo come docente per il Tirocinio Indiretto nell’ambito 

del TFA di sostegno a.a 2014-2015, ordine Scuola Primaria. 
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formazione primaria, le scuole di 

specializzazione all'insegnamento 

superiore e i percorsi di cui ai 

decreti del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 

e 28 settembre 2007, n. 137  

 

Partecipazione a gruppi di 

ricerca didattica gestiti 

dall'università o da enti pubblici 

di ricerca  

• Aprile 2003 - Master Formatori organizzato dall'associazione 

“Proteo Fare Sapere” via L. Serra, 31 Roma – Soggetto 

qualificato alla formazione Decreto Miur n.270/01- 

Attivita' di ricerca ovvero di 

insegnamento nelle università o 

nelle istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e 

coreutica aventi come oggetto o in 

percorsi preposti alla formazione 

didattica e disciplinare degli 

insegnanti  

• Novembre 2014 - incaricata presso il polo didattico di 

Caltanissetta dall’UNINT di Roma per la conduzione del 

laboratorio di didattica speciale della matematica 20 ore 

nell’ambito del Corso di Specializzazione per insegnanti di 

sostegno a.a. 2014-2015 

• Luglio 2014 - Master di I livello “Disturbi Specifici di 

Apprendimento” presso l'Università Degli Studi di Palermo 

• Luglio 2014 - incaricata dall’UNINT di Roma per il polo 

didattico di Caltanissetta “Didattica Speciale: Approccio 

metacognitivo e cooperativo” 30 ore nell’ambito del corso di 

specializzazione per insegnanti di sostegno. 

• Luglio 2014 - incaricata dall’UNINT di Roma per il polo 

didattico di Caltanissetta “Pedagogia della relazione di 

aiuto“ 7,5 ore nell’ambito del corso di specializzazione per 

insegnanti di sostegno. 

• Giugno 2014 - incaricata dall’UNINT di Roma per il polo 

didattico di Caltanissetta “ Pedagogia e Didattica Speciale 

della Disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 

sviluppo” 30 ore nell’ambito del corso di specializzazione 

per insegnanti di sostegno. 

Direzione di corsi finalizzati alla 

formazione di tutor ovvero alla 

formazione e all'aggiornamento 

didattico svolti presso le 

università, le istituzioni AFAM o 

enti accreditati dal Ministero 

 

• Aprile 2016 - Direttore del corso di preparazione al concorso 

a cattedra presso l'Associazione “Proteo Fare Sapere” – sede 

Palermo 

• Aprile 2016 - Direttore del corso di preparazione al concorso 

a cattedra presso l'Associazione “Proteo Fare Sapere” –sede 

Trapani  

• Marzo 2003 - Direttore del corso di formazione 

“Superdotazione e svantaggio” svoltosi dal 09.01.2003 al 

20.02.2003 presso i locali del Centro Educativo Baida di 

Palermo come prova di tirocinio finale del Master Formatori 

dell'associazione professionale ProteoFareSapere via L. 

Serra, 31 Roma – Soggetto qualificato alla formazione 

Decreto Miur n. 270/01- 

Pubblicazioni a stampa (editore) 

relative a problematiche 

pedagogico-didattiche e/o 

organizzative della scuola  

 

• “Perché e come della competenza” in Insegnare - Rivista del 

Centro di iniziativa Democratica degli insegnanti  

http://www.insegnareonline.com/rivista/opinioni-

confronto/competenza. 

• Ferla, P., Calabrese, S. Guzzetta, S., Sabatino, N., Scopelliti, 

G., Truden, B., & Azzaro, E. M. (2012). “Dall’ambra 

http://www.insegnareonline.com/rivista/opinioni-confronto/competenza
http://www.insegnareonline.com/rivista/opinioni-confronto/competenza
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siciliana al Tecnezio - Storia per un Museo di Mineralogia” 

in “Organismi - Il Sistema Museale dell'Università di 

Palermo” (pp. 233-237). ISBN 978-88-89876-43-5 Retrieved 

from http://hdl.handle.net/10447/72269 

 

Capacità e competenze 

relazionali creative tecniche 
• Elevate capacità di gestione del gruppo e della relazione 

nel gruppo, maturate durante l’esperienza professionale e 

formalizzate in più corsi. Partecipazione al corso “La 

comunicazione e il gruppo” tenuto dal prof. Carlo 

Romano dell’Università degli Studi di Palermo presso la 

D.D. “Manzoni” (Giugno 2005). 

• Partecipazione a diversi corsi teatrali e a gruppi teatrali 

amatoriali. Protagonista/interprete nel film-documentario 

“Picciridda” di Alberto Castiglione, presentato al festival 

del cinema di Venezia nel 2003 nella sezione “Nuovi 

Territori”. 

• Conoscenza di diversi sistemi operativi e software 

applicativi (MS DOS, Windows, Office, Adobe) 
DICHIARAZIONE 

sostitutiva di certificazione 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Palermo 22 Luglio 2021  
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