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Nome  Mariolo Ida 

Indirizzo  Via Giovanni Bonanno,60 
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Telefono  091345091 mobile 3381954752 
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Istituto di Istruzione Secondaria 

L. Einaudi V. Pareto 

 

 

  

❖ Responsabile  Istituto per relazioni esterne Ente Certificatore Cambridge 

❖ 2021-2022 Funzione strumentale per Area 4 –progetti Nazionali ed Internazionali 

❖ 2021-2022  Coordinatore PCTO classe IV Relazioni internazionali per il 

Marketing 

❖ 2021-2022 Membro Commissine orientamento 

❖ 2021-2022   

❖ 2021-2022 Viceredattore del giornale online d’istituto 

❖ 2021-2022  Facilitatore dell’intero piano PON della scuola 

❖ 2021-2022  Coordinatore e referente per i progetti internazionali  ( responsabil 

piani di mobilità) 

1.KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education 

Democratic Dialogue at school: an online game based training tool on Democratic 

Dialogue for Teachers 

2. Key action 3: Support to policy development and cooperationSIEP 2.0 –  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Professionale di Stato 

Per i Servizi Commerciali e 

Turistici 

“ Luigi Einaudi “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL INCLUSION THROUGH EDUCATIONAL PILLS AND 

3. KA1 - Learning Mobility of Individuals 

KA102 - VET learner and staff mobility 

INnovaTive pERspeCtives fOr youNg studeNts 

through art/dEsign practices and creative 

INTERCONNET( mobilità student e staff) 

4 ERASMUS + KA1 - Learning Mobility of Individuals 

KA101 - School education staff mobilityInspirations for a Global Curriculum 

Mobilità staff 

5. ERASMUS+ KA2  areer ithout borders 

❖ 2020-20-21 Coordinatore PCTO classe V Relazioni internazionali per il Marketing 

❖ 2020-2021Collaboratore del giornale online d’istituto 

❖ 2020-2021  Progettista dell’intero piano PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e socialità 

❖ 2020-21Presentazione candidature Erasmus KA1 e Ka2 partenariato internazionali 

❖ 2021-2021 Referente  area internazionale ERASMUS PLUS. Redazione  report 

progetto Enhancinh Active Citizenship Through Debate . Riconoscimento 

nazionale LABEL EUOPEO DELLE LINGUE STRANIERE. 

❖ 2020-2021 Coordinatore progetto ASOC –A scuola di Open Coesione- .Il progetto 

è stato insignito del premio SENATO per la qualità della riceca. 

❖ 2020-2021 Funzione strumentale per Area 4 –progetti Nazionali ed Internazionali 

❖ 20192020Progettista Erasmus  plus KA1 Inspirations for a Global Curriculum 

❖ 2019-2020 Funzione strumentale per Area 4 –progetti Nazionali ed Internazionali 

❖ 2019-2020 Progettista e Figura di supporto per intero piano PON 

❖ 2019 -2020Referente Erasmus plus Enhancing Active Citizenship Through Debate 

❖ Progettista e referente per il progetto l’Einaudi Pareto incontra il MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) Organizzazione e gestione delle attività di 

docenza della studentessa MIT 

❖ 2019-2020Membro commissione orientamento 

❖ 2018-2019 Docenza corso –“Supporto alla candidatura per un progetto 

Erasmus+ KA1 e KA2 , bando 2019 “ Associazione SICULTURE 

❖ 2018 -2019 Funzione strumentale per Area 4 –progetti Nazionali ed 

Internazionali 

❖ 2018-2019 Membro commissione orientamento 

❖ 2018-2019 Progettista e Figura di supporto per intero piano PON 

❖ 2018-2019 Docente Modulo PON Speech PON “Competenze di cittadinanza 

globale” 

❖ 2018- 2019 Docente progetto PON dal Titolo: “SPEECH”   -   Codice progetto 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-732 

❖ Tutor PON competenze di base Modulo Planet English Progetto “Imparo con 

L’innovazione” codice identificativo: 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-694 

❖ Tutor PON educazione adulti English at Work 10 .1.1A-FSE PON-SI-2017-32 

❖ 2018-2019 Referente Erasmus plus Enhancing Active Citizenship Through 

Debate 

❖ 2017 -2018 Funzione strumentale per Area 4 –progetti Nazionali ed 

Internazionali 

❖ 2017-2018 Referente e coordinatore attività progetto Erasmus+ KA 

2”Healthy Body, Sustainable World” 

❖ 2017-2018 Membro della Commissione Orientamento 

❖ 2017-2018 Coordinatore del progetto Verso le Prove Invalsi. Formatore a 

distanza per una classe sperimentale di alunni da preparare in vista delle 

prove INVALSI. 

❖ 2017-2018 Referente dell’istituto  per la rete regionale DEBATE coordinata 

dal Liceo Spedalieri di Catania. 

❖ 2017-2018 Referente progetto Gemellaggio con la Zespol graphic school di 

Cracovia 

❖ 2017-2018 Progettista e referente per l’attività di Debate  nel progetto 

l’Einaudi Pareto incontra il MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

❖ 2017-2018 Coordinatore del progetto A scuola di…Benessere. 

❖ 2017-2018 Docente all’interno del laboratorio: Officina digitale (20 ore).  

❖ 2017-2018 Progettista e sostenitore al referente dell’attività EDUCHANGE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Professionale di Stato 

Per i Servizi Commerciali e 

Turistici 

“ Luigi Einaudi “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 2016-2017  Funzione strumentale per Area 4 –progetti Nazionali ed 

Internazionali 

❖ 2016 2017 Docente per il corso di formazione in modalità blended “Project 

Based Learning” organizzato da LEND- Lingua e Nuova Didattica  regione 

Sicilia.(25 ore) 

❖ 2016-2017 Membro   costituente del nuovo gruppo Lend –Lingua e Nuova 

Didattica regione Sicilia. 

❖ Organizzatore e relatore del seminario regionale di disseminazione 

Erasmus+,  Palermo 31 maggio 2017. 

❖ 2016-2017 Organizzatore e relatore del seminario di disseminazione 

Erasmus+ NOI= Europa in collaborazione con l’Ufficio della Commisione 

Europea-Palermo 17 marzo, 2017. 

❖ Coordinatore del progetto “A suola di Open Coesione”  premiato dal MIUR  

tra le 10 best practice nazionali.  

❖ 2016-2017 Project Manager Referente e coordinatore attività progetto 

Erasmus+ KA1 “ Smart Mobility” 

❖ 2016-2017 Project Manager Referente e coordinatore attività progetto 

Erasmus+ KA 2”Healthy Body, Sustainable World” 

❖ 2015-2016 Tutor  piattaforma Edmodo in regolare attività curricolare e per 

formazione a distanza nel corsi di inglese aperto al territorio. 

❖ 2015-2016 Organizzazione evento study visit Università di Coventry 

predisposizione dei materiali di documentazione e disseminazione 

progettuale. 

❖ 2015-2016 Coordinatore e docente per  progetto E-twinning classe 1^ D 

❖ 2015-2016 Amministratore e animatore del gruppo etwinning “ Smart 

Mobility” 

❖ 2015-2016 Coordinatore e tutor progetto “ Corso di lingua inglese aperta al 

territorio” in modalità blended. 

❖  2015-2016 Incarico presso USR Sicilia in qualità di progettista per il corso di 

formazione in modalità blended per i docenti di lingua inglese “Sicily a 

treasure island”.  

❖ 2015-2016 Docente team  progetto “ Istruzione domiciliare” 

❖ 2015-2016 Referente progetto “Area a Rischio” 

❖ 2015-2016 Coordinatore e  referente progetto “A scuola di Open 

Coesione”Open data e monitoraggio civico. 

❖ A.S. 2015-2016 Funzione strumentale progetti Internazionali e Nazionali. 

❖ A.S. 2015/2017 Project Manager Referente e coordinatore attività progetto 

Erasmus+ KA1 “ Smart Mobility” 

❖ A.S. 2015-2017 Project Manager Referente e coordinatore attività progetto 

Erasmus+ KA 2”Healthy Body, Sustainable World” 

❖ A.S. 2014-2015 ricoperto il ruolo di tutor in corsi di formazione, tutor dei neo 

immessi, tutor dei tirocinanti TFA. 

❖ A.S. 2014-2015 Funzione strumentale area progetti nazionali ed 

internazionali 

❖ A.S. 2014-2015 membro staff operativo progetto Orientamento. 

❖ A.S. 2014-2015 Referente docente per la Rete per l’Europa per Istituto 

Einaudi 
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❖ 2014-2015 Project Manager Coordinatore progetto Comenius Bilaterale” 

Water the fluid which binds all together”  

❖ 2014-2015 Coordinatore  progetto Together in Expo 2015 

❖ 2014-2015 Coordinatore  Progetto TOI –Transfer of innovation AVATAR 

❖ A.S. 2014-2015 Coordinatore classe I D 

❖ A.S. 2013-2014 Funzione strumentale area progetti nazionali ed 

internazionali 

❖ A.S.2013-2014 Facilitatore Piano F3 “ Progetto Mosaico”co-redattore del 

prototipo finale del progetto. 

❖ A.S. 2013-2014 membro staff operativo progetto Orientamento. 

❖ A.S. 2013-2014 Coordinatore classe V sez.I 

❖ A.S. 2013-2014 Coordinatore Progetto Comenius Multilaterale “ Food for 

Thought”. 

❖ A.S. 2013-2014 Referente docente per la Rete per l’Europa 

❖ 2013-2014 Coordinatore progetto Comenius Bilaterale” water the fluid which 

binds all together”  

❖ A.S. 2013-2014 Facilitatore  intero piano integrato Bando 2373 del 26/02/2013 

- Piani integrati 2013 

❖ A.S. 2013-2014  Tutor nel percorso PON  misura B7 interventi 

individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico “English 

in mind” (25 ore) 

❖ A.S. 2013-2014  Tutor nel percorso PON  misura C1  Interventi per lo 

sviluppo delle competenze chiave  “Studying English for mobility” (25 ore) 

❖ A.S. 2012-2013 Funzione strumentale area progetti nazionali ed 

internazionali 

❖ A.S.2012-2013 Progettista e Facilitatore Piano F3 “ Progetto Mosaico” 

❖ A.S. 2012-2013 membro staff operativo progetto Orientamento. 

❖ A.S. 2012-2013 Coordinatore classe IV sez.I 

❖ A.S. 2012-2013 Coordinatore Progetto Comenius Multilaterale “ Food for 

Thought”. 

❖ A.S. 2012-2013 progettista Piano PON annualità 2013. 

❖ A.S. 2012-2013 Referente docente per la Rete per l’Europa. 

❖ A.S. 2012-2013 Referente progetto APQ 

❖ A.S. 2012-2013 Referente progetto Panormus ( Fondazione per il Sud). 

❖ 2012-2013 Progettista progetto Comenius Bilaterale per annualità 2014-2016. 

❖ A.S. 2012-2013 Tutor Progetto POR “ Operatore Grafico Pubblicitario e 

pagine web” classe 3^ A. 

❖ A.S. 2011-2012  progettista e risorsa in loco  per il progetto   C-1-

FSE02_POR_SICILIA-2012-894 Crossing the barriers 

❖ A.S. 2011-2012  progettista e risorsa in loco  per il progetto   C-1-
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FSE02_POR_SICILIA-2012-894 My Study Holiday 

❖ A.S. 2011-2012 Tutor nel percorso PON  misura B7 interventi individualizzati 

e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico Gateway to English (30 

ore) 

❖ A.S. 2011-12 Progettista e tutor classe V  sez. I turistica specializzazione 

Operatore Alberghiero 

❖ A.S. 2011-12 Tutor Progetto POR “ Operatore Grafico Pubblicitario e Pagine 

Web” classe 2^A 

❖ A.S. 2011-12 progettista, abilitatore  e facilitatore del Piano Pon annualità 

2011 
 

❖ A.S. 2011-12 Docente all’interno del progetto Accoglienza 

❖ A.S. 2011-12 referente e coordinatore Comenius Multilaterale Water! Life 

saving or threat? 

❖ A.S. 2011-12 membro staff operativo per attività di orientamento. 

❖ A.S.  2011-12 Funzione strumentale area progetti nazionali ed internazionali 

❖ A.S.2011-12 Tutor misura C3 “ Oggi decido Io”. 

❖ A.S.2010-11 Funzione strumentale area progetti nazionali ed internazionali. 

❖ A.S 2010-2011 tutor progetto PON-Misura C az.1  “Face to Face” un 

percorso verso la certificazione Trinity 

❖ A.S 2010-2011 referente e coordinatore del progetto Leonardo da Vinci 

Multirateral Partnership “ Marketing for everyone “LLP-LDV-PA-09-IT-

0397 

❖ A.S 2010-2011 tutor progetto PON-Misura C az.1 misura straordinaria  

“Finally in England”” un percorso verso la certificazione 

Trinity.Accompagnatore a Londra 

❖ A.S. 2010-2011 referente e coordinatore Comenius Multilaterale Water! Life 

saving or threat? 

❖ A.s. 2010-2011 Progettista e tutor classe IV turistica specializzazione 

Operatore Alberghiero 

❖ A.S.2010-11progettista, abilitatore  e facilitatore del Piano Pon annualità 2010 
 

❖ A.S. 2010-2011 membro staff operativo per attività di orientamento. 

❖ A.S. 2010-2011 progettista progetto APQ 

❖ A.S. 2010-2011 progettista progetto PANORMUS Officine per il Sud. 
 

❖ A.S.2009-10 progettista, abilitatore  e facilitatore del Piano Pon annualità 

2009 
 

❖ A.S 2009-10 componente Comitato di valutazione docenti neo immessi in 

ruolo. 
 

❖ A.S 2009-10 tutor progetto PON-Misura C az.1  “English in my mind” un 

percorso verso la certificazione Trinity 
 

❖ A.S. 2009-10  Funzione strumentale area progetti nazionali ed internazionali. 
 

❖ A.S. 2009-2010 progettista progetto Comenius Multilaterale Water! Life 

saving or threat? 
 

❖ A. S. 2009-2010  referente e coordinatore del progetto Leonardo da Vinci 

Mobilità TRES-Tirocini in Europa nei settori delTurismo Responsabile e del 

Commercio Equo e SolidaleLLP-LDV-IVT-09-IT 
 

❖ A.S. 2009-10  referente e coordinatore del progetto Leonardo da Vinci 



 

 

Multirateral Partnership “ Marketing for everyone “LLP-LDV-PA-09-IT-

0397 
 

❖ A.S. 2009-10  referente e coordinatore del progetto  Comenius Multirateral 

Genetic Engeneering and Biotechnology,dead end or sustainable 

development?. 2008-1-NL1-COM06-00086 
 

❖ A.s. 2009-10 coordinatore classe V . 

❖ A.s. 2009-2010Progettista e tutor classe IV eV turistica specializzazione 

Operatore Alberghiero 

❖ A.S. 2009-2010 Tutor progetto NOBIS Tipologia A percorso integrato 

istruzione-formazione 

❖ A.S. 2009-2010 membro staff operativo per attività di orientamento. 
 

❖ A.S.2009-2010 Docente di contatto programma LLP Assistentato Comenius 

2009-1-IT2-COM05-05701 
 

❖ A.S.2008-09 progettista progetto Leonardo da Vinci Mobility TRES 
 

❖ A.S. 2009-2010 Progettista Programma LLP-Assistentato Comenius 
 

❖ A.S.2008-09 progettista progetto Leonardo Multirateral Partnership 

Marketing for everyone” 
 

❖ A.S.2008-09 progettista Progetto Scuole Aperte 
 

❖ A.S.2008-09 progettista progetto Scuole a Rischio. 
 

❖ A.S.2008-09 facilitatore progetto Gioventù Cultural Embassadors. 
 

❖ A.S. 2008-09 progettista progetto APQ. 
 

❖ A.S.2008-09 progettista, abilitatore  e facilitatore del Piano Pon annualità 

2008 
 

❖ A.S 2008-09 tutor progetto PON-Misura C az.1  “Face to Face” un percorso 

verso la certificazione Trinity 
 

❖ A.S. 2008-09  Funzione strumentale area progetti nazionali ed internazionali. 
 

❖ A.s. 2008-09 coordinatore classe V sez. I 

❖ A.S. 2008-09 progettista, referente e coordinatore del progetto  Comenius 

Multirateral Genetic Engeneering and Biotechnology,dead end or sustainable 

development?. 2008-1-NL1-COM06-00086 
 

❖ A.S. 2008-09 membro staff operativo per attività di orientamento. 
 

❖ A.S. 2008-09 Progettista e tutor classe IV  turistica specializzazione Operatore 

Alberghiero 
 

❖ A.S. 2007-08  Funzione strumentale area progetti nazionali ed internazionali. 
 

❖ A.S.2007-08 progettista, abilitatore  e facilitatore del Piano Pon annualità 

2007 
 

❖ A,S 2007-08 tutor progetto PON “English in mind” un percorso verso la 

certificazione Trinity 
 



 

 

❖ A.S. 2007-08 referente per abilitazione dell’Istituto a Centro di certificazione 

Trinity 
 

❖ A.S. 2007-08 progettista Azione Comenius partenariati multilaterali 
 

❖ A.S. 2007-08 membro staff operativo per attività di orientamento. 
 

❖ A.s. 2007-08 referente e coordinatore attività progetto Leonardo da Vinci 

azione mobilità. the Way to Learn in Europe – Wa.L.E. LLP-LdV-IVT-07-

IT-095 

❖ A.s. 2007-08docente per formazione specifica di lingua inglese progetto 

F.A.S.-PON 1999 IT 05PO 013 Mis.1.3-2007-350 Docenti e Eucip IT 

Administrator. 

❖ A.S. 2007-08 Componente commissione esami di stato per classe V sez.  
 

❖ A.s. 2007-08Progettista e tutor classe V turistica specializzazione Operatore 

Alberghiero 

 

❖ A.s. 2007-08 coordinatore classe V sez. I 

❖ A.s. 2006-07 coordinatore classe V sez. I 

❖ A.s. 2006-07 progettista e tutor di stage - misura POR 1999 IT.16.1. PO. 

011/3.06/9.2.5/1485 - Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle 

scuole superiori,  per la classe IV sez. I-  

❖ A.s. 2006-07  docente di lingua inglese misura POR 1999 IT.16.1. PO. 

011/3.08/9.2.5/1407 Planet English un percorso verso la certificazione 

❖ A.s. 2006-07 progettista  Concorso 100 Scuole- Fondazione Banco S. Paolo. 

❖ A.S. 2006-07 membro commissione orientamento  

❖ A.s. 2006-07 progettista e tutor corso di certificazione esami Cambridge –

PON mis. 1 azione 1 B codice progetto 1-1b-225-2006-Ready,Steady,Go! Un 

percorso verso la certificazione 

❖ A.s. 2006-07 progettista, referente e coordinatore del progetto Socrates 

Comenius Az. 1 Speculum an on- line magazine for transversal policies 06-

ITA01-S2C01-01124-3 

❖ A.s. 2006-07 membro commissione autonomia  e sperimentazione didattica 

❖ A.s. 2006-07Progettista e tutor classi IV e V turistica specializzazione 

Operatore Alberghiero 

❖ A.s. 2006-07 tutor di lingua inglese per corso di potenziamento all’interno del 

progetto relativo all’ Area di Programmazione e coordinamento-U.O 6°-

L’identità della scuola per il futuro. 

❖ A.s. 2005-6 progettista misura POR 1999 IT.16.1. PO. 011/3.08/9.2.5/1407 

Planet English un percorso verso la certificazione 

❖ A.s.2005-06 Tutor, componente gruppo di progetto corso di certificazione 

esami Cambridge –PON mis. 1 azione 1 B codice progetto 1-1b-384 2005-



 

 

Ready,Steady,Go! Un percorso verso la certificazione 

❖ A.s. 2005-06 progettista e referente per il progetto relativo all’ Area di 

Programmazione e coordinamento-U.O 6°-L’identità della scuola per il 

futuro. 

❖ a.s.2005/2006 Incaricata allo svolgimento delle funzioni monitoraggio e 

valutazione nel progetto POR  Sicilia Mis.3.06 D 1999.I.T. 16.1 

PO.011/3.06/9.2.5/1047 

❖ A.s. 2005-06 tutor di stage per la classe IV sez. I  POR Sicilia Progetto 

Mis.3.06 D 1999.I.T. 16.1 PO.011/3.06/9.2.5/0967 

❖ A.s. 2005-06 tutor di stage per la classe V sez. I  POR Sicilia Progetto Mis.3.06 

D 1999.I.T. 16.1 PO.011/3.06/9.2.5/0968 

❖ a.s.2005/2006 progettista e coordinatore del progetto Socrates Comenius Az. 1 

Speculum an on- line magazine for transversal policies 06-ITA01-S2C01-

01124-3 

❖ a.s.2005/2006 Docente di lingua inglese tecnico nel corso IFTS n° 196 Tecnico 

per la ristorazione presso l’stituto d’arte M. D’Aleo ( Monreale) 

❖ a.s.2005/2006 Progettista e Tutor 3° area per  classe 5°sez. I specializzazione 

Operatore Alberghiero. 

❖ A.s. 2005-06 coordinatore classe quinta 

❖ A.s. 2004-05 progettista -Misura 3.06 Azione D- Percorsi di alternanza scuola 

lavoro per gli studenti delle scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei 

Centri risorse contro la dispersione scolastica” per le classi IV sez. I- V sez.I 

V sez. E Istituto Einaudi 

❖ a.s.2004/2005 Incaricata allo svolgimento delle funzioni monitoraggio e 

valutazione nel progetto POR “ La scuola boccia il lavoro minorile” 

❖ a.s.2004/2005 Incaricata allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio e 

monitoraggio nel progetto PON “ Stage per lo sviluppo delle competenze in 

office automation”; 

❖ anno 2004/2005 docente nell’ambito delle attività seminariali relative al 

progetto “ Educare a riorientarsi e ridefinire il progetto di sé nel rapporto 

con famiglia, territorio, gruppo dei pari”, organizzato dalla ONLUS “Enzo 

Tortora”,. 

❖  A.S. 2004/05  progettazione e gestione, in qualità di tutor,  dell’area di 

specializzazione “ OPERATORE ALBERGHIERO”Classi IV e V sez. I 

❖ A.S. 2004/05 tutor e attività di valutazione e certificazione allievi per progetto 

PON-Mis.7.2 BACKSTAGE. 

❖ A. S. 2004/05 tutor didattico,tutor formativo, attività di orientamento iniziale 

e in itinere, incaricata per attività di consulenza individuale e formazione 

formatori per progetto PON-IFTS-Mis.5.1 “ Tecnico per l’organizzazione ed 

il marketing del turismo integrato”  



 

 

❖ A.s. 2004-05 progettista e coordinatore del progetto Socrates Comenius Az. 1 

Speculum an on- line magazine for transversal policies 

❖ A.s. 2004-05 docente in corsi  di formazione destinati ai docenti –azione di 

sistema dei progetti PON all’interno dei progetti Mis.1.2  “ Esperienze di 

stage in ambito locale” 

❖  Novembre 2004 consulente tecnico in traduzione per conto del Tribunale di 

Palermo 

❖ A.s.2003-04 Incaricata a svolgere attività di analisi e competenze in ingresso, 

verifica e valutazione all’interno del progetto PON –1999 IT 05 1 PO 013- 

Mis.1 Az. 1.B” English at work : un percorso verso la certificazione “codice 

progetto 1-1b-2004-388 

❖ A.s.2003-04 componente gruppo di progetto ed incaricata a svolgere attività 

di analisi e competenze in ingresso, verifica e valutazione all’interno del 

progetto PON –1999 IT 05 1 PO 013- Mis.1 Az. 1.B” English at work : un 

percorso verso la certificazione codice progetto 1-1b-2004-387 

❖ A.s.2003-04 Tutor, componente gruppo di progetto PON –1999 IT 05 1 PO 

013- Mis.1 Az. 1.B” English at work : un percorso verso la certificazione 

“codice progetto 1-1b-2004-388 

❖ A.s. 2003-04 Tutor e componente gruppo di progetto Pon- Mis.1.2 COD 1257 

“ Esperienze di stage in ambito locale” 

❖ A.s.2003-04 Tutor e componente gruppo di progetto  Por Sicilia 2000/2006 

sottomisura 3.08  “ English at work” un percorso per la certificazione PET 

❖ A.s.2003-04 incaricata per attività di monitoraggio e valutazione per il 

progetto Por Sicilia 2000/2006 sottomisura 3.08  “ information technology 

❖ A.s.2003-04 incaricata per attività di monitoraggio e valutazione progetto 

PON mis. 3.2 MIDA e COMETA 

❖ A.s. 2003-04Tutor terza area microspecializzazione “ Operatore alberghiero” 

classi IV e V sez. I 

❖ A. S. 2003/04 componente  gruppo  progetto PON-IFTS-Mis.5.1 “ Tecnico per 

l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”  

❖ A. S. 2003/04 componente  gruppo  progetto MISURA  

6.07b2“Internazionalizzazione dell’economia siciliana  

❖ anno scolastico 2002/03  componente Commissione FF.OO   Area 4  

❖ A.S. 2003-04 componente Commissione esaminatrice esami    regionali del 

Corso Post Qualifica “ Operatore Turistico per i Servizi Studenteschi e 

Giovanili 

❖  anno scolastico 2002/03 componente Commissione flessibilità didattica ed 

oraria 

❖ anno scolastico 2002/03 componente del gruppo di collaboratori per a 

realizzazione dell’evento di disseminazione del progetto M.G.Y. Comenius 

❖ Nel triennio 2003-2000 progettista, referente e coordinatore Progetto 



 

 

Comenius Az.1 MGY- Multimedial Guide for Youth- 

❖ Nell’anno scolastico 2002/03  progettazione e gestione, in qualità di tutor,  

dell’area di specializzazione “ OPERATORE ALBERGHIERO” ” classi IV e 

V sez. I 

❖ Anno scolastico 2001-02 referente per la scuola alla” Expo-Scuola 2001” di 

Salerno 

❖ Anni scolastici 2000/03 componente del gruppo di progetto e tutor dei progetti 

finanziati dal FSE ( PON-POR): 

❖ Luglio  2002 La Scuola per lo Sviluppo” n. 1999 IT 05 1 PO 013 MISURA  1 

AZIONE 2. “Esperienze di Stage nell’ambito dei percorsi   d’istruzione” ”  

❖ Anno1999- 2000P.O.940025-MISURA 1.2.-AZIONE1.2.2. attività di 

progettazione e tutoraggio stage”  

❖ Anno scolastico 2001 P.O.N. Scuola n°1999 IT 051 PO 013-Mis.2-Azione 2.1 “ 

Potenziamento e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche 

degli istituti scolastici” collaborazione attività di progettazione  

❖ 2005-1997 Coordinatrice classi 4° e 5°   

❖ Anno 2003 responsabile organizzativo di n°4 corsi UMTS-piano nazionale di 

formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della 

scuola 

❖ negli anni scolastici 99/2000 – 2000/01.Componente Commissione POF 

❖ 19 87/2005 Membro esterno ed interno nelle Commissioni d’Esame con 

assunzione di ruolo di vice-presidente. 

❖ nell’anno scolastico 99/2000 Referente della Commissione d’Istituto per gli 

Esami di Stato  

❖ nell’anno scolastico 99/2000 incaricata per l’allestimento e assistenza stand 

per la nona edizione del salone dello studente  presso i Cantieri culturali della 

Zisa 

❖ Docente corso Cipe” progetti a sostegno delle aree depresse “Inglese per 

adulti livello A” 

❖ Referente e organizzatrice della Settimana Internazionale dello Studente 

organizzata in istituto nel Maggio del 2000.  
 

❖ Anni 98/2002 Tutor e progettista della microspecializzazione di “ Operatore 

turistico per i servizi studenteschi e giovanili (Sottoprogramma 1- Misura 1.2-

Azione 1.2-1998-99) 

❖ 1999-2000 Docente esperto di inglese all’interno della Terza I 

❖ 1999-2000 Area Docente progettista e referente “progetto di lingua tedesca” 

nell’ambito delle sperimentazioni dell’autonomia didattica 

❖ Dal 1998/99 ha collaborato a diverso titolo alle attività di orientamento 

scolastico 

❖ 1998 Addetta relazioni esterne per la manifestazione Crescere per Competere 

Fiera del Mediterraneo 



 

 

❖ Anni 1998-99 Referente concorso turistico presso l’ I.P.S.S.C.T. Friscia di 

Sciacca 

❖ Docente accompagnatore viaggi d’istruzione nazionali ed internazionali 

❖ Docente accompagnatore vacanze studio Inghilterra per Master Studio  

 

Docenza scuole statali: 

ISS Einaudi Pareto ex Istituto 

professionale di stato per i servizi 

commerciali “ Luigi Einaudi” 

ITT-Partinico 

Liceo ClassicoVittorio Emanuele II 

Scuola media Statale-Falcone 

Sc. media statale Borsellino 

  

❖ Dal 19 96 ad oggi docente presso l’istituto tecnico e professionale Einaudi Pareto.. 

❖ Docente di lingua e cultura inglese a tempo indeterminato, per effetto 

concorso a cattedra, dal 1992.  

 

Liceo Linguistico Leg. Ric. 

S. Maria Mazzarello 

 ❖ 1988-92 docente di lingua inglese e spagnola 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 ❖  Innovazione didattica e didattica digitale, Sviluppo della cultura digitale ed 

educazione ai media 

❖ Corso di formazione  - Cultura Statistica+ svoltasi dal 05-11-2020 al 30-06-2021, 

in modalità on-line, organizzato da A Scuola di OpenCoesione - Dipartimento 

Politiche di Coesione - presidenza del Consiglio dei Ministri (25 ore), Innovazione 

didattica e didattica digitale, Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai 

media 

❖ 2020 Debate e uso virtuoso della linguacon prof. Francesco Sabatini 

❖ Presidente onorario dell'Accademia della Crusca 

❖ Corso di formazione  HELPING STUDENTS DEVELOP SPEAKING SKILLS 

2019-20 e 2020-21 ( 19ore). Ente organizzatore LEND Lingue e nuova didattica 

❖ 2019-2020 Corso di corso di Formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato” 

❖ della durata di 50 ore, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, e ha 

superato i 6 moduli 

❖ valutativi previsti. 

❖ Corso di formazione ERASMUS PLUS Enhancing Active citizenship through 

Debate Istituto Einaudi Pareto 15 ore 2019 

❖ Corso di formazione “ Debate in Debate Club and in  the classroom” 21-23 

maggio 2018 Istituto Einaudi  ( 25 ore ) +* 

❖ Corso di formazione di II LIVELLO “ La ricerca documentale per  il Debate” 13-

14- maggio 2018 Istituto Tosi Busto Arsizio Varese 16 ore 

❖ Seminario”Avanguardie Educative.Innovazione in Movimento”Palermo 21 

febbraio (6 ore) 

❖ A.S. 2017 -18  6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione 

didattica e organizzativa La sfida digitale: formazione e innovazione didattica 

Modulo: Strategie per la didattica digitale integrata nella scuola secondaria di 

secondo grado corso avanzato 15 ore 

❖ Convegno di studi “ L’approccio dialogico finlandese a scuola:Nuovi orizzonti per 

l’apprendimento”.Università agi studi di Palermo-Rete di scuole “Forma 

Mentis”.17-18/11/2018 (8 ore). 

❖ A.S. 2017-2018 Seminario regionale Sicilia I nuovi avvisi PON Migliorare e 

sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, 

degli interventi e dei suoi risultati. Palermo. Istituto Volta (8 ore) 18-10-2018 

❖ A.S. 2017-18 Training Day sul programa Erasmus Asse Vet –Istruzione e 

formazione Professionale promosso dal centro Eurodesk di Palermo in 

collaborazione conl’Agenzia Nazionale Erasmus +VET INAPP. 29-09-2017 (5 

ore) 

❖ A.S. 2017/18Piano di formazione - Corso di formazione sulle metodologie 



 

 

didattiche del Debate e del Service Learning 25 ore Liceo Umberto. 

❖ A.S. 2017-18 Corso di formazione dall’Ascolto al Dialogo l’approccio 

partecipativo del DEBATE (20 ore) RETE WE DEBATE istituto Spedalieri 

Catania- 08-10/10 2017 CORSO DI I LIVELLO 

❖ Giornata seminariale 19-04-2017 La diffusione delle pratiche didattiche del 

Debate e Service Learning . Indicazioni Ministeriali 

❖ A.S. 2017 -18  Grammatica valenziale : dal modello teorico al laboratorio in 

classe. Istituto Einaudi Pareto 25-10-2017 (4 ore). 

❖ A.S. 2016-2017Seminario InfodayErasmus+ relativo alle Azioni KA1/KA2 (4 ore) 

20/01/2017 

❖ A.S. 2016-2017 Seminario Infoday per l’apprendistato (VET Learners and VET 

Staff) KA2 partenariati strategici settore VET  20-10-2016 (8 ore) 

❖ A.S. 2016-2017 Seminario di aggiornamentoe formazione “ Pensieri e Parole 

Ovvero sulla Grammatica organizzato da Giscel e Cidi (8 ore) 03-05/10/2016 

❖ A.S. 2016-2017 Asse Natura Cultura .Progettazione educativa sistema formativo 

integrato,configurazione del territorio.09 settembre Università degli studi di 

Catania (8 ore) 

❖ A.S. 2015-2016 Formazione a distanza sugli OPEN DATA(30 ore ) 

❖ A.S. 2015-2016 partecipazione seminario evento: Open Data Sicilia 

❖ A.S. 2015-2016 Membro gruppi etwinning: Creative classroom, entrepreunership 

in Education, sustainability Education Network 

❖ A.S. 2015-2016 Progetto di mobilità all’interno del progetto Erasmus KA1 

“Structured visit “Reykjavik-Islanda” (40 ore) 

❖ A.S. 2015-2016  Agenzia Nazionale Erasmus+Napoli 13 ottobre 2015 Seminario 

di gestione per l’attività chiave 1 Mobilità dello staff  

❖ A.S. 2015-2016 USR Sicilia  08 ottobre 2015 giornata seminariale”eTwinning 10 

e lode”  

❖ A.S. 2015-2016 USR Sicilia “Quanta Europa nella scuola siciliana”Erasmus + e i 

benefici dei progetti di internazionalizzazione dell’insegnamento-apprendimento” 

24 e 25 settembre 2015.  

❖ A.S. 2014-2015 Corso di formazione e sperimentazione AVATAR (120) 

❖ A.S. 2014-2015 Corso di alfabetizzazione emozionale (20 ore) 

❖ A.S. 2014-15 Corso di formazione sull’uso delle LIM ( organizzato dall’istituto 10 

ore) 

❖ A.S. 2014-2015 Seminario regionale ERASMUS+ “ Cambiare il punto di vista” 

(29 gennaio 2015 – intera giornata) 

❖ A.S. 2013-14 PON  E-2-FSE-2013-331 DIDATEC corso avanzato (90 ore) 

❖ A.S. 2013-14 Seminario provinciale di informazione “Programma Europeo 

ERASMUS + dalla Sicilia all’Europa (28 febbraio 2014 intera giornata) 

❖ A.S. 2013-14 Seminario di studio “ Percorsi di plurilinguismo in Sicilia 

organizzato dall’U.S.R. Sicilia. ( 25-26 settembre 2013 - 16 ore) 

❖ A.S. 2013-14 Seminario di avvio Rete Sicilia: Progetti Europei Rete L’Europa-

Sicilia P.E.R. l’Europa coordinato dall’U.S.R. Sicilia (29 gennaio 2013 intera 

giornata) 

❖ A.S. 2013-14 Seminario di formazione “ Piano azione coesione: reti contro la 

dispersione scolastica” F3 ( 21 gennaio 2013-  intera giornata) 

❖ A.S. 2012-13 Seminario “ Incontri informativi per la presentazione delle iniziative 

PON Sicilia. ( 29 settembre 2012 – intera giornata ) 

❖ A.S. 2012-13 Corso di formazione “ La Lim a scuola” ( 11-18-19 giugno 2012 12 

ore)  

❖ A.S. 2011-12 Obiettivo B Migliorare le competenze del personale della scuola e 

dei docenti 

Azione 4 Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio” Insegnanti efficaci” 

(30 ore) 

❖ A.S. 2009-2010  Giornata Seminariale “Progetti Approvati Mobilità” Annualità di 

selezione 2009 Programma LLP-Roma 8 settembre 

❖ A.S. 2009-2010  Giornata Seminariale “Scuole professionali: Scelta consapevole o 

ripiego?” (10-12-2010) 

❖ A.S. 2009-2010 Giornata Informativa “Porte Aperte”LLP La nuova azione 

Mobilità individuale degli alunni Comenius-Palermo 16  novembre 2009. 



 

 

❖ A.S. 2008-09Arces Corso di aggiornamento “ Partenariati scolastici e integrazione 

europea: strumenti e tecniche per la progettazione realizzato dal Collegio 

Universitario Arces –riconosciuto dal MIUR dec. 06-05 2008 prot. N°7483 (11 

ore) 

❖ A.S. 2008-09 Competenze per lo sviluppo: Educazione linguistica e letteraria in 

un’ottica plurilingue Corso di aggiornamento nazionale Piano  POSEIDON ( 100 

ore in forma blended) 

 

❖ A.S. 2007-08 Misura B4 - interventi di formazione sulle metodologie per la 

didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio  Corso di 

aggiornamento “ SalvaGente” ( 30 ore) 

 

❖ A.S. 2007-08 Cidi Corso di aggiornamento sull’obbligo di istruzione “ Le 

competenze chiave per la cittadinanza attiva”- “Un curricolo verticale per le 

competenze per la cittadinanza attiva” ( 8 ore) 

 

❖ A.S. 2007-08 Seminario di studi “ Obbligo per chi?”CIDI di Palermo( 4,30’) 

 

❖ A.S. 2007-08 Seminari “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2007-2013 MIUR (10 ore) 

 

❖ A.S. 2007-08 Conferenza di servizio Programmazione Fondi Strutturali  2007-

2013 organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dalla Direzione 

per gli Affari Internazionali. 

❖ A.S. 2005-06 Seminario “ Io e Europa” Assessorato Regionale Pubblica istruzione 

Area II 

❖ A.s. 2005-06 incontro di aggiornamento” CAMBRIDGE DAY” organizzato dalla 

university of Cambridge ESOL Examinations Facoltà di Economia-Università agli 

studi di Palermo. 

❖ A.s. 2005-06 incontro  di aggiornamento sugli esami del Trinity autorizzato con 

decreto 05-07-05 prot.1228  

❖ A.s. 2005-06 Convegno nazionale “ Achieving Success in the European Classroom  

Garamond Oxford teachers’ Academy 

❖ A.s. 2005-06 Camera di Commercio- Seminario-Turismo Nautico-concrete 

opportunità di sviluppo delle attività legate al mare 

❖ a.s. 2003-04 Camera di Commercio- Seminario sull’internazionalizzazione 

dell’impresa”Malta, un’opportunità sempre più vicina” 

❖ a.s.  2002/03Liceo Meli- seminario per docenti istruzione secondaria : progetto 

giovani per costruire insieme l’Europa del futuro” 

❖ a.s.  2002/03 ITC Pio La Torre- Seminario di formazione-informazione dal 

titolo:”Programmi Europei: Fondi Strutturali (PON-POR) 

❖ a.s. 2002-2003 ITC Pio La Torre- referente al “Forum Internazionale-Le politiche 

comunitarie per una Cittadinanza europea alla luce della Convenzione- 

❖ a.s. 2001-02 Liceo Classico V. Emanuele II- Seminario “Le nuove tecnologie 

nell’insegnamento- Managing multimedia and self-access resources- 

❖ a.s. 2000/01IRSAE Corso di Formazione sull’organizzazione modulare della 

didattica.  

❖ " Teacher Training Course" organizzato dall'International  Language House 

Madrid 2/12 99- 5/ 12/99 

❖ a.s. 1999 " Lingue, Internet e Multimedia 2000. Convegno sulle nuove tecnologie 

per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere.A.M. del 18/10/99 

.Metropolitan  Palermo  

❖ Progetto Socrates -Lingua- Azione B  "  Language and Methodology Course" 

presso The Hampstead School of English Londra. 23/08- 3/09 1999 (40 ore) 

❖ Seminario nazionale di aggiornamento e formazione per insegnanti di lingua 

inglese  "English Language teaching" organizzato dal British Council  autorizzato 

dal ministero della Pubblica Istruzione con Dm n° 305/96 del British Council . 18-

20 Marzo 1999 (20 ore). 

❖ a.s. 1997/98 Orientamento: Università e Scelta Professionale 

❖ Seminario " Programma di Azione Comunitaria Socrates -le esperienze ed i 

progetti delle scuole polo di Palermo" 25 Marzo 1998  



 

 

❖ Corso di aggiornamento " Programma di sviluppo tecnologie didattiche 

1997/2000" autorizzato con nota del M.P.I.  Novembre- Dicembre 1997 (40 ore) 

❖ Attività di formazione nel gruppo di lavoro  "Kaleidos" presso l'Istituto Einaudi 

per "Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di 

pianificazione ed individualizzazione dell'apprendimento / insegnamento" .Anno 

scolastico 1996/97  (84 ore). 

❖ P.S.L.S.( progetto speciale lingue straniere)  corso di aggiornamento per 

insegnanti di lingua inglese " Humanistic Approach" organizzato e gestito dall' 

I.R.R.S.A.E. Sicilia.Marzo- Novembre 1996. 

❖ Vincitrice concorso a cattedra  Lingua e civiltà inglese 

❖ Vincitrice concorso a cattedra  Lingua  inglese 

❖ Laurea in lingue e letterature straniere con la votazione di 110/110 e lode, anno 

accademico 1984/85, Università degli Studi di Palermo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

Inglese  Livello  C2  

Spagnolo  Livello B2 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di attuare un feed back propositivo con disponibilità ad ascoltare gli altri e a 

mettere a disposizione degli altri le proprie competenze. 

Capacità di iniziare, interagire e mantenere relazioni sociali positive con gli altri nel 

lavoro e nella vita acquisite viaggiando, ricercando lavorando e collaborando con 

persone, professionisti e organizzazioni  appartenenti ad ambienti multiculturali. 

Predisposizione alla riflessione, al pensiero astratto,al problem solving. 

Capacità di riconoscere gli eventuali gap nella conoscenza, abilità e competenze e di 

colmarli attraverso l’autoapprendimento. 

Forte automotivazione a comprendere nuove idee,acquisire ed applicare il sapere e 

migliorare la facoltà del pensiero e della ragione.  

Esperienze relazionali: docente di scuola secondaria superiore, componente a vario 

titolo di commissioni di lavoro all’interno della scuola ( si veda esperienze 

professionali ),  componente di una squadra di volley militante in serie A 2. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di utilizzare le proprie competenze professionali e relazionali per coordinare 

gruppi di persone. 

Capacità di creare, pianificare e raggiungere obiettivi personali e professionali a breve 

e lungo termine.  

Capacità di comunicare, motivare, ispirare e costruire fiducia tra i colleghi nel processo 

di sviluppo e condivisione di un’idea, di un progetto e di un prodotto. Riconoscimento 

del Label nazionale 2013 per la progettazione europea ideata e coordinata all’interno 

dell’istituto. 

Capacità di focalizzare l’attenzione e gli sforzi all’interno di un frame temporale per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Esperienze: attività di docenza, coordinatore di classi,facilitatore, referente progetti, 

vicepresidente agli esami di stato, tutor in  corso di formazione per docenti, tutor dal 

1998  dell’area di microspecializzazione dell’ istituto professionale in cui attualmente 

opera, progettista e referente progetti programma LLP e programma Erasmus+, 

coordinatore di staff nazionali e internazionali, referente per il centro Trinity, 

Traduttore per la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo ( Distretto 

Antimafia),membro costituente del Gruppo LEND lingue e nuova didattica per la 

Regione Sicilia, progettista per corso di lingua e metodologia in modalità blended per il 



 

 

dipartimento Innova Didattica dell’USR Sicilia. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità e competenze informatiche certificate. 

In possesso di ECDL 

Ritengo di essere capace di riconoscere come utilizzare Digital Devices in didattica. 

 Reputo questo un elemento di fondamentale importanza. Non occorre solo conoscere 

praticamente lo strumento penso infatti che sia fondamentale riuscire a coglierne le 

opportunità applicative all’interno del curricolo e per questo averlo sperimentato . 

Posso affermare di avere già introdotto molti colleghi all’uso di alcuni strumenti a loro 

poco noti: Piattaforma Edmodo presentata e  condivisa con i colleghi dei CdC che 

erano all'oscuro di Edmodo.Apertura piattaforma etwinning , supporto alla 

registrazione e corso per l'utilizzo della piattaforma stessa. Realizzazione di 

presentazioni e digital tools come PADLET o glogster.  Realizzazione di electronic 

book, di story telling e video. Mi definisco da questo punto di vista un'insegnante in 

grado di esporre i propri studenti all'uso di strumenti didattici innovativi, nel senso che 

sono in grado di contestualizzare l'uso dello strumento in modo tale che non sia fine a 

se stesso ma al servizio della competenza da mettere in campo. Materiali prodotti sono 

pubblicati  e sono visionabili sul sito della scuola. Mi piace cercare di capire come la 

tecnologia possa essere messa al servizio della didattica e per fare questo penso ci 

voglia la creatività e l’intuito che sono della persona che dovrà comunque approcciarsi 

anche alla competenza tecnica che in questo caso dovrebbe essere approfondita durante 

il corso di formazione. 

 

RICONOSCIMENTI E PREMI: 

 

- Classificazioni in progetto ASOC per ben 3 annualità Ultimo premio Senato 2021 

-Label Europeo delle lingue per il progetto Enhancing Active Citizenship Through 

Debate 2021 

- Label per Best Practice per il progetto Erasmus + SMART MOBILITY 2016 

“Label 2013”:L’Europa cambia la scuola 

 

 

             

                        

 

PATENTE O PATENTI 

  

Patente di guida categoria  B 

 

 

 

Data   30/01/ 2022                                                               

 

 
 

 

 

   

 

 


