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Curriculum Vitae 
Europass  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anastasi Rinaldo Nunzio 

Residenza  C.da Vina 40 – 98071 Capo d’Orlando (ME) 

Telefono scuola  Capo d’Orlando: 0941 912571 - 0941 901210    

Tortorici: 0941 432972 – 0941 431202 

Codice fiscale  NST RLD 56P23 C051L 

Fax scuola  Fax 0941 912616 (Capo d’Orlando) - 0941 430831 (Tortorici) 

E-mail  rinaldonunzio.anastasi@istruzione.it - rinanas@teletu.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo di nascita  Castell’Umberto (ME) 

Data di nascita  23 Settembre 1956 
Occupazione  Dirigente Scolastico a tempo indeterminato 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Date  Dal 1976 a tutt’oggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione.  

Tipo di attività o settore  Settore scolastico. 

Lavoro o posizione ricoperti  Dal 23/9/2015: Dirigente Scolastico a tempo indeterminato in quanto vincitore di concor-
so; dal 1°/9/2005 al 22/9/2015: Docente a tempo indeterminato di Storia e Filosofia (37/A) pres-
so il Liceo Scientifico e Classico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando per 10 anni; dal 1°/9/1986 al 
31/8/2005:  Docente a tempo indeterminato di Italiano e Storia nella scuola secondaria di se-
condo grado (50/A) per 19 anni; dall’a.s. 1983/84 all’a.s. 1985/86: maestro elementare di ruolo 
per tre anni; dal 1976 al 1983: docente a tempo determinato (dall’a.s. 1976/77 all’a.s. 
1978/1979 maestro elementare per due interi corsi nella scuola festiva per adulti e 124 gior-
ni di supplenza; dall’a.s. 1979/80 all’a.s. 1982/83 supplente di materie letterarie e storiche nella 
scuola media e secondaria superiore: per due anni supplente annuale, di cui uno nelle 150 
ore per adulti, e per due anni supplente temporaneo). 

Principali attività e responsabilità  Dirigente Scolastico; Docente di Storia e Filosofia; Docente di Italiano e Storia; Docente di In-
formatica; Docente-Relatore in corsi d’aggiornamento per professori sulle nuove metodo-
logie didattiche, sulla prevenzione del disagio e sulla didattica individualizzata; Docente-
Relatore in corsi d’aggiornamento sull’informatica per professori, maestri e personale ammini-
strativo della scuola per 550 ore, circa; Docente nei moduli per l’acquisizione della patente euro-
pea per l’uso del computer; Giornalista; Autore di lezioni multimediali e interattive; Referente 
per l’Educazione alla Salute; Esperto di prevenzione della dispersione scolastica; già Docente 
nella scuola media statale e Maestro di ruolo nel tempo pieno della scuola elementare struttura-
to secondo il sistema dei laboratori. 

   

Date  Dal 1999 al 2009: 10 anni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione.  

  Università degli Studi di Messina. 

Lavoro o posizione ricoperti  Supervisore di Tirocinio per le materie letterarie (A043, A050, A051 e A052) presso la 
Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
dell’Università degli Studi di Messina. 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del tirocinio di osservazione indiretta, di osservazione diretta, di intervento attivo e 
di riflessione.  

   

 Date  Dal 2005 al 2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Terra Madre, Via Oberdan, 30/1 - 98070 Castell'Umberto (Me). 

Tipo di azienda o settore  Informatico. 

 Tipo di impiego  Docente occasionale. 
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Principali mansioni e responsabilità  Docenza di informatica finalizzata al conseguimento della patente Ecdl per l’uso del com-
puter per innumerevoli ore. 

   

 Date  Da Settembre 2000 a marzo 2005. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  International Service, via Papa Giovanni XXIII, 29 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

 Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale Autorizzato dalla Regione Siciliana. 

Tipo di impiego  Docente occasionale. 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza di informatica e conduzione delle esercitazioni pratiche per quasi 2.600 ore in 
corsi di 200 ore ciascuno. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date   2015                 Procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla Leg-

ge 107/2015, art. 1, commi 87 ss. e al D.M. n. 499 del 20 luglio 2015: 

vincitore. 

2001  Conseguimento della Patente informatica ECDL per l’uso del 

computer. 

1999-2000 Concorso per il reclutamento dei docenti da utilizzare per le attività di 

tirocinio nella scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per 

l’insegnamento secondario: vincitore.  

1986-1987 Concorso Ordinario per titoli ed esami a cattedre di scuole secondarie 

di secondo grado, bandito, con riferimento all'ambito della competenza 

territoriale, dal Sovrintendente scolastico regionale per la Sicilia con 

DM 29/12/1984, per l'insegnamento della Filosofia e delle Scienze 

dell'Educazione (classe di concorso XLII): vincitore. 

1984-1985 Concorso Ordinario per titoli ed esami a cattedre di scuole secondarie 

di secondo grado, bandito, con riferimento all'ambito della competenza 

territoriale, dal Sovrintendente scolastico interregionale per il Piemonte 

e la Valle d'Aosta con DM 4/9/1982, per l’insegnamento delle Materie 

Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

(classe di concorso LXVI): vincitore. 

1983-1984 Concorso Ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del perso-

nale docente delle scuole medie statali, indetto dal Provveditore agli 

Studi di Torino con decreto 30/10/1982, per l'insegnamento dell'Italia-

no, della Storia ed Educazione Civica e della Geografia nella Scuola 

Media (classe di concorso LVII): vincitore. 

1983 Concorso Magistrale per esami e titoli bandito dal Provveditore agli 

Studi di Torino in data 30/9/1982: vincitore. 

1975-1979 Laurea in Pedagogia conseguita presso il Magistero di Messina il 

26/11/1979 (anno accademico 1978/79) con la votazione di 102/110: 

laurea quadriennale che dà l’accesso anche alle classi di concorso 37/A, 36/A, 

50/A  (Materie letterarie nella scuola secondaria di II grado) e 43/A (Italia-

no, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di I grado).      

ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO 
  Abilitazione per l’insegnamento della Filosofia e delle Scienze dell’Educazione (classe 

di concorso 36/A) in quanto vincitore del Concorso Ordinario per titoli ed esami a 

cattedre di scuole secondarie di secondo grado, bandito, con riferimento all'ambito del-

la competenza territoriale, dal Sovrintendente scolastico regionale per la Sicilia con 

DM 29/12/1984. 

Abilitazione per l’insegnamento delle Materie letterarie negli istituti di istruzione se-

condaria di secondo grado (classe di concorso 50/A) in quanto vincitore del Concorso 

Ordinario per titoli ed esami a cattedre di scuole secondarie di secondo grado, bandi-

to, con riferimento all'ambito della competenza territoriale, dal Sovrintendente scola-

stico interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta con DM 4/9/1982. 

Abilitazione per l’insegnamento della Filosofia e Storia (classe di concorso 37/A) per-

ché in possesso delle abilitazioni 36/A - Filosofia e scienza dell’educazione e 50/A - 

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, separatamente 

conseguite. Ciò in virtù del DM 334/94, dal combinato disposto di cui all’art. 4, com-

ma 3, del DM 39/98 e dell’art. 3, comma 4, del DM 354/98, dalla CM 167/99 e dalla 

CM n. 215 dell’8/9/1999. 

Abilitazione per l’insegnamento dell’Italiano, della Storia, dell’Educazione civica e 

della Geografia nella secondaria di primo grado (classe di concorso 43/A) in quanto 

vincitore del Concorso Ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del perso-

nale docente delle scuole medie statali, indetto dal Provveditore agli Studi di Torino 

con decreto 30/10/1982. 
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 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e for-

mazione 

 Magistero di Messina. 

 

 

Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 
per la patente ECDL per l’uso 

del computer 

 Concetti di base della tecnologia dell’informazione; Uso del computer e gestione file; Elaborazione te-
sti; Foglio elettronico; Basi di dati; Strumenti di presentazione; Reti informatiche. Moduli dell’Ecdl Ad-
vanced: elaborazione testi; foglio elettronico; basi di dati; presentazioni. 

 

Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

all’Università 

 Lingua e letteratura italiana (2 corsi); Pedagogia (3 corsi); Storia della pedagogia 3 corsi; Filosofia; 
Psicologia; Storia romana; Storia medievale; Storia moderna; Filosofia del linguaggio; Lingua e lettera-
tura latina; Cultura generale filosofica (prova scritta); Filosofia morale; Storia della filosofia; Psicologia 
dell’età evolutiva (2 corsi). 

Qualifiche conseguite  Giornalista; Patente europea per l’uso del computer; Laurea in Pedagogia. 

   

CORSI PON PER GLI ALUNNI  2014/2015 Esperto esterno di giornalismo per 50 ore, presso l’IC “S. Margherita” di 

Giampilieri Superiore (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola 

secondaria di primo grado “Reporter tra i banchi di scuola”, PON C1-FSE-

2013-2510. 

  2013/2014 Esperto esterno di giornalismo per 25 ore, presso l’IC “Foscolo” di Barcel-

lona P.G. (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di 

primo grado “FoscoloNews”, PON C1-FSE-2013-1914; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’IC “Mazzini-Gallo” di Mes-

sina, nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola primaria (classi terze) 

“Emozionarsi”, PON C1-FSE-2013-1880; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC n. 3 “L. Radice” di Patti (ME), 

nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola primaria (classi prime) “Il Fumetto: 

una lettura, un’immagine, un linguaggio”, PON C1-FSE-2013-1637; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC n. 1 di Tortorici (ME), 

nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola primaria (classi quinte) “La 

nostra fiaba”, PON C1-FSE-2013-1758; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’Istituto Comprensivo di Ca-

stell’Umberto (ME), scuola di Sinagra, nell’ambito del progetto  per gli alunni di scuo-

la secondaria di primo grado (classi seconde) “Idee e parole”, PON C1-FSE-2013-

1953; 

Esperto esterno di Italiano per 20 ore, presso l’IC “Manzoni – Dina e Cla-

renza” di Messina, nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola primaria 

“Raccontami una storia”, PON C1-FSE-2013-2501; 

Esperto esterno di Italiano per 60 ore, presso l’IC di Milazzo Ctp n. 8 (ME), 

nell’ambito del progetto per adulti “L’Italiano avanzato°”, PON G1-FSE-2013-207. 

  2012/2013 Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Tortorici (ME), 

nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di primo grado 

“Impariamo a capire”, PON C1-FSE-2011-2536; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC Statale di Tremestieri 

(ME), sede di Mili San Pietro (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di 

scuola primaria “Parole in… movimento”, PON C1-FSE-2011-2624; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC n. 2 “L. Pirandello” di 

Patti (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola primaria “Nel 

mondo delle fiabe”, PON C1-FSE-2011-2562. 

  2011/2012 Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Sant’Angelo di Brolo, 

sede di Gliaca di Piraino (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuo-

la primaria “Scrittori in erba”, PON C1-FSE-2010-2619; 

Esperto esterno di Italiano per 20 ore, presso l’IC “Manzoni – Dina e Cla-

renza” di Messina, nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria 

di primo grado “Lingua e Comunicazione”, PON C1-FSE-2011-2543; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Rocca di Caprileone 

(ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di primo 

grado “A scuola di italiano”, PON C1-FSE-2011-2567; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Furnari (ME), 

nell’ambito del progetto per gli alunni per gli alunni di scuola primaria “Dia-

rio di bordo”, PON C1-FSE-2011-2563;  

Esperto esterno di Italiano per 60 ore, presso l’IC “Bellini” di Patti (ME) 

Ctp n. 5, nell’ambito del progetto per adulti “Attualità: Noi cittadini europei”, 

PON G4-FSE-2011-189; 
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Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso la Direzione Didattica Statale 

“S. Margherita” di Giampilieri, frazione costiera della I Circoscrizione del 

comune di Messina, nell’ambito del progetto per gli alunni per gli alunni di 

scuola primaria “Parole per… comunicare”, PON C1-FSE-2011-2546; 

Esperto esterno di Italiano per 60 ore, presso l’IC di Milazzo Ctp n. 8 (ME), 

nell’ambito del progetto per adulti “Lingua italiana 1°”, PON G1-FSE-2011-403; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’Istituto Comprensivo di Ca-

stell’Umberto (ME), scuola primaria di Sinagra, nell’ambito del progetto gli per 

gli alunni di scuola primaria “Parole per creare”, PON C1-FSE-2011-2559. 

 
 

 2010/2011 Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’ITSCG “F. Borghese” di Pat-

ti (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di secon-

do grado “Scrivo e invento”, PON C1-FSE-2010-1561; 

Esperto esterno di Informatica per 30 ore, presso l’IC di Francavilla di Sici-

lia (ME), nell’ambito del progetto per bambini di scuola primaria “Creare fan-

tasticando 2 ”, PON C1-FSE-2010-1538; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso la SMS “L. Rizzo” di Milazzo 

(ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di primo 

grado “Parole in riga”, PON C1– FSE – 2010 – 1537;  

Esperto esterno di attività laboratoriali per 15 ore, presso il Liceo Scientifi-

co “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni 

C1-FSE - 2010 - 1599, “Imparare ad apprendere 1”; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso la Direzione Didattica Statale I 

Circolo di Milazzo (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni “Giocare con 

lingua per apprenderla creativamente”, PON C1– FSE – 2010 - 1612; 

Esperto esterno di giornalismo per 50 ore, presso l’IC “Foscolo” di Barcel-

lona P.G. (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di 

primo grado “Piccoli giornalisti crescono”, PON C1-FSE-2010-1595; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’ITCG “F.P. Merendino” di 

Capo d’Orlando (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secon-

daria di secondo grado “Italiano 2010”, PON C1-FSE-2010-1550; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso la Direzione Didattica Statale 

“S. Margherita” di Giampilieri, frazione costiera della I Circoscrizione del 

comune di Messina, nell’ambito del progetto per gli alunni “Lingua ed espres-

sione”, PON C1– FSE – 2010 - 1589; 

Esperto esterno di Italiano per 20 ore, presso l’IC “Manzoni – Dina e Cla-

renza” plesso “Pirandello” di Messina, nell’ambito del progetto per gli alunni 

“ItalianaMente”, PON C1-FSE-2010-1539; 

Esperto esterno di Italiano per 60 ore, presso l’IC di Milazzo Ctp n. 8 (ME), 

nell’ambito del progetto per adulti “Lingua e cultura italiana nella nostra so-

cietà”, PON G1-FSE-2010 -314. 

  2010 Esperto esterno di Italiano per 60 ore, presso l’IC “Bellini” di Patti (ME) Ctp n. 5, 

nell’ambito del progetto per adulti “Lingua italiana”, PON G1-FSE-2009-750. 

  2009/2010 Esperto esterno di Informatica per 30 ore, presso l’IC di Francavilla di Sici-

lia (ME), nell’ambito del progetto per bambini di scuola primaria “Creare fan-

tasticando”, PON C1-FSE-2009-3636; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’ITSCG “F. Borghese” di Pat-

ti (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di secon-

do grado “L’arte del parlare”, PON C1-FSE-2009-3625; 

Esperto esterno di Italiano per 25 ore, presso l’IISS Liceo Classico Lingui-

stico “L. Sciascia” e Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sant’Agata Militello 

(ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di secondo 

grado “Progetto Lettura”, PON C1-FSE-2009-3596; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Brolo (ME), 

nell’ambito del progetto per gli alunni della scuola primaria “Crescere comu-

nicando”, PON C1– FSE – 2009 –  3592; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso la Direzione Didattica Statale I 

Circolo di Milazzo (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola 

primaria “Io e il mio amico… libro”, PON C1– FSE – 2009 - 3672; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Rocca di Caprileone 

(ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di primo 

grado “La mia lingua: l’italiano”, PON C1– FSE – 2009 – 3595;  

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso la SMS “L. Rizzo” di Milazzo 

(ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di primo 

grado “Parola x parola”, PON C1– FSE – 2009 – 3631;  
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Esperto esterno di Italiano per 60 ore, presso l’IC di Milazzo Ctp n. 8 (ME), nell’ambito 

del progetto per adulti “Imparare l’Italiano a portata di tutti”, PON G1-FSE-2009 -741. 

2009 Esperto esterno di Italiano per 60 ore, presso l’IC “Bellini” di Patti (ME) 

Ctp n. 5, nell’ambito del progetto per adulti “Italiando, l’Italiano a portata di 

tutti”, PON G1-FSE-2008-288. 

2008/2009 Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IISS Liceo Classico Lingui-

stico “L. Sciascia” e Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sant’Agata Militello 

(ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di secondo 

grado “Scrittura creativa”, PON C1-FSE-2008-1255; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC n. 9 “A Manzoni” di Mes-

sina, nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di primo gra-

do “Le parole per comunicare”, PON C1-FSE-2008-1234; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Raccuja (ME), 

nell’ambito del progetto per gli alunni della scuola primaria “Imparo giocan-

do”, PON C1-FSE-2008-1262; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’ITSCG “F. Borghese” di Pat-

ti (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di secon-

do grado “Italiano 1”, PON C1-FSE-2008-1253; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Letojanni (ME), nell’ambito del 

progetto per gli alunni della scuola primaria “Comunicando”, PON C1-FSE-2007-2013; 

Esperto esterno di Italiano per 20 ore, presso l’IC “Evemero da Messina”, nell’ambito 

del progetto per gli alunni “Ascolto, parlo e scrivo”, PON C1-FSE-2008-1230; 

Esperto esterno di Informatica per 30 ore, presso l’IC di Francavilla di Sici-

lia (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni della scuola primaria “Un 

computer per amico”, PON C1-FSE-2008-1282. 

2007/2008 Esperto esterno di Storia per 12 ore, presso il Liceo Scientifico “E. Medi” di 

Barcellona P.G. (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni “Piano integrato 

C1-FES – 2007 – 2247, Studio efficace A (6 ore) e Studio efficace B (6 ore)”; 

Esperto esterno di tecniche di scrittura e giornalismo per 25 ore, presso 

l’ITIS e Liceo Scientifico Tecnologico “N. Copernico” di Barcellona P.G. 

(ME), nell’ambito del progetto per gli alunni “Piano integrato Pon 2007-2013”, 

avviso protocollo n. AOODGAI/872 del 1°/8/2007, PON C1-FSE-2007-2008; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’ISIS “G. Faranda” di Patti 

(ME), nell’ambito del progetto PON C1 per gli alunni di scuola secondaria di 

secondo grado di Naso “Io mi racconto”, autorizzato con nota protocollo n. 

AOODGAI/5841 del 21/12/2007, “Competenze per lo sviluppo”, Fondi strut-

turali  2007/2013 prot. AOOOGAI/872 del 1/8/2007; 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso l’IC di Brolo (ME), 

nell’ambito del progetto per gli alunni della scuola primaria “Comunicare”, 

PON C1-FSE – 2007 – 1768, IT 05 1 PO 007;  

Esperto esterno di Cultura generale per 36 ore, presso l’Istituto Superiore “Valli” di 

Barcellona P.G. (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di 

secondo grado “Superare le prove” universitarie di ammissione, PON C1- FSE – 2007 

- 2294, corso n. 1 (18 ore) e corso n. 2 (18 ore); 

Esperto esterno di Italiano per 50 ore, presso la SMS “G. Martino” di Mes-

sina, nell’ambito del progetto per gli alunni di scuola secondaria di primo gra-

do “Comunicazione in lingua madre”, PON C1 IT 05 1 PO 007 FSE, autoriz-

zato con prot. n. AOODGAI/5841 del 21712/2007; 

Esperto esterno di Storia per 30 ore, presso l’Istituto Comprensivo Statale di 

Raccuja (ME), nell’ambito del progetto per gli alunni di Ucria “Alla scoperta 

della nostra terra”, autorizzato con nota prot. AOODGA/5841 del 21/12/2007, 

PON C1-FSE-2007-2301. 

2004/2005  Docente-relatore, per 9 ore, nel progetto PON “Società, cultura, ambiente: 

costruiamo il giornale”, presso il liceo scientifico “B. Rescigno” di Roccapie-

monte (SA), dal 9/11/2004 all’11/11/2004; 

Docente-Relatore, per complessive ore10, al corso “Gestione dell’immagine” 

all’interno del “Key project”, autorizzato dalla Regione Siciliana con prot. n. 

7602 del 3/4/2003. 

CORSI PON PER I DOCENTI  2014 Esperto esterno per 30 ore, presso l’IC Statale “Tremestieri” di Messina nell’ambito 

del progetto per i docenti “Didattica in lingua madre”, PON B1-FSE-2010-499; 

Esperto esterno per 30 ore, presso l’IC “Santa Lucia” di Lipari, nell’ambito 

del progetto per i docenti Obiettivo D1: “Accrescere la diffusione, l’accesso e 

l’uso della società dell’informazione nella scuola”, PON D-1-FSE-2013-985; 
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  2011 Esperto esterno per 15 ore, presso la DDS 3° Circolo di Milazzo, nell’ambito del 

progetto per i docenti “Metodologie della progettazione e modelli qualitativi di 

valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria”, PON B1-FSE-2010-410; 

Esperto esterno per 30 ore, presso l’IC “Cesareo” di Messina, nell’ambito del progetto per 

i docenti Obiettivo B4: “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica indivi-

dualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio” –  PON B4 – FSE – 2010 – 301; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’IC “Giovanni XXIII , Villaggio 

Aldisio di Messina, nell’ambito del progetto per i docenti “La scrittura strumento 

di creatività”, Pon B1 –FSE – 2010 – 394; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso la IV Direzione Didattica Statale di Barcellona 

P.G. (ME) nell’ambito del progetto per i docenti “Didatticamente”, PON B1 – FSE – 2010 - 415; 

Esperto esterno di docimologia per 30 ore, presso l’IC di Sant’Angelo di 

Brolo (ME) nell’ambito del progetto per i docenti “Verificare e valutare per 

una scuola di tutti e di ciascuno”, PON B4 – FSE – 2009 – 315. 

  2010 Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso la IV Direzione Didattica Sta-

tale di Barcellona P.G. (ME) nell’ambito del progetto per i docenti “Didatti-

camente”, PON B1 – FSE – 2009 - 1098; 

   Esperto esterno di docimologia per 30 ore, presso l’IC di Sant’Angelo di 

Brolo (ME) nell’ambito del progetto per i docenti “Strutturare insieme prove 

di verifica di Lingua Italiana”, PON B1 – FSE – 2009 - 1100; 

 
 

  Esperto esterno per 30 ore, presso la Direzione Didattica Statale di Villa-

franca Tirrena (ME), nell’ambito del progetto per i docenti Obiettivo B: “In-

terventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e 

sulle strategie per il recupero del disagio” –  PON B4 – FSE – 2009 – 1003; 

Esperto esterno di Italiano per 6 ore, presso l’IC di Roccalumera (ME) nell’ambito del 

progetto per i docenti “Tecnologia e didattica delle discipline: italiano”, PON B1 – FSE; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso la Direzione Didattica Statale 

“N. Tommaseo” di Messina (ME) nell’ambito del progetto per i docenti “Lin-

gua italiana”, PON B1 – FSE -  2009 – 1081; 

Esperto esterno per 15 ore, presso l’IC “Cesareo” di Messina, nell’ambito del progetto per 

i docenti Obiettivo B: “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individua-

lizzata e sulle strategie per il recupero del disagio” –  PON B4 – FSE – 2009 – 989. 
2009 Esperto esterno di Italiano per15 ore, presso l’IC di Scaletta Zanclea (ME) 

nell’ambito del progetto per i docenti “Matita RossBlu”, PON B1 modulo 1; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’IC di Sant’Angelo di Brolo 

(ME) nell’ambito del progetto per i docenti “La lingua madre: veicolo del 

pensiero e della comunicazione”, PON B1-FSE-2008-419; 

Esperto esterno per 15 ore, presso il Liceo Scientifico “Medi” di Barcellona P.G. 

(ME), nell’ambito del progetto per i docenti Obiettivo B: Migliorare le competenze del 

personale della scuola e dei docenti; Azione 4: Interventi di formazione sulle metodo-

logie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio; Mo-

dulo: Didattica delle competenze per il successo scolastico, PON B4-FSE-2008-317; 

Esperto esterno di Italiano per15 ore, presso la 2ª Direzione Didattica Stata-

le “Nino Pino Balotta” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nell’ambito del 

progetto per i docenti “Insegnare l’Italiano oggi”, PON B1-FSE-2008-452; 

Esperto esterno per 30 ore, presso l’IC “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME), 

nell’ambito del progetto per i docenti “Obiettivo competenze: metodologia e 

recupero per una scuola europea”, PON B4-FSE-2008-309; 

Esperto esterno per 30 ore, presso l’IC “D’Alcontres” di Barcellona P.G. 

(ME), nell’ambito del progetto per i docenti “Interventi didattici finalizzati al 

recupero del disagio”, PON B4-FSE-2008; 

Esperto esterno per 30 ore, presso l’IC “Donadei” di Alcara Li Fusi (ME), 

nell’ambito del progetto per i docenti “Io… e… con… gli… altri”: problematiche 

giovanile del disagio e relative strategie educative”, PON B4-FSE-2008-293; 

Esperto esterno per 30 ore, presso la DDS 3° Circolo di Milazzo, nell’ambito 

del progetto per i docenti “Da Dante a Benigni 2”, PON B1-FSE-2008-436; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’IC “C. Incudine” di Naso 

(ME), nell’ambito del progetto per i docenti “Comunicazione in lingua ma-

dre”, PON B1-FSE-2008-433; 

Esperto esterno di Italiano per 15 ore, presso la 2ª’DDS di Milazzo (ME), nell’ambito 

del progetto per i docenti “Insegnare l’Italiano oggi”, PON B1-FSE-2008-452; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’IC di Novara di Sicilia (ME), nell’ambito 

del progetto per i docenti “Viaggio attraverso l’espressione”, PON B4-FSE-2008-305. 
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2008 Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’Istituto Comprensivo Statale 

di Letojanni, nell’ambito del progetto per i docenti “Competenze per lo svi-

luppo” 2007 IT 05 1 PO 007 FSE; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso il Circolo Didattico II di Mi-

lazzo (ME), nell’ambito del progetto per i docenti “Letterando” B1; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’Istituto Comprensivo 

“D’Alcontres” di Barcellona P.G. (ME), nell’ambito del progetto per i docenti 

Obiettivo B1, modulo 2; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’Istituto Comprensivo di Ca-

stell’Umberto (ME), nell’ambito del progetto per i docenti Obiettivo B1; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’Istituto di Istruzione Supe-

riore di Furci Siculo (ME), nell’ambito del progetto per i docenti PON B1 – 

FSE – 2007 – 1521, “Nuove metodologie per l’insegnamento dell’Italiano”; 

Esperto esterno di ICT e multimedialità nella didattica per 20 ore, presso 

il Liceo Scientifico Statale “C. Caminiti” di S. Teresa di Riva (ME), 

nell’ambito del progetto per i docenti “Un nuovo modo di insegnare”, PON 

“Competenze per lo sviluppo” FSE – 2007/2013, obiettivo D1; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’ITCG “F. Borghese” di Patti 

(ME), nell’ambito del progetto per i docenti PON B1 – FSE – 2007/2013 – IT 

05 1 PO 007, “Metodologie didattiche per l’Italiano”. 

2007/2008 Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso la Direzione Didattica Statale 

di Villafranca Tirrena (ME), nell’ambito del progetto per i docenti Obiettivo 

B: migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – B1 

Aree delle lingue, PON 2007 IT 05 1 PO 007 FSE; 

 Esperto esterno di Informatica per 11 ore, presso la Direzione Didattica Statale 

“Villaggio Aldisio” di Messina, nell’ambito del progetto per i docenti “Mondo 

Pc” obiettivo/azione D1 –FSE – 2007 – 1166; 

Esperto esterno di Italiano per 30 ore, presso l’Istituto Comprensivo di Francavilla 

di Sicilia (ME), nell’ambito del progetto per i docenti B1 FSE – 2007 -1952. 

2003/2004 Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 50, al corso 

di formazione in servizio per docenti su “Multimedialità e didattica”, organizza-

to dall’IISS di Milazzo (Pon Mis. 1.3 – Cod. Aut. n. 1.3 – 2003 624) nel periodo 

novembre 2003 /gennaio 2004. 

CORSI POR 
 

 2010/2011 Relatore per 3 ore nel Progetto “Mat-Ita”, codice 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5 

/0163 presso l’ITSCG “F. Borghese” di Patti (ME);  

Esperto esterno di Italiano per 20 ore, presso l’IC “Bellini” di Patti (ME) 

Ctp n. 5, nell’ambito del corso Por per adulti, codice 

2007.IT.051.PO.003/IV/I1/F/9.2.5/00078, modulo “Lettere e numeri nella 

quotidianità”, progetto “Guardare avanti”. 

MONITORAGGI PON 
 

 2010 Monitoraggio progetto Pon “Info-Pat: in rete verso l’Europa” C1- FSE – 

2009 - 3668, presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando; 

Monitoraggio progetto Pon “In Europe? It’s easier with English!” C1- FSE – 

2009 - 3668, presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando; 

Monitoraggio progetto Pon “Le francais pour l’Europe? Pourquoi pas?”  C1- FSE 

– 2009 - 3668, presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando; 

Monitoraggio progetto Pon “Giochi matematici senza frontiera” C4- FSE – 

2009 - 1012, presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando; 

Monitoraggio progetto Pon “Giochi «matematici» per contare in Europa” C4- FSE – 

2009 - 1012, presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando. 

2009 Monitoraggio progetto Pon “Memorie di idee e viaggi d’autore” e “Modelli 

matematici e tecnologie sperimentali” B1- FSE – 2008 -437, presso il Liceo 

Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando; 

Monitoraggio progetto Pon “Scienza e tecnologia per uno sviluppo sosteni-

bile”, “Isometrie e armonia musicale”, “Meeting other people” e “Vers un 

lendemain europèén” C1- FSE – 2008 -1273, presso il Liceo Scientifico “L. 

Piccolo” di Capo d’Orlando; 

Monitoraggio progetto Pon “Competere per eccellere” C4- FSE – 2008 -322, 

presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando. 

2007/2008 Monitoraggio progetto Pon 2007 – IT 05 PO 007 “Competenze per lo svi-

luppo” – C1 - - FSE – 2007 - 2164, obiettivo C, azione 1, moduli 1, 2, 3 e 4, 

presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando. 

2005 Monitoraggio progetto Pon “Password Project”, misura 1.2b. cod. 1.2 b – 

2004–1699 presso l’ISA di Capo d’Orlando. 
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GRUPPI DI PROGETTO AI  

QUALI HA PARTECIPATO 

 2003/2004 Pon “Professionalità artistiche e nuove tecnologie” (presso l’Istituto Statale 

d’Arte di Capo d’Orlando); 

Pon “La patente per il futuro” (presso l’Istituto Statale d’Arte di Capo 

d’Orlando). 

 2002/2003 Pon “Progetto per la prevenzione della dispersione scolastica” (presso 

l’Istituto Statale d’Arte di Capo d’Orlando). 

  2001/2002 Ifts “Lyctus Brunneus Nebros” (presso l’Istituto Statale d’Arte di Capo 

d’Orlando). 

  2000/2001 Fers “Potenziamento e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e informa-

tiche degli istituti scolastici” (presso l’Istituto Statale d’Arte di Capo 

d’Orlando). 

    

ALTRI PROGETTI  2014/2015 Corso di recupero di Italiano di 20 ore per alunni della scuola secondaria di 

primo grado di Fondachelli Fantina (ME), dal 24/4/2015 al 20/5/2015: bando 

prot. n. 1470/B32 del 13/3/2015; progetto Dm 7/2/2014, prot. n. 87, CIG 

XCC12120A5 dell’IC “Novara di Sicilia”.                                                             

    

COMPETENZE E CAPACITÀ 

INFORMATICHE 

 Hardware QUALSIASI CONFIGURAZIONE.  SCANNER PIANI E MANUA-

LI, LETTORE   CD-ROM E DVD-ROM, COMBO, MODEM, 

SOUND-BLASTER, TASTIERE MUSICALI, STAMPANTI AD 

AGHI, A GETTO D’INCHIOSTRO E LASER, MASTERIZZATO-

RE, MODEM, ecc. ecc.. 

Sistemi operativi MS-DOS in tutte le edizioni, WINDOWS 3.1, WINDOWS ‘95, 

WINDOWS ’98, WINDOWS MILLENNIUM e ME, WINDOWS 

XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8.1, WIN-

DOWS 10, ECC.. 

Software applicativi WORKS, OFFICE,  QUARXPRESS, OFFICE SBF IBM WRITE AS-

SISTANT, PUBLISHER XP, COREL DRAW 8.0, PROMETEO, LE-

ONARDO, ERRATA CORRIGE, SOFTWARE  FINSON, numerosis-

simi SOFTWARE SPECIFICI e UTILITIES, ecc. ecc..  

Opere multimediali Corsi di Lingua e Civiltà Inglese e Francese, innumerevoli ENCICLOPE-

DIE E DIZIONARI MULTIMEDIALI, Corsi di Storia e buona parte della 

PRODUZIONE IN LINGUA ITALIANA attualmente in commercio. 

Internet Pagine Web, Internet, WS_Ftp, Front Page, Dreamweaver. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e del-
la carriera ma non necessariamen-

te riconosciute da certificati e di-

plomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Francese Inglese  

PET course for Clil Teachers per un totale 

di ore 60/80: competenza linguistica di li-

vello B1; corso Pon B1-FSE-2013-514 con-

seguito il 9/12/2014. 

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre perso-

ne, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comuni-

cazione è importante e in situa-
zioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 1999/2015 Titolare di funzione strumentale e prima di funzione obiettivo, ininterrot-

tamente dal 1999 al 2015. 

 2011 Commissario interno di Storia e Filosofia agli esami di Stato del Liceo 

Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando, classe 5ª E. 

 2010 Commissario interno di Storia e Filosofia agli esami di Stato del Liceo Clas-

sico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando, classe III A. 

2009 Commissario interno di Storia e Filosofia agli esami di Stato del Liceo 

Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando, classe 5ª E. 

2002-2007 Corrispondente di “Asis News”, giornale telematico. 

2007 Commissario interno di Storia e Filosofia agli esami di Stato del Liceo 

Scientifico “L. Piccolo” di Capo d’Orlando. 

2004 Commissario di esami e delegato per la 2ª Commissione presso l’Istituto 

Statale d’Arte di Capo d’Orlando. 
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1999-2007 Segretario generale dopo la carica di vicesegretario generale nazionale 

dell’Associazione Stampa Italiana Scolastica, meglio conosciuta come Asis 

Onlus: ente di formazione ed aggiornamento del personale della scuola (DM 

177/2000), accreditato MPI definitivamente con decreto 28/9/2004. 

2002-2003 Titolare su “Asis News”, giornale telematico, della rubrica “Curiosità lingui-

stiche d’informatica”. 

1999-2002 Corrispondente della “Gazzetta Jonica”. 

Titolare sulla “Gazzetta Jonica” della rubrica “Pillole di linguistica”. 

1992/1999 Responsabile dell’aula d’informatica n° 1 presso l’ITCG “F.P. Merendino” 

di Capo d’Orlando”. 

1996/97 Rappresentante di classe nella XX Commissione di Maturità Tecnica Com-

merciale ad indirizzo amministrativo.  

1993-1996 Consigliere nel Consiglio Scolastico del Distretto n° 32 e Membro della 

Giunta esecutiva. 

1996/2000 Partecipazione con la classe I A Sperimentale dell’ISA di Capo d’Orlando, 

anno scolastico 1999/2000 (vincita di un premio nazionale), con la classe III 

A Commerciale dell’ITCG “F.P. Merendino, anno scolastico 1996/97 e con la 

classe III D Commerciale dell’ITCG “F.P. Merendino, anno scolastico 

1997/98, all’iniziativa “La Stampa in classe”: ottimo giudizio e scelta di tre 

elaborati. 

1991/1995 Coordinamento del progetto “Prometeo” del MPI in collaborazione con 

l’IRRSAE Marche per la predisposizione di strumenti idonei all’analisi della 

situazione degli studenti in ingresso nella scuola superiore e al termine del 

biennio. 

1994/1996 Corrispondente dell’«Isola», della “Tribuna del Mezzogiorno”. 

Titolare sulla “Goccia” e su “Pattinforma” della rubrica “Non solo ortogra-

fia... L’angolo dei dubbi linguistici”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e ammini-
strazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in atti-
vità di volontariato (ad es. cultura 

e sport), a casa, ecc 
. 

 2017 Presidente nella Commissione MEIT04006 – VI Commissione Furci Siculo 

IT04 – Turismo E ITAF - Amministr. Finanza Marketing presso 

METD03302V” – I.T. Comm. e Geom. Furci Siculo (ME). 

 2016 Presidente nella Commissione MEITAF005 – V Commissione ad indirizzo 

tecnico per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione se-

condaria superiore presso METD03302V” – I.T. Comm. e Geom. Furci Sicu-

lo (ME). 

 2015 Presidente nella Commissione MEITMM001 - I Commissione ad indirizzo 

tecnico per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione se-

condaria superiore presso METF02701R – Ist. Tecn. Ind. Ist. Tecn. Tecnolo-

gico “Verona Trento” di Messina e MERI033017 – I.P.Ind. e Art. di Furci Si-

culo (ME). 

 2014 Presidente nella Commissione MESD29001 - I Commissione ad indirizzo 

artistico per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione se-

condaria superiore presso IL Liceo Artistico “E. Basile” di Messina. 

 2012 Presidente nella Commissione METN01002 - II Commissione ad indirizzo 

turistico per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione se-

condaria superiore presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “L. da 

Vinci” di Milazzo (ME). 

2008 Presidente nella Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio d’istruzione secondaria superiore presso l’Istituto Tecnico Commercia-

le e per Geometri “E. Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

1999 Presidente nella Commissione PATH07002 per gli esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore presso l’Istituto Tecnico 

Navale Statale PATH01000G “Gioeni–Trabia” di Palermo. 

1999-2009 Supervisore di tirocinio presso la Sissis dell’Università degli Studi di 

Messina per le Materie letterarie: classi di concorso A043, A050, A051, 

A052. 

1999/2000 Collaboratore del Dirigente Scolastico presso L’Istituto Statale d’Arte di 

Capo d’Orlando. 

2001 

2000 

Progettista e collaudatore dell’aula d’informatica per la SMS di Sinagra. 

Commissario governativo e Presidente della Commissione degli esami di 

Licenza Media presso l’Istituto Leg. Ric. SM – LC – ITC “S. Luigi” di Mes-

sina. 

1999 Collaudatore aula d’informatica della scuola elementare di Capo d’Orlando 

centro.  
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1998 Nomina ad esperto Commissione tecnica apparecchiature multimediali 

presso la SMS “R. Caldarera” di S. Angelo di Brolo e collaudatore apparec-

chiature multimediali. 

1994/1995 Ideatore del Progetto di Automazione degli Uffici del Comune di Ca-

stell’Umberto: informatizzazione in rete locale, con ripartizione decentrata dei 

servizi nelle borgate, esterna multifunzionale anche per l’archiviazione ottica 

di documenti e moduli per la rilevazione delle presenze. 

1996 Incarico, in data 24/1/1996, del Comune di Castell'Umberto per la formula-

zione del Progetto Integrativo delle Attività Socio-culturali e per la Preven-

zione del Disagio Giovanile e della Dispersione Scolastica da inoltrare al Di-

partimento per gli Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri (Delibera della Giunta Municipale n° 439 del 13/11/1995. Certificato di 

esecutività del CO.RE.CO. n° 52353/51344 del 6/12/1995. Notifica di confe-

rimento incarico per la formulazione progetto del 24/1/1996). 

1997-2004 Volontario del pronto soccorso con ambulanza a Castell’Umberto.  

  1991/1992 Collaboratore del Dirigente Scolastico nella conduzione della sede centrale 

dell’ITCG “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando. 

   

ALBI PROFESSIONALI  Dal 2005 Iscrizione all’Albo dei Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 1992/2007 

 

1982/1988 

1987/1988 

1987 

 

Partecipazione, in qualità di chitarrista, al gruppo musicale e di ricerca di cul-

tura popolare “I Castania”. 

Corsi di Chitarra Classica presso la Civica Scuola Musicale di Torino. 

Corso di Storia della Musica presso la Civica Scuola Musicale di Torino. 

Licenza del corso complementare triennale di Teoria e Solfeggio, conseguita  

presso il Conservatorio di  Musica “A. Vivaldi” di Alessandria. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-

TENZE 

Competenze acquisite in corsi 
di aggiornamento non prece-

dentemente indicate 
. 

 2017/2018 Partecipazione mercoledì 4 ottobre 2017, per complessive ore 4, presso l’IIS 

“Verona-Trento” di Messina, al convegno “Le tre R della Dirigenza Scola-

stica: Ruolo, Responsabilità e Retribuzione”. 
Partecipazione sabato 16 e domenica 17 settembre 2017, per complessive ore 

20, presso il San Paolo Palace Hotel di via Messina Marine, 91 di Palermo, al 

convegno “Il cammino della Dirigenza tra: sicurezza, rendicontazione, 

contrattazione e legislazione”. 

 2016/2017 Partecipazione al corso previsto dal progetto “Realizzazione del Piano di 

formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici” in 

modalità blended (12 ore in presenza e 8 ore on line), nelle giornate del 

12/5/2017 e del 16/5/2017, presso il Polo Formativo ITT “Majorana” per 

complessive n. ore 12/12 in presenza e 8/8 on line. 

Partecipazione il 14 marzo 2017, per complessive ore 10, presso il Plaza Hotel 

di Catania, al convegno “Le tre R della Dirigenza Scolastica: Ruolo, Re-

sponsabilità e Retribuzione”. 

Formazione in servizio sull’innovazione didattica e organizzativa DIGI-

TSCUOLA, per complessive ore 30, presso l’ITES “Jaci” di Messina nel pe-

riodo ottobre/dicembre 2016. 

Partecipazione il 15 dicembre 2016, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’IC 

“De Roberto” di Catania, al seminario interprovinciale su “Il Nuovo Codice 

degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche”. 

 2015/2016 Partecipazione il 17 marzo 2016, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Li-

ceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania, al “2° Seminario di aggiorna-

mento sulla Legge 107/2015”. 

Partecipazione, dal 13 al 14 gennaio 2016 per un totale di 6 ore su 6, presso 

l’hotel “Il Mulino” di Capo d’Orlando, al corso di formazione tenuto dal prof. 

Francesco Sabatini “L’importanza dello studio «riflesso» della lingua”, or-

ganizzato dall’IC n. 1 di Capo d’Orlando. 

Partecipazione, dal 9/10/2015 al 26/10/2015, presso l’Istituto Alberghiero di 

Brolo (ME), per 18 ore rispetto alle 18 previste, al percorso di formazione nel-

le seguenti aree tematiche: Bilancio, programmazione e scrittura contabili; 

Acquisizione di beni e servizi; Nuovi obblighi normativi; 

Partecipazione, il 24 novembre 2015, presso l’IPSSEOA “Pietro Piazza” di 

Palermo, al seminario conferenza di servizio rivolta alla formazione dei diri-

genti scolastici della Regione Sicilia sulle innovazioni introdotte dalla legge 

107/2015; 

Partecipazione, il 23 novembre 2015, dalle ore 9:30 alle ore 16:00, presso 
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l’hotel San Paolo Palace di Palermo al seminario di formazione “I risultati 

della programmazione 2007/2013 e il nuovo Programma Operativo per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 

Partecipazione, il 20 novembre 2015, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il “Sa-

lone dei convegni” del Liceo Classico “F. Maurolico” di Messina al seminario di 

formazione per DS “Progettazione dell’organizzazione e controllo di gestione”. 

Partecipazione il 26 ed il 27 settembre 2015 per un toltale di 16 ore su 16, 

presso l’hotel San Paolo Palace di Palermo, al seminario “Da oggi Dirigente: 

l’Agenda dei primi 100 giorni” per i neo DS Sicilia. 

 2015 Partecipazione al PET course for Clil Teachers per un totale di ore 60/80: 

competenza linguistica di livello B1. 

 Agosto 2015 Partecipazione, per 80 ore dal 10/8/2015 al 20/8/2015, al corso di forma-

zione previsto dalla procedura per l’accesso al ruolo di DIRIGENTE 

SCOLASTICO di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al DM 

n. 499 del 20 luglio 2015. 

 2015 Aggiornamento giornalistico: “Deontologia, uffici stampa e riservatezza” (7 

crediti); “Nuove frontiere dell’informazione enogastronomica” (3 crediti); 

“Gioco d’azzardo patologico, ruolo della comunicazione e fragilità umane” (3 

crediti); “Vecchie e nuove forme di giornalismo” (3 crediti); “Fondamenti di 

giornalismo digitale” (10 crediti); “Corso di deontologia” (10 crediti). 

 2014/2015 Partecipazione, per 22:30 ore, al corso di formazione di Inglese “Be competitive 

in a competitive in Europe!”, Pon B1-FSE-2013-514, organizzato dall’IIS LS 

Piccolo di Capo d’Orlando dal mese di ottobre al mese di dicembre 2015; 

Partecipazione al seminario provinciale “SNV e stesura RAV”, giorno 

8/6/2015, presso l’aula magna ITT “E. Majorana” Milazzo, ore 9:30/17:30; 

Partecipazione alla conferenza di servizio informativa sul Sistema Nazio-

nale di Valutazione, giorno 6/3/2015, presso l’aula magna ITT “E. Majora-

na” Milazzo, ore 9:30/13:30. 

 2012/2013 Partecipazione, per 128 ore, al corso di formazione per DIRIGENTI 

SCOLASTICI previsto dalla rinnovazione della procedura concorsuale 

della legge 202/2010 e organizzato dall’USR Sicilia; 

Partecipazione alla Conferenza di servizio Miur organizzata a livello ra-

gionale sulla valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche auto-

nome a Catania, presso l’aula magna del liceo scientifico “G. Galilei”.  

  2011/2012 Seminario sulle prove Invalsi e sulle ricerche Ocse-Pisa: “Intervento tipo A 

del 1° e 2/12/2011” a Messina presso l’Iti “Verona-Trento”. 

2007/2008 Partecipazione alla conferenza di servizio, a Terme Vigliatore (ME) il 7/2/2008, 

sul monitoraggio del fenomeno del bullismo nella realtà scolastica messinese. 

2006/2007 Corso di formazione per “Addetto al pronto soccorso aziendale”, tenutosi 

presso il Liceo “L. Piccolo” di Capo d’Orlando in data 12/4, 9 e 17/5/2007. 

2005/2006 Partecipazione all’incontro di servizio, a Messina il 10/5/2006, organizzato 

dalla Regione Sicilia in collaborazione con il Csa di Messina nell’ambito del 

programma di attività del progetto Enea “Sicilia, educarsi al futuro”. 

2001/2002 Partecipazione alla conferenza di servizio, a Messina il 25/10/2001, sul 

“Monitoraggio scelte obbligo formativo gestione procedura «Sissi»”; 

Corso di Aggiornamento per Docente Referente per l’Educazione alla Salu-

te, legge 162/90, circolare MPI n° 47/92, organizzato dal CSA di Messina, 

con nota prot. 5752 del 19/3/2002, presso la SMS “Bellini” di Patti 

dall’9/4/2002 al 12/4/2002 per complessive 22 ore. 

2000/2001 Corso di Aggiornamento per Professori a Milazzo sul tema “Il nuovo esame 

di Stato”. 

Seminario sul tema “La scuola per lo sviluppo”, Programma Operativo Na-

zionale 2000-2006, tenutosi a Catania il 20 ottobre 2000, per un totale di n. 8 

ore di cui 4 pomeridiane. 

1999/2000 Corso di Aggiornamento per Professori a Messina, per un totale di 15 ore, 

sul tema “Elevamento dell’obbligo scolastico”; 

Corso di Aggiornamento per Professori a Messina, per un totale di 10 ore, 

sul tema “Formazione di base per docenti di Storia”, autorizzato dal Provve-

ditorato agli Studi di Messina con prot. n. 204 del 22/2/2000 ai sensi della 

CM 681/96 e della nota ministeriale n. 1835 del 22/10/1998. 

Corso di formazione per docenti assegnatari di funzioni obiettivo, ai sensi 

della C.M. prot. n. 148/D del 12/11/1999, (coordinatore dei lavori di gruppo); 

Moduli di formazione a distanza dei corsi provinciali per docenti incaricati 

di funzioni-obiettivo; 
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1998/99 Corso di Aggiornamento per Professori a Patti, organizzato dall’Asis, per un 

totale di 48 ore, sul tema "Comunicazione e Informazione", autorizzato dal 

Provveditorato agli Studi di Messina con DP prot. n° 78237/1 del 19 novem-

bre 1998; 

Corso di Aggiornamento per Professori a Patti, organizzato dall’Asis, per un 

totale di 12 ore, sul tema "L’itinerario poetico di Eros nella lirica greco-

latina", autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Messina con DP prot. n° 

78237/1 del 19 novembre 1998; 

Corso di Formazione di cui all’art. 9 del D. L.vo 19/3/1996, n° 242, per 

complessive ore 20; 

Componente del Progetto di cui all’art. 9 del D. L.vo 19/3/1996, n° 242, 

presso l’ITCG “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando”;  

Corso di Aggiornamento per Professori, tenutosi a Capo d'Orlando, presso 

l'ITCG "F.P. Merendino", per un totale di 12 ore, nel periodo dal 10 al 

14/10/1998, sul tema "Il nuovo esame di Stato” (L. 10/12/1997, n° 425; DPR 

23/7/1998, n° 323; CM n° 15039/B/1/A del 19/10/1998; nota provv.le prot. 

2046 del 17/11/1998; delibera del Collegio Docenti del 4/12/1998). 

1997/98 Corso di Aggiornamento per Professori, organizzato dall’Asis, per un totale di 

42 ore, sul tema "Il Giornale d’Istituto", autorizzato dal Provveditorato agli Studi 

di Messina con DP prot. n° 11392 del 17 novembre 1997; 

Corso di Aggiornamento per Professori a Patti, organizzato dall’Asis, per un 

totale di 20 ore, nel periodo dal 7/3/1998 al 18/4/1998 sul tema "Rappresen-

tazioni classiche a Siracusa: «Ecuba» e «Le Baccanti» di Euripide", autoriz-

zato dal Provveditorato agli Studi di Messina con DP prot. n° 11392 del 17 

novembre 1997; 

Corso di Aggiornamento per Professori, per un totale di 4 ore, sul tema 

"Colloquio di aiuto nei comportamenti a rischio degli adolescenti", tenutosi a 

Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendino", nel periodo settembre 

1997. 

Corso di Autoaggiornamento per Professori, per un totale di 12 ore, sul te-

ma "Un Patto per la qualità", tenutosi a Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. 

Merendino", nei giorni 10, 16 e 17/9/1997. 

1996/97 Corso di Aggiornamento per Professori, per un totale di 16 ore, sul tema 

"Aspetti innovativi della sperimentazione", istituito con Circ. Provv. n° 6 del 

26/4/1996 e tenutosi nei giorni 7, 8, 14 e 15 ottobre 1996, nei locali 

dell’ITCG “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando”. 

1996 Corso di Formazione di Base per il Volontariato Organizzato in Campo So-

cio-Sanitario, tenutosi a Castell’Umberto, presso il Centro Sociale di S. Gior-

gio, dal 24/4/1996 al 7/7/1996. 

1996/1997 Corso di Perfezionamento per Professori, organizzato dall’Asis, per un tota-

le di 60 ore, sul tema "Giornalismo Scolastico", istituito con DP n° 6/3 del 

26/4/1996 e tenutosi a Patti dal 14/9/1996 al 10/5/1997. 

1995/1996 Corso di Aggiornamento per Professori, organizzato dall’Asis, per un totale 

di 70 ore, sul tema "Giornalismo Scolastico", istituito con delibera 210 del 

21/4/1995 e tenutosi a Patti dal 7/10/1995 all’11/5/1996; 

Corso di Aggiornamento per Professori, per un totale di 10 ore, sul tema 

"Informatica generale", tenutosi a    Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. 

Merendino", dal 14/11/1995 al 17/11/1995; 

 Corso di Aggiornamento per Professori, per un totale di 12 ore, sul tema 

"Educazione alla legalità e prevenzione della dispersione scolastica", tenuto-

si a Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendino", dal 4/10/1995 al 

6/10/1995. 

1994/1997 Incontri di Lavoro del 30/11/1994 (C. Provv. n° 7395 del 6/10/1994), 

dell'8/5/1995 (C. Provv. 2611/1995) e del 6/2/1997 sull'Educazione alla Salu-

te svoltisi a Barcellona presso il Liceo classico "Valli", in qualità di Docente 

Referente per l’Educazione alla Salute. 

1994/1995 Corso di Aggiornamento per Professori, per un totale di 20 ore, sul tema 

"Sistema operativo DOS e linguaggi di programmazione", tenutosi a Capo 

d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendino", nel periodo dal 13/3/1995 al 

31/5/1995. 

1993/1994  Corso di Aggiornamento per Professori, per un totale di 16 ore, sul tema 

"Disagio giovanile: analisi e strategie d’intervento”, tenutosi a Capo 

d’Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendino", il 25 e il 26/11/1993 e il 1° e il 

6/12/1993. 
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1992/1993 Corso di Formazione per Docente Referente per l’Educazione alla Salute, legge 

162/90, circolare MPI n° 47/92, organizzato dal Provveditore agli Studi di Messina, d'in-

tesa con il Comitato Tecnico Provinciale, tenutosi a Messina presso l’Istituto Teologico 

Salesiano “San Tommaso” nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5/12/1992, per un totale di 36 ore; 

 Corso di Aggiornamento per Professori, per un totale di 9 ore sul tema "La 

valutazione", tenutosi a Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendino", il 

15, 18 e 23/3/1993. 

1988 Corso di Aggiornamento per Professori sul tema "Educazione fisica - Igiene 

alimentare - Sport", tenutosi a Capo d'Orlando, presso l'Istituto professionale 

per l'Agricoltura dal 1°/12/1988 al 3/12/1988. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-

TENZE 

Corsi di aggiornamento svolti co-
me docente non precedentemente 

indicati. 

 2011/2012 Direttore e Docente relatore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea 

(ME), dal 30 luglio al 4 agosto 2012, del corso residenziale sul “Giornalismo 

scolastico”, organizzato dall’Associazione Nazionale Operatori della Comuni-

cazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

 2012 Direttore di “Zip”, rivista letteraria giovane in formato cartaceo e on-line 

all’indirizzo http://ww.zipgiovani.it. 
 

  2010 e 2012 Componente, in qualità di giornalista, della giuria per il concorso fotografico “Or-

lando e le sue terre”, organizzato dall’Associazione Culturale Centro d’Arte “Agati-

rio” di Capo d’Orlando con la collaborazione e il contributo dell’Assessorato ai Beni 

Culturali della Provincia Regionale di Messina, con il patrocinio culturale della Re-

gione Siciliana e dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia. 

 

  2010/2011 Direttore e Docente relatore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea 

(ME), dal 25 al 30 luglio 2011, del corso residenziale sul “Giornalismo scola-

stico”, organizzato dall’Associazione Nazionale Operatori della Comunicazio-

ne (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2009/2010 Direttore e Docente relatore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea 

(ME), dal 26 al 31 luglio 2010, del corso residenziale sul “Giornalismo scola-

stico”, organizzato dall’Associazione Nazionale Operatori della Comunicazio-

ne (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2008/2009

o 

Docente-relatore, presso l’Istituto d’Arte di Capo d’Orlando(ME) per 12 ore, 

nell’ambito del corso di formazione per docenti sulle “Nuove metodologie didattiche”. 

2008/2009 Direttore e Docente relatore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea 

(ME), dal 27 luglio al 1° agosto 2009, del corso sul “Giornalismo scolastico”, 

organizzato dall’Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione 

(Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

2007/2008 Direttore e Docente-relatore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 28 

luglio al 2 agosto 2008, del corso sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

2006/2007 Direttore e Docente-relatore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 30 

luglio al 4 agosto 2007, del corso sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

2005/2006 Docente-relatore presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 24 al 

29 luglio 2006, nell’ambito del corso “Didattica nuova: aspetti fondamentali della 

comunicazione di oggi”, organizzato dall’Asis-Onlus; 

Docente-relatore presso il Liceo Scientifico “L. Piccolo”, nell’estate 2006, per com-

plessive ore 12, nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro “Turismo cultura-

le nell’area dei Nebrodi” relativamente al modulo 2, “Il turismo e l’informazione: le 

nuove tecnologie e il rapporto con l’informazione culturale e turistica”, e al modulo 5, 

“Organizzazione d’impresa e informatizzazione del sistema d’azienda”; 

Docente-relatore presso l’Istituto Comprensivo di Roccabascerana (AV), nei 

giorni 17, 18 e 19 maggio e 8 e 9 giugno 2006, per complessive ore 20, 

nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti, organizzato dall’Asis, sul te-

ma: “Il giornale e sua realizzazione tecnica”;  

Docente-relatore presso il Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno” di Roccapie-

monte (SA), dal 30/1 al 4/2/2006 nell’ambito del corso di aggiornamento per do-

centi, organizzato dall’Asis, sul tema: “Il giornale: mezzo di elevazione sociale”. 

2004/2005 Docente-relatore presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” di Patti, 

nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti, organizzato dall’Asis, sul te-

ma: “Innovare la didattica per innovare la scuola”.  

2003/2004 Docente-relatore, il 7 maggio 2004, presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele 

III” di Patti, nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti, organizzato 

dall’Asis, sul “Nuovo esame di Stato”; 

Docente-relatore, presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” di Patti, 

nell’ambito del corso di formazione per discenti sul “Nuovo esame di Stato”. 
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2001/2002 Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 40, al corso di for-

mazione in servizio per docenti su “Le nuove tecnologie multimediali”, organizzato 

dall’Istituto Comprensivo n. 3 di Patti “Lombardo Radice” dal 25/5/2002 al 26/6/2002. 

2000/2001 Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 40, al cor-

so di formazione in servizio per docenti su “Le nuove tecnologie multimedia-

li”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto ai sensi della 

Direttive Ministeriali n. 180 del 19 luglio 1999 e n. 202 del 16 agosto 2000 e 

delle CCMM n, 194 del 4 agosto 1999 e n. 269 del 6 dicembre 2000.  

1999/2000 Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 43, al cor-

so di formazione per computer presso la SMS “Don Luigi Sturzo” di San Pie-

ro Patti nel periodo febbraio – aprile 2000; 

Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 40, al cor-

so di aggiornamento presso la scuola elementare di San Piero Patti sul tema 

“Alfabetizzazione informatica", nel periodo dicembre 1999 – marzo 2000; 

Docente con compiti di assistenza nei confronti dei colleghi impegnati nel corso di 

formazione sulla 626/94: “La sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. 

1998/1999 Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 18, al corso di ag-

giornamento presso l’Associazione Italiana Maestri Cattolici – Sezione di Gioiosa Marea 

sul tema “Alfabetizzazione informatica", nel periodo dal 20/4/1999 al 30/4/1999; 

Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 30, dal 9/2/1999 

al 18/3/1999, al corso d’Informatica per alunni della SMS “N. Lombardo” di Torto-

rici, istituito con delibera n° 49 del Collegio dei Docenti del 28/1/1999 e delibera n° 

2 del Consiglio d’Istituto dell’ITCG “F.P. Merendino” dell’8/2/1999; 

Docente con compiti di assistenza nei confronti dei colleghi impegnati nel corso di 

formazione sulla 626/94: “La sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro”; 

Conduttore/Animatore di gruppo al corso di aggiornamento per docenti della 

SMS “G. Mameli” di Francavilla di Sicilia sul tema “Comunicazione e linguaggi”, 

svoltosi dall’8/2/1999 al 3/3/1999, giusta autorizzazione del Provveditore agli Studi 

di Messina Div. II Ufficio Studi e Programmazione, prot. n° 67782 del 30/7/1998 

(piano provinciale d’aggiornamento 1998, art. 28 CCNL 4/8/1995); 

Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 40, al 

corso di aggiornamento presso la scuola elementare di San Piero Patti sul 

tema “Al-fabetizzazione informatica", nel periodo dicembre 1999 – mar-

zo 2000;Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 

30, al corso di aggiornamento per docenti della Direzione Didattica di Galati 

Mamertino sul tema “Le nuove tecnologie in ambito didattico", nel periodo 

dal 10/10/1998 al 14/11/1998, istituito con CM n° 282 del 24/4/1997 e CM 

425 del 7/7/1997, CP prot. 23954/2 del 14/5/1998); 

  Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 33, al 

corso di aggiornamento per docenti dell’Istituto comprensivo di scuola ma-

terna, elementare e media di Tusa sul tema "Programma di sviluppo delle 

tecnologie didattiche", nel periodo dal 21/9/1998 al 12/10/1998 (CM n° 282 

del 24/4/1997, CM 425 del 7/7/1997, CP prot. 23954/2 del 14/5/1998). 

1997/1998 Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per complessive ore 25, al cor-

so di aggiornamento per docenti della scuola elementare di Tortorici sul tema 

"Multimedialità nella didattica", nel periodo dal 22/6/1998 al 30/6/1998 (CM 

n° 282 del 24/4/1997 e CM 425 del 7/7/1997); 

Docente-Relatore e Conduttore/Animatore, per un totale di 30 ore, al corso 

di aggiornamento per docenti di della scuola elementare di Castell’Umberto 

sul tema "Multimedialità nella didattica”, nel periodo dal 22/6/1998 al 

30/6/1998 (CM n° 282 del 24/4/1997 e CM 425 del 7/7/1997);  

Docente-Relatore, per un totale di 23 ore, al corso di aggiornamento per docenti 

della scuola elementare di Capo d’Orlando sul tema "Informatica e tecniche mul-

timediali",  presso la SMS “E. Mancari”, nel periodo dal 25/3/1998 al 21/5/1998; 

Docente-Relatore, per un totale di 6 ore, al corso di aggiornamento per professori sul 

tema "Informatica e tecniche multimediali", istituito con CC.MM. n° 376/95 e n° 

74/97 e CP n° 14685 del 24/4/1997, presso la SMS “G. Verga” di Gioiosa Marea. 

1996/1997 Docente-Relatore, per un totale di 30 ore, al corso di    aggiornamento per professori sul 

tema "Informatica e linguaggi multimediali", istituito con DP  26/4/1996, prot. n° 6, e tenu-

tosi a Capo d'Orlando, presso la SMS “Ernesto Mancari”, dal 31/10/1996 al 16/1/1997. 

1995/1996 Docente-Relatore, per un totale di 20 ore, al corso di aggiornamento per se-

gretari sul tema "Aggiornamento sull’automazione dei servizi di segreteria 

con l’uso del computer e di programmi applicativi", istituito con Circ. Provv. 

n° 9463 dell’11/12/1995 e tenutosi a Capo d’Orlando, presso l'ITCG "F. P. 

Merendino", nei giorni 18, 19, 20 e 21 dicembre 1995. 
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1994/1995 Docente-Relatore, per un totale di 20 ore, al corso di aggiornamento per professori 

sul tema "Sistema operativo DOS e linguaggi di programmazione", istituito con de-

creto 26/11/1994, prot. n° 21448 del Provveditore agli Studi di Messina, e tenutosi a 

Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendino”, dal 13/3/1995 al 31/5/1995; 

Docente-Relatore, per un totale di 20 ore, al corso di aggiornamento per se-

gretari sul tema "Informatica 1° livello", istituito con decreto 1°/12/1994, 

prot. n° 21941/2 del Provveditore agli Studi di Messina, e tenutosi a Capo 

d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendino", nel periodo 5-10 dicembre 1994. 

1993/1994 Docente-Relatore e Coordinatore dei lavori di gruppo, per un totale di 16 ore, 

al corso di aggiornamento per professori sul tema "Disagio giovanile: analisi e 

strategie d'intervento", istituito con circolare prot. n° 6893 dell’11/11/1993 del 

Provveditore agli Studi di Messina e tenutosi a Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. 

P. Merendino", nei giorni 25 e 26 novembre e 1° e 6 dicembre 1993. 

1992/1993 Docente-Relatore al corso di aggiornamento per professori sul tema "La va-

lutazione", istituito con circolare 2/3/1993, prot. n° 1611 del Provveditore agli 

Studi di Messina, e tenutosi a Capo d'Orlando, presso l'ITCG "F. P. Merendi-

no", nei giorni 15, 18 e 23/3/1993, per trattare il seguente tema: “Valutazione 

e informatica: le prove d’ingresso per la verifica, la conoscenza, la pro-

grammazione e la comparazione; la lettura degli elaborati scritti”. 

1985/1986 Docente-Relatore al corso di aggiornamento di Matematica per i maestri del-

le Direzioni Didattiche di Collegno (TO). 
   

PATENTI  Patente B per la guida di autoveicoli 
Patente KE per la guida di ambulanze 
Patente Ecdl per l’uso del computer 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

  2015 La struttura aritmetica della «Divina Commedia», testo scritto in collabora-

zione con Barbara ed Italo Anastasi, Anoc Editrice, pagg. 136, € 16,90, Isbn 

978-1-326-34248-7. 

  2012 Tre numeri di “Zip”, la rivista letteraria giovane, della quale il sottoscritto è 

direttore. Gli altri numeri sono stati pubblicati in formato on-line 

all’indirizzo http://www.zipgiovani.it. 

  2011 Collaborazione nella pubblicazione della monografia Omaggio a Calogero 

Collovà, a cura del centro d’arte moderna “Agatirio” di Capo d’Orlando con il 

contributo dell’Assessorato BB.CC. della provincia regionale di Messina e 

del comune di Capo d’Orlando.  

  2007-2017 Sette numeri de “Le Voci dei Nebrodi”, giornale didattico di attualità, cultura 

e sport, , del quale il sottoscritto è direttore e redattore. 

  2005 L’Architettura aritmetica della Divina Commedia, cd-rom multimediale pre-

sentato in numerosi corsi di aggiornamento per professori. 

2002 “L’abbiccì del giornalista scolastico”, in AAVV, Lezioni di giornalismo scola-

stico, Asis Onlus Editrice, pagg. 189, € 10,50 (con riflessioni linguistiche e 

grammaticali sull’attuale momento della lingua italiana e consigli pratici).  

2001 Autore della “Prefazione” di Fiamme sui nuraghi di Mario Rappazzo, Editri-

ce Parentesi (romanzo). 

1999 Collaborazione con i proff. M. Calamia e G. Bloisi nella stesura de I precari 

in cattedra, Collana Asis, £. 10.000. 

1998 ABBECEDARIO 2000: Non solo ortografia: curiosità linguistiche d’oggi, i 

Quaderni dell’ASIS, Messina 1998, pagg. 112, £. 12.000 (riflessioni lingui-

stiche e grammaticali sull’attuale momento della lingua italiana e consigli 

pratici: adottato in diversi istituti come libro di testo). 

  1996 Stesura del commento storico-geografico per la videocassetta “Ca-

stell’Umberto: storia ed arte”, Concessione contributo per Attività Culturali 

della Regione Sicilia - Anno 1993, LR n° 16/79, cap. 3. 

    

  SEMINARI E CORSI RESIDENZIALI 

  2016/2017 Relatore presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 31 luglio al 

5 agosto 2017, del corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, 

organizzato dall’Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione 

(Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2015/2016 Relatore presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 1° al 6 agosto 2016, del 

corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 
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  2014/2015 Relatore presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 27 luglio al 1° agosto 2015, 

del corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2011/2012 Direttore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 30 luglio al 4 agosto 2012, 

del corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2010/2011 Direttore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 25 al 30 luglio 2011, del 

corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2009/2010 Direttore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 26 al 31 luglio 2010, del 

corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2008/2009 Direttore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 27 luglio al 1° agosto 

2009, del corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato 

dall’Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

  2007/2008 Direttore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 28 luglio al 2 agosto 2008, 

del corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

 

2006/2007 Direttore, presso l’Hotel Saint George di Gioiosa Marea (ME), dal 30 luglio al 4 agosto 2007, 

del corso nazionale residenziale sul “Giornalismo scolastico”, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Operatori della Comunicazione (Anoc) di Roccapiemonte (SA). 

2004/2005 Coordinatore didattico al IV corso nazionale residenziale Asis Onlus su “Scrit-

tura creativa”, San Giorgio di Gioiosa Marea (ME), 25-30 luglio 2005. 

2003/2004 Docente animatore al III corso nazionale residenziale Asis su giornalismo scolastico, 

Ostuni (BR), 9-12 agosto 2004, Decreto del 27 novembre 2003, prot. n. 6065/C/3 del 1° 

dicembre 2003 (accreditamento del Miur); 

Relatore al concorso nazionale di giornalismo scolastico “La Rocca”, trofeo per il gior-

nalismo scolastico d’Autore, II edizione 2003, 6 dicembre 2003 a Roccapiemonte (SA). 

2002/2003 Docente animatore al II corso nazionale residenziale Asis su giornalismo scolastico, Le-

tojanni (ME), 28 luglio – 1° agosto 2003, autorizzazione Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Decreto del 5 maggio 2003; 

Direttore del “Grand Prix del Giornale scolastico”, organizzato dall’Asis a Messina il 18/10/2002. 

2001/2002 Docente animatore al I corso nazionale residenziale Asis su giornalismo scolastico, 

organizzato dall’Asis, Maddaloni (CE), 29 luglio – 3 agosto 2002, autorizzazione Mi-

nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Decreto del 5 luglio 2002; 

Relatore al concorso nazionale di giornalismo scolastico “La Rocca”, I trofeo per il giorna-

lismo scolastico d’Autore, I edizione 2002, sabato 13 aprile 2002, a Roccapiemonte (SA); 

Moderatore al seminario Asis sul tema “Ad ogni scuola dell’autonomia il proprio giorna-

le”, in occasione del “Grand Prix del Giornale scolastico”, tenutosi a Messina il 19/10/2001. 

2000/2001 Relatore al seminario di studio Asis “Il giornalismo di ieri e nella nuova realtà 

scolastica di oggi” in occasione della “Giornata Nazionale del Giornale 

d’Istituto”, prima edizione nazionale - Patti 14 ottobre 2000. 

1999/2000 Relatore al seminario di studio Asis “Dal mezzo al messaggio: l’evoluzione del mezzo 

porta all’evoluzione culturale e sociale” in occasione della “Giornata Siciliana del 

Giornale d’Istituto”, seconda edizione regionale - Patti 9 ottobre 1999. 

     

DOCUMENTAZIONE   La documentazione di tutto quanto sopra riportato è in possesso del sottoscritto.  
 

 

Capo d’Orlando, 10/8/2017. 

NOME E COGNOME 

 

Il sottoscritto: 

 autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili riportati nel presente curriculum vitae ai sensi e per effetto del DL 196/2003; 

 autocertifica la veridicità delle informazioni in esso contenute, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia; 

 si impegna a produrre la certificazione in originale qualora fosse richiesta. 
IN FEDE 
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