FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Antonina Lampone
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
italiana
28 Dicembre 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO
SCOLASTICO COME DIRIGENTE SCOLASTICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2013 – in corso
Ministero Pubblica Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale di Palermo
Istituto comprensivo di Marineo-Bolognetta (PA)
Incarico a tempo indeterminato
Dirigente scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2012 – 31/08/2013
Ministero Pubblica Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale di Palermo
Istituto comprensivo di Bolognetta (PA)
Incarico a tempo determinato
Dirigente scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2013
Ministero Pubblica Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale di Palermo
Scuola Media Statale “Silvio Boccone” di Palermo
Incarico a tempo indeterminato
Dirigente scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 – 31/08/2011
Ministero Pubblica Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale di Trieste
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Incarico a tempo indeterminato
Dirigente scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2013 – 31/08/2014
MIUR/INVALSI
I.C. Marineo-Bolognetta
Valutazione e miglioramento
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/09/2013 – 31/08/2014
FSE/MIUR
I.C. Marineo-Bolognetta
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PON Piano Integrato 2013-14 Misure C1
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2013 – 31/08/2014
FESR/MIUR
I.C. Marineo-Bolognetta
FESR Misura E1
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2013
USR Sicilia
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
N. 6 Corsi ATA ex art.3 e 7 per il passaggio alla maggiore posizione economica
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2012 – 31/08/2013
PON e USR Sicilia
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
Corsi E2- Inglese per docenti di scuola primaria
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2012 – 31/08/2013
FSE/MIUR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
PON Misura D4-Informatica per docenti
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2012 – 31/08/2013
FSE/MIUR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
PON Misura G1- Uso del web per pubblicizzazione PON
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2012
FESR/MIUR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
FESR Misura E1
Direzione e coordinamento

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2012
FESR/MIUR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
FESR Misure 1, 1A, 1B, 1C
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2013
FSE/MIUR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
PON Misura C3 - Legalità
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2013
POR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
POR Legalità “Cittadinanza è vita”
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2013
POR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
POR Intercultura “Uniti nella diversità”
Direzione e coordinamento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2011 – 31/08/2013
FSE/MIUR
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
PON Piano Integrato 2011-13 Misure C1
Direzione e coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2012 – 31/08/2013
I.C. di Bolognetta (PA)
I.C. di Bolognetta (PA)
Organizzazione corso di formazione per docenti e ATA: “Sicurezza legge 81/08”
Organizzatore del corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2012 – 31/08/2013
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
Organizzazione corso di formazione per docenti e ATA: “Sicurezza legge 81/08”
Organizzatore del corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/09/2012 – 31/08/2013
SMS “Silvio Boccone” di Palermo/USR Sicilia
SMS “Silvio Boccone” di Palermo
Organizzazione seminario di formazione per docenti di Palermo e provincia in collaborazione con l’USR
Sicilia sulle “Indicazioni nazionali”
Organizzatore del corso

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 – 31/08/2011
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Organizzazione corso di formazione per docenti e ATA: in collaborazione con la Polizia postale: “Internet
sicuro”
Direttore del corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 – 31/08/2011
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Organizzazione corso di formazione per docenti e ATA: “Informatica di base e avanzato”
Direttore del corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 – 31/08/2011
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Organizzazione corso di formazione per docenti e ATA: “Sicurezza legge 81/08”
Direttore del corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 – 31/08/2011
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Organizzazione corso di formazione per docenti e ATA: “La privacy e il DPS nelle Istituzioni scolastiche”
Direttore del corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/09/2009 – 31/08/2011
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Istituto comprensivo “Marco Polo” di Grado (GO)
Organizzazione corso di formazione per docenti e ATA: “Il protocollo informatico, la posta elettronica e la
firma digitale”
Direttore del corso

• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO
SCOLASTICO COME DOCENTE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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1990 - 2009
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Antonina Lampone

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto statale di istruzione secondaria
Docenza a tempo indeterminato
Docente di italiano e latino
1987-1990
Liceo scientifico di Cammarata (Ag) - Liceo classico “G. Garibaldi” - Istituti Magistrali”G.A.De Cosmi” e
“Regina Margherita” di Palermo
Istituti statali di istruzione secondaria
Docenza a tempo indeterminato
Docente di italiano e latino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986-1987
Licei classici di Leonforte e Nicosia (Ct)
Istituti statali di istruzione secondaria
Docenza a tempo indeterminato
Docente di Storia dell’arte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984-1986
Scuole Medie Statali “Federico II”, “27 Maggio” “L. Pirandello” di Palermo
Istituti statali di istruzione secondaria
Docenza a tempo indeterminato
Docente di sostegno per handicappati dell’udito

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1981-1984
Scuole Medie Statali di Palermo e provincia
Istituti statali di istruzione secondaria
Docenza a tempo determinato
Docente di sostegno per handicappati dell’udito

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978-1981
Istituto magistrale “G. Guzzetta” di Piana degli Albanesi (Pa)
Istituto magistrale legalmente riconosciuto
Docenza a tempo indeterminato
Docente di Italiano e storia

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/12/1976-20/12/1976
07/01/1977-12/01/1977
Scuola Media Statale “G. Mazzini” di Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Docenza a tempo determinato
Docente di Inglese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2013
Vari istituti secondari statali di Palermo e provincia, Gorizia
Vari istituti secondari statali di Palermo e provincia, Gorizia
Incarico a tempo determinato
Presidente di commissione per esami di stato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1979-2007
Vari istituti secondari statali di Palermo e provincia
Istituti secondari statali di Palermo e provincia
Incarico a tempo determinato
Componente di commissione per esami di stato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 - 2009
Liceo scientifico “Benedetto Croce” Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico
Incarico di collaborazione co.co. per la verbalizzazione, progettazione e supporto alla presidenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2003 - 2009
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo

• Date (da – a)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico ed elezione degli organi collegiali
Responsabile delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa “Interventi per gli studenti” e
“Gestione del P.O.F.”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2003
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico ed elezione degli organi collegiali
Responsabile delle funzioni obiettivo: “Gestione del P.O.F.” “Prevenzione della dispersione” “Interventi per
gli studenti”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-1994; 1997 – 2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico ed elezione degli organi collegiali
Componente del consiglio di istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-1994; 2005 -2009
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico ed elezione degli organi collegiali
Componente del comitato di valutazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 - 2009
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico
Coordinatrice dei lavori del consiglio di classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-2003; 2005-2009
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico
Coordinatrice dei lavori di area disciplinare e latino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1981-2009
Scuole pubbliche e legalmente riconosciute dove ha svolto attività di insegnamento
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico
Docenza in corsi di recupero/potenziamento per l’area disciplinare di Italiano e Latino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007/08
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta nell’ambito del corso di formazione “Fondi strutturali europei” finanziato dal Fondo d’Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006/07;2007/08
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto “Spagnolo di base” finanziato dal Fondo d’Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004/05;2005/06;2006/07;2007/08
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto “Laboratorio teatrale” finanziato dal Fondo d’Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2005/06;2006/07
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Progettazione e tutoraggio nell’ambito del progetto “Conoscenza e tutela dell’ambiente” finanziato dalla
Provincia Regionale di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005/06
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Partecipazione di alcuni allievi di V classe al Certamen Aetneum di Latino: Docenza e partecipazione alla
gara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/10/2004 – Maggio 2005
DIRSCUOLA soc. coop. a r.l.- Viale del Policlinico 129°- 00161 Roma
Istituto statale di istruzione secondaria
Lavoro autonomo occasionale
Tutor nell’ambito del seminario di formazione in preparazione del concorso ordinario per dirigenti scolastici
svolto presso il Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo Annualità 2004/05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15-21/11/2004
I.T.G. “Duca degli Abruzzi”-Via Fazio 1-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Docente interno nell’ambito del progetto “Arte, cultura e scuola”, finanziato dalla Regione Siciliana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001- 2004
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Referente per la commissione “Continuità ed orientamento scolastico ed universitario”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2001
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico ed elezione degli organi collegiali
Componente della commissione per il monitoraggio e l’autovalutazione dell’istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2001
“IG students” / Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Società per l’imprenditorialità giovanile / Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico della società e del Dirigente scolastico ed elezione degli organi collegiali
Coordinatrice del progetto “IG students” per l’avviamento al lavoro imprenditoriale, finanziato dal Fondo
sociale della Comunità Europea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 2001
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico ed elezione degli organi collegiali
Referente per la commissione per la “Prevenzione della dispersione e la promozione del successo
formativo” in collaborazione con le scuole superiori afferenti all’osservatorio “Centro storico” per la
prevenzione della dispersione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2000
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Referente per la commissione “Progetti valutativi CEDE ed altre attività di autovalutazione d’Istituto”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 2000
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Referente per la commissione “Sperimentazione dell’autonomia”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 -1999
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente della commissione “Staff di supporto alla Dirigente scolasticonza”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 1998
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico, della Provincia Regionale di Palermo e degli organi collegiali
Componente del gruppo di lavoro del progetto “Educazione globale”, finanziato dalla Provincia Regionale di
Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 1997
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Referente per la commissione “Carta servizi, P.E.I., produzione e diffusione di materiali”

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AMBITO DEI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
GRUPPO DI PROGETTO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2008-09
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Facilitatrice nell’ambito del Piano Integrato P.O.N. “Competenze per lo sviluppo”, finanziato dai Fondi
strutturali 2007/2013 Annualità 2008/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2007-088
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Facilitatrice nell’ambito del Piano Integrato P.O.N. “Competenze per lo sviluppo”, finanziato dai Fondi
strutturali 2007/2013 Annualità 2007/08

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N.. per “Istruzione permanente”: “Di nuovo a scuola” misura 6.1,
finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N.. per “Supporto alla formazione in servizio del personale nel
sistema dell’istruzione”: “Patente europea per docenti” misura 1.3, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.R.. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle
scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione scolastica””: “Verso il
lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.R.. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle
scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione scolastica””: “Studio e
lavoro in rete” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2006/07
Liceo scientifico “Benedetto Croce” –Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto SOCRATES Comenius 1.2 ”Progetti linguistici”: “The Market Between
Life and History”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

2006/07
Liceo scientifico “Benedetto Croce” –Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto SOCRATES Comenius 1.1 ”Progetti di sviluppo della scuola”: “TeamsTourism and Economic Activities in Multinational Strategies

Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2006/07
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N. per “Supporto alla formazione in servizio del personale nel
sistema dell’istruzione: Corsi per la formazione dei docenti nelle nuove tecnologie dell’informazione”: “La
multimedialità al servizio dei docenti”:” misura1, azione 1.3, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
Annualità 2006/07

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.R.. per “Formazione per gli studenti che operano nelle isole minori
e nei centri montani finalizzata ad acquisire competenze per l’utilizzazione delle attrezzature informatiche
ottenute atraverso i finanziamenti del PON scuola””: “Il computer non solo per chattare” misura3.06, azione
G, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2006

• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Liceo Scientifico “Benedetto Croce”- Via Benfratelli 4- Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.R.. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle
scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione scolastica””: “Studio e
lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005 - 2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N. per “Iniziative di orientamento e rimotivazione asllo studio per
favorire l’inserimento e il reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro”: “Promozione di una
cultura di lavoro al femminile: dal bisogno alla risorsa” misura 7, azione 7.3, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006 Annualità 2005/06

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Componente del gruppo di progetto P.O.N. per “Supporto alla formazione in servizio del personale nel
sistema dell’istruzione: Corsi per la formazione dei docenti nelle nuove tecnologie dell’informazione”: “La
multimedialità al servizio dei docenti”:” misura1, azione 1.3, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
Annualità 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N. per “Iniziative di sostegno allo sviluppo di competenze tecnicoscientifiche e di promozione dell’imprenditorialità femminile nelle scuole secondarie superiori”:” Lavoro a
Ballarò” misura 7, azione 7.2, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.R. per l’“Internazionalizzazione dell’economia siciliana”: “Cultura
d’impresa per lo sviluppo delle risorse del Mediterraneo”, misura 6.07b2, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006 Annualità 2004/05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2004
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O. N. per “Formazione in servizio sulle pari oppo rtunità di genere”:
“Attraverso il sé” misura 7, azione 7.1, , finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2003/04 e
2004/05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O. N. per “Iniziative di sostegno allo sviluppo di competenze tecnicoscientifiche e di promozione dell’imprenditorialità femminile nelle scuole secondarie superiori”: “Essere
donna , essere uomo” misura 7, azione 7.2, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2003/04 e
2004/05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N.(n°1999 IT 05 1 PO 013) per “Interventi per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei
drop-out”, misura 3, azione 3.2: “A spasso per Palermo”, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
Annnualità 2003/04 e 2004/05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N.(n°1999 IT 05 1 PO 013) per “Interventi per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei
drop-out”, misura 3, azione 3.2: “Fare scuola a Ballarò”, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
Annnualità 2003/04 e 2004/05: Laboratori di informatica di base, Inglese di base, Costruzione di un
ipertesto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N.(n°1999 IT 05 1 PO 013) per “Interventi per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei
drop-out”, misura 3, azione 3.2: Percorsi di promozione” , finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
Annnualità 2003/04 e 2004/05
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2004
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O. N. per “Formazione in servizio sulle pari oppo rtunità di genere”:
“Attraverso il sé” misura 7, azione 7.1, , finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2003/04 e
2004/05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2004
I.T.G. “Duca degli Abruzzi”-Via Fazio 1-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto Modulo 7: “Le emozioni intelligenti nel gruppo intelligente” nell’ambito
del progetto P.O.N. (n°1999 IT 05 1 PO 013) per “Interventi per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica per gli alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura
3, azione 3.2B: “Viandante, sono le tue orme la via, e nulla più”, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 -2001
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Componente del gruppo di progetto P.O.N. “Interventi per la prevenzione ed il recupero della dispersione
scolastica degli alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2:
“Promozione dell’individualità per una migliore integrazione degli alunni del CentroStorico”, elaborato in
rete con le scuole afferenti all’Osservatorio “Centro Storico” e finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

ESPERTA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Istituto Comprensivo “G. Buccola”- Mezzojuso - Palermo
Istituto statale di istruzione primaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta di valutazione nell’ambito del corso POR “Coscienza personale, coscienza sociale” finanziato dai
Fondi strutturali 2007/2013 Codice progetto 2007.IT.051PO.003/IV/12F/9.2.5/0777

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Istituto Comprensivo “G. Buccola”- Mezzojuso - Palermo
Istituto statale di istruzione primaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta di monitoraggio nell’ambito del corso POR “Coscienza personale, coscienza sociale” finanziato dai
Fondi strutturali 2007/2013 Codice progetto 2007.IT.051PO.003/IV/12F/9.2.5/0777

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2009
Liceo classico Statale “Vittorio Emanuele II”– Via S. Di Bologna, 11 - Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta nell’ambito del corso PON C4 FSE “Corso di preparazione al Certamen Ciceronianum” finanziato
dai Fondi strutturali 2007/2013 Annualità 2008/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
I.T.S. “Ettore Majorana”–Via G. Astorino, 56 - Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta nell’ambito del corso PON C1 FSE “Italiano per il I Anno: Recuperare, omogeneizzare e
consolidare le conoscenze pregresse” finanziato dai Fondi strutturali 2007/2013 Annualità 2008/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
I.C. “Tommaso Aiello” – Via Consolare -- Bagheria (Palermo)
Istituto comprensivo statale
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta nell’ambito del corso PON C1 FSE “ICompetenze…in Italiano” finanziato dai Fondi strutturali
2007/2013 Annualità 2008/09
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
I.C. “Don Rizzo” – Baucina (Palermo)
Istituto comprensivo statale
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta nell’ambito del corso PON C1 FSE “Italiano per il I Anno” finanziato dai Fondi strutturali 2007/2013
Annualità 2008/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Coordinatrice nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche” "Sistem Integrator" (codice 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0428), finanziato dall’Assessorato Regionale
dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione "Dipartimento Pubblica Istruzione"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per la realizzazione della pubblicità nell’ambito del Piano Integrato P.O.N. “Competenze per lo
sviluppo”, finanziato dai Fondi strutturali 2007/2013 Annualità 2007/08

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze, verifica e valutazione nell’ambito del progetto P.O.N. per “Supporto alla
formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione”: “Patente europea per docenti” misura 1.3,
finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2007-8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per la realizzazione della pubblicità nell’ambito del progetto P.O.N. per “Supporto alla formazione
in servizio del personale nel sistema dell’istruzione”: “Patente europea per docenti” misura 1.3, finanziato
dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2007-8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per la realizzazione della pubblicità nell’ambito del progetto P.O.N. per “Istruzione permanente”:
“Di nuovo a scuola” misura 6.1, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2007-8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per orientamento nell’ambito del progetto P.O.R. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli
studenti delle scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione
scolastica”: “Verso il lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità
2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze, verifica e valutazione nell’ambito del progetto P.O.R. per “Percorsi di
alternanza scuola lavoro per gli studenti delle scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri
risorse contro la dispersione scolastica”””: “Verso il lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi
strutturali 2000/2006 Annualità 2007
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze, verifica e valutazione nell’ambito del progetto P.O.R. per “Percorsi di
alternanza scuola lavoro per gli studenti delle scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri
risorse contro la dispersione scolastica”””: “Studio e lavoro in rete” misura3.06, azione D, finanziato dai
Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per orientamento nell’ambito del progetto P.O.R. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli
studenti delle scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione
scolastica”””: “Studio e lavoroin rete” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
Annualità 2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze in ingresso, verifica, valutazione e certificazione allievi nell’ambito del
progetto P.O.N. per “Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione:
Corsi per la formazione dei docenti nelle nuove tecnologie dell’informazione”: “La multimedialità al servizio
dei docenti”:” misura1, azione 1.3, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2006/07

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze nell’ambito del progetto P.O.R. per “Percorsi di alternanza scuola
lavoro per gli studenti delle scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la
dispersione scolastica”””: “Studio e lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006 Annualità 2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per orientamento nell’ambito del progetto P.O.R. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli
studenti delle scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione
scolastica”””: “Studio e lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità
2006

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze nell’ambito del progetto P.O.R. per “Formazione per gli studenti che
operano nelle isole minori e nei centri montani finalizzata ad acquisire competenze per l’utilizzazionedelle
attrezzature informatiche ottenute attraverso i finanziamenti del PON scuola””: “Il computer non solo per
chattare” misura3.06, azione G, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze in ingresso, verifica, valutazione e certificazione allievi nell’ambito del
progetto P.O.N. per “Iniziative di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire l’inserimento e il
reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro”: “Promozione di una cultura di lavoro al femminile:
dal bisogno alla risorsa” misura 7, azione 7.3, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2005/06

• Date (da – a)
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2005 - 2006
Antonina Lampone

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per analisi di competenze in ingresso, verifica, valutazione e certificazione allievi nell’ambito del
progetto P.O.N. per “Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione: Corsi
per la formazione dei docenti nelle nuove tecnologie dell’informazione”: “La multimedialità al servizio dei
docenti”:” misura1, azione 1.3, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per il monitoraggio e valutazione nell’ambito del progetto P.O.N. per “Sviluppo di competenze di
base e trasversali nella scuola, conf. B promozione delle competenze linguistiche di base e di settore”:
“Well done”:” misura1, azione 1.b, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta per la verifica, valutazione e certificazione degli allievi nell’ambito del progetto P.O.N. per
“Iniziative di sostegno allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e di promozione dell’imprenditorialità
femminile nelle scuole secondarie superiori”:” Lavoro a Ballarò” misura 7, azione 7.2, finanziato dai Fondi
strutturali 2000/2006 Annualità 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperto per analisi di competenze nell’ambito del progetto P.O.R. per “Internazionalizzazione
dell’economia siciliana”: “Nuove imprese competitive in contesti internazionali” misura 6.07 b2, finanziato
dai Fondi strutturali 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperta nel corso di formazione per docenti nell’ambito del progetto P.O.N. (n°1999 IT 05 1 PO 013) per
“Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola
secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2004
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Esperto nel corso di formazione per docenti nell’ambito del progetto P.O.N. (n°1999 IT 05 1 PO 013) per
“Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola
secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006

TUTOR
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche” - "Sistem
Integrator" (codice 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0428), finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione "Dipartimento Pubblica Istruzione": Modulo “Inglese” (40
ore)
2008
Antonina Lampone

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche” - "Sistem
Integrator" (codice 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0428), finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione "Dipartimento Pubblica Istruzione" Modulo “Configurazione
Linux” (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche” - "Sistem
Integrator" (codice 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0428), finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione "Dipartimento Pubblica Istruzione": Modulo “Configurazione
Windows 2003” (20 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del Piano Integrato P.O.N. “Competenze per lo sviluppo”, misura C1 “Spagnolo di base”,
finanziato dai Fondi strutturali 2007/2013 Annualità 2007/08

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto stratale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.N.. per “Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema
dell’istruzione”: “Patente europea per docenti” misura 1.3, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.R per. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle
scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione scolastica”””: “Verso
il lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.R per. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle
scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione scolastica”””: “Studio
e lavoro in rete” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2006 - 2007
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.N. per “Supporto alla formazione in servizio del personale nel
sistema dell’istruzione: Corsi per la formazione dei docenti nelle nuove tecnologie
dell’informazione”:
“La multimedialità al servizio dei docenti”:” misura1, azione 1.3, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006 Annualità 2006/07
2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.R per. per “Percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle
scuole superiori, da realizzare preferibilmente nei Centri risorse contro la dispersione scolastica”””: “Studio
e lavoro” misura3.06, azione D, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2006
Antonina Lampone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.N. per “Iniziative di orientamento e rimotivazione asllo studio per favorire
l’inserimento e il reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro”: “Promozione di una cultura di
lavoro al femminile: dal bisogno alla risorsa” misura 7, azione 7.3, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006
Annualità 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2006
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Consigliere di bilancio nell’ambito del progetto P.O.N. per “Iniziative di orientamento e rimotivazione asllo
studio per favorire l’inserimento e il reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro”: “Promozione
di una cultura di lavoro al femminile: dal bisogno alla risorsa” misura 7, azione 7.3, finanziato dai Fondi
strutturali 2000/2006 Annualità 2005/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.R. per “Internazionalizzazione dell’economia siciliana”: “Nuove imprese
competitive in contesti internazionali” misura 6.07 b2, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7-06/05-12/2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nell’ambito del progetto P.O.R. per l’“Internazionalizzazione dell’economia siciliana”: “Cultura
d’impresa per lo sviluppo delle risorse del Mediterraneo”, misura 6.07b2, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006 Annualità 2004/05

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nel corso di formazione per docenti nell’ambito del progetto P.O.N.(n°1999 IT 05 1 PO 013) per
“Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola
secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2004
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor nel corso di formazione per docenti nell’ambito del progetto P.O.N.(n°1999 IT 05 1 PO 013) per
“Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola
secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2, finanziato dai Fondi strutturali
2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2003 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor del laboratorio “Percorso Arabo-normanno” nell’ambito del progetto P.O.N. (n°1999 IT 05 1 PO 013)
per “Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola
secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2: “A spasso per Palermo”, finanziato
dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2003/04 e 2004/05
Antonina Lampone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2003 – 2005
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor del laboratorio “Percorso Barocco” nell’ambito del progetto P.O.N. (n°1999 IT 05 1 PO 013) per
“Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica per gli alunni della scuola
secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2: “A spasso per Palermo”, finanziato
dai Fondi strutturali 2000/2006 Annualità 2003/04 e 2004/05

2003 – 2004
I.T.G. “Duca degli Abruzzi”–Via Fazio 1-Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico e degli organi collegiali
Tutor del laboratorio “Le emozioni intelligenti nel gruppo intelligente” nell’ambito del progetto P.O.N.
(n°1999 IT 05 1 PO 013) per “Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica per gli
alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2B: “Viandante,
sono le tue orme la via, e nulla più”, finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 -2001
Liceo scientifico “Benedetto Croce”–Via Benfratelli 4-Palermo
Istituto statale di istruzione secondaria
Incarico del Dirigente scolastico, del gruppo di progetto e degli organi collegiali
Tutor del laboratorio “Costruzione di un ipertesto” nell’ambito del progetto P.O.N. “Interventi per la
prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica degli alunni della scuola secondaria superiore e per
il rientro dei drop-out”, misura 3, azione 3.2: “Promozione dell’individualità per una migliore integrazione
degli alunni del CentroStorico”, elaborato in rete con le scuole afferenti all’Osservatorio “Centro Storico” e
finanziato dai Fondi strutturali 2000/2006

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO NON
SCOLASTICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/06/2003-04/12/2003
Università degli Studi - Palermo
Università degli Studi - Palermo
Collaborazione professionale occasionale
Consulenza nell’ambito della gestione dei saperi minimi e debiti formativi degli iscritti al primo anno di
Università

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/08/2000-30/11/2003
Direzione politiche sociali della Provincia regionale - Palermo
Provincia regionale - Palermo
Collaborazione coordinata e continuativa
Consulente nell’ambito del gruppo misto tecnico-progettuale per il raccordo sovracomunale dei Centri
Risorse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3/03/2000-30/12/2000
Arcidonna - Palermo
Associazione culturale per le pari opportunità e l’avviamento al lavoro
Collaborazione coordinata e continuativa
Coordinatrice per le attività di ricerca per l’area di Palermo nell’ambito del progetto europeo di Iniziativa
Comunitaria Occupazione-Integra “Educazione Globale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1976-1978
Istituto DOXA di Milano
Istituto di ricerche statistiche
Contratto a tempo determinato
Intervistatrice per l’area di Palermo e provincia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Antonina Lampone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1972-1976
Università degli studi- Facoltà di Lettere e filosofia-Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1967-1972
Liceo classico “Vittorio Emanuele II”-Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2007
Ministero della Pubblica Istruzione D.D.G. 22/11/2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1982
Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 4/09/1982

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1982
Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 4/09/1982

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1982
Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 4/09/1982

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1982
Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 4/09/1982
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Lingua e letteratura italiana - Lingua e letteratura latina – Storia - Storia dell’arte – Archivistica - Pedagogia
Laurea in lettere moderne
Diploma di laurea

Lingua e letteratura italiana-Lingua e letteratura latina-Lingua e letteratura greca-Storia-Storia dell’arteMatematica-Scienze
Diploma di maturità classica
Diploma di istruzione secondaria-Maturità classica

Dirigenza scolastica
Idoneità alla dirigenza scolastica
Idoneità alla dirigenza scolastica

Docenza di Italiano e Latino nei licei e negli istituti magistrali
Abilitazione in Italiano e Latino
Abilitazione all’insegnamento

Docenza di Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
Abilitazione in Italiano e Storia
Abilitazione all’insegnamento

Docenza di Materie letterarie nella scuola media
Abilitazione in Materie letterarie nella scuola media
Abilitazione all’insegnamento

Docenza di Storia dell’arte
Abilitazione in Storia dell’arte
Abilitazione all’insegnamento

Antonina Lampone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1969-1971
Cambridge University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2008
IDINET Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1978-1980
Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1978-1980
Istituto statale per sordomuti di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1981-1982
Istituto statale per ciechi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1982-1983
Istituto medico psicopedagogico “Villa Nave” di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

26/03/2014-02/04/2014
MIUR/Formez-PON FSE Asse II
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Lettura, scrittura e conversazione in lingua inglese
Diploma di conoscenza della lingua inglese
Lower certificate in English languages (Livello B1)

Concetti di base della IT, Uso del computer/Gestione file, Elaborazione testi (Word), Foglio elettronico
(Excel), Database (Access), Presentazione (Power Point), Reti informatiche-Internet
Patente europea ECDL
Patente europea per il computer

Paleografia – Archivistica - Diplomatica
Diploma di specializzazione in Paleografia, Archivistica, Diplomatica
Diploma di specializzazione post-laurea

Metodologia di insegnamento speciale per gli handicappati del’udito - Lettura labiale - Pedagogia –
Psicologia – Legislazione relativa all’argomento
Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli handicappati dell’udito
Diploma di specializzazione post-laurea

Metodologia di insegnamento speciale per gli handicappati della vista – Lettura in Braille - Pedagogia –
Psicologia – Legislazione relativa all’argomento
Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli handicappati della vista
Diploma di specializzazione post-laurea

Metodologia di insegnamento speciale per gli handicappati psico-fisici - Pedagogia – Psicologia –
Legislazione relativa all’argomento
Diploma di specializzazione per l’insegnamento agli handicappati psico-fisici
Diploma di specializzazione post-laurea

Il programma annuale
Corso di formazione
Attestato di partecipazione

Antonina Lampone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19/02/2014-19/03/2014
MIUR/Formez-PON FSE Asse II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

12-13/02/2014
MIUR/USR Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

12-13/02/2014
MIUR/USR Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

15/11/2013
Fondi Strutturali Europei PON FESR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

11/10/2013
MIUR USR Sicilia - Centro A.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

16/04/2013
Italiascuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19/03/2013
MIUR USR Sicilia

• Date (da – a)
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L’attività negoziale
Corso di formazione
Attestato di partecipazione

Programma Europeo Erasmus+ dalla Sicilia all’Europa
Seminari di informazione
Attestato di partecipazione

Programma Europeo Erasmus+ dalla Sicilia all’Europa
Seminari di informazione
Attestato di partecipazione

Aspettando l’Agenda Digitale Italiana
Obiettivo F Azione F5
Conferenza di servizio
Attestato di partecipazione

La percezione dell’alunno alla base di un orientamento attitudinale per la scelta giusta: il S.A.P.- Servizio
Auto-Orientamento e Potenzialità
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Come acquistare su CONSIP/MEPA
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Conferenza di servizio sulla valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

15/03/2013
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

USR Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

14/03/2013
Italiascuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

27/02/2013
Dirscuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

07/02/2013
Italiascuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

23/01/2013
M.I.U.R. e U.S.R. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

11-12/01/2013
A.N.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

04/12/2012
Italiascuola

• Date (da – a)

28/11/2012
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Il ruolo del dirigente scolastico nel processo di integrazione degli alunni disabili: organizzazione territoriale,
valorizzazione delle risorse, formazione delle professionalità
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

La tutela della disabilità e la tutela della maternità e della paternità
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

La scuola delle competenze: progettazione, valutazione, certificazione
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Le assenze del personale della scuola
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Indicazioni Nazionali 2012 – Ripensare il curriculo della scuola di base: aspetti pedagogici e organizzativi
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Dirigere la contabilità
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Registri e documenti elettronici, registri e documenti cartacei
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

MIUR-INVALSI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

10/11/2012
FNADA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

07/11/2012
Inform@lmente Didattica multimediale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

05/11/2012
U.S.R. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19/09/2012
A.N.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

21/05/2012
U.S.R. Sicilia

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

17/05/2012
U.S.R. Sicilia

• Date (da – a)
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Seminario di informazione INVALSI-La valutazione e lo sviluppo della scuola
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

La nuova gestione economico/finanziaria
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Apple Leadership Tour-Ridefinire i contenuti, coinvolgere gli studenti
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Motivare all’Europa Motivare con l’Europa- Programma LLP
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Le relazioni sindacali a scuola dopo la spending review
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Accountability, management scolastico, rendicontazione sociale
Attestato di formazione
Attestato di formazione

La gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti: aspetti educativi e procedure
Attestato di formazione
Attestato di formazione

27/04/2012
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

U.S.R. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

9,12/04/2012
I.P.S.S.E.O.A. “Pietro Piazza”- Palermo e scuole in rete

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2-3/03/2012
U.S.R. Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

14/01/2012
Dirscuola e A.N.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

13/12/2011
Italiascuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

27/10/2011
MIUR USR FVG

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19/05/2011
Associazione scuole autonome del FVG

• Date (da – a)
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Edilizia: Prevenzione e Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche. Adempimenti normativi, riflessioni e proposte
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Misurare gli apprendimenti: conviene? Il servizio nazionale di valutazione
Attestato di formazione
Attestato di formazione

La patologia della vita scolastica: sanzionare i dipendenti e difendersi in giudizio
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Il regime pensionistico alla luce delle modifiche apportate dal decreto salva Italia
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Il cedolino unico cosa è, come si usa, cambiamenti e criticità nei processi di pagamento delle competenze
accessorie
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dirigenti scolastici - datori di lavoro
DM 16/1/97 – lavoratori e preposti – D. Lgs. 81/2008 art.37 comma 1° e comma 7°
Attestato di partecipazione 15/24 ore
Attestato di partecipazione 15/24 ore

La nomina dei supplenti e la prevenzione del contenzioso
Attestato di formazione
Attestato di formazione

17-18/05/2011
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dirscuola e A.N.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

29/03-05/04-19/04/2011
M.I.U.R.- Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia -Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

25-26/01/2011
I.C. “Marco Polo”- Grado (GO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

02/12/2010
FNADA e ANQUAP

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Procedure disciplinari nella scuola e accesso agli atti
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Gestione dei procedimenti disciplinari in riferimento alla C.M. n.88/2010
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Corso per addetti antincendio
Attestato di frequenza
Attestato di frequenza

La programmazione e la gestione finanziaria nelle Istituzioni scolastiche: chiusura esercizio finanziario
2010, Programma annuale 2011 e Cedolino Unico
Attestato di formazione
Attestato di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

23/11/2010
M.I.U.R. U.S.R. Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

11/11/2010
M.I.U.R. U.S.R. Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

23/09/2010
M.I.U.R. U.S.R. Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
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La selezione del contraente delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla scelta delle polizze
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Inserimento, integrazione, inclusione degli alunni stranieri nella regione Friuli Venezia Giulia
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Linee guida regionali in materia di valutazione degli apprendimenti nel I ciclo di istruzione
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

13/04/2010
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

M.I.U.R.- Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia -Trieste
Nuove competenze del dirigente scolastico in materia disciplinare e cenni sul procedimento riformato per il
personale della scuola
Attestato di formazione
Attestato di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

16/12/2009
Dirscuola e A.N.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

11/12/2009
Dirscuola e A.N.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

22-23/10/2009
M.I.U.R.- Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia -Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

28-29/08/2009
Dirscuola e A.N.P.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

13-14/03/2009
G.I.S.C.E.L.-SICILIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2-3/12/2008
M.I.U.R. P.O.N. F.S.E.

• Date (da – a)
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D.Lgs. 150/2009. Cosa cambia per il personale delle scuole
Attestato di formazione
Attestato di formazione

I doveri di vigilanza e le responsabilità del personale scolastico
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Progettazione europea
Seminario di formazione regionale
Seminario di formazione regionale

Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni
Attestato di formazione
Attestato di formazione

Educazione linguistica: Lingua, Identità, Cittadinanza

Seminario di formazione

Indagine OCSE-PISA

Seminario di formazione

Ottobre-Dicembre 2008
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

M.I.U.R. P.O.N. F.S.E.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Novembre-Dicembre 2008
M.I.U.R. P.O.N. F.S.E.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

17/04/2008
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

16/04/2008
Italiascuola Dirscuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1-2/04/2008
Italiascuola Dirscuola - ANP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

06/02/2008
IRSEF-IRFED

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

23/01/2008
Italiascuola Dirscuola - ANP

• Date (da – a)
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Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, strategie di apprendimento individualizzato
Attestato di formazione ”Apprendimento individualizzato”
Corso di formazione (30 ore)

Valutazione del latino, uso delle strumentazioni del laboratori odi fisica
Attestato di formazione”Continuo a studiare”
Corso di formazione (30 ore)

Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013
Attestato di formazione
Seminario di formazione

I doveri di vigilanza e le responsabilità del personale scolastico
Attestato di formazione
Seminario di formazione

La gestione amministrativa dell’Istituto scolastico e la gestione dei rapporti di lavoro
Attestato di formazione
Seminario di formazione

Educare alla cittadinanza

Convegno Nazionale

Riconoscere ed affrontare il Disagio Mentale Professionale
Attestato di formazione
Seminario di formazione

Settembre- Dicembre 2007
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Italiascuola Dirscuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

25/10/2007
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

27/09/2007
I.P.S.S.A.R. “Pietro Piazza” - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

02/04/2007
FNADA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2007
M.I.U.R. INDIRE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2005 - 06
M.I.U.R. Per la scuola, PON F.S.E.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

04/04/2006
U.C.I.I.M.

• Date (da – a)

15/03/ 2005
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Gestione finanziaria della scuola
Attestato di formazione
Corso di formazione on line

I Programmi Operativi Nazionali con i Fondi Strutturali Europei 2007/2013-Ob. Convergenza FSE-FESR
Attestato di formazione
Convegno di formazione e aggiornamento

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei per la Pubblica Istruzione 2007/2013
Attestato di formazione
Conferenza di servizio

La scuola nella legge Finanziaria 2007
Attestato di formazione
Seminario di formazione e aggiornamento

Progettazione e gestione nell’ambito del “DI.GI. Scuola”, competenze digitali e uso delle lavagne interattive
Attestato di formazione
Corso di formazione

Progettazione e gestione della scuola, Project Work
Formatore nell’ambito del PON” La scuola per lo sviluppo”, la scuola dell’autonomia
Corso di formazione

Insegnamento del latino nel quadro della riforma
Attestato di formazione
Seminario di formazione

Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Seminario di formazione sul Servizio nazionale di valutazione organizzato dal M.I.U.R. nell’ambito delle
attività di monitoraggio e valutazione dell’INVALSI per il 2004/05
Monitoraggio – Valutazione scolastica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

3/12/ 2004
Convegno nazionale su “La carriera dei docenti nella scuola dell’autonomia” organizzato dall’ANP e
autorizzato dal MIUR
Carriera scolastica – Ruolo docente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

22-23/10/ 2004
Seminario di formazione per Coordinatori del Progetto Faro per docenti Scuole Medie Superiori
organizzato dal M.I.U.R. nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione dela Rete del F.A.R.O. per il
2003/04
Monitoraggio – Valutazione scolastica

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Attestato di formazione
Seminario di formazione

Attestato di formazione
Seminario di formazione

Attestato di formazione
Seminario di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

12/02/ 2004
Seminario di formazione per Coordinatori del Progetto Pilota 3 per docenti Scuole Medie Superiori
organizzato dal M.I.U.R. nell’ambito delle attività di valutazione dell’Invalsi per il 2003/04
Saperi essenziali – Valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26-27/01/ 2004
Seminario di formazione e valutazione dei gruppi di progetto delle Scuole Medie Superiori impegnate
nell’ambitoo dei progetti P.O.N. 2003/04, Misura 3.2 per la prevenzione della dispersione scolastica,
finanziato dal Fondo Strutturale Europeo e organizzato dal M.I.U.R.
Valutazione delle attività di: selezione allievi, formazione, valutazione nell’ambito dei Progetti P.O.N. per la
prevenzione della dispersione scolastica

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Coordinatorie del Progetto Pilota 3 per docenti Scuole Medie Superiori
Seminario di formazione

Seminario di formazione e valutazione

20/10/2003 – 30/01/2004
Corso di formazione Docenti Scuole Medie Superiori organizzato dal M.I.U.R. nell’ambito di un progetto
P.O.N. finanziato dal Fondo Strutturale Europeo e attuato dall’Università degli Studi di Palermo - Centro di
orientamento e tutorato
Orientamento, progettazione, obbligo formativo – Didattica orientativa – Saperi essenziali – Valutazione Reti
Corso di formazione

27/10/2003
Seminario di formazione per docenti “Il potere delle donne: Cittadinanza, parità e differenza” organizzato
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del progetto EQUAL finanziato dal Fondo
Strutturale Europeo (Cod. n° IT-G-SIC-026)
Mainstreaming ed Empowerment in Sicilia

Seminario di formazione
Antonina Lampone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2001 - 2003
Corso di formazione “Formare i formatori” organizzato dal M.I.U.R. nell’ambito di un progetto P.O.N.
finanziato dal Fondo Strutturale Europeo
Orientamento e obbligo formativo – Bilancio delle competenze – Counselling -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2001 - 2002
Corso di formazione su “La letteratura e il grande canone europeo” organizzato dal C.I.D.I. di Palermo” e
autorizzato dal M.P.I.
Presenza degli autori europei nel canone di letteratura italiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2001 - 2002
Corso di aggiornamento su “La valutazione dell’alunno” organizzato dal “Liceo scientifico “B. Croce” e
autorizzato dal M.P.I.
Valutazione scolastica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2000 - 2001
Corso di formazione per docenti finalizzato all’acquisizione di abilità di progettazione in rete nell’ambito dei
progetti PON, organizzato dall’ I.T.G. “F. PARLATORE” di Palermo” e autorizzato dal M.P.I.
Progettazione nell’ambito della Misura 3.2 del P.O.N.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999 - 2001
2 Corsi di formazione per insegnanti di coordinamento, organizzati dalla I.G. students ” e autorizzato dal
M.P.I.
Conduzione di gruppi - Orientamento al lavoro – Imprenditorialità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999 - 2000
2 Corsi di formazione per docenti Funzione obiettivo organizzati dal M.I.U.R.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999 - 2000
Corso di formazione sulla multimedialità, “ 1 A: Unità operativa per il docente”, organizzato dal Liceo
Scientifico “B.CROCE” di Palermo ” e autorizzato dal M.P.I.
Multimedialità – Word – Excel e foglio elettronico – Gestione di dati - Internet
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Corso di formazione

Corso di formazione

Corso di aggiornamento

Corso di formazione

Tutor nell’ambito dei progetti I.G. students di avviamento all’imprenditorialità
Corso di formazione

Legislazione e metodologie di lavoro relative all’area di servizio – Dinamiche di gruppo – Uso del software
di monitoraggio
Funzione obiettivo
Corsi di formazione

Corso di formazione

Antonina Lampone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999 - 2000
Corso di formazione su “Il nuovo esame di stato” organizzato da Rai Educational” e autorizzato dal M.P.I.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999 - 2000
Corso di formazione su “Il nuovo obbligo scolastico”, organizzato dal Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999 - 2000
Corso di formazione “Diffusione della cultura dell’Autonomia”, organizzato dal Liceo Scientifico “B.CROCE”
di Palermoe autorizzato dal M.P.I.
Legislazione e metodologie di lavoro inerenti l’autonomia - P.O.F. – Progettualità – Valutazione – Nuovo
esame di stato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1999 - 2000
Convegno internazionale su “Il teatro di Seneca” organizzato dall’ Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1998 - 1999
Corso di formazione per l’attivazione di centri risorse quali supporto indispensabile ai progetti globali,
organizzato dalla Provincia Regionale di Palermo e attuato dall’associazione “Arcidonna” di Palermo
Norme legislative e opportunità formative per l’avviamento al lavoro – Gestione di banche dati Orientamento - Dati e ricerche statistiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1998 - 1999
Seminario per “La valorizzazione e l’utilizzo dei Beni Culturali, al servizio del turismo e dell’occupazione”,
organizzato dalla Missione di Sviluppo Sicilia della I.G. S.p.A.
Organizzazione dei Beni culturali – Opportunità di lavoro nel settore del turismo e dell’occupazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1998 -1999
Corso di aggiornamento sul nuovo esame di stato, organizzato dal Liceo Scientifico “B.CROCE” di Palermo

• Date (da – a)
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Gestione del nuovo esame di stato

Corso di formazione

Legislazione e metodologia didattica inerente l’obbligo scolastico

Corso di formazione

Corso di formazione

Il teatro di Seneca

Convegno

Corso di formazione

Seminario

Norme e procedure del nuovo esame di stato

Corso di aggiornamento

1997 - 1998
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione: “Programma R.E.T.E.- Sviluppo di competenze linguistico-comunicative per la
produttività scolastica” (informatica), organizzato dal Ministero P.I. e attuato dall’Istituto Tecnico Industriale
Statale “V.E.II” di Palermo
Utso di: Word – Excel – Power Point – Internet - Programmi multimediali di utilizzo didattico

Corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1997 - 1998
Corso di aggiornamento: “Latino: passato e presente nel terzo millennio”, organizzato dal CIDI di Palermo
e approvato dal Ministero P.I.
Metodologia di insegnamento del latino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996 - 1998
3 Corsi di aggiornamento sulla “Centralità del testo” attuati dall’Istituto Tecnico per il Turismo “M.Polo”, di
Palermo e autorizzati dal Ministero P.I.
Metodologia didattica sull’analisi dei testi e lo studio della letteratura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1997
Convegno nazionale/Corso di aggiornamento su “La scuola nella società della conoscenza”, organizzato
dal CIDI di Palermo e autorizzato dal M.P.I.
Tecnologie, informazione e modelli nella società della conoscenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996 - 1997
Laboratorio di arte terapia di “Tecniche video”, organizzato dalla Provincia Regionale di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996 - 1997
Corso di aggiornamento: “Prevenzione e recupero dell’insuccesso scolastico”, organizzato dal Liceo
Scientifico “B.CROCE” di Palermo
Tecniche di prevenzione e recupero dell’insuccesso scolastico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996 - 1997
Corso di aggiornamento: “Autonomia scolastica e funzione docente”, organizzato dal Liceo Scientifico
“B.CROCE”
Norme sull’autonomia scolastica

• Date (da – a)
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Corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento

Convegno nazionale/Corso di aggiornamento

Videoterapia per soggetti a rischio di dispersione scolastica e/o devianza

Laboratorio di formazione

Corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento

1996 - 1997
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di aggiornamento: “Storia del teatro e problematiche della messa in scena. Il teatro a scuola”,
organizzato dall’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo e autorizzato dal Ministero P.I.
Storia del teatro e problematiche della messa in scena di rappresentazioni teatrali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996
Convegno nazionale/Corso di aggiornamento: “Apprendere a scuola nella società complessa”, organizzato
dal CIDI di Bologna e autorizzato dal M.P.I
Nuovi saperi, tecnologie, comunicazione, formazione, cittadinanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1995 - 1996
Corso di aggiornamento/convegno: “Dal gruppo ‘63 al gruppo ‘93: le poetiche del post moderno.
Introduzione storica e analisi dei testi”, organizzato dal CIDI di Palermo e autorizzato dal Ministero P.I.
Poetiche del post moderno in letteratura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1995 - 1996
Convegno nazionale/corso di aggiornamento: “Letteratura e oltre: percorsi possibili”, organizzato dal CIDI
di Bari
Metodologia e didattica di letteratura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1995 - 1996
Corso di aggiornamento: “Cultura delle donne - prospettive di formazione ed orientamento”, organizzato
dall’UDI di Palermo e autorizzato dal Ministero P.I.
Formazione ed orientamento femminile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di aggiornamento

Convegno nazionale/Corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento/convegno

Convegno nazionale/corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento

1995 - 1996
Seminario su tematiche pedagogico-didattiche, organizzati dal Liceo Scientifico “B.CROCE” di Palermo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Tematiche pedagogico-didattiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1994 -1995
Corso di aggiornamento su “Simbolo e allegoria nella poesia del ‘900”, organizzato dal CIDI di Palermo e
autorizzato dal Ministero P.I.
Didattica della letteratura

• Date (da – a)
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Seminario di aggiornamento

Corso di aggiornamento

1994 - 1995
Antonina Lampone

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di aggiornamento su “Leggere e scrivere a scuola - Dalla lettura alla scrittura: il racconto”,
organizzato dal CIDI di Palermo e autorizzato dal Ministero P.I.
Didattica della letteratura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1994 -1995
Corso di aggiornamento/convegno: “Le nuove province della letteratura”, organizzato dal CIDI di Palermo e
autorizzato dal Ministero P.I.
Didattica della letteratura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1994 -1995
Corso di aggiornamento: “La produzione del testo scritto: aspetti teorici e didattici”, organizzato dal CIDI di
“La Scuola e il Museo - Itinerari didattici”, organizzato dal CIDI di Palermo
Didattica della letteratura e della scrittura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1994 -1995
Corso di aggiornamento su “La Scuola e il Museo - Itinerari didattici”, organizzato dal CIDI di Palermo e
autorizzato dal Ministero P.I.
La Scuola e il Museo - Itinerari didattici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1993 - 1994
Corso di aggiornamento: “Un approccio metodologico e strumentale dell’informatica nella didattica delle
discipline umanistiche”, organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “V.E.II” di Palermo e autorizzato
dal M.P.I.

Corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento /convegno

Corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Uso del computer: MS DOS e sue applicazioni alla didattica delle discipline umanistiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1993 -1994
Corso di aggiornamento/convegno: “C’è qualcuno che ride” Umorismo, estraneità e allegoria
nell’espressionismo primonovecentesco”, organizzato dal CIDI di Palermo e autorizzato dal M.P.I.
Letteratura e didattica del Novecento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento/convegno

1993 -1994
Corso di aggiornamento/convegno: “Come leggere un testo letterario: metodi a confronto:
capelli rossi“ organizzato dal CIDI di Palermo e autorizzato dal M.P.I.
Letteratura e didattica

Corso di aggiornamento/convegno

Antonina Lampone

“Aveva i

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1993 -1994
Corso di aggiornamento/convegno su: “L’anguilla e la sirena - Montale e la poesia italiana del Novecento”
organizzato dal CIDI di Palermo e autorizzato dal M.P.I.
Letteratura e didattica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1987
Corso di aggiornamento su problematiche pedagogico-didattiche organizzato dall’Istituto Magistrale Statale
“G.A. De Cosmi” di Palermo e autorizzato dal M.P.I

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Preparazione di maxi-sperimentazione (liceo psico-pedagogico) – Epistemologia e metodologia della
programmazione – Valutazione – Dinamiche di gruppo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1986 - 1987
Corso di formazione in servizio del Provveditorato agli Studi di Palermo per docenti vincitori di concorso

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Corso di aggiornamento/convegno

Corso di aggiornamento

Metodologia – Didattica – Legislazione scolastica

Corso di formazione

Attitudine e capacità di insegnamento e coordinamento multisettoriale e multidisciplinare, di progettazione,
programmazione e gestione di progetti, formazione, risorse umane e produttive. Gestione di studi
complessi.

Italiano (madrelingua)

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese (Lower certificate in English languages Livello B1)
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Attitudine e capacità di coordinamento di commissioni e team culturali e sociali in cui si lavora in squadra,
come già esplicitato in altri settori del presente curriculum

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

Attitudine e capacità nella progettazione, nel coordinamento e nel monitoraggio multisettoriale e
multidisciplinare delle risorse umane e materiali nel settore dell’istruzione, della formazione,
dell’orientamento pubblico e privato e delle attività sociali

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Possesso della patente ECDL per l’uso del computer
Uso del computer e accessori, in Windows, con ottima conoscenza di Word e Outlook, buona conoscenza
di Excel, PowerPoint, Access
Esperienza di ricerca in Internet mediante utilizzo dei più diffusi browser: Netscape, Mozilla, Explorer e uso
della posta elettronica
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
Articolo pubblicato su “Allegoria”, Rivista quadrimestrale, n.19, Anno VII, Nuova serie, 1995, pagg.111-128,
Editore: G.B.Palumbo, Palermo
Articolo pubblicato su “Allegoria”, Rivista quadrimestrale, n.24, Anno VIII, Nuova serie, 1996, pagg.107124, Editore: G.B.Palumbo, Palermo
Volume “Educazione alla legalità ed ai valori”, pubblicato a cura del Liceo Scientifico “Benedetto Croce”,
1996, Palermo.
Patente B di guida degli autoveicoli
Codice fiscale LMPNNN53T68G273P
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni.

Palermo, 11/10/2014

Antonina Lampone
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