
ESPERIENZA LAVORATIVA

Carmela
Zabatino

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Italia 

dirigentezabatino@ddzolapre
dosa.edu.it 

(+39) 3493203424 

01/09/2019 – ATTUALE 

Direzione Didattica di Zola Predosa, via Albergati 32, 40069, Zola
Predosa (BO)

2015 – 31/08/2019 

Membro Staff di Presidenza – a.s. 2018/2019;
Referente valutazione progetti PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) – a.s. 2018/2019;
Tutor docenti neoassunti in anno di prova – a.s. 2018/2019;
Membro Gruppo NIV - Nucleo Interno Valutazione – a.s.
2018/2019;
Funzione Strumentale in qualità di responsabile della
valutazione e autoanalisi di sistema (RAV) e connesso Piano di
Miglioramento della scuola – a.s. 2018/2019;
Membro Gruppo NIV - Nucleo Interno Valutazione – a.s.
2017/2018;
Membro Gruppo NIV - Nucleo Interno Valutazione – a.s.
2016/2017.

Catania, Italia 

2014 – 2015 

Catania, Italia 

2013 – 2014 

Catania, Italia 

2012 – 2013 

Catania, Italia 

2011 – 2012 

Catania, Italia 

2010 – 2011 

Catania, Italia 

2009 – 2010 

Dirigente scolastico/dirigente scolastica 
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna 

Docente di scuola dell'infanzia 
I.C. ”Vittorino da Feltre” 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Docente di scuola dell'infanzia 
I.C. “Don Bosco” S.M.Licodia 

Docente t.d. scuola primaria 
I.C. “Caronda” 

Docente t.d. scuola primaria 
I.C. “Battisti” 

Docente t.d. scuola primaria 
Convitto Nazionale “M.Cutelli” 

Docente t.d. scuola primaria 
I.C. “Battisti” 

mailto:dirigentezabatino@ddzolapredosa.edu.it
mailto:dirigentezabatino@ddzolapredosa.edu.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Catania, Italia 

2008 – 2009 

Gravina di Catania, Italia 

2006 – 2008

Catania, Italia 

2001 – 2006 

Misterbianco (CT), Italia 

2003 – 2004 

Gravina di Catania, Italia 

1999 – 2001 

Catania, Italia 

1996 – 2001 

Catania, Italia 

1998 – 1999 

Catania, Italia 

1994 – 1998 

Catania, Italia 

Docente t.d. scuola primaria 
Convitto Nazionale “M.Cutelli” 

Docente t.d. scuola primaria 
CD “G.Rodari” 

Docente t.d. scuola primaria 
I.C. “F.De Roberto” 

Operatore telefonico - Team leader 
Azienda Almaviva (gruppo COS) - Telecomunicazioni 

Docente t.d. scuola primaria 
CD “G.Rodari” 

Docente t.d. scuola primaria 
I.C. “L.Tempesta” 

Animatore scolastico 
Settore Politiche Scolastiche del comune di Catania 

Docente t.d. scuola primaria 
I.C. “L.Tempesta” Catania – I.C. “San Giovanni Bosco” 

Docente t.d. scuola primaria 
I.C. “L.Tempesta” 

2019 

Vincitrice Concorso Nazionale per titoli ed esami per il reclutamento
dei Dirigenti scolastici (DDG 1259 del 23/11/2017); posizione 1069 come
da allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7/08/2019. 

Dirigente scolastico 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 



Materie / abilità professionali oggetto dello studio:

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di
formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia;
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse;
Processi di programmazione, gestione e valutazione delle
istituzioni scolastiche;
Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare
riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai
processi di innovazione nella didattica;
Organizzazione del lavoro e gestione del personale;
Normativa riferita alla valutazione ed autovalutazione del
personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi
scolastici;
Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare
riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità
tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con
particolare riferimento ai delitti contro la pubblica
amministrazione e in danno di minorenni;
La contabilità di Stato, con particolare riferimento alla
programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali;
I sistemi educativi nei paesi dell’Unione Europea.

29/06/2015 – Palermo, Italia 

07/10/2013

2012 

Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria a seguito del
Concorso a Cattedra DDG 82/2012 Scuola Primaria.
Materie/abilità professionali oggetto dello studio:

Problematiche educative e didattiche
Indicazioni Nazionali per il curricolo e saperi
Il processo di apprendimento

2012 

Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell’infanzia a seguito del
Concorso a Cattedra DDG 82/2012 Scuola Infanzia.
Materie/abilità professionali oggetto dello studio:

Bambini, bambine, famiglie e contesti di sviluppo 
La scuola dell’infanzia: identità, funzioni e compiti 
Il curricolo della scuola dell’infanzia 

2011 – 2012 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Specializzazione per le attività di sostegno nella scuola
primaria 
Università degli studi di Palermo 

Attestato di partecipazione al corso Alta Formazione in “CLIP –
B2-01 – Corso lingua Inglese” 
Università telematica Pegaso 

Docente Scuola Primaria 
USR SICILIA 

◦ 
◦ 
◦ 

Docente Scuola Infanzia 
USR Sicilia 

◦ 
◦ 
◦ 

Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento post
lauream “La lavagna interattiva multimediale: elementi di
didattica” 
For.Com – Consorzio Interuniversitario 



Materie/abilità professionali oggetto dello studio:

Utilizzare, creare e gestire contenuti didattici digitali
LIM: le lavagne interattive multimediali nella didattica
Libro elettronico: progettare contenuti per l’e-book
Integrazione della LIM e dell’e-book: digital story-telling
Percorsi didattici applicativi per la formazione scolastica.

2010 – 2011 

Materie / abilità professionali oggetto dello studio:

Teorie dell’apprendimento della seconda lingua
L’acquisizione della seconda lingua: i fattori psicologici
Lo sviluppo delle abilità linguistiche
Didattica della scrittura
Didattica della lettura
Le tecniche del parlato e dell’ascolto
Le tecniche dell’apprendimento linguistico
La programmazione didattica nella seconda lingua
Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: elementi di
didattica.

21/02/2011

Materie/abilità professionali oggetto dello studio:

Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Abilità informatiche e relazionali;
Neuropsichiatria infantile;
Semiotica della formazione;
Criminologia minorile;
Sociologia dell’ambiente e del mutamento sociale;
Fisiologia e diagnostica dello sport.

2009 – 2010 

Materie / abilità professionali oggetto dello studio: 

Elementi di psicologia dello sviluppo
Menomazione, disabilità, handicap
Introduzione all’analisi dei disturbi dell’apprendimento
Le dinamiche dell’interazione
L’intervento educativo
Tipi di disabilità e tecnologie
Il ritardo mentale: prevenzione e identificazione del deficit
Le patologie del linguaggio
La valutazione dell’apprendimento nella didattica.

2008 – 2009 – Agrigento, Italia 

Materie / abilità professionali oggetto dello studio:

Didattica dell’arte per la scuola primaria

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Diploma di perfezionamento post lauream in
“L’apprendimento della seconda lingua nella scuola primaria”
di 1500 ore e 60 crediti formativi 
For.Com – Consorzio Interuniversitario 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Laurea triennale di dottore in scienze dell’educazione e della
formazione 
Università delle scienze umane “Niccolò Cusano” 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Diploma di perfezionamento post lauream in “Il recupero delle
diverse abilità nella scuola primaria” di 1500 ore e 60 crediti
formativi 
For.Com – Consorzio Interuniversitario 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Master annuale di I livello in “Gli aspetti pedagogici delle
discipline artistiche negli insegnamenti della Scuola
Primaria”di 1500 ore e 60 crediti 
Accademia di belle arti “Michelangelo” 

◦ 



Strategie di educazione all’arte per la scuola primaria
Legislazione Scolastica nella scuola primaria
Codici e linguaggi estetici nella scuola primaria
Modelli e strategie di intervento psicosociale
Strategie comunitarie e cooperative di apprendimento
Strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo

2000 

 
Abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative

2000 

 
Abilitazione all'insegnamento educazione musicale classe di concorso
A031 (Ed. musicale sc.superiore) e A032 (ed. musicale scuola media)

1999 

 
Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria

26/10/1993 – Catania, Italia 

 
Pianoforte, teoria e solfeggio, Storia della musica, armonia e
composizione, Cultura Musicale Generale, Storia ed Estetica Musicale.

1991 

 
Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria

29/01/1990

26/11/1988

27/07/1987

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Educatrice 
Ambito territoriale per la provincia di Palermo 

Insegnante educazione musicale nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria 
Centro Servizi Amministrativi di Catania 

Insegnante scuola primaria 
Ufficio Scolastico Provinciale di Catania 

Diploma accademico di secondo livello in pianoforte 
Istituto Musicale Vincenzo Bellini 

Insegnante scuola primaria 
Provveditorato Agli Studi Di Catania 

Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento
secondo l’indirizzo didattico differenziato Decroly 
Associazione Regionale Educatori 

Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento
secondo l’indirizzo didattico differenziato Bruner 
Associazione Regionale Educatori 

Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento
secondo l’indirizzo didattico differenziato Skinner 
Associazione Regionale Educatori 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

PUBBLICAZIONI 

COMPETENZE DIGITALI 
Posta elettronica /  Windows /  GoogleChrome /  piattaforme didattiche /
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Utilizzo dei
Browser 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

17/09/1987 – Catania, Italia 

19/07/1986 – Catania, Italia 

Materie / abilità professionali oggetto dello studio: 

Pedagogia
Psicologia
Sociologia
Filosofia
Italiano
Storia
Geografia

Corso integrativo 
Istituto Magistrale Statale G. Turrisi Colonna 

Diploma di maturità magistrale 
Istituto Magistrale Statale G. Turrisi Colonna 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Incisione su cd musicale della “sonata per pianoforte” del maestro
E.Sollima realizzato dalla rassegna “Fiumara d’Arte di Castel di
Tusa” edito nel 1993
Articolo sul settimanale “Prospettive” dal titolo “Librino: non
cambierà mai nulla” 15/11/1992
Articolo sul settimanale “Prospettive” dal titolo “Il vero
volontariato” 20/09/1992

Pubblicazioni 
◦ 

◦ 

◦ 

Capacità progettuale ed organizzativa, definendo priorità e assumendo
responsabilità.

Competenze organizzative 

Capacità comunicative e competenze relazionali acquisite tramite le
diverse esperienze professionali

Competenze comunicative e interpersonali 



COMPETENZE AGGIUNTIVE 

Capacità e competenze artistiche, coltivando l'interesse verso la musica,
concretizzando il percorso con il diploma di pianoforte:

ottobre 1999 attestato di frequenza al corso “la didattica del
pianoforte fra creatività e rigore metodologico” tenuto dal
maestro Annibale Rebaudengo;
agosto 1999 partecipazione ai corsi “musica e computer”
(docente Paolo Valle) e “la pratica musicale nella scuola
dell’obbligo” (docente Giorgio Mazzucato);
1993 incisione discografica della sonata per pianoforte di Eliodoro
Sollima;
1993 Primo Premio Assoluto al concorso nazionale pianistico
“Fiumara D'Arte” ;
settembre 1993 partecipazione al corso di perfezionamento in
pianoforte tenuto dal docente A.M.Cigoli in qualità di allievo
effettivo;
1993 Primo Premio al concorso “Interpreti Musicali “di S.Cataldo;
1993 partecipazione all’ottavo Concorso Nazionale per giovani
musicisti a Sannicandro Garganico;
1992 partecipazione alla prima rassegna per giovani musicisti
presso l’A.GI.MUS. sezione di San Giovanni la Punta
1991 partecipazione al quinto concorso nazionale G.B. Pergolesi
tenutosi a Nola;
1991 partecipazione alla Prima Rassegna Pianistica Regionale
Siciliana Avis-Modica;
settembre 1989 partecipazione allo stage di perfezionamento
musicale (docente Corrado Ratto) organizzato dall’Associazione
dimensione Musica del comune di Ortonovo (La Spezia)
1989 Master Class di analisi tenuto dai maestri Eliodoro Sollima e
Jorg Demus.

Competenze aggiuntive 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

RETRIBUZIONE 

Percorso formativo provinciale "La rendicontazione sociale 2019.
Formazione per le scuole". USR Emilia Romagna, Bologna,
novembre 2019
"Delibera e procedure per selezionare gli esperti esterni dopo il
D.I. 129/2018". Corso organizzato da ItaliaScuola.it, Bologna,
ottobre 2019
"Attività negoziale. Tecniche di redazione dei provvedimenti e
modelli". Corso organizzato da ItaliaScuola.it, Bologna, settembre
2019
Corso di formazione “Prima del primo giorno – Percorso
formativo di approfondimento rivolto ai neo dirigenti scolastici”-
organizzato da FLC CGIL – PROTEO FARE SAPERE – Catania luglio
2019
Incontro formativo in “Diventare Dirigente. Dalla gestione del
colloquio alla governance della scuola” presso IPSSEOA “Karol
Wojtyla” Catania marzo 2019
Corso di formazione in MIGLIORARE PER VALUTARE (dalla
progettazione alla valutazione degli apprendimenti e delle
competenze nel primo ciclo secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 62/17) presso I.C. Italo Calvino - Catania maggio 2019
Corso di formazione in Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento: soluzioni innovative per la didattica quotidiana
presso l’ Istituto Comprensivo “V.da Feltre” Catania luglio 2018
Corso di formazione in “La qualità dell’inclusione scolastica e
sociale: il progetto di vita” presso I.C. De Roberto Catania
novembre 2018
Partecipazione al progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-22 - Modulo
"“Le tecnologie a supporto dell’inclusione: BES & E-reader”"presso
Istituto I.S.I.S. Duca Degli Abruzzi Catania luglio 2017
Partecipazione al convegno sul tema “il futuro della scuola
dell’infanzia e il sistema integrato 0-6” presso il CD “Pizzigoni”
Catania 29/05/2017
Corso di formazione F.I.Ba per Promoter presso I.C. Don Bosco di
S.M.Licodia – settembre 2014
Corso di formazione in “Autismo e integrazione scolastica” presso
I.C.Caronda Catania  aprile/maggio 2014
Corso di formazione/aggiornamento per docenti sul tema:
“Percorsi e strategie per l’integrazione di qualità degli alunni
disabili” presso I.C. “Parini” Catania 24/05/2012
Corso di aggiornamento “Comunicazioni e linguaggi:educazione
alle attività teatrali” presso Circolo Didattico Statale “Filippo
Corridoni” Catania 21/06/1999
Corso di aggiornamento sul tema “Dinamica di gruppo per stare
bene a scuola…e fuori” presso CD “L.Tempesta” Catania
18/12/1995
Partecipazione alla rassegna nazionale scolastica “Ragazzi in
Gamba” città di Chiusi a.s.1994/1995

Corsi di formazione e aggiornamento 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

ATTUALE 

Stipendio Tabellare: € 45.260,73
Posizione parte fissa: € 12.565,11

Retribuzione Annua 



INFORMATIVA DATI 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di
autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR. 445/2000 e s.m.i. e sono
sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all'art.4 commi 15 e
16 dell'O.M. dell'8 aprile 2016.

Zola Predosa, 29.09.2019

Firmato
Dott.sa Carmela Zabatino

Informativa 
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                             2008
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Azienda Almaviva (gruppo COS) - Telecomunicazioni
                 
                     
                         
                             Misterbianco (CT)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Operatore telefonico - Team leader
                     
                         
                             2001
                        
                         
                             2006
                        
                         false
                    
                
            
             
                 CD “G.Rodari”
                 
                     
                         
                             Gravina di Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente t.d. scuola primaria
                     
                         
                             2003
                        
                         
                             2004
                        
                         false
                    
                
            
             
                 I.C. “L.Tempesta”
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente t.d. scuola primaria
                     
                         
                             1999
                        
                         
                             2001
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Settore Politiche Scolastiche del comune di Catania
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     Animatore scolastico
                     
                         
                             1996
                        
                         
                             2001
                        
                         false
                    
                
            
             
                 I.C. “L.Tempesta” Catania – I.C. “San Giovanni Bosco”
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente t.d. scuola primaria
                     
                         
                             1998
                        
                         
                             1999
                        
                         false
                    
                
            
             
                 I.C. “L.Tempesta”
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente t.d. scuola primaria
                     
                         
                             1994
                        
                         
                             1998
                        
                         false
                    
                
            
        
         
             
                 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 
                     Dirigente scolastico
                     <p><strong>Vincitrice Concorso Nazionale </strong>per titoli ed esami per il reclutamento dei <strong>Dirigenti scolastici</strong> (<em>DDG 1259 del 23/11/2017</em>); posizione 1069 come da allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7/08/2019.&nbsp;</p><p>Materie / abilità professionali oggetto&nbsp;dello&nbsp;studio:</p><ul><li>Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia;</li><li>Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse;</li><li>Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche;</li><li>Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;</li><li>Organizzazione del lavoro e gestione del personale;</li><li>Normativa riferita alla valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;</li><li>Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;</li><li>La contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;</li><li>I sistemi educativi nei paesi dell’Unione Europea.</li></ul>
                
            
             
                 Università degli studi di Palermo
                 
                     
                         
                             Palermo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-06-29
                    
                     false
                
                 
                     Specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria
                
            
             
                 Università telematica Pegaso
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013-10-07
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso Alta Formazione in “CLIP – B2-01 – Corso lingua Inglese”
                
            
             
                 USR SICILIA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Docente Scuola Primaria
                     <p>Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria a seguito del Concorso a Cattedra DDG 82/2012 Scuola Primaria.</p><p>Materie/abilità professionali oggetto dello studio:</p><ul><li>Problematiche educative e didattiche</li><li>Indicazioni Nazionali per il curricolo e saperi</li><li>Il processo di apprendimento</li></ul>
                
            
             
                 USR Sicilia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Docente Scuola Infanzia
                     <p>Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell’infanzia a seguito del Concorso a Cattedra DDG 82/2012 Scuola Infanzia.</p><p>Materie/abilità professionali oggetto dello studio:</p><ul><li>Bambini, bambine, famiglie e contesti di sviluppo&nbsp;</li><li>La scuola dell’infanzia: identità, funzioni e compiti&nbsp;</li><li>Il curricolo della scuola dell’infanzia&nbsp;</li></ul>
                
            
             
                 For.Com – Consorzio Interuniversitario
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento post lauream “La lavagna interattiva multimediale: elementi di didattica”
                     <p>Materie/abilità professionali oggetto dello studio:</p><ul><li>Utilizzare, creare e gestire contenuti didattici digitali</li><li>LIM: le lavagne interattive multimediali nella didattica</li><li>Libro elettronico: progettare contenuti per l’e-book</li><li>Integrazione della LIM e dell’e-book: digital story-telling</li><li>Percorsi didattici applicativi per la formazione scolastica.</li></ul>
                
            
             
                 For.Com – Consorzio Interuniversitario
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di perfezionamento post lauream in “L’apprendimento della seconda lingua nella scuola primaria” di 1500 ore e 60 crediti formativi
                     <p>Materie / abilità professionali oggetto dello studio:</p><ul><li>Teorie dell’apprendimento della seconda lingua</li><li>L’acquisizione della seconda lingua: i fattori psicologici</li><li>Lo sviluppo delle abilità linguistiche</li><li>Didattica della scrittura</li><li>Didattica della lettura</li><li>Le tecniche del parlato e dell’ascolto</li><li>Le tecniche dell’apprendimento linguistico</li><li>La programmazione didattica nella seconda lingua</li><li>Psicologia dello sviluppo e apprendimento scolastico: elementi di didattica.</li></ul>
                
            
             
                 Università delle scienze umane “Niccolò Cusano”
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2011-02-21
                    
                     false
                
                 
                     Laurea triennale di dottore in scienze dell’educazione e della formazione
                     <p>Materie/abilità professionali oggetto dello studio:</p><ul><li>Sociologia dei processi culturali e comunicativi;</li><li>Abilità informatiche e relazionali;</li><li>Neuropsichiatria infantile;</li><li>Semiotica della formazione;</li><li>Criminologia minorile;</li><li>Sociologia dell’ambiente e del mutamento sociale;</li><li>Fisiologia e diagnostica dello sport.</li></ul>
                
            
             
                 For.Com – Consorzio Interuniversitario
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di perfezionamento post lauream in “Il recupero delle diverse abilità nella scuola primaria” di 1500 ore e 60 crediti formativi
                     <p>Materie / abilità professionali oggetto dello studio:&nbsp;</p><ul><li>Elementi di psicologia dello sviluppo</li><li>Menomazione, disabilità, handicap</li><li>Introduzione all’analisi dei disturbi dell’apprendimento</li><li>Le dinamiche dell’interazione</li><li>L’intervento educativo</li><li>Tipi di disabilità e tecnologie</li><li>Il ritardo mentale: prevenzione e identificazione del deficit</li><li>Le patologie del linguaggio</li><li>La valutazione dell’apprendimento nella didattica.</li></ul>
                
            
             
                 Accademia di belle arti “Michelangelo”
                 
                     
                         
                             Agrigento
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                     Master annuale di I livello in “Gli aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli insegnamenti della Scuola Primaria”di 1500 ore e 60 crediti
                     <p>Materie / abilità professionali oggetto dello studio:</p><ul><li>Didattica dell’arte per la scuola primaria</li><li>Strategie di educazione all’arte per la scuola primaria</li><li>Legislazione Scolastica nella scuola primaria</li><li>Codici e linguaggi estetici nella scuola primaria</li><li>Modelli e strategie di intervento psicosociale</li><li>Strategie comunitarie e cooperative di apprendimento</li><li>Strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo</li></ul>
                
            
             
                 Ambito territoriale per la provincia di Palermo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 
                     Educatrice
                     <p>&nbsp;</p><p>Abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative</p>
                
            
             
                 Centro Servizi Amministrativi di Catania
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 
                     Insegnante educazione musicale nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria
                     <p>&nbsp;</p><p>Abilitazione all'insegnamento educazione musicale classe di concorso A031 (Ed. musicale sc.superiore) e A032 (ed. musicale scuola media)</p>
                
            
             
                 Ufficio Scolastico Provinciale di Catania
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1999
                    
                     false
                
                 
                     Insegnante scuola primaria
                     <p>&nbsp;</p><p>Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria</p>
                
            
             
                 Istituto Musicale Vincenzo Bellini
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1993-10-26
                    
                     false
                
                 
                     Diploma accademico di secondo livello in pianoforte
                     <p>&nbsp;</p><p>Pianoforte, teoria e solfeggio, Storia della musica, armonia e composizione, Cultura Musicale Generale, Storia ed Estetica Musicale.</p>
                
            
             
                 Provveditorato Agli Studi Di Catania
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1991
                    
                     false
                
                 
                     Insegnante scuola primaria
                     <p>&nbsp;</p><p>Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria</p>
                
            
             
                 Associazione Regionale Educatori
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1990-01-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Decroly
                
            
             
                 Associazione Regionale Educatori
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1988-11-26
                    
                     false
                
                 
                     Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Bruner
                
            
             
                 Associazione Regionale Educatori
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1987-07-27
                    
                     false
                
                 
                     Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Skinner
                
            
             
                 Istituto Magistrale Statale G. Turrisi Colonna
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1987-09-17
                    
                     false
                
                 
                     Corso integrativo
                
            
             
                 Istituto Magistrale Statale G. Turrisi Colonna
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1986-07-19
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità magistrale
                     <p>Materie / abilità professionali oggetto dello studio:&nbsp;</p><ul><li>Pedagogia</li><li>Psicologia</li><li>Sociologia</li><li>Filosofia</li><li>Italiano</li><li>Storia</li><li>Geografia</li></ul>
                
            
        
         
         
         
             
                 <ul><li>Incisione su cd musicale della “sonata per pianoforte” del maestro E.Sollima realizzato dalla rassegna “Fiumara d’Arte di Castel di Tusa” edito nel 1993</li><li>Articolo sul settimanale “Prospettive” dal titolo “Librino: non cambierà mai nulla” 15/11/1992</li><li>Articolo sul settimanale “Prospettive” dal titolo “Il vero volontariato” 20/09/1992</li></ul>
                 Pubblicazioni
                 
            
        
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali
                 <p>Capacità comunicative e competenze relazionali acquisite tramite le diverse esperienze professionali</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Capacità progettuale ed organizzativa, definendo priorità e assumendo responsabilità.</p>
            
        
         
             
                 Posta elettronica
                 Windows
                 GoogleChrome
                 piattaforme didattiche
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Utilizzo dei Browser
            
        
         
         
         
         
             Competenze aggiuntive
             
                 Competenze aggiuntive
                 <p>Capacità e competenze artistiche, coltivando l'interesse verso la musica, concretizzando il percorso con il diploma di pianoforte:</p><ul><li>ottobre 1999 attestato di frequenza al corso “la didattica del pianoforte fra creatività e rigore metodologico” tenuto dal maestro Annibale Rebaudengo;</li><li>agosto 1999 partecipazione ai corsi “musica e computer” (docente Paolo Valle) e “la pratica musicale nella scuola dell’obbligo” (docente Giorgio Mazzucato);</li><li>1993 incisione discografica della sonata per pianoforte di Eliodoro Sollima;</li><li>1993 Primo Premio Assoluto al concorso nazionale pianistico “Fiumara D'Arte” ;</li><li>settembre 1993 partecipazione al corso di perfezionamento in pianoforte tenuto dal docente A.M.Cigoli in qualità di allievo effettivo;</li><li>1993 Primo Premio al concorso “Interpreti Musicali “di S.Cataldo;</li><li>1993 partecipazione all’ottavo Concorso Nazionale per giovani musicisti a Sannicandro Garganico;</li><li>1992 partecipazione alla prima rassegna per giovani musicisti presso l’A.GI.MUS. sezione di San Giovanni la Punta</li><li>1991 partecipazione al quinto concorso nazionale G.B. Pergolesi tenutosi a Nola;</li><li>1991 partecipazione alla Prima Rassegna Pianistica Regionale Siciliana Avis-Modica;</li><li>settembre 1989 partecipazione allo stage di perfezionamento musicale (docente Corrado Ratto) organizzato dall’Associazione dimensione Musica del comune di Ortonovo (La Spezia)</li><li>1989 Master Class di analisi tenuto dai maestri Eliodoro Sollima e Jorg Demus.</li></ul>
            
        
         
             Corsi di formazione e aggiornamento
             
                 Corsi di formazione e aggiornamento
                 <ul><li>Percorso formativo provinciale "La rendicontazione sociale 2019. Formazione per le scuole". USR&nbsp;Emilia Romagna, Bologna, novembre 2019</li><li>"Delibera e procedure per selezionare gli esperti esterni dopo il D.I. 129/2018". Corso organizzato da ItaliaScuola.it, Bologna, ottobre 2019</li><li>"Attività negoziale. Tecniche di redazione dei provvedimenti e modelli".&nbsp;Corso organizzato da ItaliaScuola.it, Bologna, settembre 2019</li><li>Corso di formazione “Prima del primo giorno – Percorso formativo di approfondimento rivolto ai neo dirigenti scolastici”- organizzato da FLC CGIL – PROTEO FARE SAPERE – Catania luglio 2019</li><li>Incontro formativo in “Diventare Dirigente. Dalla gestione del colloquio alla governance della scuola” presso IPSSEOA “Karol Wojtyla” Catania marzo 2019</li><li>Corso di formazione in MIGLIORARE PER VALUTARE (dalla progettazione alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze nel primo ciclo secondo quanto previsto dal decreto legislativo&nbsp;62/17) presso I.C. Italo Calvino - Catania maggio 2019</li><li>Corso di formazione in Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento: soluzioni innovative per la didattica quotidiana presso l’ Istituto Comprensivo “V.da Feltre” Catania luglio 2018</li><li>Corso di formazione in “La qualità dell’inclusione scolastica e sociale: il progetto di vita” presso I.C. De Roberto Catania novembre 2018</li><li>Partecipazione al progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-22 - Modulo "“Le tecnologie a supporto dell’inclusione: BES &amp; E-reader”"presso Istituto I.S.I.S. Duca Degli Abruzzi Catania luglio 2017</li><li>Partecipazione al convegno sul tema “il futuro della scuola dell’infanzia e il sistema integrato 0-6” presso il CD “Pizzigoni” Catania 29/05/2017</li><li>Corso di formazione F.I.Ba per Promoter presso I.C. Don Bosco di S.M.Licodia – settembre 2014</li><li>Corso di formazione in “Autismo e integrazione scolastica” presso I.C.Caronda Catania&nbsp; aprile/maggio 2014</li><li>Corso di formazione/aggiornamento per docenti sul tema: “Percorsi e strategie per l’integrazione di qualità degli alunni disabili” presso I.C. “Parini” Catania 24/05/2012</li><li>Corso di aggiornamento “Comunicazioni e linguaggi:educazione alle attività teatrali” presso Circolo Didattico Statale “Filippo Corridoni” Catania 21/06/1999</li><li>Corso di aggiornamento sul tema “Dinamica di gruppo per stare bene a scuola…e fuori” presso CD “L.Tempesta” Catania 18/12/1995</li><li>Partecipazione alla rassegna nazionale scolastica “Ragazzi in Gamba” città di Chiusi a.s.1994/1995</li></ul>
            
        
         
             Retribuzione
             
                 Retribuzione Annua
                 
                     true
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Stipendio Tabellare: € 45.260,73</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Posizione parte fissa: € 12.565,11</span></p>
            
        
         
             Informativa Dati
             
                 Informativa
                 <p><em>Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR. 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all'art.4 commi 15 e 16 dell'O.M. dell'8 aprile 2016.</em></p><p><br></p><p><em>Zola Predosa, 29.09.2019</em></p><p><br></p><p class="ql-align-right"><em>Firmato</em></p><p class="ql-align-right">Dott.sa Carmela Zabatino</p>
            
        
    


