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IliO marzo 2015alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. "Altre attività formative". 
4. Ratifica nota prot. n. 16772 del 13.02.2015: Affidamento insegnamento di "Storia 

moderna" s.s.d. M-ST0/02 (CFU 9-ore 54) presso il corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale. 

5. Ratifica nota prot. n. 18737 del 18.02.2015: Bando rettorale n. 231 del 27/01/2015 -
comunicazione candidato prescelto. 

6. Ratifica nota prot. n. 20258 del 23.02.2015: Richiesta bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Storia contemporanea" s.s.d. M-ST0/04 (L12) e "Storia 
dell'integrazione europea" s.s.d. M-ST0/04 (LM37) a.a. 2014/2015. 

7. Ratifica nota prot. n. 23231 del 26.02.2015: Avviso n. 458 del 16.02.2015 - nomina 
commissione. 

8. Ratifica nota prot. n. 25663 del 04.03.2015: Bando rettorale n. 458 del 16.02.2015 -
comunicazione candidata prescelta. 

9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
10. Richiesta ore aggiuntive Collaboratori ed esperti linguistici. 
11. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2015/2016. 
12. Proposta di contratti "intuito personae" per supporto tecnico alle attività di laboratorio 

linguistico. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: Giuseppe Traina 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani,Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, 
Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Valeria Di Clemente, Fabrizio Impellizzeri, Eleonora Sasso 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Monica Maugeri, Giorgio Rocca, Sergio Russo, 
Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: Elide Barbanti 
Assenti: Ismael Giovanni Scribano 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 17.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che sta per essere introdotta, nel regolamento didattico d'Ateneo, 
l'impossibilità di ripetere un esame già superato. 
Il Presidente riferisce poi al Consiglio in merito ad una riunione con il Rettore, svoltasi a Catania il 
5.03.2015, nella quale sono stati discussi gli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 2015/2016. Il 
Rettore ha fornito un prospetto relativo alle immatricolazioni ai corsi di studio e tali dati sono stati 
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messi a confronto con i posti banditi per anno accademico. Sono state evidenziate alcune situazioni 
critiche e, a seguito di una discussione, il Rettore ha proposto di prevedere la possibilità che venga 
abolito il test d'ingresso nei corsi di studio in cui le iscrizioni sono risultate ben al di sotto del 
numero programmato. La decisione dovrà essere presa entro il20 marzo. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (10.02.2015). 

3. "Altre attività formative". 
Il Presidente Zago dà la parola al Prof. Capponcelli che riferisce circa la proposta del gruppo di 
lavoro sulle "Altre attività formative", formato dai proff. Santo Burgio, Luca Capponcelli e Sabina 
Fontana, di attivare, nel secondo semestre del corrente anno accademico due corsi di 18 ore 
ciascuno per l'acquisizione da parte degli studenti di 3 CFU legati allo svolgimento di "Altre 
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" e "Altre abilità informatiche e 

telematiche", previste dal piano didattico; si propone di procedere alla stipula di due contratti 
"intuitu personae" con i seguenti dottori ritenuti idonei allo svolgimento delle suddette attività, alla 
luce delle competenze scientifiche e delle esperienze didattiche acquisite: dott.ssa Sabrina Cipriani 
(organizzazione del corso dal titolo "Tecnica gestionale per le imprese turistiche e dei servizi") e 
dott. Antonio Scollo (organizzazione del corso dal titolo "Il Social Media Marketing e la 
Comunicazione digitale al servizio delle aziende per competere sui Nuovi Mercati Globali. 
Facebook chi?: il caso Russia e Cina") 
I suddetti contratti avranno la durata di 60 giorni, per un compenso di € 1.250,00 ciascuno (oltre gli 
oneri a carico dell'amministrazione). La spesa complessiva per i compensi di € 2.500,00 (oltre gli 
oneri a carico dell'amministrazione) graverà sul budget 2015 (capitolo 1508460 l - contratti di 
collaborazione per organizzazione di corsi "altre attività"). Si allegano i curricula (All. n° l). 
Il Consiglio valuta positivamente questa proposta e approva all'unanimità. 

4. Ratifica nota prot. n. 16772 dell3.02.2015: Affidamento insegnamento di "Storia moderna" 
s.s.d. M-ST0/02 (CFU 9-ore 54) presso il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
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interculturale. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifica la nota prot. n. 16772 del 13.02.2015 del Presidente 

della Struttura avente ad oggetto: "Affidamento insegnamento di "Storia moderna" s.s.d. M-ST0/02 

(CFU 9-ore 54) presso il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale" che qui 
integralmente si riporta: "In riferimento all'avviso n. 231 del 27.01.2015, essendo pervenuta la 
domanda del prof. Salvatore Roberto Tufano (associato, s.s.d. M-ST0/02 presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione), l'insegnamento di "Storia moderna" s.s.d. M-ST0/02 (CFU 9- ore 54) 
presso il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale- A. A. 2014/2015 viene 

affidato al suddetto prof. Salvatore Roberto Tufano. Si comunica, inoltre, che la data d'inizio 

dell'attività didattica è il 19 febbraio 2015. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo 

Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

5. Ratifica nota prot. n. 18737 del 18.02.2015: Bando rettorale n. 231 del 27/0112015 -
comunicazione candidato prescelto. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifica la nota prot. n. 18737 del 18.02.2015 del Vice 

Presidente della Struttura avente ad oggetto: "Bando rettorale n. 231 del 27.01.2015 -

comunicazione candidato prescelto" che qui integralmente si riporta: "Si comunica che la 
commissione giudicatrice designata dal Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa, nella 
seduta del 10.02.2015, ha proceduto all'assegnazione dell'insegnamento scoperto di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il nominativo del candidato 
prescelto con la precisazione della data di inizio dell'attività didattica. 

DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (s.s.d. L-FIL-LET/12) 
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
I anno - 2° semestre 9 CFU = 54 ore 
PAOLO TORRESAN- inizio attività didattica il 07.03.2015. 
Si allegano: 

l) omissis punto n. 5 del verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa del 

10.02.2015; 
2) verbale della commissione giudicatrice del12.02.2015. 
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La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa.". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

6. Ratifica nota prot. n. 20258 del 23.02.2015: Richiesta bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Storia contemporanea" s.s.d. M-ST0/04 (L12) e "Storia dell'integrazione 
europea" s.s.d. M-ST0/04 (LM37) a.a. 2014/2015. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 20258 del 23.02.2015 del Presidente 
della Struttura per la copertura degli insegnamenti di "Storia contemporanea" s.s.d. M-ST0/04 
(L12) e "Storia dell'integrazione europea" s.s.d. M-ST0/04 (LM37) per l'a.a. 2014/2015. Alcuni 
membri del Consiglio chiedono al Presidente informazioni in merito alla situazione creatasi con la 
scadenza del contratto del Dott. Sciré e il Presidente spiega i passaggi che sono stati fatti nelle sedi 
deputate dell'Ateneo per cercare di risolvere tale questione. Dopodiché chiede che venga ratificata 
la seguente nota inviata a conclusione dei suddetti interventi: "Non avendo ancora ricevuto 
dali' Ateneo, a quasi due mesi dalla scadenza del contratto del dott. Giambattista Scirè, ricercatore a 
tempo determinato, indicazioni definitive in merito a una eventuale proroga (come più volte mi 
sono permesso di suggerire), chiedo, anche su proposta dei presidenti dei corsi di laurea, prof.sse 
Alessandra Schininà e Gigliola Nocera, che si proceda al più presto a bandire un contratto 
d'insegnamento per le due discipline assegnate nel primo semestre dell'a.a. 2014/2015 al dott. 
Scirè: "Storia contemporanea" s.s.d. M-ST0/04 (L12) e "Storia dell'integrazione europea" s.s.d. M
ST0/04 (LM37). Ciò sia al fine di recuperare, se è il caso, le lezioni mancanti (n. 6 ore) di Storia 
contemporanea, corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (svolte 48 ore di 
lezione su 54) e le lezioni mancanti (n. 12 ore) di Storia dell'integrazione europea, corso di studio 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (svolte 24 ore di lezioni su 36), sia per 
garantire agli studenti gli esami e la necessaria assistenza didattica per l 'intero anno accademico. 
Intanto, provvederò a nominare immediatamente, per la sessione febbraio/marzo 2015, una 
commissione d'esami relativa ai due suddetti insegnamenti. La presente nota sarà portata a ratifica 
nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica 
ali 'unanimità. 
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7. Ratifica nota prot. n. 23231 del 26.02.2015: Avviso n. 458 del 16.02.2015 - nomina 
commissione. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 23231 del 26.02.2015 del Presidente 
della Struttura avente ad oggetto: "Avviso n. 458 del 16.02.2015: nomina commissione" che qui 
integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso di cui in oggetto si comunica che la 
commissione per l'assegnazione del contratto d'insegnamento di "Lingua e traduzione inglese II", 
46 ore- L12 (s.s.d. L-LIN/12) sarà così composta: 
Proff.: Alessandra Schininà, Massimo Sturiale, Eleonora Sasso. 
La commissione si riunirà giorno 3 marzo 2015. 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Ratifica nota prot. n. 25663 del 04.03.2015: Bando rettorale n. 458 del 16.02.2015 -
comunicazione candidata prescelta. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 25663 del 04.03.2015 del Vice 
Presidente della Struttura avente ad oggetto: "Bando rettorale n. 458 del 16.02.2015 -
comunicazione candidata prescelta" che qui integralmente si riporta: "Si comunica che la 
commissione giudicatrice designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa prot. n. 23231 del26.02.2015, ha proceduto all'assegnazione dell'insegnamento scoperto di 
cui al bando rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il nominativo 
della candidata prescelta con la precisazione della data di inizio dell'attività didattica. 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II (s.s.d. L-LIN/12) 
Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
II anno- annuale 46 ore 
MARIA CONCETTA SCIACCO- inizio attività didattica il 17.03.2015. 
Si allega il verbale della commissione giudicatrice del 03.03.2015. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
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9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Prof. Roberto Tufano ha fatto pervenire una richiesta per l'approvazione di un ciclo di lezioni 

seminariali da svolgere all'interno del corso di Storia moderna a lui affidato per l'a.a. 2014/2015. 

Tale seminario, della durata di l O ore, avrà per titolo "Ruolo e presenza delle donne nell'Europa 

moderna" e sarà coordinato, sempre su proposta del prof. Tufano, dalla dott.ssa Cinzia Recca, 
cultore della materia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 

crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 
richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo de/lavoro 

Cognome Nome N. Matricola Certificato 

Albanese Maria Ilenia 091 000418 Corso per il 

conseguimento della 

ECDL 

Approvato 

No 

Trinity B1 Grade 5 No 

Birritteri Flaviano 

Camilli eri Francesca 
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oriented 
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Si 

Si 
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Casco ne Alessio 

Centamore Alessia 

Di Loro Fiorenza 

Ferraro Cristina 

Mantegna Sarah 

Moscuzza Simone 

Oliveri Marco 

Pastanella Loriana 

Rapi sarda Chiara 

Recchia Manuel 
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091000452 

091000465 

091000480 
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Attestato Cad per 
geometri 

Trinity Grade 8 

Trinity Grade 7 

ECDL 
-----

Trinity Grade 6 

Corso di traduzione 
letteraria 

DELF B1 

Attestato di 
partecipazione "Giochi 
del Mediterraneo di 
Ginnastica artistica 
Juniores" 

Attestato del corso "tre 
Design" 

-----
Attestato del corso 
"Work in Europe" 

Esol Certificate level B2 

ECDL 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 
Si 
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Ruscica Giovanni 091000470 

Tinghino Deborah T43000099 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

ECDLSTART 

Attestato di 

partecipazione "Giochi 
del Mediterraneo di 

Ginnastica artistica 
Juniores" 

EIPASS 

No 

Si 3 

Si 3 

Viene presentata al Consiglio, perché la approvi, il documento relativo alle modifiche al leaming 

agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2014/2015 dello studente Barone Stefano (LM37). Il Consiglio 

approva all'unanimità. (All. n°2). 

10. Richiesta ore aggiuntive Collaboratori ed esperti linguistici. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Alba Rosa Suriano ha richiesto 250 ore aggiuntive 
da assegnare al Dott. Fuad Omeghras, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba 

risultato vincitore al concorso per CEL per 500 ore; anche il Dott. Fabrizio Impellizzeri ha richiesto 
250 ore aggiuntive da assegnare alla Dott.ssa Marie Sandra Farruggio, Collaboratore ed Esperto 
Linguistico a tempo indeterminato di madrelingua francese presso la Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. Il Consiglio approva all'unanimità entrambe le richieste. (All. n°3 e All. n°4). 

11. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2015/2016. 

Il Presidente riferisce che la scadenza ministeriale per la compilazione di ulteriori sezioni della 

scheda SUA è prevista per 1'08/05/2015, ma l'Ateneo ha stabilito una scadenza interna per il 

18/03/2015 riguardante la conferma dei SSD da attivare nell'offerta formativa 2015/2016. Per il 
CdS triennale L12 e per il CdS magistrale LM37 l'orientamento è di confermare l'offerta formativa 

esistente. 
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12. Proposta di contratti "intuitu personae" per supporto tecnico alle attività di laboratorio 
linguistico. 
Il Presidente propone al Consiglio, poiché è già iniziato il secondo semestre del corrente a.a. e non è 
stato ancora risolto, dall'Ateneo, il problema dei CEL relativamente all'insegnamento di alcune 
lingue (angloamericano, inglese, spagnolo, tedesco), di chiedere dei contratti per il supporto tecnico 

alle attività di laboratorio linguistico attraverso la procedura dell' "intuitu personae" con i seguenti 
dottori madrelingua: Bronzo Carmelina (Lingua spagnola), Chirinos Karìn Bravo (Lingua 
spagnola), Donaghy Brendan (Lingua inglese), Eiler Belinda Belga (Lingua tedesca), Fedak Eva 
Anne (Lingua angloamericana), Owen Claire Elizabeth (Lingua inglese), Smart Joanna Mary 

(Lingua inglese). 
Nel caso dei dott. Donaghy, Owen e Smart, la loro laurea triem1ale è stata conseguita all'estero 

prima del 1999, cioè prima della Dichiarazione di Bologna relativa alla riforma internazionale dei 
sistemi d'istruzione superiore. I suddetti contratti avranno durata di 90 giorni, per un ammontare di 
90 ore, per un compenso di € 2.500,00 ciascuno (oltre gli oneri a carico dell'amministrazione). Un 
altro nominativo, per un secondo contratto "intuitu personae" di lingua tedesca, sarà comunicato 
successivamente. Si allegano i curricula dei suddetti dottori madrelingua (All. n° 5). 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Informazioni personali 

Sabrina Cipriani 

Via Michele Rossi 54, 19126, La Spezia, Italia 
C.F. CPRSRN68M60E463L 

uni.cipriani@gmail.com 

Italiana 

20 agosto 1968 

Dal 1 gennaio 2007 ad oggi 

333 4721493 

Sesso: F 

ALLE6-4\o N, .i 
C O rV S i&- L1 o ,S b _s 

bFL IO .03 Zo1 

Lavoro e Funzionario (D6). Servizio Turismo. Responsabile dell'Unità Organizzativa 
Promozione/Editoria/Archivio Fotografico, Gestione Ufficio lA T, Pro Loco 

Principali attività e responsabir Dal 1 gennaio 2007-2008 Responsabile del marketing territoriale e turistico 
provinciale, dell'organizzazione, gestione, promozione di fiere manifestazioni, eventi 
culturali del territorio come referente dell'agenzia regionale in Liguria; dal 2009 
responsabile U.O. nell'ambito del marketing territoriale, culturale e turistico e della 
produzione editoriale di tutto il territorio: 5 Terre, Golfo dei Poeti, Val di vara, Val di 
magra e Riviera spezzina. Responsabile dell'organizzazione e della gestione 
dell'archivio fotografico provinciale e della BITUR Biblioteca Specializzata sul turismo 
e la storia locale e di progetti di marketing territoriale e turistico per la valorizzazione 
locale. Dal 2012-2013: Responsabile dell'Unità Organizzativa 
Promozione/Editoria/Archivio Fotografico/Sito Internet. Dal 2014-2015 responsabile di 
U.O. Promozione/Editoria/Archivio Fotografico, Gestione dell'Informazione e 
dell'Accoglienza Turistica e relazioni con Le Pro Loco. 

Nome e indirizzo del datore di lavo Amministrazione Provinciale della Spezia, Via Vittorio Veneto 2- 19121 La Spezia 

Tipo di attività o Ente pubblico 

Dal1 gennaio 1999 al31 dicembre 2006 

Lavoro e Istruttore Direttivo Promozione (01) 

Principali attività e responsabili Responsabile dello staff di direzione, dei progetti di marketing territoriale e 
turistico realizzati anche tramite fondi Europei, della promozione di tutto il territorio 
spezzino: 5 Terre, Golfo dei Poeti, Val di Vara, Val di Magra e Riviera in Italia e 
all'estero, del settore dei contributi per manifestazioni ed eventi, delle analisi di 
mercato e delle pubbliche relazioni con Enti pubblici e con gli Operatori 

Nome e indirizzo del datore d Azienda di Promozione Turistica 5 Terre Golfo dei Poeti, Viale Mazzini 47, 19124 La 
Spezia 

Tipo di attività o Ente pubblico. Ente Strumentale della Regione Liguria con compiti istituzionali di 
accoglienza informazione e promozione turistica 
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Date Da agosto 1996 a dicembre 1998 
Lavoro e posizione Contratto di lavoro come esperto di marketing e promozione turistica 

Principali attività e responsabilità Consulente esperto di marketing territoriale e turistico per l'attività di promozione 
e gestione di progetti, fiere, eventi finalizzati alla valorizzazione dell'offerta turistica 
locale e per lo studio di nuove strategie di sviluppo del marketing territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di Azienda di Promozione Turistica 5 Terre Golfo dei Poeti La Spezia, Ente Strumentale 
lavoro della Regione Liguria Viale Mazzini 47-19121 La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente Strumentale della Regione Liguria con compiti istituzionali di accoglienza 
informazione e promozione turistica 

Date Dal 23 ottobre 1995 al 23 agosto 2006 
Lavoro e posizione Dipendente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Catalogazione informatizzata del patrimonio librario nell'ambito del progetto "Sistema 
informativo regionale Beni Librari" 

Nome e indirizzo del datore di Società Bassilichi, Via Locchi 33/35 r 50141 Firenze 
lavoro 

Tipo di attività o settore Società privata nell'ambito dei sistemi informativi-informatici applicati ai Beni culturali 

Date Da luglio 1995 a ottobre 1995 
Lavoro e posizione Contratto come esperto 

Principali attività e responsabilità Formazione del personale e direzione della schedatura di opere di pittura, di scultura 
e grafica 

Nome e indirizzo del datore di Servizio Cultura. Comune di Pontedera 
lavoro 

Tipo di attività o settore Settore cultura e formazione. Ente Pubblico 

Date Da gennaio 1994 a ottobre 1994 
Lavoro e posizione Dipendente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Operatore di banca allo sportello 
Nome e indirizzo del datore di Banca Carispe. Filiale di Monterosso e Riomaggiore 

lavoro 
Tipo di attività o settore Società privata 

Docenza universitaria o presso centri di formazione 
Date A.A. 2012-2013-2013-2014 

Lavoro e posizione Contratto di docenza 
Principali attività e responsabilità Docente di marketing turistico con incarico di insegnamento, ricevimento studenti, 

partecipazione ai Consigli di area didattica, relatore di tesi nell'ambito del marketing e 
marketing turistico, analisi e ricerca nell'ambito del settore turistico, tutor durante 
tirocini 

Nome e indirizzo del datore di Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature Straniere, sede Ragusa, 
lavoro Università di Catania. 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria e ricerca 

Date Gennaio- Maggio 2013 
Lavoro e posizione Contratto di docenza nel corso di Alta Formazione "Esperto in gestione e 

comunicazione del turismo culturale ed enogastronomico" 
Principali attività e responsabilità Docente di marketing territoriale 

Nome e indirizzo del datore di IAL Ragusa - Regione Sicilia, Viale delle Americhe 11 Ragusa 
lavoro 

Tipo di attività o settore Formazione post-universitaria 
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.., 
• 

Date A.A. 2001-2002; A.A. 2002-2003; A.A. 2003-2004; A.A. 2004-2005; A.A. 2005-2006; A.A. 
2006-2007 - 2007-2008 - 2008-2009 - 2009-201 o - 2010-2011 - 2011-2012 

Lavoro e posizione Contratto di docenza 
Principali attività e responsabilità Docente di marketing e di marketing turistico con incarico di insegnamento, 

ricevimento studenti, partecipazione ai Consigli di area didattica, relatore di tesi 
nell'ambito del marketing e marketing turistico, analisi e ricerca nell'ambito del 
settore turistico, tutor durante tirocini e curatrice di progetti. 

Nome e indirizzo del datore di Università di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere- Piazza Dante 32, 
lavoro 95100 Catania 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria e ricerca 

Date A.A. 2011-2012 
Lavoro e posizione Docenza presso Master di Il livello FRUIZIONE SOSTENIBILE DEl BB.CC.AA: 

Principali attività e responsabilità Docente di Marketing territoriale: Identità locale e politiche territoriali e di Sistemi 
turistici e WEB 

Nome e indirizzo del datore di Università di Catania - Facoltà di Lettere - Piazza Dante 32, 951 00 Catania 
lavoro 

Tipi di attività e settore Formazione Universitaria 

Date Settembre-ottobre 201 O 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto di promozione, di enogastronomia e di turismo 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e Docente al corso: Esperto nella promozione del turismo ambientale e 
sostenibile; Coordinatore e Docente al corso: Esperto di gestione e promozione della 
filiera corta in ambito turistico-agroalimentare. 

Nome e indirizzo del datore di IAI-CISI, Viale delle Americhe, Ragusa 
lavoro 

Tipi di attività e settore Centro di Formazione 

Date Settembre 2009 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto di promozione e di enogastronomia 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e Docente al corso: Cultura, arte ed enogastronomia dell'area lblea 
Nome e indirizzo del datore di IAI-CISI, Viale delle Americhe, Ragusa 

lavoro 
Tipi di attività e settore Centro di Formazione 

Date 
Lavoro e posizione 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipi di attività e settore 

Date 
Lavoro e posizione 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Luglio-settembre 2008 
Docente 
Docente di marketing turistico presso il corso di formazione "Il Turismo nel territorio 
e nell'economia" 
Università degli Studi di Catania in collab. con IAI Catania - Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere - Piazza Dante 32, 951 00 Catania 
Formazione universitaria e ricerca 

Luglio -2009 
Docenza 
Docente di marketing turistico modulo "Gestione di una destinazione turistica" presso 
il corso di formazione per barman 
FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 

Tipi di attività e settore Centro di Formazione 
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•. 

Date 24-25 gennaio 2008 
Lavoro e posizione Docenza 

Docente presso il MASTER IN COMUNITÀ LOCALI E TURISMO SOSTENIBILE. 
Principali attività e responsabilità Modulo Aspetti psicologici e sociali del turismo. Corso: Il viaggio come esperienza 

emozionale 
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere- Piazza 

lavoro Dante 32, 95100 Catania in colla b. con COF Catania 
Tipi di attività e settore Formazione universitaria e ricerca 

Date A.A. 2002-2003; A.A. 2003-2004; A.A. 2004-2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente presso il Master di Alta Formazione in "Estetica e Comunicazione 
della Moda e dello Spettacolo" presso l'Università di Catania. Ruolo: formazione 
nell'ambito della comunicazione di impresa e del marketing della moda; responsabile 
del controllo di progettazione e membro della commissione di valutazione. 

Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Catania - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere- Piazza 
lavoro Dante 32, 95100 Catania 

Tipi di attività e settore Formazione post-universitaria 

Date A.A. 2002-2003 - AA. 2003-2004 
Lavoro e posizione Contratto di docenza 

Principali attività e responsabilità Docente di Marketing e comunicazione presso il Dottorato di Ricerca della 
Facoltà di Lettere Moderne per la formazione dei dottorandi di ricerca nell'ambito 
della comunicazione di impresa e del marketing 

Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Catania - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere- Piazza 
lavoro Dante 32, 95100 Catania 

Tipi di attività e settore Formazione post-universitaria e ricerca 

Date Da ottobre 2006 a marzo 2007 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docenza di Storia dell'arte e Storia delle Tradizioni eno-gastronomiche presso i Corsi 
della Ili area per TECNICO DEl SERVIZI DELLA RISTORAZIONE Nella crocieristica 
e nella nautica da diporto e per "Animatore Turistico" presso l'Istituto Statale 
Alberghiero "Casini", La Spezia". 

Nome e indirizzo del datore di FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da marzo 2006 a novembre 2006 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docenza di Storia dell'Arte e del Teatro e Storia e delle Tradizioni eno
gastronomiche presso i Corsi della Ili area per Responsabile del Ricevimento, 
addetto alla Ristorazione e animatore turistico presso l'Istituto Statale Alberghiero 
"Casini", La Spezia". 

Nome e indirizzo del datore di FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da giugno a ottobre 2006 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docenza di Marketing Territoriale e Turistico presso il Corso "Tecnico superiore 
per l'organizzazione e il marketing del turismo di Genova - presso l'Istituto Superiore 
Da Passano- La Spezia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Università di Genova e Formlmpresa, Via Borachia 13, 19126 La Spezia 
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.. Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da novembre 2005 a febbraio 2006 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docenza di Storia dell'Arte e delle Tradizioni enogastronomiche presso i Corsi della 
Ili area per Responsabile del Ricevimento e addetto alla Ristorazione presso l'Istituto 
Statale Alberghiero "Casini", Via Fontevivo 129, 19125 La Spezia" 

Nome e indirizzo del datore di FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da luglio 2005 a febbraio 2006 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docenza di Tecnica e Legislazione Turistica c/o l'Istituto Tecnico Turistico "Arzelà di 
Sarzana 

Nome e indirizzo del datore di FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Novembre 2006 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docenza di marketing territoriale e turistico nel Master di l Livello "Turismo 
Ambiente" A.A. 2005-2006 

Nome e indirizzo del datore di Università di Pisa e Comune di PortoVenere 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione post-universitaria 

Date Da ottobre a novembre 2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto in materie turistiche 

Principali attività e responsabilità Docenza di Tecnica Turistica per gli allievi dell'Istituto "Fossati", Via Bragarina, 19126 
La Spezia, nell'ambito del progetto europeo "Leonardo Travel Tickets". 

Nome e indirizzo del datore di Formlmpresa, Via Borachia 13, 19126 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da aprile-giugno 2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto di marketing 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo "Competenze trasversali: Marketing", presso il corso 
"CreationArt- Creazione di impresa d'arte" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIOFS, Viale Amendola 2, 19121 La Spezia 
Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da marzo ad aprile 2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto di gestione dei beni culturali 

Principali attività e responsabilità Docente di Marketing dei Beni Culturali nel Master di Economia e gestione dei Beni 
Culturali 

Nome e indirizzo del datore di Scuola di Eccellenza della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di 
lavoro Catania 

Tipi di attività e settore Ente di ricerca e Formazione post-universitaria 

Date Marzo 2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto di legislazione turistica 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo di "Legislazione turistica" nel corso "Responsabile dei servizi 
di ricevimento" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formlmpresa, Via Borachia 13, 19126 La Spezia 
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.. Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

• Date Da febbraio a giugno 2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto di archeologia e storia dell'arte 

Principali attività e responsabilità Docenza di Archeologia e Storia dell'Arte medioevale e moderna per il Corso di 
formazione per Accompagnatore Turistico indetto dalla Provincia della Spezia 

Nome e indirizzo del datore di FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da gennaio a luglio 2004 e da gennaio a aprile 2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per i moduli didattici "Storia del turismo", "Legislazione turistica nazionale" 
nell'ambito del progetto "Operatore turistico: il trasporto passeggeri 

Nome e indirizzo del datore di Scuola Nazionale dei Trasporti e Logistica, Piazza Verdi 23, 19124 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione". 

Date Da febbraio a giugno 2004 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico "Storia dell'Arte e Archeologia nell'ambito del 
progetto formativo per "Guida Turistica" e di Tecnica turistica per il modulo didattico 
nell'ambito dei corsi di formazione per "Accompagnatore turistico" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 
Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da febbraio a giugno 2004 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico come "Esperta in materia di turismo" nell'ambito del 
progetto formativo per "Guida Turistica" 

Nome e indirizzo del datore di FCL, via Veneto 133, 19124 La Spezia 
lavoro 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Aprile-luglio 2004; novembre 2004-aprile 2005; ottobre-dicembre 2005 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico "Marketing del territorio" nell'ambito dei corsi di 
formazione per "Tecnico del Gusto" 

Nome e indirizzo del datore di Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, Via 
lavoro Fontevivo 129, 19125 La Spezia 

Tipi di attività e settore Istituto scolastico di Formazione 

Date Da gennaio a luglio 2003 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico "Operatore tecnologico avanzato in campo turistico 
ambientale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formlmpresa Liguria, Via Reggio Emilia 20, 19125 La Spezia 
Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da settembre a dicembre 2003 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per i moduli "Modalità e strumenti innovativi per la promozione", "La 
strategia di promozione dei servizi", "Il prodotto museale: peculiarità" Project work" 
nell'ambito del progetto "Interventi di miglioramento delle competenze presso le 
cooperative del settore cultura 
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.. -
Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS- Formlmpresa Liguria, Via Borachia 13, 19126 La Spezia 

Tipi di attività e settore Ente di Formazione 

Date Da ottobre 2002 a luglio 2003 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico "Valorizzazione di un servizio e marketing dei servizi 
turistico/culturali" nell'ambito del progetto "Tra managerialità e multimedialità: una 
professionalità innovativa nel settore dei beni culturali 

Nome e indirizzo del datore di Dipartimento lnterdisciplinare degli Studi Europei dell'Università di Catania, Piazza 
lavoro Università, 95100 Catania 

Tipi di attività e settore Ente di ricerca e Formazione Universitaria e post-universitaria 

Date Da maggio 2002 a settembre 2002 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico "Beni Culturali e Ambientali della Provincia della 
Spezia" nell'ambito del progetto formativo per "Tecnico Turistico" 

Nome e indirizzo del datore di Istituto Regionale Ligure Santi, via XX settembre, 41, 16121 Genova 
lavoro 

Tipi di attività e settore Istituto di Formazione 

Date Da maggio 2002 a settembre 2002 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico "Storia del territorio" nell'ambito del progetto 
formativo per Istituto di "Formazione Tecnico Turistico" 

Nome e indirizzo del datore di Istituto Regionale Ligure Santi, via XX settembre, 41, 16121 Genova 
lavoro 

Tipi di attività e settore Istituto di Formazione 

Date Da gennaio 2002 a luglio 2002 
Lavoro e posizione Contratto di docenza come esperto 

Principali attività e responsabilità Docente per il modulo didattico "Legislazione turistica" nell'ambito del progetto 
formativo per "Tecnico Turistico" 

Nome e indirizzo del datore di Istituto @esseffe, via Ventura 4, 20134 Milano 
lavoro 

Tipi di attività e settore Istituto di Formazione 
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~ Istruzione e formazione 
Dat Giugno-Luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciat Vincitrice di Borsa M aster executive fornita dall'lnps al Corso di aggiornamento 
professionale in "Programmazione e controllo nel settore pubblico" c/o Dipartimento di 
Scienze Politiche dell'Università di Genova. 

Principali tematic~e/co_mpete_n~ Management pubblico, valutazione delle performance, analisi dei costi, controllo di 
professionali acqu1s1t estione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatric F lt' d' S · p 
1
-t· h U · 't' d' G 

dell'istruzione e formazion aco a l c1enze o 1 1c e - mvers1 a 1 enova 

Ottobre 2013 ·Marzo 2014- Marzo 2014- Giugno 2014- Ottobre 2014- Febbraio 
015 · Corso AIS Associazione Italiana Sommelier 1 o - 2° . 3° Livello 

Titolo della qualifica rilasciat Sommelier professionale- Concorso finale marzo 2015 

Principali tematiche/competenz Conoscenza della viticultura, delle tecniche di vinificazione, dell'enologia, dei vitigni e 
professionali acquisit dei vini italiani, dei principali vini e vitigni del del mondo. Analisi sensoriale, scheda 

ecnica visiva, olfattiva e gustativa. Abbinamento cibo vino, principi nutrizionali e 
sensoriali. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatric ssociazione Italiana Sommelier- AIS- delegazione di Pisa (l e Il Livello) e La spezia 
dell'istruzione e formazion (Ili Livello) 

Titolo della qualifica rilasciat Assaggiatore della Grappa 1 Livello 

Principali tematiche/competenz Conoscenza dei processi di distillazione, delle diverse tipologie di grappa, acquaviti e 
professionali acquisit istillati. Analisi sensoriale e scheda tecnica. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatric 
dell'istruzione e formazion ANAG -Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappa- Delegazione di Firenze. 

Febbraio- maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciat Assaggiatore di vini ONAV 
Fisiologia dei sensi, soglie gustative, la memoria sensoriale, enologia, schedatura dei 

Principali tematiche/competenz ini. Tecnica enologica-
professionali acquisit 

Nome e tipo d'organizzazione erogatric Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino - Delegazione della Spezia 
dell'istruzione e formazion 

1994-1996 frequenza ed esami- discussione della tesi ne/2001 

Titolo della qualifica rilasciat Dottore specializzato - votazione 110/11 O e lode 

Principali tematiche/competenz Analisi e ricerca archeologica, legislazione, tutela, valorizzazione e gestione dei Beni 
professionali acquisit Culturali. Organizzazione eventi, mostre, organizzazione campagne di scavo, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatric Scuola di Specializzazione in Archeologia presso l'Università degli Studi di Pisa 
dell'istruzione e formazion 
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Date settembre-novembre 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Alta Formazione in "Gestione delle attività artistiche e culturali", tenuto 
dalla SDA dell'Università Bocconi di Milano. 

Principali tematiche/competenze Competenze nel settore del marketing, dal punto di vista economico e finanziario 
professionali acquisite nella gestione e nell'organizzazione di eventi, manifestazioni e nell'elaborazione di 

progetti culturali e promozionali. 

Nome e tipo d'organizzazion Università Bocconi 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di specializzazione presso la Scuola di Formazione avanzata in Tecniche 

Geofisiche della geologia marina applicabili alla ricerca archeologica 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazion 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Analisi e ricerca archeologica attraverso le tecniche geofisiche e la strumentazione 
informatica 

Istituto di Geofisica Marina dell'Università di Pisa, sede distaccata alla Spezia, in via 
Fontevivo 25, La Spezia 

Date Daii'A.A. 1987-88 aii'A.A. 1992-93 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Lettere Classiche con indirizzo Archeologico votazione: 110/11 O e lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazion 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Materie di studio: geografia, storia, archeologia, letteratura; competenze acquisite: 
analisi, ricerca, organizzazione di campagne di scavo, mostre, eventi culturali. 

Università degli Studi di Pisa 

Date Dal1983 al1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica votazione massima (60/60) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazion 
erogatrice dell'istruzione e formazion 

Materie di studio: letteratura, latino, greco, storia, filosofia, storia dell'arte, geografia, 
matematica, fisica. 

Liceo Classico Lorenzo Costa- Piazza Verdi- La Spezia 
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Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazion 

Livello europeo (* 

Lingua lngles 

Lingu 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

'comprensione Parlato Scritto 

~scelto Lettura lnterazione orale Produzione orale 

B2 
Livello 

C1 
Livello 

B2 
Livello 

B2 
Livello 

C1 Livello 
intermedio avanzato intermedio intermedio avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ottime capacità relazionali e comunicative frutto di competenze acquisite sia 
attraverso frequenti viaggi in Italia e all'estero e sia grazie a molteplici attività 
lavorative, diversificate e realizzate in contesti areali differenti. 

Come responsabile di staff, ho imparato a gestire, coordinare e motivare il personale, 
a risolvere i problemi, definire gli obiettivi, elaborare strategie per raggiungerli, a 
lavorare in gruppo e ad assumermi la responsabilità delle azioni, a lavorare per 
progetti; come docente universitario ho acquisito una buona capacità di parlare in 
pubblico e imparato a dare valore all'ascolto e all'importanza di comunicare per 
fornire informazioni, assistere, incoraggiare, guidare e trasferire competenze. 
Come socia di associazioni culturali (FAI, Amici dei Musei, Archeoclub) ho appreso il 
valore di lavorare assieme per realizzare progetti condivisi con ricadute di pubblica 
utilità. 

In seguito al corso istituzionale per assaggiatori di vino e al superamento di un esame 
di abilitazione a marzo 2009 ha conseguito il diploma ONAV (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori di Vino) "La patente di assaggiatore del vino". 

Ottima capacità di utilizzo del computer tramite software applicativo Office 2000: word 
(fogli di testo), excell (fogli di calcolo), access (database), powerpoint (presentazioni). 
Navigazione in internet tramite software applicativo explorer ed utilizzo di posta 
elettronica tramite outlookexpress. 
Tali competenze sono state acquisite durante il lavoro e grazie a corsi di formazione 
aziendali. Tra questi si segnala il corso di linguaggio HTML per la creazione di pagine 
web seguito nel 2001 presso il centro di formazione professionale loc. Bellavista, 
Lerici (La Spezia). 
Utilizzo a livello professionale del software QarkXpress e In design per 
l'impaginazione di testi e immagini per l'editoria. 
Il corso di desktop publishing per la realizzazione di documenti a stampa con i 
seguenti software: Adobe illustrator, QuarkXpress e Adobe Acrobat. 
Frequenza del corso ECDL e relativo conseguimento della patente europea, 
presso il Centro Multimediale Castagna, Biblioteca Pubblica Beghi alla Spezia. 

Ottima capacità di scrittura secondo fermat differenti: articoli, relazioni, saggi, 
presentazioni, report, cartelle stampa, progetti. 
Da marzo 1995 iscritta al ruolo dei Periti e degli esperti del Comune di Pisa: 
attualmente iscritta al ruolo dei Periti e degli esperti della CCIM della Spezia, per la 
categoria esperto di antichità, oggetti d'arte e scritture araldiche. 
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• Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori informazioni 

Allegati 

ALLEGATO 1 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI 

Fotografa esperta- Molti scatti sono confluiti nell'Archivio fotografico della Provincia 
della Spezia, pubblicati su riviste e depliant promozionali e richiesti da giornalisti di 
testate turistiche di tutto il mondo. 

PATENTE B 

Per le competenze professionali nell'ambito del marketing turistico è stata inserita 
(novembre 2005) nel Comitato del Piano di Gestione del sito Unesco di PortoVenere 
(La Spezia). 
Sino a maggio 2012 ha fatto parte come Esperto della Commissione Cultura della IV 
circoscrizione del Comune della Spezia. 

ALLEGATO 1) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI; ALLEGATO 2) GESTIONE 
PROGETII; ALLEGATO 3) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE; ALLEGATO 4) 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Catania, 13 settembre 2013. Partecipazione al Convegno organizzato daii'AISU 
(Associazione Italiana di Storia Urbana). Sessione G2: Il Turismo e la città 
descritta a cura del Politecnico di Torino e dell'Università di Bologna. Intervento 
dal titolo: La dematerializzazione della destinazione turistica tra racconto, 
esperienza e ricordo. 

Roma - 21-22 settembre 2012- Docente nell'ambito del Seminario formativo 
rivolto ai Dirigenti SNADIR (Sindacato Nazionale degli insegnanti di Religione). 
Intervento sul tema: La comunicazione nel marketing dei servizi e il ruolo co
creativo del cliente. 

Castelnuovo Magra 28 maggio 2009- Convegno sul tema "Itinerario dei gusti e 
dei profumi della Provincia della Spezia - Intervento in veste di responsabile del 
progetto di Marketing territoriale: tema "Strategie di marketing turistico 
nell'ambito dell'Itinerario dei gusti e dei profumi della Provincia della Spezia". 

Castelnuovo Magra 15 novembre 2008- Convegno sul tema "Le certificazioni e 
marchi nell'offerta turistica locale" - Intervento dal titolo "Influenza dei marchi di 
qualità sulle scelte delle destinazioni turistiche". 

Ragusa 24 aprile 2007 - Convegno sul tema "l Musei e la società civile in Sicilia" 
-intervento dal titolo "Il territorio come museo all'aperto". 

Siracusa 9 settembre 2006 - Convegno sul tema "Un museo per non 
dimenticare. Cassibile tra locale e globale" con un intervento dal titolo "Museo e 
mercato". 

Ragusa - 8 luglio 2006 - Convegno sul tema "Turismo e formazione" intervento 
dal titolo "Cultura del territorio e formazione: strumenti per un nuovo 
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umanesimo". 
Ragusa 4-5 aprile 2006- Convegno interdisciplinare sul tema "Espafia al revés" 
con un Intervento dal titolo "Lo sviluppo turistico in Spagna: modelli e strategie". 

Misterbianco (Catania) 1 aprile 2005- Incontro pubblico sul tema "La 
comunicazione pubblica e URP" - intervento dal titolo "La comunicazione 
pubblica in Italia". 

Catania 29 maggio 2004- Incontro pubblico sul tema "Tecniche e norme della 
comunicazione pubblica" con un intervento dal titolo "La comunicazione 
pubblica alla luce delle nuove norme" . 

Castelnuovo Magra (La Spezia) 12 maggio 2003 - Convegno sul tema "Il 
turismo di qualità. Le tendenze del moderno viaggiatore" con un intervento dal 
titolo "La qualità come leva di sviluppo dell'offerta turistica locale". 

La Spezia 3 maggio 2003 - convegno in occasione dell'inaugurazione della 
mostra Via Mare Via Terra - itinerari nel territorio spezzino tra passato e 
presente - intervento dal titolo "Il profilo turistico della Spezia tra Otto e 
Novecento". 

Ragusa 23-24 aprile 2002 - Convegno sul tema "Enogastronomia turismo e 
cultura: idee e progetti per uno sviluppo integrato del territorio" intervento dal 
titolo "Turismo, gastronomia e cultura". 

Varese Ligure (La Spezia) - 23 marzo 2000 - Tavola rotonda sul tema "Le vie 
del sacro in Val di Vara: intervento dal titolo "Strategie di promozione delle aree 
rurali". 

Milano 29 settembre 1999 - Palazzo della Regione Lombardia - Tavola rotonda 
sul tema "Il Sentiero del Giubileo 2000" intervento da titolo: "La valorizzazione 
dell'itinerario francigeno". 

La Spezia 7 febbraio 1998 - presentazione alle autorità e al pubblico del 
progetto di ricerca, studio e schedatura de "l portali dei palazzi cittadini dal 
Medioevo al Liberty: itinerari turistico-culturali nel centro storico spezzino". 

Sarzana (La Spezia) 17 gennaio 1998- cura del Convegno "Giubileo 2000". 

La Spezia - 15 agosto 1997 - Convegno sul tema "Il giubileo tra passato e 
modernità" intervento dal titolo "La Via Francigena - veicolo di promozione 
turistica". 

Levanto (La Spezia) 21 settembre 1996 - cura del convegno sul tema 
"Viaggiare nella Liguria di levante tra Medioevo ed età moderna". 

Sarzana (La Spezia) 28 agosto 1996 cura del convegno "Pellegrini e vie di 
comunicazione nella Liguria di Levante". 
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ALLEGATO 2 

RESPONSABILE 
PROGETTI DI 
MARKETING E 
MARKETING 
TERRITORIALE E 
TURISTICO 

Giugno-settembre 2013 - collaborazione al progetto Week-end in Liguria, in 
accordo con l'Agenzia Regionale In Liguria al fine di promo-commercializzare e 
destagionalizzare l'offerta turistica ligure. 

2012: Progetto l Lave Cinque Terre Riviera e Val di Vara. Strategie di promo
commercializzazione e di rilancio turistico delle aree colpite dai recenti eventi 
alluvionali- MISURA 413-313 del PSR LIGURIA 2007-2013 Incentivazione di 
Attività Turistiche. 

Marzo-aprile 2011 - collaborazione al progetto della CCIAA della Spezia 
"Orientamento al lavoro e cultura di impresa in accordo con le Scuole superiori 
per la gestione e la formazione delle risorse umane. 

2008/2009/2010/11 - Funzionario responsabile dei progetti promozionali. 
Responsabile dei testi e della produzione editoriale per la promozione della Val 
di Magra, della Val di Vara, del Golfo dei Poeti, della Riviera Spezzina, del 
turismo culturale/religioso, del turismo out-door a livello provinciale. 

2007/2008 - Responsabile dello studio, ricerca e coordinamento a livello 
provinciale nell'ambito del progetto per la realizzazione dell'Itinerario dei gusti e 
dei profumi TuttiFrutti della Provincia della Spezia normato dalla legge della 
Regione Liguria n. 13 del 21/03/ 07 come strumento di promozione e sviluppo 
locale. 

2007 - Responsabile del progetto di marketing turistico di studio e ricerca sul 
"Turismo out-door" nel territorio spezzino promosso dalla Regione Liguria come 
supporto alle campagne promozionali in Italia e all'estero per valorizzare le 
strutture e le infrastrutture del turismo attivo; 

2007 - Incaricata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Consorzio 
Universitario della Spezia -, come esperta di archeologia e marketing 
turistico/culturale in merito allo studio del paesaggio e delle evidenze culturali, 
storico artistiche del territorio di Margherita di Savoia (Foggia) a supporto delle 
indagini di geofisica marina, effettuate per l'individuazione dell'antico porto di età 
romana, nell'ambito di un progetto di studio e valorizzazione del litorale 
pugliese. Gli esiti della ricerca sono in corso di stampa. 

2006 - Come membro del Comitato UNESCO, promosso dal Comune di Porto 
Venere, ha partecipato alla supervisione dei progetti di valorizzazione culturale, 
turistico, di promozione e tutela del sito Patrimonio mondiale dell'Umanità. 

2003-2002-2001 - Responsabile dei progetti di marketing, finanziati su fondi 
europei SFOP - Sviluppo Finanziario e Orientamento della Pesca - per 
l'ideazione e la promozione di itinerari turistici, culturali, enogastronomici trans
regionali tra Liguria e Piemonte, finalizzati allo sviluppo dell'acquacoltura, alla 
protezione delle risorse marine e alla commercializzazione dei prodotti del mare. 

2000 - Responsabile della realizzazione dei progetti di marketing turistico 
culturale promossi dalla Regione Liguria per la valorizzazione degli itinerari 
giubilari in Liguria. 

1998-1996 - Incaricata come esperta di markerting turistico, della cura dei 
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ALLEGATO 3 
CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

progetti (piano comunicazione, eventi, workshop, fiere), finanziati tramite Fondi 
Europei Obiettivo 2, nell'ambito della promozione e comunicazione dell'offerta 
turistica culturale e ambientale della Regione Liguria a supporto delle imprese 
del settore e dell'offerta turistica locale. 

2012 - In veste di Funzionario provinciale fa parte della Commissione 
nell'ambito del concorso per l'abilitazione di guida turistica. 

2010-2011 - In veste di Funzionario provinciale è stata chiamata dall'Istituto di 
Istruzione Superiore Cesare Arzelà di Sarzana per svolgere lezioni di 
orientamento per gli studenti delle quinte come preparazione alla maturità nelle 
materie Marketing e Turismo. 

22-23-24 ottobre 2014 - Smau Milano - partecipazione ai seguenti seminari 
formativi: di più con meno: strumenti di marketing, e social media; il mobile marketing: 
comunicazione ed engagement; verso expo 2015: opportunità di promozione per 
turismo ed enogastronomia; marketing ed innovazione; creare un reale scambio di 
valore tra il brand e i suoi utenti. 

6-7 giugno 2012- Smau Bologna- Partecipazione a seminari formativi nell'ambito 
della comunicazione digitale, delle smart city, del web marketing e dei social media. 

Ottobre-Dicembre 2011 - Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti e 
preposti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato dal CISITA per la Provincia 
della Spezia. 

17 Giugno 2011 partecipazione a incontro formativo su: DURC, CIG e CUP c/o sala 
multimediale della provincia, Via Veneto, 2 La Spezia. 

12-14 Maggio 2010 partecipazione ai seminari formativi nell'ambio della 
comunicazione di impresa, del mobile marketing, del marketing territoriale e dei new 
media c/o EBA Forum Fiera Milano City. 

17 Settembre 201 O partecipazione al seminario di formazione su "Le modifiche alla l. 
241/90 ed altre norme di rilievo per gli enti locali introdotte dal d.l. 78/2010 convertito 
in L. 122/2010" c/o Sala multimediale della Provincia- Via Veneto 2 La Spezia. 

Settembre-dicembre 201 O - attestato di partecipazione al corso "Il personale risorsa 
strategica per il servizio pubblico" 

16 Novembre 201 O partecipazione al corso formativo di aggiornamento nell'ambito 
del marketing turistico sul tema "Russia, Cina, India: opportunità di incoming a 
confronto" c/o Hotel Bentley Genova. 

Settembre-Dicembre 201 O Partecipazione con attestato finale al corso di formazione 
"Il personale: risorsa strategica per il pubblico impiego" dedicato alla gestione delle 
risorse umane c/o Sala multimediale della Provincia- Via Veneto 2. 

Aprile 2009 - Corso di fotografia tenuto presso la Provincia della Spezia dal 
Fotografo professionista Davide Marcesini. 

20 Giugno 2007- Partecipazione al Summit Turismo nelle regioni- organizzato dal 
TSM Trentina School of management- Trento. 

22-23 novembre 2007 Partecipazione al corso di formazione con attestato: 
Proqrammare lo sviluppo turistico del territorio- Rimini. 
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• ALLEGATO 4 

ELENCO DELLE 
PUBBLICAZIONI 

2014 - S. Cipriani introduzione al volume di: Lorenzo Lauria, Marketing 
strategico per le piccole e medie imprese, Agora & Co, Lugano. 

2013 - S. Cipriani, La dematerializzazione della destinazione turistica tra 
racconto, esperienza e ricordo, In "Atti del Congresso Aisu Catania 12-14 
settembre 2013'', Scrimm Edizioni on line. 

2013 - Sabrina Cipriani introduzione al volume di: Pippo Firrincieli, Giuseppe 
Motta, Tecniche e norme della comunicazione pubblica, Agora & Co, Lugano. 

2013- S. Cipriani (a cura di), Conversazioni a Ragusa: itinerari inconsueti tra 
cultura e gusto, Agorà Co, Lugano. 

2013- S. Cipriani, Di borgo in borgo. Guida al territorio spezzino, Pacini, Pisa. 

2013- S. Cipriani, Luoghi d'arte. Itinerari culturali nel territorio spezzino, Pacini, 
Pisa. 

2012- S. Cipriani, L. Cocchi, P. Stefanelli et. Al., Marine Archaeogeophysical 
Prospection of Roman Salapia Settlement (Puglia, ltaly), in "Archaeological 
Prospection". 

2012- S. Cipriani, Sarzana. Viaggio tra arte e gusto, 360°, La Spezia. 

2011 -S. Cipriani, La Riviera spezzina, La Zincografica Fiorentina, Firenze. 

2011 -S. Cipriani, Porto Venere, La Zincografica Fiorentina, Firenze. 

2010 - S. Cipriani, Va/ di Magra, La terra della Luna dove il fiume incontra il 
mare, Stamparte, Firenze. 

201 O - S. Cipriani, Val di Vara, giardino pieno di delizie, La Zincografica 
Fiorentina, Firenze. 

2008 - S. Cipriani, La promozione turistica tra fotografia e paesaggio pittorico, 
in: AA.W., Rodo/fa Zancolli. Autoritratto di una città. Catalogo della mostra (La 
Spezia, 7 marzo-4 maggio 2008), Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI), pp. 
36ss. 

2008- S. Cipriani, Lo sviluppo turistico in Spagna: modelli e strategie in Espana 
al revés, Atti del Convegno interdisciplinare, Ragusa 4-5 aprile 2006, Quaderni 
del Dipartimento di Filologia Moderna, Catania 2008, pp. 151-159. 

2007 - Ristampa 201 O - Antonio Annoni, Un viaggio a piedi da Ventimiglia alla 
Spezia, a cura di Sabrina Cipriani, Carpena Edizioni,Lugano. 

2004- S. Cipriani, Destinazione Africa, in "ArCA", Rivista di Arte, Economia e 
Culture dell'Africa, n. 3/4. 

2004 - Introduzione al volume di Giuseppe Firrincieli e Giuseppe Motta, Norme 
e tecniche della comunicazione pubblica, Agorà edizioni, Sarzana. 

2004 - S. Cipriani, La collezione Fabbricotti: dal Museo privato di Carrara al 
nuovo allestimento nel Museo del castello di San Giorgio alla Spezia, in S. 
Bruni, T. Caruso, M. Massa (a cura di), Archeologica pisana. Scritti per Orlanda 
Pancrazzi, Università degli Studi di Pisa, Giardini editore, Pisa, p. 98 ss. 

2003 - S. Cipriani, Il profilo turistico della Spezia tra Otto e Novecento, in 
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• 
AAW., Via Terra Via Mare. Itinerari turistici tra passato e presente, Agorà 
Edizioni. 

2003 - S. Cipriani, Il Turismo solidale, in "ArCA", Rivista di Arte, Economia e 
Culture dell'Africa, n. 1/2, p. 56 ss. 

2000 - S. Cipriani, Itinerari antichi per viaggiatori moderni, in AA.W., Il 
pellegrino e la sua ombra, Agorà Edizioni, La Spezia 

1999- S. Cipriani, La città, in "Grand Tour•, supplemento n. 13; 

1998 - S. Cipriani, Sarzana, in AA.VV., La Via Francigena nel territorio 
spezzino, Sagep, Genova. 

1998- S. Cipriani, La valle dei borghi rotondi, Edizioni Giacchè. Tradotto anche 
in inglese e tedesco. 

1997 - S. Cipriani, Il pellegrino nel Labirinto e fa via Francigena, in "La Spezia 
Oggi", n. 2. 

1997 - S. Cipriani (introduzione e schede a cura di), Immagini di un inventario, 
Bandecchi e Vivaldi, Pontedera (PI) 

1996 - S. Cipriani, Il labirinto di Lino Marzufli, in 11Archivio. Rivista d'Arte 
Contemporanea•, n. 9. 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome( i) l Cognome(i) Antonio Scollo 

lndirizzo(i) 54, via Michele Rossi, 19126, La Spezia, Italia 

Telefono(i) Cellulare: 328/9821296 

Fax 0187/020891 

E-mail infoagoraco@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/04/1960 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale e 
Attività di Docenza 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dal 2005 ad oggi 

Direttore editoriale. 

Responsabile del settore Editoria e Comunicazione. Esperto di marketing e comunicazione digitale e 
di promozione editoriale. 
Lumières lnternationales S.A.G.L., Lugano 

Da Gennaio 2013 ad oggi 
Consulente 
Gestione e responsabilità organizzativa 
Agorà & Co. S.r.l., Sarzana (La Spezia) 
Consulenza e servizi per l'editoria, il marketing e la comunicazione 

Anno Accademico 2013-2014 
Docente a contratto 
Docente di Sociologia delle Comunicazioni di Massa 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Formazione universitaria 

Date Anno Accademico 2013-2014 
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Pagina 1/1 O - Curriculum vita e di l 
Scollo Antonio 

Docente a contratto 
Docente di Editoria digitale e Social Media 
Università di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
Formazione universitaria 

Gennaio-Giugno 2013 

Docente 

Docente di Editoria e Comunicazione nell'ambito del Corso di Formazione per Esperto in Gestione e 
Comunicazione del Turismo Culturale ed Enogastronomico 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Regione Siciliana e IAL, Ragusa 
Ente di Formazione 

Date Novembre 2012-Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di Marketing culturale, turistico ed enogastronomico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Anno accademico 2012-2013 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Docente a contratto 

Docente di Editoria digitale e Social Media 

Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa 

Formazione universitaria 

Dal 21 al 23 settembre 2012 

Docente 

Docente di marketing e comunicazione digitale 

Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, Roma 

Sindacato di categoria 

Giugno-settembre 2012 

Docente 

Docente di legislazione turistica nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 
Turistico 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Giugno-settembre 2012 

Docente 

Docente di geografia turistica nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 
Turistico 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Giugno-settembre 2012 

Docente 

Docente di tecnica turistica, nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 
Turistico 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Giugno-settembre 2012 

Docente 

Docente di Sistema turismo nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 
Turistico 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Date Aprile-maggio 2012 
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• Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di storia dell'arte e archeologia, nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Guida 
turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Aprile-maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di legislazione turistica, nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Guida Turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Giugno-settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del settore 

Principali attività e responsabilità Esperto per la selezione degli ammessi al Corso di preparazione all'esame per Guida turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Anno accademico 2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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Docente a contratto 

Docente di Editoria digitale e Social Media 

Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa 

Formazione universitaria 

1-2 ottobre 2011 

Docente 

Docente di editoria, marketing e comunicazione nell'ambito del corso per diventare wedding planner e 
organizzatore di eventi 

Glamour Wedding an d Events- Ispica (RG) 

Agenzia di organizzazione eventi 

Febbraio-maggio 2011 

Docente 

Docente di Storia dell'arte del Mediterraneo nell'ambito del corso alla preparazione per Allievi hostess 
e steward di bordo 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Febbraio-maggio 2011 

Docente 

Docente di Luoghi di interesse turistico e itinerari enogastronomici, nell'ambito del Corso di 
preparazione per Allievi hostess e steward di bordo 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

26-27 febbraio 2011 

Docente 

Docente di editoria, marketing e comunicazione nell'ambito del corso per diventare wedding planner e 
organizzatore di eventi 

Glamour Wedding and Events- Ispica (RG) 



; 

• Tipo di attività o settore Agenzia di organizzazione eventi 

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Docente 

Docente di marketing turistico 

Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Istituto professionale 

2010 

Docente 

Docente di legislazione del lavoro 

Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Istituto professionale 

2010 

Docente 

Docente di marketing e comunicazione per il turismo sostenibile 

IAL-CISL, Ragusa 

Ente di formazione 

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Docente 

Docente di marketing e comunicazione per la filiera corta 

IAL CISL, Ragusa 

Ente di Formazione 

Novembre 2008-febbraio 2009 

Docente 

Docente di legislazione del turismo 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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Docente 

Docente di legislazione della sicurezza alimentare 

Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Istituto professionale 

2009 

Docente 

Docente di Ecoturismo 

Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Istituto professionale 

2009 

Docente 

Docente di comunicazione dell'enogastronomia, prodotti, ricette e piatti tipici 

IAL CIS L, Ragusa 



l 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Dal 2007 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore editoriale. Responsabile del settore editoria e comunicazione 

Principali attività e responsabilità Consulente nel settore Editoria e Comunicazione; Esperto di marketing digitale e di promozione 
editoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agorà Edizioni, via Michele Rossi 54, 19126 la Spezia 

Tipo di attività o settore Editoria, comunicazione 

Date 2006 

Docente Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità Docente di teoria e pratica della redazione editoriale e marketing, distribuzione e vendita in ambito 
editoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Università degli Studi di Genova, Genova 

Formazione universitaria 

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del settore 

Principali attività e responsabilità Revisione, catalogazione e studio del materiale librario (cinquecentine e volumi dal '600 all'800) della 
collezione Fabbricotti, conservato presso la Tenuta di Marinella di Sarzana (La Spezia) di proprietà 
del Monte dei Paschi di Siena 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Monte dei Paschi di Siena, Siena 

Tipo di attività o settore Gruppo bancario 

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di Teoria e pratica della redazione editoriale e di marketing e vendita dei prodotti editoriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del settore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione del Convegno-mostra dal titolo "Libri, carteggi e stampe di Giacomo 
Lunigiana e nel territorio spezzino", La Spezia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, La Spezia 

Gruppo bancario 

1998 

Esperto del settore 

Leopardi in 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità Organizzazione della comunicazione editoriale relativa all'evento dal titolo "La Liguria del Giubileo. A 
tavola come i Dogi", tenuto presso la Confraternita dei Genovesi a Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
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Regione Liguria 

Ente Statale 

Dal1995 al 1997 

Direttore generale 

Responsabile del settore Editoria e Comunicazione 

Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa 

Editoria, comunicazione 



Date Da11992 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Direttore editoriale 

Responsabile del settore Editoria e Comunicazione 

Edizioni Scolastiche Italiane, Pisa 

Editoria, comunicazione 

Dal1991 al1995 

Direttore editoriale. 

Responsabile del settore Editoria e Comunicazione 

Edizioni dell'Ateneo, Roma 

Editoria, comunicazione 

Dal 1990 al 1995 

Responsabile di redazione e dell'area tecnica 

Coordinatore della redazione e del personale addetto all'area tecnica 

Giardini Editori e Stampatori in Pisa, Pisa 

Editoria, comunicazione 

Date Maggio 2014-giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Assaggiatore professionale di grappa e distillati, di primo livello 

Principali tematiche/competenze Esperto nella degustazione di grappa e distillati 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappa, delegazione della Toscana 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date ottobre 2013-giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso da Sommelier di primo e secondo livello 

Principali tematiche/competenze Esperto nella degustazione e nel servizio del vino 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Associazione Italiana Sommelier, delegazione della Toscana 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 181uglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante (seminario on line) 

Principali tematiche/competenze Adobe Acrobate X: il formato PDF. Utilizzo e distribuzione dei formati pdf 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Adobe Systems Italia S.R.L. 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante (seminario on line) 

Principali tematiche/competenze Adobe Acrobate X: dal documento cartaceo al documento digitale. Utilizzo e distribuzione dei formati 
professionali acquisite pdf 

Nome e tipo d'organizzazione Adobe Systems Italia S.R.L. (SMAU BOLOGNA) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze Come il web 2.0 e i social media stanno cambiando i processi di acquisto. Utilizzo del web per efficaci 
professionali acquisite strategie di comunicazione e di marketing 
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li Nome e tipo d'organizzazione Associazione Italiana Marketing (SMAU BOLOGNA) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dat 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Partecipante con attestato di frequenza 

Il tuo ufficio in tasca con Office 365: utilizzo della suite office di Microsoft per lo sviluppo dell'impresa 

Unindustria Bologna 

6-7 giugno 2012 

Partecipante con attestato di frequenza 

Il web ai tempi del social media: comunicare e fare marketing online sfruttando al meglio i canali e le 
opportunità della rete 

Unindustria Bologna e SMAU BOLOGNA 

6-7 giugno 2012 

Partecipante con attestato di frequenza 

Le città intelligenti: opportunità per le imprese del territorio 

Un industria Bologna, Cl SCO, ENEL, IBM Italia, Osservatorio Smart City di Smau e Anci 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Soluzioni Cloud Computing per il canale ICT: come supportare i propri clienti nel percorso verso 
professionali acquisite l'innovazione 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Come valutare le esigenze informatiche e lo stato dell'arte di propri sistemi informativi per una PMI 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Un industria Bologna e School of Management del Politecnico di Milano 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Uno sguardo dalla nuvola di Google: il cloud computing per la collaborazione e l'innovazione 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Ridurre i costi e migliorare la produttività con lntel 
professionali acquisite 
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• Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna e lntel 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Come recuperare fondi per finanziare progetti e come formulare correttamente le proposte 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna, Osservatorio Smart Cities di Smau e Anci 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Una smart city non si improwisa: il caso Genova 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna, Osservatorio Smart Cities di Smau e Anci 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Partecipante con attestato di frequenza 

Le opportunità del mobile marketing. Come conquistare i clienti facendo leva sulla comunicazione in 
movimento 

School of Managment del Politecnico di Torino (SMAU BOLOGNA) 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Partecipante con attestato di frequenza 

Strategie di marketing digitale in pratica. Come utilizzare il marketing attraverso i canali e gli strumenti 
digitali 

Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti (SMAU BOLOGNA) 

6-7 giugno 2012 

Partecipante con attestato di frequenza 

Il web ai tempi dei social media. Come cambia l'utilizzo dei media per una corretta promozione di 
marketing 

Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti (SMAU BOLOGNA) 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze La tutela dei contenuti digitali. Come conciliare il business digitale e i diritti dei clienti 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Studio Associato Ghibellini, Rovigo (SMAU BOLOGNA) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Twitter, Facebook e social commerce: quando il business diventa social. Come utilizzare i nuovi social 
professionali acquisite media per migliorare il proprio business 

Nome e tipo d'organizzazione Società Mentis (SMAU BOLOGNA) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

l 
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6-7 giugno 2012 

Partecipante con attestato di frequenza 

Start up: istruzioni per il successo. Acquisizione degli strumenti necessari per un corretto avvio 
dell'impresa 

Università di Padova (SMAU BOLOGNA) 

16 febbraio 2011 

Partecipante 

Internet advertising. Come realizzare la pubblicità utilizzando la rete 

Forum della Comunicazione digitale (Milano) 

16 febbraio 2011 

Partecipante 

Gestione innovativa ed efficiente delle imprese. Soluzioni innovative per migliorare i processi 
collaborativi, la sicurezza delle informazioni e la produttività individuale 

Forum della Comunicazione digitale (Milano) 

16 febbraio 2011 

Partecipante 

Il futuro dell'editoria oltre il web. Ottimizzare l'utilizzo degli strumenti editoriali in connessione con la 
rete 

Forum della Comunicazione digitale (Milano) 

2009 

Webmaster per la realizzazione di siti internet 

Come ideare, strutturare e mettere in rete un sito professionale ed efficace 

Forma.temp, Milano 

1997 

Esperto in gestione di impresa 

Organizzazione aziendale, Marketing, Finanza strategica, Economia e gestione delle imprese, Diritto 
delle imprese, Comunicazione aziendale 

Provincia di Modena 

1990 

Laurea in Storia, voto 110/11 O 

Materie di studio: geografia, storia, archeologia, letteratura; competenze acquisite: analisi, ricerca, 
organizzazione di mostre e di eventi culturali 

Università degli Sudi di Pisa 

Laurea Quadriennale 



f ' 
'\, 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Lingua 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organ izzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori informazioni 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale 

C1 Livello avanzato 82 Livello intermedie 82 Livello intermedio 82 Livello intermedio 82 Livello intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ottima capacità di relazioni sia nel campo personale, acquisita anche con la pratica sportiva in giochi 
di squadra praticati (pallavolo e basket) a livello professionale, sia in quello lavorativo. 

Notevole esperienza nella gestione e organizzazione del personale acquisita sia con i ruoli di 
comando svolti come Ufficiale di Complemento dell'Esercito, Arma di Cavalleria, sia per aver ricoperto 
ruoli dirigenziali in varie Società private. Ottima capacità di Problem Solving. 

Esperto nella conciliazione in seguito al superamento del relativo corso di Conciliatore presso la 
Camera di Commercio della Spezia. 

Ottima capacità di utilizzo del computer tramite software applicativo Office e OpenOffice. Navigazione in 
internet tramite i più diffusi programmi quali Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome ed utilizzo dei 
principali programmi di posta elettronica. Perfetta conoscenza dell'ambiente di lavoro Mac e di quello 
Windows. Utilizzo a livello professionale dei software QuarkXpress, In design, Photoshop, per 
l'impaginazione di testi e immagini per l'editoria. Ottima conoscenza del programma Acrobat di Adobe. 
Ottima conoscenza nell'utilizzo dei Social Network e dei Social Media. 

Appassionato di musica e arte 

Fotografia 

Patente B 

Direttore responsabile, iscritto all'albo speciale dei Giornalisti della Regione Liguria. 

Blogger del sito www.agoracommunication.com 

Membro dell'Associazione Comunicazione Italiana, il primo Business Social Media Italiano 

Socio di Slowfood, delegazione della Liguria 

Membro dell'Accademia Italiana della Cucina 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma Antonio Scollo 

Aggiornato al mese di febbraio del2015 
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n a me On-SITE REFERENCE e-mail/ phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Crìscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Ins:titution 

N a me lp A' DAG-O&tSC8E Faculty _ 
1-toAf SC!-1 UL'E FR.ctf))i2 

Erasrnus code Department 

(if applicable) D fQEIGVR o~ 

Address lku,vEE»·wsG- 2.-1 Country, 
[2- lJi_{l F!èE! t3iJR6- 1 Country code l (;-t=QMA .JI Y 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 
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Hi:;her Edu::ation 
Learning Agreemsnt form 
Student'"s nc:rne 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED tV:OSILITY 
PROGRAf-'i f•1E 

Table C: Exceotional chances to s'cudv oroJramme cbroad or ::;dditional components in 
cc:se of exten~ion ofsta__y_ abroad 

\ Component 
1 code (if any) 
! et the 
i re:eiving 
l t""'s~·lt-r·~-.l·o~ : l~ ...... w.... ., 

l 
l 
l 

16-EO 
! 

li !) :: .. ) :,/W'. 

' 

l 

l 
l 

i ---, 
! T0tal: ........... . l l;~·,·-;·-,.., /(;>-\ 

1 '~C/./ , 1 J"' v :::: 0 ----------"------- _ _j 

Table 3: Grouo of educational comoonen:s in the student's dearee that would normal!y 
be comoleted at the sendìna institution and which will be reolaced bv the studv abroad 

l Component 
l (if any) 

code l Component tit1e (as bdìcated in l Semester 
l the course cata!ogue) at the 1 [autumn l 

l 
i 
! 
IL t' , 
! - L()J 
l 

! . i '") 

lì-li)jl-{") - l....' l .. _ .. 

1! sending institution ì spring} 
l [or term) 

l l 

i i r-·-r-··-r?::: (' ; ~n 1 n _;_ T. t=_oç:ç_('_ •. 
1

!_ A, !J··-.. ;, ;_ 1,_)_ .• lv' 
1
,_;;::,, ,_-,~,_,~<\/l/~7' ~~----"' h vr. 

/ _,... !, .. ,-,.- ,- .. · 
-· -::..J,,- l' . '' J'-! }./ '.:;' J/-

i ,_. f ;·_ 
;.,//(} ... 

i 
fxumber :Jf E:CTS credits 1 

/' o 

Total: _)_Q __ 
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Higher ::ducatron 
Learning AgreerrH::!'ìt fon~ 
Student~s narne 

If the student does not com~lete successf: .. diy so~:e e:iucational components, 
provisions wH! zop!y: 

';:he following 

! To be d9fined fater (___ _______ _ 
··--~ 

i 
i 

The student, the sending and the ~eceivi;;;; i:-rstituticms confirM that they 2pp:-:Jve the 
proposed amendments to the moo!!ity Dra;1::m~~e. 

Approvai by e-m3i! or signatu;e of i.:he student and of the sending anà :-eceivir,g 
institution responsib!e persons. 

!L RESPONSIBLE PE:R.SON(S): 

l The student !';: 

\_bJ·UJv'-L' / Student's signature 

! 

1 Thesendfnglnst1tut1on ,);J \ ; r:,, _ 

li Uvv_/)"W __ ,_J--"',.,._ .j ·~. k ~ D '1-L· :: ,' l/ Ì /f. 7 O 1 t;_"" Departmental coordinator's signature: _ "= _ ) .._.. _ 

! -------------------------------------~ 

l 
The re:cetvr:~g ins:tf::Gticn 

1 
R.espo:-~sible ;J2iSO:l's signature 

l 
l 
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Ragusa, 06/03/20 15 

·!t: L L ~G-kT o f\1 , 3 
co T\] a , u\ {) ~~.s 

':!DtL 1 o- oJ -· (o!S 

Alla cortese attenzione del Prof. Nunzio Zago 
Presidente della Struttura Didattica Speciale 
in Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Oggetto: Richiesta attribuzione ore aggiuntive Dott. Omeghras 

Gentile Presidente, 

con la presente propongo al Consiglio di voler attribuire 250 ore aggiuntive al Dott. Omeghras, 

risultato vincitore del concorso per Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua araba per 

500 ore. Essendo, infatti, andato deserto uno dei due bandi previsti per i CEL di madrelingua araba 

di 400 ore, è mio parere che sia necessario colmare in parte questa mancanza attribuendo al Dott. 

Omeghras delle ore aggiuntive (250), affinché possa dedicare un più congruo numero di ore alle 

esercitazioni e all'assistenza agli studenti dei Corsi di Studio triennale e magistrale. 

Fiduciosa in un parere positivo da parte dei membri del Consiglio, che senz'altro capiranno le 

motivazioni di tale richiesta, colgo l'occasione per inviare i miei più cordiali saluti. 

Alba Rosa Suriano 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE . 20I6 

RAGUSA 

Al Presidente 
della Struttura Didattica Speciale 

di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
Prof. Nunzio Zago 

Ragusa, 07 marzo 2015 

Oggetto: Assegnazione ore aggiuntive di lettorato di lingua francese - 2Do ore -
alla Dott.ssa Marie Sandra FARRUGGIO 

Il sottoscritto Prof. Fabri1-io Impellizzeri, RTD di Letteratura francese, nonché 

referente per la Cattedra di Lingua, Cultura e Letteratura francese, 

CHIEDE 

al Presidente della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, dell'Università degli 

Studi di Catania, che le 250 ore aggiuntive di lettorato di lingua francese vengano 

assegnate alla Dott.ssa Marie Sandra FARRUGGIO, così come espressamente richiesto 

dalla stessa, già in servizio presso la Struttura in qualità di CEL di lingua francese a 

tempo indeterminato. 

0 f--o3 -zotr:; 
Prot. _______ c __ ·'J:_~ __ )"JJ 

............................ 

Ricercatore TD di Letteratura francese 
Struttura Didattica Speciale di 

Lingue e Letterature Straniere di RagztJa 
UNIVERSIT), DEGLI STUDI DI CAT"-\NIA 
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Curriculum Vitae 

Informazioni personali , 

Nome l Cognome . Bronzo Carmelina 
Indirizzo Via Francesco Cilea, 48. Ragusa C.P. 97100 

Telefono 33344905391 3319251236 

E- mail carmenbronzo248@hotmail.com 

Cittadinanza ; Italiana 
Data di nascita 1 0210611971 

Esperienza professionale 

Date ; 1012001 -1012014 

Lavoro o posizione ricoperti , Collaboratrice ed Esperta linguistica di Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Lingue e Lett. Straniere di Catania con sede a Ragusa 

Tipo di attività o settore . Insegnamento l Docenza 

Date 03 l 2014- 06 l 2014 
Lavoro o posizione ricoperti l Docente- Esperta Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1 Istituto D'Istruzione Superiore " G. Verga" Modica. 
Tipo di attività o settore , Insegnamento- Docenza. Corso P.O.N. Preparazione DELE- B2 

Date 0212014 - 0512014 
Lavoro o posizione ricoperti Docente -Esperto Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto Linguistico Statale G. B. Vico, Ragusa 

4él.f6-~ l O IV.$" 

C OFV8 ì 0-lt O ,<;~ 

:b& é iO .O~ _ Z;:Jlç 

Tipo di attività o settore , Insegnamento- Docenza. Corso P.O.N. "Almas de Violeta 6" . Preparazione DELE- B1 

Date 1212013- 0412014 
Lavoro o posizione ricoperti ; Docente -Esperto Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro' Istituto Comprensivo" F. Pappalardo". Vittoria. 
Tipo di attività o settore 

1 

Insegnamento- Docenza. Corso P.O.N. "Ho la Amigos". Preparazione DELE- A 1 

Date 1112013 -0512014 
Lavoro o posizione ricoperti Docente- Esperta Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro · Istituto Linguistico Lombardo Radice, Catania. 
Tipo di attività o settore • Insegnamento- Docenza. Corso P.O.F .. "Lettori- Click". Preparazione DELE- B1 

Date 0312012- 061 2013 
Lavoro o posizione ricoperti ' Docente- Esperta Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1 Istituto Linguistico Statale G. B. Vico, Ragusa 
Tipo di attività o settore . Insegnamento- Docenza. Corso P.O.N. "Almas de Violeta 5" Preparazione DELE- B1. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro . 
Tipo di attività o settore : 

02/2012- 05/2013 
Docente - Esperta Spagnolo 
Istituto Linguistico Lombardo Radice, Catania. 
Insegnamento- Docenza. Corso P. O. F. Preparazione DELE- B1. 



•• 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore ' 

07/ 2012-08/ 2012 
Docente - Esperta Spagnolo 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore Luigi Sturzo, Gela . 
Insegnamento- Docenza. Corso PON "Turistico in Spagna". Preparazione DELE- B1. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

02 l 2012-05/2012 
Docente- Esperta Spagnolo 
Istituto Linguistico Lombardo Radice, Catania. 
Insegnamento/ Docenza. Corso PON "En Acci6n ". Preparazione DELE- B1. 

01 l 2011 - 05/ 2011 
Docente - Esperta Spagnolo 
Istituto Linguistico Statale G. B. Vico, Ragusa 
Insegnamento l Docenza . Corso PON "Almas de Violeta 4 ". Preparazione DELE- B1. 

02 l 201 o- 05/ 201 o 
Docente- Esperta di Spagnolo 

Istituto Linguistico Statale G. B. Vico, Ragusa 
Insegnamento l Docenza. Corso PON "Almas de Violeta 3". Preparazione DELE- B1 

10/2010-11/2010 Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

, Docente-Esperta di Spagnolo 
Istituto IAL- CISL. Ragusa. 

, Insegnamento/ Docenza. Consolidamento Lingua Spagnola. 

Date 02 l 2009- 04/ 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Docente- Esperta di Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciale Turistici, Ragusa. 
Tipo di attività o settore Insegnamento- Docenza. Corso " Microlingua Spagnola" 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti , 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 

03/ 2009 - 06/2009 
Docente - Esperta Spagnolo 
Istituto Linguistico Statale G. B. Vico, Ragusa 
Insegnamento/ Docenza. Corso PON "Almas de Violeta 2". Preparazione DELE B1 

1 0/ 2008 - 12 /2008 
Lavoro o posizione ricoperti · Docente- Esperta Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro' Istituto IAL- CISL, Ragusa 
Tipo di attività o settore Insegnamento l Docenza. Formazione di supporto Lingua Spagnola 111 

Date 06/ 2008 - 11/2008 
Lavoro o posizione ricoperti ' Docente- Esperta Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Linguistico Statale G. B. Vico, Ragusa 
Tipo di attività o settore Corso P.O.N. "Almas de Violeta 1". Preparazione DELE B1 

Date 09/2006- 1 0/ 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Docente- Esperto di Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro· Istituto IAL- CISL, Ragusa 
Tipo di attività o settore Insegnamento- Docenza 

Date 06/ 2005-07/2005 
Lavoro o posizione ricoperti ' Docente- Esperto di Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro, Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali Turistici, Ragusa 
Tipo di attività o settore Corso P.I.T. "Microlingua settoriale di Spagnolo" 

Date 05/ 2005 - 06/2005 
Lavoro o posizione ricoperti ' Docente- Esperto di Spagnolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro, Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali Turistici, Ragusa 
Tipo di attività o settore Corso P.I.T. " Alfabetizzazione di Spagnolo" 

2 



Istruzione e formazione 

Date 

Luglio 2014 
Corso " El profesor de ELE : necesidades y espectativas" 
Venti ore. 
Universidad de Salamanca. 
Spagna- Salamanca. 

Agosto 2013 
Corso" Talleres para !levar los medios de comunicaci6n al aula ELE". 
Trenta Ore 
Universidad lnternacional Menéndez Pelayo 
Spagna - Santander 

Agosto 2012 
Corso: "Las tareas en el aula de la lnvestigaci6n a la practica docente". 
Trenta Ore 
Universidad lnternacional Menéndez Pelayo 
Spagna- Santander 

Agosto 2012 
Corso : "Aplicaciones de los corpus textuales a la ensefianza de ELE". 
Dieci Ore 
Universidad lnternacional Menéndez Pelayo 
Spagna- Santander 

03 e 04 Maggio 2012 
Corso: Curso de Formaci6n DELE C1- C2 
lnstituto Cervantes de Palermo. Sede: Istituto Tecnico C. Aeronautico" F. Sesta" 
Certificazione como examinador C1- C2. 

Aprile 2010 
Corso: Curso de Formaci6n de Examinadores DELE- A2. 
lnstituto Cervantes di Palermo. Sede: Università di Lingue sede di Ragusa 
Certificazione como examinador A2. 

Novembre 2009 
Corso: Curso de Formaci6n Examinadores A 1 
lnstituto Cervantes Palermo- Sede: Università di Lingue e Lett Straniere Ragusa 
Certificazione como examinador A 1. 

3 
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Febbraio 2009 
Corso: Curso de Formaci6n de Examinadores DELE 81- 82. 
lnstituto Cervantes di Palermo. Sede: Università di Lingue Catania. 
Attestato di frequenza. 

09/2006 - 11/2006 

Corso di Alfabetizzazione di Lingua Italiana presso l' IAL-CISL.Ragusa 

Attestato di frequenza 

Agosto 2006 
Corso : "Recursos para la explotaci6n de peliculas en el aula de ELE" 
lnstituto Cervantes. Spagna- Madrid. 

Luglio 2002 
Corso di Formazione per Docenti di Spagnolo: "Curso de Espafiol para 
profesores como ELE". 

Sessanta ore. 
Universidad de Zaragoza- Spagna. 

Aprile 2002 
Corso per Docenti di Spagnolo presso L'Università di Catania. "La explotaci6n 
de un texto en la clase ELE". Consejeria de Educaci6n. 

1988 - 1993 
Laurea in Giurisprudenza 
Università " Santa Maria". 
Caracas- Venezuela 

1983 -1988 
Diploma Scientifico 
Liceo Scientifico " Centro Educativo Montalban" 
Caracas - Venezuela 

5 
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Spagnolo 

Altra( e) lingua( e) Italiano 
Certificato italiano come lingua Straniera , Livello Quattro · C2. 

Inglese 
1 Conoscenze elementare 

Capacità e competenze • Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
organizzative 1 acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 

richiesto di gestire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità e competenze 
1

1 

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
informatiche N. o IT- 430851 

DATA: 30 Marzo 2003. 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi pachetti Office. 
Uso di internet. 
Patente Europea per il computer. 

Ulteriore informazione La sottoscritta si impegna a presentare tutti i documenti inerenti elencati titoli del curriculum vitae 

1 

nell'ipotesi fosse richiesto. 

6 
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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

[5] 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Titolo di studio 

Presso 

Data 

Titolo di studio 

Presso 

Data 

Titolo di studio 

Data 

Presso 

Titolo di studio 

Data 

Presso 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

CHIRINOS BRAVO KARIN 

VIA GENERALE AMATO N°12l COMISO (RG) cap. 97013 

093211912235 celi. 3924724450 

LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (QUINQUENNALE) 

Pontificia Università Cattolica del Perù -Lima. 

28 agosto 1998 

LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (triennale) 
Università di Messina- Facoltà di Scienze Politiche- Sede di Modica. 

29 marzo 2012 

Laurea Specialistica- Secondo Indirizzo in Formazione Magisteriale
Didattica delle Lingue Straniere ( biennale a distanza) 

Pontificia Università Cattolica del Perù Facoltà di Scienze della 
Formazione- Ambasciata di Spagna 
2001- 2003 

Master Internazionale di Professore di Spagnolo come Seconda Lingua. 

2011-2012 

Università Pontificia de Salamanca- Spagna- Fondazione FIDESCU. 

Master in Politiche Sociali e Culture Mediterranee 

2000-2001 

C.O.F. (Centro Orientamento e Formazione)- Università degli studi di 
Catania- Facoltà di Scienze Politiche. 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inVtransparency 
www.europa.eu.inVcomm/education/index_it.htrnl 
www .eu rescv-search. com 



" 

Titolo di studio 

Presso 

Data 

Titolo di studio 

Presso 

Data 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Date 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date 
• N ome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

DITALS Certificato di abilitazione in Didattica di Italiano come Lingua 
Straniera 

Profilo: insegnare italiano a studenti adulti e universitari 

Università per Stranieri di Siena 

2008 

Corsi di abilitazioni come esaminatore DELE livelli Al-A2 -Bl- B2-
C1-C2 

Istituto Cervantes di Palermo - Sede di Ragusa - Istituto Cervantes di 
Napoli 

2009-2010- 2011-2013 

Peruviana Italiana 

20/0111974 

2001 - 2014. 
Università degli Studi di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere- sede di Ragusa Ibla 

Pubblica 
Collaboratore ed Esperto Linguistico- Spagnolo 

Insegnamento della lingua spagnola ( socio linguistico) primo, secondo e 
terzo anno accademico. Modulo di traduzione con il terzo anno della 
laurea triennale. Modulo di Fraseologia con il secondo e terzo anno della 
laurea triennale. 
Linguaggi settoriali II esercitazione (fraseologia,traduzione, analisi del 
testo). 

2014 
Centro Linguistico Spazio Contemporaneo- Comiso 

PRIVATA 
Insegnamento della lingua spagnola- Docente. 

DA 2012 AD OGGI 

Università degli studi Roma Tre- Facoltà di Scienze Politiche 

Pubblica 
Professore collaboratore a contratto della cattedra di Cultura dei Paesi di 
Lingua Spagnola -Laurea Specialistica (NullaOsta presentato). 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.intltransparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www .eu rescv-search. com 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità. 

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

• Date 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

Attività di didattica frontale e collaborazioni negli esami di profitto e di 
laurea, nonché supporto nelle attività seminariali. 
Docente proponente del seminario, "Voci di donne: scritture e riscritture 
femminili: uno sguardo alle storie, al cinema e alle letterature 
ispaniche". 

Dal2011-2014 
Università degli studi Roma Tre- Facoltà di Scienze Politiche 

Pubblica 
Cultrice della materia delle Cattedre di Lingua, Cultura e Istituzioni dei 
Paesi di Lingua Spagnola (Laurea Triennale) e Cultura dei Paesi di 
Lingua Spagnola (Laurea Specialistica). 
Attività didattiche e collaborazioni negli esami di profitto e di laurea. 
Collaborazione nelle attività di ricerca del modulo di Fraseologia e 
Paremiologia. Supporto nelle attività seminariali. 

da 2012 ad oggi 
Istituto Cervantes di Palermo - sede di Ragusa. 
Sessione di esame DELE - maggio 2012- maggio 2013 - maggio 2014 
Privata 
Esaminatrice esami DELE- TRIDUNALE LIVELLI Al A2, Bl,Cl. 
valutazione dei candidati che si presentano all'esame DELE. 

2014 
Istituto di Istruzione Superiore Fabio Besta - RAGUSA 

Pubblica 
Esperta Linguistica- Spagnolo P.O.F. A.S 2013/2014 
Insegnamento della Lingua Spagnola- Preparazione per l'esame DELE 
Bl. 

2011 
Istituto di Istruzione Secondaria e Superiore I.T.A. - SCICLI 

Pubblica 
Esperta Linguistica- Spagnolo P.O.F. A.S 2010/2011 
Insegnamento della Lingua Spagnola 

2009 
Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione e Sviluppo (SPICES)
FOCSIV-CISL Catania - Facoltà di Scienze Politiche e Facoltà di 
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Lingue e Letterature Straniere 
Pubblica- ONG 

Docente del corso "Perù: il ruolo della donna nell'etnia Ashaninka -
esperienze di cooperazione allo sviluppo internazionale a confronto" 
Presentare il risultato della esperienza e ricerca sul tema "ruolo delle 
donne nelle etnie del Perù diversità e prospettive" ali' interno della 
Tavola Rotonda di chiusura del corso. 

2008 
Scuola di Politica Internazionale,Cooperazione e Sviluppo (SPICES) -
FOCSIV-CISL Catania- Facoltà di Scienze Politiche 
Pubblica- ONG 
Docente del corso "Perù: il ruolo della donna nell'etnia Ashaninkas -
Foresta Peruviana" 

Esposizione della esperienza di lavoro con le donne de li' etnia 
Ashaninka 
riflessione sulla la mia pubblicazione "Condizione socio economiche 
della donna Ashaninka" 1999 ACPC - PERU a confronto con la 
situazione delle donne appartenenti a questa etnia nel 2008. 

2006 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e della 
Pubblicità - Ragusa 
Pubblica 
Insegnante dei corsi di spagnolo Post Qualifica 3°. Area 
Lezioni di spagnolo: linguaggio settoriale turistico classe 4 BIT e classe 
4A/T 

2006 
Istituto per la Formazione Professionale IAL CISL Sicilia 

Privata 
Docente di spagnolo- Progetto POR 
Modulo lettorato di Lingua Spagnola: Lo spagnolo attraverso il cinema
secondo livello 

2005 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e della 
Pubblicità- Ragusa 
Progetto P.I.T. N° 2 "Quattro città e un parco per vivere gli Iblei" 
Pubblica 
Docente esperto spagnolo 
Insegnare i corsi: Micro lingua settoriale Spagnolo (Livello Bl-B2) 

Alfabetizzazione in Spagnolo (Livello Al-A2) 

2001 
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Ministero degli Interni- ACNUR- CARITAS Programma Nazionale 
Asilo PNA 
Pubblica 
Mediatrice Linguistica - Operatrice alle frontiere 
Monitoraggio alle frontiere (Sicilia Sud Orientale). 
Mediazione socio linguistica. 
Attività di sostegno psicologico a i residenti (adulti e bambini immigrati) 
nel centro PNA - Ragusa. 

1999-2000 
A.C.P.C ONG (Associazione per la Conservazione del Patrimonio di 
Cutivireni)- RAINFOREST FOUNDA TION. 
Organizzazione non governativa 
Fondatrice- Responsabile del programma di Sviluppo e Miglioramento 
delle Condizioni di vita delle Donne appartenenti alla etnia Ashaninka. 
Incaricata della programmazione,coordinazione e realizzazione delle 
attività del progetto Donne Ashaninka- Foresta Peruviana .Linea 
educativa (alfabetizzazione in spagnolo ).Linea Psicologica (corsi di 
autoestima, seguimento di casi sociali - donne vittime della violenza 
armata)Linea sociosanitaria (educazione in salute rivalorizzando le loro 
tradizioni in medicina curativa e preventiva e intervento in salute 
riproduttiva). Diritti Umani. 

Da febbraio a giugno 2014 
Corso di formatori piattaforma AVE (AULA VIRTUAL ESPANOL) . 
Istituto Cervantes di Napoli . 

Da febbraio a giugno 2012 
Corso di traduzione letteraria per l'editoria 
Istituto Cervantes di Napoli- Università L'Orientale- Napoli 
Traduzione e pubblicazione del libro Rajatabla dell'autore Luis Britto 
Garda (lavoro finale del gruppo di studenti che hanno partecipato nel 
corso) (in corso di stampa). 

2010 
Corso di aggiornamento didattico per gli insegnanti di spagnolo come 
seconda lingua in Italia (20 ore) "Curso de Actualizaciém Didactica para 
la ensefianza del Espafiol como Lengua Extranjera: Recursos y 
Materiales".Universidad de Alicante- Gobierno de Espafia - Ministerio 
de Educaci6n Embajada de Espafia en Italia 

2009 
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Corso di aggiornamento sulle metodologie educative per l'insegnamento 
della lingua spagnola "Eiaboraci6n de una unidad didactica". Instituto 
Cervantes de Palermo. 

2002 

Corso di aggiornamento sulle metodologie educative per l'insegnamento 
della lingua spagnola "La explotaci6n didactica de un texto en la clase 
E.L.E: novela, teatro, cine y prensa escrita". 
Ambasciata di Spagna - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di 
Catania. 

2002 

Corso per gli insegnanti di spagnolo come seconda lingua L2 
Università di Saragozza - Spagna. 

2001 
Primo Corso di Formazione sul Programma Nazionale Asilo PNA 
Ministero degli Interni- ACNUR. Sicilia- Catania. 

SPAGNOLO 

INGLESE CERTIFICATO TOEFL TEST (TEST OF ENGLISH AS 
A FOREING LANGUAGE) - C l 

OTTIMA 
OTTIMA 
OTTIMA 

ITALIANO CERTIFICATO CILS (COMPITO ITALIANO LINGUA 
STRANIERA) LIVELLO QUATTRO MADRELINGUA- C2 
UNIVERSITÀ DI SIENA 

OTTIMA 
OTTIMA 
OTTIMA 

PORTOGHESE- LIVELLO A2 
BUONA 
BUONA 
MEDIA 
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AISPI Associazione Ispanisti Italiani 
ALEPH Asociaci6n de J6venes Investigadores en Literatura Hisp{mica 
PRHASIS Associazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia 
AISO Asociaci6n Intemacional Siglo de Oro 
GERES Groupe d'Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité. 

Capacità di coordinare e lavorare in equipe multi professionali 
individuando i compiti personali e contribuendo con questi all'interno 
de li' equipe per potenziarlo. Capacità organizzati ve, mlZlativa, 
flessibilità verso i cambiamenti. Molto impegno ed entusiasmo per i 
compiti affidati. 

ECDLCORE 
Sistemi operativi: Windows 2000,Windows Xp. 
Pacchetti applicativi: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook Express. 

Nel 2001 ho vinto il premio Medaglia del Presidente della Repubblica 
nel concorso letterario per immigrati organizzato dall'Associazione 
EKS&TRA e la Provincia di Mantova. 

"Il charango e i ragazzi di strada". Racconto in due versione spagnolo e 
italiano. Letterature contemporanea, Il doppio Sguardo - AdnKronos, 
2002. 

"Literatura Hispana en un curso de preparac10n DELE 82 con 
estudiantes del Istituto Superior Fabio Besta de Ragusa". I Jornada 13 de 
diciembre de 2014: "Los Diplomas de Espafiol como Lengua Extranjera 
en el ambito escolar italiano. Napoli 13 dicembre 20 14.(in corso di 
stampa in Centro Virtual Cervantes). 

"Mas sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena: del teatro 
comico de Goldoni a la comedia de Figur6n" Convegno AISO 2014 
Venezia dal 14 al 18 luglio 2014. (In corso di stampa in Edizioni Ca' 
Foscari- ECF) 

"La mediaci6n linguistica - cultura! en las cromcas de la conquista: 
Malinche z,Mediadora o traidora?; conociendo el rol del "mediador" en 
la clase de ELE universitaria" XI Encuentro Practico de ELE. Corso di 
Formazione per insegnanti di spagnolo. Napoli 7 giugno 2014- Istituto 
Cervantes di Napoli- Consejeria de Espafi.a. 
In Rivista Mediterraneo Revista de la Consejeria de Educaci6n en 
Italia,Grecia y Albania 2014 (corso di stampa). 

"Refranes y tradiciones femeninas limefias en la obra de Ricardo Palma" 
I Giornata di Studi della Associazione Phrasis , Paese che vai, usanza 
che trovi. Verona 20, 21, 22 febbraio 2014. 
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''Flamenco. tango, tondero,chacarera, vallenatos, nueva canci6n chilena 
y mas musica en facebook con los alumnos de segundo afio de la clase 
de ELE universitaria". X Encuentro Practico de ELE. "Tareas y 
proyectos en el aula de Espafiol como Lengua Extranjera" Corso di 
Formazione per insegnanti di spagnolo. Napoli 7 giugno 2013- Istituto 
Cervantes di Napoli- Consejeria de Espafia. 
In Rivista Mediterraneo Revista de la Consejeria de Educaci6n en 
Italia,Grecia y Albania numero 5, junio de 2013, vol.II EPEKE Napoles 
II- MECD 

"Cuéntame tu versi6n de los hechos", IX Encuentro Practico de ELE. 
EXPRESIÒN, INTERACCIÒN Y MEDIACIÒN ORALES EN EL 
AULA DE ESPANOL, Corso di Formazione per insegnanti di 
spagnolo. Napoli 22 giugno 2012- Istituto Cervantes di Napoli -
Consejeria de Espafia. In Rivista online REDELE - Consejeria de 
Educaci6n de Espafia. (Ottobre 2012). 

"Salud al revés'', VIII Encuentro Practico de ELE. Léxico en el aula, 
Corso di Formazione per insegnanti di spagnolo. 
Napoli 17 giugno 2011- Istituto Cervantes di Napoli - Consejeria de 
Espafia. In Rivista online REDELE - Consejeria de Educaci6n de 
Espafia. (Ottobre 2011). 

"Analisis del estudio de la fraseologia en los manuales de espafiol L2", 
Primer Encuentro de Investigaores de Fraseologia. Facoltà di Scienze 
Politiche Università Roma Tre- Roma, 2-3 settembre 2011 (in corso di 
stampa). 

"La Navidad en Peru'' El mundo con Eiie -Rivista online sulla didattica 
dello spagnolo come lingua straniera, vol. V, diciembre de 2012. 

"Aprendizaje cooperativo y redes sociales en la clase de ELE 
universitaria", XXI Encuentro Practico de Profesores ELE, Talleres de 
experiencias practicas. Barcelona, 21 y 22 de diciembre de 2012. Atti 
del Convegno. Intemational House Barcelona -Editoria! Difusi6n. 

"LA MUJER EN TIEMPOS DE COLERA: TRES MUJERES 
GESTORAS DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA".In: 
editoria! Arcibel - recogida en el indice de calidad SPI -Scholarly 
Publishers Indicators. X Congreso Intemacional del Grupo de 
Investigaci6n Escritoras y Escrituras "AUSENCIAS: Escritoras en los 
margenes de la cultura". 24 al26 de octubre 2013. UNED Madrid 
(http://www.escritorasyescrituras.com/) 

"La fraseologia en la clase de ELE; una experiencia universitaria", 
Segundo Encuentro de Investigadores de Fraseologia y Paremiologia. 
Facoltà di Scienze Politiche Università Roma 3 - Facoltà di Lettere 
Università Roma La Sapienza Roma ,6 y 7 giugno 2012 (in corso di 
stampa). 

"Analisis sociolingiiistico de la obra Sarita Colonia viene volando", III 
Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo, 27 - 28 - 29 
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settembre 2012, Università di Enna Kore e Università di Catania
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sede di Ragusa (in corso di 
stampa - Aracne 20 15). 

"Evolucion y actualidad del pensamiento filosofico de Sor Juana Inés de 
la Cruz en las obras de Beatriz Preciado: Paradigrnas y discursos 
literarios de lo femenino". XXXVIII Simposio Intemacional de 
Literatura: La Mujer en la Literatura del Mundo Hispanico con il 
contributo 6, 7 e 8 marzo 2013. California State University 
Dominguez Hills - DEPARTAMENT OF MODERN LANGUAGES. 
(in corso di stampa) 

"Aprendizaje Cooperativo a través de actividades de mediacion 
linguistica, una experiencia en la clase de ELE universitaria" . Encuentro 
de Profesores de Espai'iol en E scandinavia 14 - 15 giugno 2013 - Istituto 
Cervantes di Stoccolma -XV Jomadas Pedagogicas para Profesores de 
Espai'iol en Suecia- Consejeria de Educacion de la Embajada de Espai'ia 
en Suecia- Istituto Cervantes. (in corso di stampa) 

"Aprendizaje cooperativo basado en contenidos: una experiencia de 

etnografia de la comunicaci6n en el aula de ELE universitaria." 

Simposio "Etnografias de la educacion y Conceptos de Educacion" 

"Contextos multiples de socializaci6n y aprendizaje. Instituto Madrilei'io 

de Antropologia, el Consejo Superior de investigaciones Cientificas y 

las universidades espai'iolas: Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad Autonoma de Madrid y la Universidad Nacional de 

Educacion a Distancia. Madrid dal 3 al 5 luglio 2013.(in corso di 

stampa) 

PATENTE O PATENTI B 

Con la presente autorizzo, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento, archiviazione erl eventuale consegna a terzi dei dati 
personali da me indicati nel presente documento. Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso Di atti falsi richiamate dall'art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a Verità ai Sensi 
del D.L.gs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
Raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall'articolo 13 della medesima 
legge. 
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DONAGHY,BRENDAN 

VIA ENRICO PANTANO, 34 
CATANIA 

95129 
ITALY 

347 7136343 

donaghy.brendan@yahoo.co.uk 

Britannico 

17-06-1968 a Bristol (U.K) 

DA MARZO 2013 • MAGGIO 2013 

FACOLTA' DI SCIENZA DELLA FORMAZIONE, UNIVERSITA'DI CATANIA. 

UNIVERSITA'. 

LETTORE DI LINGUA INGLESE. 

DA NOVEMBRE 201 0 • MAGGIO 2012 

SCUOLA MEDIA MACHERIONE, CATANIA. 

SCUOLA MEDIA. 

LETTORE DI LINGUA INGLESE. 

DA OTTOBRE 2009- GIUGNO 2011 

LICEO CLASSICO LO SPEDALIERI, CATANIA. 

LICEO CLASSICO. 

LETTORE DI LINGUA INGLESE. 
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DA MAGGIO 2009 

CAMBRIDGE EXAMINING BOARO 

ESAMINATORE ORALE PER PET, KET E FCE 

DA DICEMBRE 2003- OTTOBRE 2014 

UNIVERSITA DI CATANIA, FACOLTA DI LINGUE, RAGUSA. 

UNIVERSITA. 

LETTORE DI LINGUA INGLESE. 

DA GENNAIO A MAGGIO 2010/ GENNAIO A MAGGIO 2011 

SCUOLA MEDIA MACHIERONE, GIARRE. 

SCUOLA MEDIA STATALE. 

ESPERTO MADRE LINGUA PER CORSO PON (TRINITY 4,5,6). 

DA OTTOBRE 2004 A MAGGIO 2009 

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO, GIARRE. 

LICEO SCIENTIFICO STATALE. 

LETTORE DI LINGUA INGLESE ED INSEGNANTE PER CORSI CAMBRIDGE (KET, PET). 

DA FEBBRAIO A GIUGNO 2004 

LICEO SCIENTIFICO "MAJORANO". 

LICEO SCIENTIFICO STATALE. 

LETTORE DI LINGUA INGLESE. 

DA GENNAIO A GIUGNO 2003 

REO BUS ENGLISH SCHOOL, ACIREALE 

SCUOLA DI LINGUA PRIVATA 

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE. 

OTTOBRE 2002 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA, FACOLTÀ DI LINGUE, RAGUSA. 

UNIVERSITÀ. 

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE PER CORSO INTENSIVO. 

DA SETTEMBRE 1997 A SETTEMBRE 2001 

INVISION SNC. BOLOGNA 

SCUOLA DI LINGUA PRIVATA. 

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE. 

DA SETTEMBRE 1994 A GIUGNO 1997 

THE 0XFORD SCHOOL OF ENGLISH. MILANO. 

SCUOLA DI LINGUA PRIVATA. 

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE. 

DA GIUGNO 1991 A SETTEMBRE 1994 

EF LANGUAGE TRAVEL, BRIGHTON. 

SCUOLA DI LINGUA PRIVATA. 

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE. 

Da settembre 1987 a giugno 1990 
University College of Cardiff. 

Laurea in lingua e lettere inglese. 
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• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
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Giugno 1991 
EF lnternational, Hastings. 

RSAIUCLES CELTA Certificato per l'insegnamento della lingua inglese per stranieri. 

INGLESE 

Italiano 
ECCELLENTE. 

Buono. 
ECCELLENTE. 

DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE SONO ESATIE E 

VERITIERE. 

AUTORIZZO IL TRA TI AMENTO DEl DATI PERSONALE, lVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI, Al SENSI DELLA 
LEGGE31.12.96, N.675 PER LA FINALITÀ DI CUI AL PRESENTE AVVISO DI CANDIDATURA. 

FIRMA: 
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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 
VITAE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 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 

• 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 

• Date (da- a) 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Eiler Belinda Helga 

Via della Concordia, 9-96100 Siracusa 

3281549634 
belinda.eiler1 @gmail.com 

italiana 

28.09.1975 

da ottobre 2014- a/30.06.2015 
Liceo Linguistico E. Vittorini - Lentini 

Istruzione 
Lettrice lingua tedesca (C034); 

Insegnante 

Settembre 2014 
/st. Superiore - Augusta 

Istruzione 
Tutor: PON C-1-FSE-2014-429 -titolo "Comunicazione nelle lingue straniere" 

lnsegnante/Tutor 

da ottobre 2013- a/30.06.2014 
/st. Superiore -Augusta 

Istruzione 
Lettrice lingua tedesca (C034); insegnante Certificazione Goethe lnstitut 

Insegnante 

novembre 2012- 30.06.2013 
Liceo Linguistico E. Vittorini - Lentini 

Istruzione 
Lettrice lingua tedesca (C034); insegnante Certificazione Goethe lnstitut 

Insegnante 

Da/30.11.2011- sino a/30.06.2012 

Eiler Belinda Helga 



• 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 

• 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 

• 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 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

/st. Superiore - Augusta 

Istruzione 
Lettrice lingua tedesca (C034); insegnante Certificazione Goethe lnstitut 

Insegnante 

Marzo- maggio 2011; 2012; 2013; 2014 
8° /st. Superiore -Liceo Statale Polivalente Quintiliano 

Istruzione 
Insegnante Certificazione Goethe lnstitut 

Insegnante 

01-2005110-2005 
Scuola Elementare Faine/li-Gandhi Verona 
Scuola Elementare B. Giuliari (VII/ Circolo) Verona 
Istituto Prof. di Stato per i Serv. Albergh. e Ristor. Angelo Berti, Verona: Insegnante di lingua 
tedesca (Supplenza) 
Scuola 

Insegnante (supplente) 

Insegnante 

200312008 
Istituto Alberghiero Federico Il di Svevia, Siracusa. 

Scuola 
Insegnante di lingua tedesca (Progetto FSE) 

0911996-06/1998 
VHS Moers- Germania. 

Scuola serale 
Insegnante di lingua italiana 

0711996-0811998 
Aeroporto di Dusse/dorf- Germania. 

Servizio per compagnie aeree 
Passenger Service Agent 

Check-in; imbarco. 

1993-2000 
Laurea in lingue e Letterature Straniere, presso l'Università degli Studi di 
Catania (Progetto ERASMUS in Germania presso l'Università di Duisburg 
Dal1995 al1998). Voto: 110/11 O 
Specialista in lingua tedesca 

Eiler Belinda Helga 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Tedesco/Italiano 

Inglese 

A2 
A2 
A2 

Spagnolo 
A2 
A2 
A2 

Il progetto Erasmus mi ha dato la possibilità di vivere e lavorare in un ambiente multiculturale. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta elettronica. 

Musica: 8 anni di clarinetto; 2 anni di pianoforte; canto corale. 
Teatro. 

PATENTE O PATENTI 8 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art 26 de!!a 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

FRIMA 

Belinda Belga Eiler 

Eiler Belinda Helga 



FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITA E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

TITOLI 

• Date (da- a) 
•Titolo 

• Editore 

• Date (da- a) 
•Titolo 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 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 

• Date (da- a) 

Pagina l - Curn'culum vitae di 
FEDAK, Eva 

FEDAK, EVA ANNE 

12, VIA 5. AL DISIO- 97100 RAGUSA ·ITALIA 

(+39) 0932 90 15 74 

Cellulare 328 46 23 114 

eva.fedak@gmail.com l eva.fedak@unict.it 

Italiana ed U.S.A. 

20.11.1952 

Ottobre 2007 
American English Module- A Course Book in American Culture for lntermediate Level 
Students (CD Multimediale) 
Pubblicato in proprio; Ragusa ottobre 2007 

Gennaio 2008 
Nominata "Cultore det!Jl materia" dal Consiglio di Facoltà dell' Università degli Studi di 
Catania 

Da 2003 ad 2014 
Università degli Studi di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di 
Ragusa 
Università 
Contratto Collaboratore ed esperto linguistico 
Docenza di lingua inglese - Esperto nei corsi preparatori TOEFL 

Dal mese di ottobre 2014 al mese di dicembre 2014 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Carducci"- Comiso (RG) 

Sezioni Classica- Scientifica- Tecnico Commercicale 

Docente esperto in lingua inglese 

Progetto PON • Preparazione esame CAMBRIDGE PET 

Dal mese di febbraio 2012 al mese di maggio 2012 



• 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 

·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 

• 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 

• 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) 

Pagina 2 -Curriculum vitae di 
FEDAK, Eva 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G. Carducci"- Comiso (RG) 

Sezioni Classica- Scientifica- Tecnico Commercicale 

Docente esperto in lingua inglese 

Progetto PON · Preparazione esame CAMBRIDGE FCE 

01/06/2008- 15/1212008 
Università degli Studi di Catania- Facoltà di Medicina, sede di Ragusa 

Università 

Docente esperto 
Esperto Corso Preparatorio TOEFL 

01/06/2006- 29/06/2006 
CONFCOOPERATIVE RAGUSA 

Formazione 
Docente esperto 
Docenza di Editoria Multimediale 

Aprile- Maggio 2005 

Istituto Professionale Commerciale · Ragusa/Università degli Studi di Catania - Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere, sede di Ragusa 

Progetto F.S.E. (Progetto P.I.T.- Quattro Città e un parco per vivere gli lblei). 
Docente esperto in inglese 

Docenza di lingua Inglese turistica a prestazione professionale. 

Gennaio/Febbraio 2004 e Febbraio/Marzo 2005 
Istituto Statale Secondario Superiore L.C. Umberto l Geometri "R. Gagliardi" di Ragusa 

Progetti F.S.E. (Progetti P.O.N.- Navigando con la didattica) rivolti a docenti. 

Docente esperto in inglese 
Docenza di lingua Inglese tecnica (multimedialità) a prestazione professionale. 

Dal mese di Settembre 2002- al mese di Dicembre 2002 
ltalialavoro presso I'En.A.I.P. Ragusa Via Gela, 56. 

(per conto del Ministero del Lavoro ed in collaborazione con l'Assessorato regionale del Lavoro e 
della Formazione Professionale della Regione Siciliana) 
Formatore 
Docenza di Inglese nei corsi di Progetto IN (Alfabetizzazione Informatica & Inglese); 
Docenza di Informatica nei corsi di Progetto IN (Alfabetizzazione Informatica & Inglese). 

Dal mese di ottobre 2002 - al mese di dicembre 2002 

Istituto di Istruzione Superiore G. Verga di Modica (RG) 

Progetti F.S.E. (Progetti P.O.N.- l. T. e la Scuola e Andiamo in Rete) 

Docente esperto in inglese 

L'insegnamento della lingua inglese tecnica (a prestazione professionale} rivolti ai docenti. 

Dal1999-2014 



• 

• 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 

• 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) 

Pagina 3 -Curriculum vitae di 
FEDAK, Eva 

Liceo Classico Umberto l di Ragusa 

Istituto di Istruzione Superiore 

Docente esperto di inglese 

Anni 199912002 -L'insegnamento della lingua inglese (a prestazione professionale) nei Progetti 
F.S.E.- Lingue 2000. l partecipanti venivano preparati per gli esami ESOL del Trinity College
dal livello 5 allivello 6. 
Anni 200212005- L'insegnamento della lingua inglese (a prestazione professionale) nei Progetti 
F.S.E. [Anno 2002/2003 Progetto P.O.N. "Lingua Inglese ed Internet: La Multimedialità nella 
Nuova Scuola Europea" corso di 1 00 ore 
Anno 200312004 Progetti P.O.N. (1-18-2003-345) "Cross the Threshold" corso di 100 ore e (1-
1C-2003-70) "English on the Road" corso di 100 ore con stage in Inghilterra 
Anno 200412005 Progetti P.O.N. (1-18-2004-404) "Spoken English" corso di 100 ore e (1-1C-
2004-72) "Citizens of the World" corso di 100 ore con stage in Inghilterra. 
Anno 200512006 Progetto P.O.N. (1-1C-2005-164) "Crossing Frontiers" corso di 100 ore con 
stage in Inghilterra. l progetti P.O.N. 1·1 B prewedevono la preparazione dei partecipanti agli 
esami ESOL del Trinity College- livello 7 
Anno 200612007 Progetto P.O.N. (1-1C-2006-80) "Building Bridges" corso di 100 ore con 
stage in Inghilterra 
Anno 200712008 Progetto P.O.N. (Corso preparatorio per la certificazione- 50 ore) 
Corso F.S.E 20071T 051 PO 007- C1 -Go Straight Ahead- Certificazione Trinity Livello 7 
Anno 200812009 Progetto P.O.N. (Corso preparatorio per la certificazione- 50 ore) 
C-1-FSE-2008-2009 · Climbing the ladder ... together ·Certificazione Trinity Livello 5 
Anno 200912010 Progetto P.O.N. -ln_English_010- Certificazione Trinity Livello 4-50 ore 
C-1-FSE-2009-201 O Comunicazione nelle lingue straniere: inglese livello A 2 
Anno 2010-2011 -Progetto P.O.N. -ln_English_011- Preparatory Course far PET Certification 
C-1-FSE-2010-1848 Comunicazione nelle lingue straniere: inglese Livello Autonomo· B2 
Anno 2014- Progetto PON- Take a Chance 82- Preparatory Course far FCE Certification 

Dal 2001 -al 2002 
Provincia Regionale di Ragusa e la Camera di Commercio di Ragusa 

Amministrazione Pubblica 
Traduttore 
Traduzioni dall'inglese in italiano e dall"italiano in inglese di materiale promozionale. (a prestazione 
professionale) 

Dal1999 - ad oggi 

Ditte private varie (a prestazione professionale) 

vario 

Graphic Designer & Web Designer 

Creazione siti web: es. www.consorziopolitec.it; www.consorzioragusano.it; 
www.nacalinoagriturismo.it ; www.ledaagliano.it 
Creazione di "lago"; carta intestata; brochure e manifesti vari 
Elaborazione CD-ROM promozionali 
Consulenza grafica 

Dal1982- 2014 



.. 

• 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 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l 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 l 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 l 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 l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Pagina 4 -Curriculum vitae di 
FEDAK, Eva 

En.A.I.P. Ragusa Via Gela, 56 

Ente ACL/ Istruzione Professionale (Corsi di Fonnazione - progetti finanziati dalla Regione e 
F.S.E.) 

Docente Fonnatore 

1. L'insegnamento della lingua inglese (tecnica, commerciale, turistica); 

2. L' insegnamento d'lnfonnatica, sistemi operativi Windows (98,2000,XP), antivirus e strumenti 
di monitoraggio, lntemet e posta elettronica, materie riguardanti la grafica e la creazione di 
animazioni, la progettazione e realizzazione di prodotti multimediali esiti web. 

Dal1978 al1980 

Scuole Statali Italiane della Provincia di Ragusa (Scuola Media Inferiore e Superiore) 

Scuole Statali Inferiori ed Superiori 

Docente 

L'insegnamento della lingua francese ed inglese (supplenze a prestazione professionale). 

Da 14 al18 maggio 2007 
Università degli Studi di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di 
Ragusa 
LAVORARE INTORNO Al LIBRI- L'esempio anglo americano e il mestiere dell'editoria in Italia 

Attestato di partecipazione 

Dal4- 23 novembre 2005 (16 ore) 
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Liceo Classico "Umberto l"- Ragusa 

Workshop sulla metodologia di Project Work 

Attestato di partecipazione 

20 ottobre 2005 
I.P.S.A.A. "ALFREDO MARIA MAZZEI "-Macchia di Giarre 

Le iniziative del P.O.N. per la Scuola Misura 1.1 C 

Attestato di partecipazione al Seminario Regionale 

Da 01 al 03 aprile 2003 
ltalialavoro SpA con l'Assessorato Regionale del Lavoro- Dipartimento della Formazione 
Professionale e gli Organismi della Fonnazione 
(Amministratore IO Center) Formazione all'awio della certificazione M. O. S. (Microsoft Office 
Specialist) e Bulats (Business Language Testing Service) University of Cambridge 
ATC Administrator Microsoft Office Specialiste Bulats 
48 



• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l 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 l 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 l 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 l 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 l 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 l abilità 

professionali oggetto dello studio 
Pagina 5 -Curriculum vitae di 

FEDAK, Eva 

giugno 2002 
ltalialavoro SpA con l'Assessorato Regionale del Lavoro- Dipartimento della Formazione 
Professionale e gli Organismi della Formazione 
Corso di Formazione per la conoscenza degli strumenti da utilizzare per la messa in opera del 
Progetto IN 
Docente di Informatica ed Inglese nel Progetto IN 
48 

2002 
AlCA- Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico 

Concetti di base della IT 
Uso del computer- Gestione file 
Elaborazione testi 
Foglio elettronico 
Database 
Presentazione 
Reti informatiche - Internet 
ECDL European Computer Driving License 
48 

2001 
CESAR - Assisi 

Intervento di riqualificazione per Docenti Operatori del Sistema della Formazione Professionale 
della Regione Sicicliana. 
Esperto in Gestione di Percorsi Formativi 
48 

1993 (2-6 agosto) 
RIDGE Associates- New York (USA) 

Intervento di 42 ore per Docenti sull' Arte della Formazione (The Craft of Training) 

Attestato 
48 

1972-1974 
New York University (New York,USA) 

Specializzazione in lingua italiano e francese 

Diploma di Laurea in Lingue e letterature stranieri 

5 

1970-1972 
The American College in Paris (Paris, France) 

Specializzazione in lingua italiano e francese 



• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

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. 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Pagina 6 -Curriculum vitae di 
FEDAK, Eva 

Associates in Arts (mini laurea in lingue e letterature stranieri) 

5 

INGLESE 

ITALIANO 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

Sono socio fondatrice di un'associazione culturale (lnternational Centre) che ha come scopo la 
divulgazione e scambio di culture e lingue stranieri, coprendo l'incarico di vice presidente e 
segretaria per circa 10 anni. Abbiamo organizzato conferenze, proiettazione di film in lingua 
originale, incontri con le scuole e lezioni rivolte ai universitari, docenti di lingue e studenti. 

Ho avuto l'incarico di Coordinatrice Didattico dei Centri Servizi Formativi deii'En.A.I.P. di 
Ragusa per un anno. 
Per due anni ho partecipato nella progettazione degli interventi formativi proposti daii'En.A.I.P. 
Ragusa. 

Ottima conoscenza del seguente: 
• Informatica di base; 
• Sistemi operativi: Windows 2000; Windows XP; Windows 98; 
• Internet e posta elettronica; 
• Pacchetto Office della casa Microsoft 
• Graphic design e l'uso del software delle case Adobe (Photoshop, lllustrator) e Corel 

(Corel Draw); 
• Web design e HTML 
• L'uso del software della casa Macromedia (Flash, Dreamweaver, Fireworks) 

Buona conoscenza del seguente: 
• le reti WAN e LAN; 



.. 
... 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ALLEGATI 

Ho studiato il violino per 10 anni (High School of Music and Art of New York) e ho suonato in 
orchestri sinfonici non professionali a New York; 
Ho studiato canto e chitarra e suono. Scrivo musica e ho composto diverse canzoni. 
Ho cantato nei pub di New York e Parigi e ho partecipato a diversi concerti nella provincia di 
Ragusa. 
Mi piace pitturare e lavorare con i colori. 

Automobile 

La sottoscritta dichiara che tutta la documentazione allegata è copia conforme all' originale e consente il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

Ai sensi dell'articolo 26 L.15/68 si dichiara di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi delle 
norme del codice penale e delle leggi speciali. 

Data 7 marzo 2015 
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Curriculum Vitae 

Personallnformation 
First Names/ 8urname Claire Elizabeth Owen 
Address (domicile) Via Vittorio Emanuele, 305 

95124 Catania 
Telephone 095 218 05 22 (landline) 

340 1800 670 (mobile) 
Email Address claireowen31 @hotmail.com 
Nationality British 
Piace and date of birth Readif}g, UK 15/11/1977 
Codice Fiscale WNO CRL 77855 Z114A 

Work Experience 
Dates Nov. 2011 - Oct. 2014 
Occupation/ Position held Mother Tongue collaborator and linguistic expert 
Main activities and responsibilities • design and delivery of English language 

courses far undergraduate and 
postgraduate students 

• design an d delivery of exams 
Name and address of employer University of Catania (Ragusa) 

Piazza Università. 16 
95131 Catania 

Type of business/ sector Higher Education 

Dates Jan. 2011 - Jun. 2011 
Occupation/ Position held Language teacher 
Main activities and responsibilities Design and delivery of English language courses 

far students and employees of the University. 
Name and address of employer University of Catania 

Piazza Università, 16 
95131 Catania 

Type of business/ sector Private Education 

Dates Aug. 201 O- 8ept. 201 O, Aug. 2011 - 8ept. 2011 
Occupation/ Position held Reading and Writing Tutor (EAP/E8P) 
Main activities and responsibilities Preparing overseas students in reading and 

writing skills far MA in Maritime Law 
Name an d address of employer University of 8outhampton, 

University Road, 
8outhampton, 8017 1BJ (UK) 

Type of business/ sector Higher Education 

Dates Oct. 2009 - Oct. 2011 
Occupation/ Position held English teacher 



. ' • 

Main activities and responsibilities • preparation of students for the diploma of 
the 'scuola media' 

• preparation of students for Cambridge 
KET and PET exams 

• Design and delivery of course 

• Collaboration in various school/ extra-
curricular projects and trips 

Name and address of employer Scuola Svizzera Catania 
Via M. R. lmbriani, 32 
95128 Catania 

Type of business/ sector Private Elementa_ry and Middle School 

Dates SEPT. 08 -JUN. 12 
Occupation/ Position held Man~er of school and Director of Studies 
Main activities and responsibilities • English language teacher to small groups 

of students aged 4- 60 years old 

• Preparation for Cambridge Exams: KET, 
PET, FCE, CAE, CPE, IEL TS 

• Preparation for Trinity Exams 

• Organisation of summer study holidays in 
UK 

• Administration and organisation of 
language centre 

• Translations 
Name and address of employer BLAHBLAH s.n.c di Claire Owen & C., VIA E. 

PANTANO 34,95128 CATANIA 
Type of business/ sector Private Language School 

Dates Mar. 09- May 09 
Occupation/ Position held English Mother Tongue Language Expert 
Main activities and responsibilities • Preparation and delivery of Generai 

English Course to a group of teachers 
within the school 

• Preparation for Trinity Level 5 

• Collaboration with other members of the 
project 

Name and address of employer I.P.S.S.A.R. "Karol Wojtyla" 
Via Vittime Civili di Guerra, 8 
95123 Catania 

Type of business/ sector Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
(PON) 

Dates Jan.08-Jun. 08, Jan.09-Jun.09 
Occupation/ Position held English Language Teacher 
Main activities and responsibilities Preparation for KET exam (3rd year students) 
Name and address of employer SMS "M. Pluchinotta" 

Via Marletta 
95030 Sant'Agata li Battiati 

Type of business/ sector English Language Project for State School 



Dates Mar. 08 - Mé!Y_ 08 
Occupation/ Position held English Language Teacher 
Main activities and responsibilities • Preparation and delivery of English 

lessons to 2 groups of 5 year aids 

• English through songs, games and 
activities 

Name and address of employer Circolo Didattico Statale di Sant'Agata li Battiati, 
Via Barriera del Bosco 9/A 
95030 Sant' Agata li Battiati 

Type of business/ sector POF 

Dates Oct. 05- Jun. 08 
Occupation/ Position held English Language Teacher 
Main activities and responsibilities • Design and delivery of courses far small 

groups of children, teenagers and adults 

• Preparation far Cambridge exams: KET, 
PET, FCE, CAE, CPE 

• Business English Courses far RedBull, 
BAT, Pfizer Italia 

Name and address of employer Equilibrium Language Workshop 
Via Pisa, 16 
95129 Catania 

Type of business/ sector Private Language School 

Dates Mar. 08- May 08 
Occupation/ Position held English Mother Tongue Language Expert 
Main activities and responsibilities • Preparation and delivery of Generai 

English Course far a group of students 
within the school 

• Preparation far Trinity Level 5 

• Collaboration with other members of the 
project 

Name and address of employer State Schools: IPSAA "AM Mazzei" (Randazzo) 
ITIS Marconi, Catania 
SMS "M. Pluchinotta" S. Agata li 
Battiati 

Type of business/ sector Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
(PON) 

Dates Nov. 06- Apr. 07 
Occupation/ Position held English Language Assistant 
Main activities and responsibilities • Assisting in English Language lessons 

largely far pronunciation and listening 
activities 

Name and address of employer IT IS "S. Cannizzaro" 
Via Palermo 
Catania 

Type of business/ sector English Language Project far State School 



Dates Sept. 04- Jun. 05 
Occupation/ Position held English Languag_e T eacher 
Main activities and responsibilities • Design an d delivery of courses far small 

groups of children, teenagers and adults 

• Preparation far Cambridge exams: PET, 
FCE, IELTS 

• Preparation far Trinity exams 
Name and address of employer British Foundation 

Via G. Verdi, 53 
Catania 

T ype of business/ sector Private Language School and British Consulate 

Dates Sept. 01 - Dee. 02 
Occupation/ Position held English Language Teacher 
Main activities and responsibilities • Delivery of English Courses far 

Cambridge exams far international 
students 

• Collaboration and planning with other 
staff members 

Name and address of employer Westway Language Centre 
176, Friar Street 
Reading, UK 

Type of business/ sector Private Language School 

Dates Sept. 99- Jun. 01, Mar. 03- Jun.04 
Occupation/ Position held English Language Teacher 
Main activities and responsibilities • Delivery of English courses to small 

groups of children, teenagers and adults 

• Design and delivery of 2 English 
Language courses far the Department of 
Chemistry, University of Catania 

Name and address of employer Anglo- American Studio 
Via Caronda, 487 
Catania 

Type of business/ sector Private Language School 

Education and Training 
Dates Nov. 2010- ongoing 
Title of Qualification awarded MAELT 
Name an d type of organisation providing University of Reading, 
education and training Whiteknights, 

Reading RG6 6AH (UK) 

Dates Jul. 99- Aug. 99 
Title of Qualification awarded • Trinity College London TESOL Certificate 

• London Chamber of Com merce & 
lndustry Foundation Certificate in 



• 

Teaching English for Business 

• NVQ Levellll Training & Development 

• NVQ Levellll Customer Service 
Name and type of organisation providing Languages, Training & Development, 
education and training 58- 60 High Street, 

Witney, Oxon, UK 

Dates Sept. O l - May 02 
Title of Qualification awarded A-Leve l 
Principal subjects/occupational skills covered Italian 
Name and type of organisation providing Thames Valley University- Reading Campus, 
education and training Kings Road, Reading, UK 

Dates Sept. 96- Jun. 99 
Title of Qualification awarded BAHons 2:1 
Principal subjects/occupational skills covered EnQiish Literature and Lanquaqe 
Name and type of organisation providing University of W ales, Swansea 
education and training 

Dates Mar. 98 - Jul. 98 
Title of Qualification awarded Erasmus Scholarship 
Principal subjects/occupational skills covered English Literature 
Name and type of organisation providing University of Bonn, Germany 
education and training 

Personal Skills and Competences 
Mother Tongue English 
Other Languages ltalian (C1 CEFR) 

French (B2 CEFR) 
Social Skills and Competences As Director of Studies, l not only worked as a 

teacher but also collaborated with other teachers 
and professionals. l fully appreciate the contact 
with people that this multi- faceted nature of my 
job provides. 

Organisational Skills and Competences l was responsible for the day to day running of the 
school an d for creating new contacts an d 
positions. Additionally, l organise and accompany 
students on study holidays in the UK. 

Technical Skills and Competences lt is important for me to keep up to date with 
developments within TEFL. l use the internet 
extensively and return to England two or three 
times a year for materials. l adapt my teaching 
strategies and regularly develop my own materia!. 

Computer Skills and Competences l am a confident user of the Microsoft suite and 
internet. 

Hobbies and lnterests l enjoy reading, cinema and music. llike 
travelling, cooking, gardening and photography. 

References Available an request 



.. 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 

Joanna Mary Smart 

CONTRADA POZZILLO S/N 97100 RAGUSA 

339 8902326 0932 66937 4 

joanna.smart@yahoo.it 

CODICE FISCALE SMR JNM 53S63 Z114T 

lnglese(G.B.) /Italiana 

23/11/1953 

Marzo 2002 -Ottobre 2014 
Università degli Studi di Catania l sede Ragusa. 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Università 
Collaboratore ed esperto linguistico (Inglese). 
Insegnamento della lingua inglese e preparazione d'esami scritti. 

Marzo 2007 a 20012 

Facoltà di Scienza della Formazione dell'università degli studi di Padova 

Università 

Attività didattica di supporto 

Insegnamento della lingua inglese on-line 

2001,2002, 2003 2004, 2005 2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-



• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
(Progetti P.O.N e 

P.I.T.). 

2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014 
Istituto d'Istruzione Superiore "Giorgio La Pira" Pozzallo Ragusa 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Linguistico "Vico" di Ragusa 
Istituto professionale di Ragusa 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico di Modica 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico "Archimede" di 

Rosolino 
Istituto Comprensivo Montrerosso Almo, Ragusa 
Istituto Comprensivo "L. Capuana" Giarratana , Ragusa 
Istituto Comprensivo Berlinquer di Ragusa 
Scuole Media Quasimido di Ragusa 

Istituto d'Istruzione Superiore Progetti P.O.N. 

Insegnante di Lingua Inglese per i seguenti progetti: 
New Perspectives: 
PON. Mis. l.IC.03.71 

Turistici 
. 1999.IT.16.1.PO.OII/3.07/9.2.14.0078 
Web Master 
Cod. 1999.1T.l6.1.PO.OII/3.07/9.214/0l60 
Imparare a comunicare 

cod.I.IA.OI-03 
English Gateway to the world 

cod. 1.18.02- 321 

P.I.T. n. 2 
"Quattro Città e un parco per vivere gli Iblei" Misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della 
formazione permanente". Corsi di formazione per lingue straniere finalizzate prevalentemente 
all'internazionalizzazione e al turismo. 
Progetto "Corso di Inglese I anno Lower intermediate". 
Codice progetto 1999.1T.l6.1.PO.OII/3.08/9.2.5/ O 465. 

"LA SCUOLA PER LO SVILUPPO" 
P.O.N. 1999 !T 05 l PO 013 
Misura !.le" Percorsi linguistici nei Paesi del!' U.E." 
Progetto l.! C- 2005- 168 "Italian Students abroad, European Citizenship Development" 

. "English:Keyword for integration and mobility'' 
- P.O.N Misura Azione l.b (cod. l. l b -2005- 399) 

MAKING YOURSELF KNOWN 
P.O.N. Misura: l Azione: l 8- cod. 1.1 b- 2005-

A Tourist Guide in the 8aroque area" 
P.O.N. Misura: l Azione: 18- cod. 1.18-2004-400 

"ENGLISH : KEYWORD FOR INTEGRA TION AND MOBILITY". 
PON Misura l Azione l 8 cod. progetto 1.1 b- 2006- 233 -

FOR YOU 
PON Misura l azione 1.8 (Cod. Progetto Cod.l.\8-2006-234) 

T ALK TO THE WORLD 
PON Misura l azione 1.8 
(Cod. Progetto Cod. l.! 8- 2006 -236) 

Hello Children PON 

C.l-FSE-2007-2051 (50ore) 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Nuovi Percorsi Didattici Per Orientare al Successo: 
PON Cod: F-1-FSE-2007-880 

lnteractive English 
PON Cod: FSE-2008 Cod 1318 

PON Azione C/1 n. 2317- FIRST Certificate 2010 
PON Azione C/1 n. 2317 - PET 20 l O 
Codice numero C-1-FSE-2009-2300 CLICK ON ENGLISH 2010 
PON (Cod. Progetto Cod.l.lB- 2007 -2013) DO YOU SPEAK 
ENGLISH 

PON C azione l FSE- 2009- Cod. 2274 Easy English 201 O 50 ore 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 20 l 0/1 l 
PON Preliminary English Test(PET) Liceo Scientifico di Modica 2010/1 l 
PON Preliminary English Test ( PET) Liceo Scientifico di Modica 201112012 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 2011 Il 2 
PO PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 
2011/12 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Ragusa 2012/13 

PON First Certificate in English (FCE) Liceo Classico di Ragusa 2014 
PON per Docenti Liceo Scientifico di Scicli 2014 
PON per Docenti Scuola Media Quasimodo di Ragusai 2014 
PON FCE, PET, per Docenti Liceo Scientifico di Modica 2014 
PON FCE Liceo G. Carducci Comiso 2014 

Esperto esterno di Madre Lingua e preparazione per l'esame 
Trinity livelli 3,4,5,6,7,8,9 e Cambride University "First 
Certificate" e "PET" preliminary English Test 
Livelli Europeo (Al,A2,B1 e B2) 
Preparazione ed elaborazione di un progetto con uno stage in 
Inghilterra con la 
finalità di un DVD illustrando il progetto. 

1999- 2000, 2000-2001, 2001 - 2002, 2002- 2003, 2003-
2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. 
Nomina del Provveditore di Ragusa classe di concorso CO 32 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Linguistico di Vittoria 
RG 
Istituto d'istruzione Superiore. Istituto Nautico di Pozzallo 
RG 
Istituto d'istruzione Superiore . Istituto Tecnico Commerciale 
di Modica RG. 



• 

1 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto d'Istruzione Superiore. Istruzione. 

Insegnamento di conversazione inglese 
Esperto di Madre Lingua inglese 

1996, 2001 e 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
2007/2008 2008/2009, 2009/20 l o, 20 l 0/2011' 201112013 

Nomina del Provveditore di Ragusa 
a) 1996, Presso Istituto IV Novembre, Scuola primaria di 
Ragusa. (Corso di 500 ore) 
b) 200 l Presso Istituto l circolo di Vittoria (RG. ), Scuola 
primaria ( corso di 500 ore) 

Nomina della Regione Siciliana per corso di 
potenziamento linguistico FOR 61 Sicilia. 
c) 2004 Presso Scuola Media Quasimodo (centro risorse 
territoriali lingue straniere) di Ragusa. (corso di l 00 ore) 

Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso 
PROGETTO PILOTA FORMAZIONE LINGUA 

INGLESE 
d) 2005/2006 Presso Scuola Media Quasimodo (centro risorse 
territoriali lingue straniere) di Ragusa. (corso di 70 ore) 

e) 2006/2008 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. 
Presso Scuola Comprensivo Berlinguer di Ragusa( corso di 240 ore). 

f) 2001012011 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. 
Presso Scuola Comprensivo Berlinguer di Ragusa( corso di 280 ore). 

g) 2001012011 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. 
Presso Scuola Media Quasimido di Ragusa( corso di 380 ore). 



• 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 

Istruzione 

Insegnante/ esperto di Lingua inglese (Madre Lingua) 
Insegnamento nei corsi di 5 00 ore e l 00 ore per 
l' abilitazione/potenziamento linguistico (inglese) delle 
docenti di scuole primaria della Provincia di Ragusa 

1999 
The Intemational Centre of Ragusa 

Associazione culturale 

Docente di lingua inglese nel corso di preparazione per il 
concorso pubblico per gli aspiranti insegnanti di lingua 
inglese nelle scuole elementari. 
Potenziamento della lingua inglese e (Lesson plans and 
preparation of a teaching uni t). 

1996,2000,2001,2002 
Istituto Nautico Pozzallo (RG.) (1996) 
Istituto Alberghiero di Modica (RG) (1996) 
Istituto Professionale "G. Marconi" di Vittoria (RG) (2000) 
Liceo Classico e Scientifico "R. Cancellieri" di Vittoria (RG) 
(2000,200 l ,2002) 
Istruzione 

Insegnamento nei corsi "Nautisud", "Progetti lingua 2000" 
ed altri progetti. 
Insegnamento della lingua inglese. 

1995 
ANSI di Ragusa 

Scuola legalmente riconosciuta. 



• 

fl 

• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• N ome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Docente di lingua inglese nel corso di preparazione per il 
concorso pubblico per gli aspiranti insegnanti di lingua 
inglese nelle scuole elementari. 
Potenziamento della lingua inglese. ( written an d oral skills) 

1990, 1991, 1996, 1997, 1998 
PROMOSUD, Ragusa 1991 Corso di formazione 
PROSVI, Ragusa 1991 Corso di formazione "Junior 
Managers". 
Cooperativo di Modica 1996 Corso di formazione 
"Imprenditori Agricola" 
"Donna Lavoro Donna" di Milano 1997/98 Corso di 
formazione. 
Istruzione 

Docente nei corsi di formazione Regionale. 
Insegnamento della lingua inglese. 

1988-1995, 1995 e 2004 
Enichem, Polimeri Europa di Ragusa 1988- 1995 e 2004 
Somicem di Ragusa 1995 
Formazione dei personali. 

Direttrice e insegnante di corsi d'inglese anche tecnico. 
Insegnamento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1991, 1992, e 1995 
Ordine dei Medici di Ragusa 

Formazione 

Direttrice e insegnante di corsi d'inglese. 
Insegnamento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1998 a tutt'oggi 
ENF AP DI RAGUSA l IALCISL 



• 
j 

ì 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d 'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Data • 
• N ome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Corsi di formazione Regionale 

Insegnamento di Lingua inglese per corsi "accompagnatore 
turistici" e corsi per dipendenti della comune di Ragusa. 
Preparazione di certificazione A2,B l, B2 

Apprendimento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1991-1993 
Liceo Linguistico Orsoline di Ragusa 

Istruzione 

Insegnamento di conversazione d'inglese. 
Esperto di Madre Lingua inglese 

1989 a tutt'oggi 
Polimeri Europa di Ragusa e 
Comune di Ragusa 
Pubblico e privato 

Traduzione e Interpreta. 
Traduzione di documenti tecnici e corrispondenza. Interpreta 
simultaneo per diverse delegazioni straniere. 

1979 al1988 
Provveditorato di Birmingham Gran Bretagna. 
Holyhead Comprehensive School 1979- 1985 
Bartley Green Comprehensive School 1985- 1988 
Istruzione 

Docente di ruolo 
Insegnamento di matematica e scienze umanistiche in scuole 
secondarie. 

1989 a tutt'oggi 
The Intemational Centre of Ragusa 
Ragusa 



• A 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

ABILITAZIONE 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

• Data (da- a) 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 

(Associazione Culturale) 

Attività culturale e istruzione 

Organizzazioni di attività e corsi di lingua 
Preparazione di certificazioni dell 'University of Cambridge 
KET, PET, e First Certificate. 
Cambridge Advanced Examination CAE 

2002 
Provveditorato di Ragusa Italia 

Conversazione di lingua inglese 

Abilitazione in conversazione di lingua inglese (C032) 

1985 
Università di Birmingham G.B. 

Matematica 

Abilitazione nell'insegnamento di matematica nella scuola 
secondaria in Gran Bretagna .. 

1980 
Provveditorato di Birmingham G.B. 

Materie umanistiche 



abilità professionali 
oggetto dello studio. 

• Qualifica conseguita Abilitazione nell'insegnamento di materie umanistiche nelle 
scuola secondaria in Gran Bretagna. 

TITOLI UNIVERSITARI 
• Data 1987 

• Nome e tipo d'istituto 
d'istruzione o 

formazione. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d 'istituto 

d 'istruzione o 
formazione. 

• Qualifica conseguita 

TITOLI DI STUDIO 
• Data 

• Nome e tipo d'istituto 
d'istruzione o 

formazione. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 
• Qualifica conseguita 

Università di Birmingham G.B. 

Laurea in Pedagogia 

1985 
Università di Birmingham G.B. 

Certificato in Matematica "Certificate in Mathematics" 

1975 
Università di Cardiff G.B. 

Certificato in Educazione "Certificate of Education" 

1972 
Università di Londra e Università d'Oxford G.B. 

Certificato d'educazione di secondo livello- Geografia 
(politica-sociale-economico) e Storia dell' Arte. 

1970/71 
Università d'Oxford G.B. 

Certificato d'educazione di primo livello- Matematica, Lingua 
Inglese ,Letteratura Inglese, Storia, Geografia, Storia dell'arte, 
Scienza, Economia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TI VE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

[INGLESE) 

Italiano 
eccellente 
buono 
eccellente 

Presidente del "Centro Internazionale di Ragusa", associazione 
culturale che promuove rapporti internazionali dal1988 a tutt'oggi. 

-Coordinamento di vari progetti nella provincia di Ragusa nell'ambiente privato e 
pubblico. 
-Preparazione per gli esami Trinity e certificazioni deii'University of Cambridge 
KET, PET, e First Certificate (supervisore/collaboratrice per gli esami KET e PET), 

Traduzioni dall' italiano all'inglese: 
1- Opuscoli informativi per turisti per la provincia di Ragusa 
2- Manuali tecnici (Polimeri Europa) 
3- Manuali scientifici 
4- Siti web a fini commerciali e turistici 
5- Biografie per artisti locali e nazionali 
6- Curriculum vitae per ingeneri e architetti. 
7- Progetto archeologico e storico per scuola superiore di Catania. 

Buone capacità sull'utilizzo del personal computer. 
Esperienze nel sistema operativo Windows 
Programmi: Word, e l'uso d'Internet. 

Frequenza al corso multi- mediale (teoria e pratica) tenuto presso il laboratorio multi 
mediale della facoltà di lingue e letterature straniere dell'università degli studi di 
Catania/sede di Ragusa della prof.ssa Loredano Pavone docente di didattica 
delle lingue straniere presso la facoltà di lingue e letterature straniere 
de !l 'università degli studi di Catania. 

Patente di guida 8 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 5 10 marzo 2015 

Il l O marzo 2015 alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. "Altre attività formative". 
4. Ratifica nota prot. n. 16772 del 13.02.2015: Affidamento insegnamento di "Storia 

moderna" s.s.d. M-ST0/02 (CFU 9-ore 54) presso il corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale. 

5. Ratifica nota prot. n. 18737 del 18.02.2015: Bando rettorale n. 231 del 27/0112015 -
comunicazione candidato prescelto. 

6. Ratifica nota prot. n. 20258 del 23.02.2015: Richiesta bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Storia contemporanea" s.s.d. M-ST0/04 (L12) e "Storia 
dell'integrazione europea" s.s.d. M-ST0/04 (LM37) a.a. 2014/2015. 

7. Ratifica nota prot. n. 23231 del 26.02.2015: Avviso n. 458 del 16.02.2015 - nomina 
commissione. 

8. Ratifica nota prot. n. 25663 del 04.03.2015: Bando rettorale n. 458 dei 16.02.2015 -
comunicazione candidata prescelta. 

9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
10. Richiesta ore aggiuntive Collaboratori ed esperti linguistici. 
11. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2015/2016. 
12. Proposta di contratti "intuitu personae" per supporto tecnico alle attività di laboratorio 

linguistico. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 5 10 marzo 2015 

- Sono presenti i professori associati:, Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: Giuseppe Traina 

Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, 
Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Valeria Di Clemente, Fabrizio Impellizzeri, Eleonora Sasso 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Monica Maugeri, Giorgio Rocca, Sergio Russo, 
Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: Elide Barbanti 
Assenti: Ismael Giovanni Scribano 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 17.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G 

OMISS/S 

5. Ratifica nota prot. n. 18737 del 18.02.2015: Bando rettorale n. 231 del 27/01/2015 -
comunicazione candidato prescelto. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifica la nota prot. n. 18737 del 18.02.2015 del Vice 
Presidente della Struttura avente ad oggetto: "Bando rettorale n. 231 del 27.01.2015 -

IL SEGRETARIO ILPRES NTE 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano Prof. ozio Zago 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 5 10 marzo 2015 

comunicazione candidato prescelto" che qui integralmente si riporta: "Si comunica che la 
commissione giudicatrice designata dal Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa, nella 
seduta del 10.02.2015, ha proceduto all'assegnazione dell'insegnamento scoperto di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il nominativo del candidato 
prescelto con la precisazione della data di inizio dell'attività didattica. 

DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (s.s.d. L-FIL-LET/12) 
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
I anno - 2° semestre 9 CFU = 54 ore 
PAOLO TORRESAN- inizio attività didattica il 07.03.2015. 
Si allegano: 

l) omissis punto n. 5 del verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa del 
10.02.2015; 

2) verbale della commissione giudicatrice del 12.02.2015. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa.". Il Consiglio approva all'unanimità. 

OMISSIS 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 
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IL PRESI NTE 
Prof. nzio Zago 
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