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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 Capacità di coordinare e condurre gruppi di studio e di lavoro;  

Attività di tutoring e di sostegno a nuovi docenti e studenti universitari;  

Ricerca, produzione e diffusione di materiale didattico su supporti cartacei e multimediali; 

Public relation e public speaking; 

Attività di volontariato volta ad assistenza e promozione umana con  homeless, migranti, 
giovani svantaggiati. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Organizzazione e gestione risorse umane, attribuzione di incarichi e competenze;  

Progettazione e organizzazione di corsi di formazione e progetti Europei;   

Definizione e organizzazione di palinsesti televisivi e pubblicitari; 

Promozione eventi musicali e culturali. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Produzione di iper-testi, power-point e cortometraggi finalizzati all’azione didattica; 

Utilizzo di piattaforme per classi virtuali; 

 Coordinamento e gestione troupe ENG e post-produzione; 

Montaggio lineare e non-lineare. 

Recitazione e ricerca sperimentale ( Compagnia La Piramide Verde di Messina). 

ESPERIENZA  DOCENTE DI FILOSOFIA E  SCIENZE UMANE E SOCIALI – LICEO E. AINIS MESSINA 

Dal 17 Novembre 1995 a oggi 

Nell’anno 2016-2017 Tutor di una docente neo-assunta per la classe di concorso AO37 

Nell’anno 2015 ha fatto parte del gruppo di progetto del Liceo Emilio Ainis per la redazione 
del RAV dell’Istituto 

Dall’anno 2009 al 2016-2017 ha accolto e svolto azioni di tutoring per tirocinanti della Sisis, 
TFA, lauree specialistiche nell’area della formazione. 

Dall’anno scolastico 2003-2004 all’anno scolastico 2009-2010 e negli anni scolastici 2015-
2016; 2016-2017 è stata Funzione strumentale per il sostegno all’azione didattica e 
progettazione del curriculo. 

Dall’anno scolastico  2000-2001 all’anno scolastico 2002-2003 ha ricoperto l’incarico di 
Funzione obiettivo nell’area del sostegno all’azione didattica dei docenti.  
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Nell’anno scolastico 1999-2000 è stata collaboratrice della presidenza.   

 

RESPONSABILE POST- PRODUZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI - TAORMINA ARTE FILM 

FESTIVAL 

Dal 1989 al 2011 

 

DOCENTE FILOSOFIA E STORIA – LICEO SAN LUIGI 

Dal 1988 al 1995ha insegnato Filosofia e Storia presso il Liceo Classico Parificato “San Luigi” 
di Messina collaborando alla redazione del Progetto Educativo.  

FORMAZIONE  UNIVERSITA’ DI MESSINA – FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA – 1981/1988 

Laurea con votazione 110 e lode discutendo una tesi su materiali ancora inediti di Martin 

Heidegger. 

COLLABORAZIONI E 

INCARICHI 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

 È componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Associazione Società Italiana Scienze 

Umane e Sociali, soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale della 

scuola (decreto 3.08.2011) 

È componente del Comitato di Bioetica di Messina con il compito di coordinare e 

promuovere percorsi di educazione alle problematiche bioetiche con particolare attenzione 

alla progettazione di percorsi didattici interdisciplinari. 

Nell’anno 2016 ha pubblicato un articolo sull’alternanza scuola-lavoro nel volume “E’ tempo 

di cambiare” edizioni Valore Italiano 

Nell’anno 2008 ha scritto un contributo dal titolo “Occhi sulla città” nel libro “Nuovi saperi 

per la scuola” a cura di Lucia Marchetti per la casa editrice Marsilio. 

Nell’anno 2001 ha partecipato alla stesura della pubblicazione “Don’t worry” su esperienze 

di alternanza scuola-lavoro e stage formativo nei licei delle scienze sociali. 

Operatore, formatore e tutor dei seguenti progetti PON C2 “Orientamento nel LES” (2012-

2013); C5 “Stage e lavoro” (2013-2014); “Scienze sociali e integrazione dei saperi” 

(2008);“Innovare nella scuola si può”(2008) – “Cittadinanza è politica”(2009) “Dal 

Riconoscimento alla riconoscenza”(2010) 

Componente del gruppo di progetto del Progetto POR “ Saperi e professioni” tenutosi nel 

2005-2006. 

Nell’anno 2010 è stata relatrice e coordinatrice di gruppi di lavoro nel Seminario Regionale 

di formazione dei docenti tenuti presso l’Istituto di Istruzione secondaria “Turrisi Colonna” 

di Catania su “Dalle conoscenze alle competenze: come valutare il percorso di crescita degli 

studenti”. 

Nell’anno 2009 è stata relatrice e coordinatrice di gruppi di lavoro nel Seminario Regionale 

di formazione dei docenti tenuti presso l’Istituto di Istruzione secondaria “Turrisi Colonna” 

di Catania su “Lo stage formativo e l’alternanza scuola-lavoro nei licei”. 
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Nell’anno 2008 è stata docente e coordinatrice di gruppi di lavoro nel seminario di 

formazione dei docenti tenuti presso l’Istituto di Istruzione secondaria “Emilio Ainis” di 

Messina su “Le buone pratiche nella didattica del futuro”. 

Nell’anno 2008 è stata Componente del gruppo di progetto del Seminario di Formazione 

Nazionale “Innovare nella scuola si può!”.  

Nell’anno 2006 è stata relatrice e coordinatrice di gruppi di lavoro nel Seminario Regionale 

di formazione dei docenti tenuti presso l’Istituto di Istruzione secondaria “De Magistris” di 

Sezze su  “Dal curriculo allo stage formativo. Prove di didattica della complessità” 

Nell’anno 2006-2007 formatrice dei docenti impegnati nel corso IFTS per Tecnico 

dell’Integrazione Sociale, tenutosi presso l’Istituto di Istruzione secondaria “ E: Ainis”. 

Nell’anno 2004-2005 è stata formatrice dei docenti impegnati nel corso IFTS per Tecnico 

dell’Integrazione Sociale, tenutosi presso l’Istituto di Istruzione secondaria “ E. Ainis”. 

Nell’anno scolastico 2003-2004, formazione dei  docenti partecipanti al Progetto PON 

“Saperi al maschile e femminile”, tenutosi presso l’Istituto E. Ainis  

Nell’anno 2004 è stata formatrice di docenti di scuola media e superiore nell’ambito del Por 

su Educazione e legalità organizzato dall’Istituto comprensivo G. La Pira 

Nell’anno 2003 è stata docente e coordinatrice di gruppi in laboratori di formazione dei 

docenti sulla didattica interdisciplinare presso l’Istituto di Istruzione secondaria “Emilio 

Ainis” di Messina. 

Nell’anno 2002 docente in un seminario di formazione sulla didattica sperimentale tenuto 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione, destinatari docenti di sostegno neo immessi 

in ruolo. 

Nell’anno 2001 è stata docente e coordinatrice di gruppi di lavoro al Seminario organizzato 

dall’IRSSAE del Lazio,  presso il Liceo G. Bruno di Roma su “Didattica sperimentale e 

costruzione del curriculo” 

Nell’anno 2001 è stata docente e coordinatrice nel seminario di formazione dei docenti 

tenuti presso l’Istituto di Istruzione secondaria Liceo “De Cosmi” di Palermo su “Stage e 

didattica integrata”. 

Nell’anno 2001 è stata docente e coordinatrice di gruppi di lavoro in attività di 

aggiornamento docenti presso l’Istituto di Istruzione secondaria “Emilio Ainis” di Messina 

su “Oltre l’aula, dalla scuola al territorio”. 

 

 

 


