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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Stella Bertuglia 

Indirizzo  Via Pazienza 33/A 

Telefono  091 6842109   347 5977207 

E-mail  stellabertuglia@katamail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05/06/1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Data di inizio attività lavorativa  Dal 1985 al 1993 ha insegnato le seguenti discipline nella posizione non di ruolo:  
 
Laboratorio di Chimica e chimica Industriale C 240  (1985-1993),  
Chimica agraria A 12 (1992-1993), 
Scienza, matematica e fisica A 59  (1991-1993),  
Scienze Naturali A 60 (1991-1993),  
  
Dal 1993  è entrata di ruolo sulla classe di concorso  C 240 e successivamente nel 1995 sulla classe di 
concorso A0 60, attualmente insegna sulla stessa classe. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Roberto Tripodi  
V.le dei Picciotti 1 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  I.T.I.S. “A. Volta” Palermo (Istituto Statale Tecnico per le telecomunicazioni) 

• Tipo di impiego  Docente di Biologia e Scienze 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente e Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Palermo Facoltà di Scienze Biologiche 

• Titoli qualificanti per il lavoro svolto   Abilitazioni alle seguenti classi di concorsi: A 60 Scienze Naturali, chimica, geografia e 
microbiologia, A12 Chimica agraria, C 240 Laboratorio di Chimica e chimica Industriale 

Corso di riconversione professionale classe di concorso A060 Scienze naturali, chimica, geografia 
e microbiologia. 

Supervisore di Scienze Naturali, presso la SISSIS di Palermo dall’anno accademico 2001 al 2010, 
per le classi di concorso: A 59, A 57, A 60, A 13 

Docente a contratto presso l’Università degli studi di Palermo presso corsi SISSIS per l’indirizzo I di 
Scienze Naturali 

Partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo 
n. 297/1994 presso l’I.I.S.S. “A. Volta” PA  anno scolastico 2002/2003 per la classe A060 Scienze 
naturali, chimica, geografia e metodologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano                    

                                                   SECONDA  LINGUA                Inglese: sufficiente 

  • Capacità di lettura X;   • Capacità di scrittura X;   • Capacità di espressione orale X 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 

 Dal 1982 al 1984 ha realizzato, insieme ad altre donne, un centro di scambio politico e culturale dal nome 

"Struttura Donna", ubicato in un quartiere popolare della città di Palermo 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

Nel 1984 il suo particolare interesse per il mezzo fotografico, le ha permesso di organizzare, insegnandovi 

anche, un corso di fotografia per donne, presso l'UDI (Unione Donne Italiane) di Palermo 

Dal 1985 al 1989 si è occupata di informazione e scambio di materiali di donne con altri centri italiani, 

realizzando: un dossier su "Donne in movimento"; documentando il progetto "Visitare luoghi difficili" ed una 

iniziativa pubblica, dove è stato presentato il libro "Donne in Palestina".  

Nel 1989 ha fondato insieme ad altre donne un gruppo "Zizzania", che si è occupata d'immagini e saperi 

di donne attraverso il mezzo cinematografico. 

Dal 1996 al 2000 ha partecipato come esperta ad incontri realizzati nel Liceo Classico Vittorio Emanuele II 

di Palermo sulle seguenti tematiche: «Appuntamento a Pechino», «I giorni a Pechino», «Donne immigrate 

a Palermo». 

Nell’anno scolastico 2002 ha curato, in qualità di formatrice di docenti per dei progetti P.O.N. misura 7 

azione 7.1b per le seguenti scuole secondarie superiori:  

Liceo Socio Pedagogico e Liceo Scientifico Sperimentale di Favara (AG); Liceo Classico e Scientifico “U. 

Foscolo” e “A. Sciascia” di Canicattì (AG); Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di AG; liceo Ginnasio 

Statale “G. Meli” di PA 

Dall'anno scolastico 2001-2002 ad oggi sta lavorando presso l’Università di Palermo come Supervisore 

per la scuola di specializzazione S.I.S.S.I.S. di Scienze della Formazione, Indirizzo 1 Scienze Naturali, 

inoltre ha curato un pubblicazione (cd rom) dal titolo: “Imparare ad insegnare… Insegnare ad imparare…” 

edita da Anteprima. 

Dall’anno scolastico 2003 ad oggi ha curato, in qualità di formatrice di docenti per dei progetti P.O.N. 

misura 7 azione 7.1b e 3.2 per le seguenti scuole secondarie superiori: Istituto Nautico Statale “Gioeni 

Trabia” di PA; Istituto Comprensivo di Castellana Sicula (PA); Liceo Scientifico Statale “E. Basile” di PA; 

Liceo Classico Statale “Adria” di Mazara (TP); Istituto Professionale Alberghiero “Titone” Castelvetrano 

(TP), Istituto Comprensivo “Statale S. Pertini” PA, Istituto di istruzione secondaria superiore “Don Calogero 

Di Vincenti” Bisacquino (PA), Istituto Comprensivo “Statale S. Pertini” PA,;  Istituto Magistrale “Regina 

Margherita” PA., Istituto Professionale “Adria” Mazara (TP), Istituto Professionale Alberghiero “Titone” 

Castelvetrano (TP), Istituto Tecnico di Alcamo. 

Nell’anno accademico 2005 (nei mesi: gennaio-marzo) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Merceologia di 25 ore con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2005 (nei mesi: ottobre-dicembre)  ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica sulla Verifica e Valutazione di 20 ore con un 

contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2006 (nei mesi: gennaio-marzo) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Merceologia di 25 ore con un contratto a tempo determinato  

Nell’anno accademico 2006 (nei mesi: marzo-aprile) ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore, per i 

Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato  

Nell’anno accademico 2006 (nei mesi: giugno-luglio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 

ore, per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2007 (nei mesi: gennaio-febbraio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Complementi di Biologia Animale di 25 ore  classe 60 A per Corsi 

Speciali 143 con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2007 (nei mesi: marzo-aprile-maggio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20,   

per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2007 (nei mesi: settembre-ottobre) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Complementi di Biologia Animale di 25 ore  classe 59 A per Corsi 

Speciali 143 con un contratto a tempo determinato  

Nell’anno accademico 2007 (nel mese: dicembre)  ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo il corso di Laboratorio di didattica sulla Verifica e Valutazione di 20 ore ore  classe 60 A 

per Corsi Speciali 143 con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2008 (nel mese: febbraio) ha condotto in qualità di docente presso l’Università di 

Palermo il corso di Laboratorio Didattico di Complementi di Biologia Animale di 25 ore  classe 60 A 

per il Corso di Scienze Naturali Indirizzo I Ciclo VIII°, con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2008 (nel mese: aprile) ha condotto in qualità di docente presso l’Università di 

Palermo con sede staccata ad Enna il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline 

Scientifiche di 20, per i Corsi di sostegno 800 ore con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2008 (nel mese: giugno) ha condotto in qualità di docente presso l’Università di 
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Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore per i Corsi 

di sostegno 800 ore con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2008 (nel mese: ottobre) ha condotto in qualità di docente presso l’Università di 

Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore per i Corsi 

di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2008 (nel mese: novembre) ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore per i 

Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

Nell’anno accademico 2009 (nel mese: gennaio) ha condotto in qualità di docente presso l’Università di 

Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore per i Corsi 

di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 

 

 

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. 

 Nel 1985 ha creato inoltre, insieme ad altri fotografe/i, una associazione che si occupava di cultura 

dell'immagine "Il Margine". 

Nel 1990 ha promosso la realizzazione di uno spazio al femminile all'interno del CISS di Palermo "CISS - 

Donne". Sempre nello stesso anno organizza, insieme al Gruppo Zizzania, l'affidamento di una donna 

palestinese a Palermo e, quindi, l'affidamento a distanza di una bambina palestinese ad una scuola 

della città. Inoltre ha partecipato alla produzione di un bollettino mensile sulle donne palestinesi 

prigioniere.  

Nel 1991, durante la Guerra del Golfo, come "Donne contro la guerra", ha realizzato iniziative itineranti 

nei quartieri popolari di Palermo ed un incontro internazionale per la realizzazione di un Osservatorio 

dell'Area del Mediterraneo dal titolo "Conoscersi - Riconoscersi e Progettarsi"; l'iniziativa ha visto coinvolti 

i seguenti paesi: Tunisia, Palestina, Marocco, Algeria, Italia. 

Dal 1991 in poi ha creato "La città femmina", uno spazio simbolico dove potere far convergere, con 

iniziative pubbliche, le potenzialità culturali delle donne; nell'ambito di quest'attività sono state realizzate 

una serie di iniziative cittadine: 1992 - I Diritti delle Donne - organizzazione di due serate video e musicali 

di discussione sulle condizioni di vita delle donne nel Terzo Mondo; 1993 - Donne che ridono - mostra di 

vignette prodotte da donne siciliane e non. - Incontro sulla legge 194 ed i consultori - incontro con gli 

operatori sociali e l'utente.  

Nel 1993 ha realizzato un video dal titolo "Le digiune", che documenta un'esperienza di donne nata dopo 

le stragi mafiose di Palermo e gli assassini dei giudici Falcone e Borsellino. Questo documentario è stato 

utilizzato come materiale bibliografico nel libro "Le donne, la mafia" di Renate Siebert edizione Il 

Saggiatore. 

Nel 1995 ha organizzato, insieme al Ciss-Donne ed al gruppo Zizzania, "Donne e Resistenza, ieri e oggi" 

convegno e mostra di cartoline presso il Comune di Palermo; "Donne a Pechino" convegno sul tema 

dell'incontro internazionale presso il Comune di Palermo. 

Nell'anno scolastico 1994-95 presso l'IPSIA "E. Medi" ha realizzato insieme ad altre docenti un progetto 

sulle Pari Opportunità  

Nell'anno scolastico 1995-96, presso l' ITIS "E. Majorana" di Palermo, insieme ad altre docenti ha 

realizzato un progetto sulle Pari Opportunità (all'interno del "Progetto Giovani" e "Majorana Verde") dal 

titolo "Pari Opportunità nelle differenze".  

Nell'anno scolastico 1996-97, presso l'IPIA "M.O. Corbino" di Partinico, insieme ad altre docenti ha 

realizzato un progetto sulle Pari Opportunità dal titolo "Educare nella differenza". Il progetto è stato 

documentato attraverso un dossier dal titolo: “Alla ricerca delle differenze” 

Nel 1997 ha organizzato un seminario dal titolo: “I luoghi del parto al di là dei luoghi comuni” in 

collaborazione con: CISS Donne; Arcidonna; MezzoCielo; UDI.  

Nell'anno scolastico 1997-98, presso l' Istituto d’Arte di Palermo, insieme ad altre docenti ha realizzato un 

progetto sulle Pari Opportunità. Tale progetto prevedeva la produzione di una ricerca sui tempi di lavoro 

delle donne e degli uomini :“…Tra scelte ed opportunità – Educare nella differenza e alla cura” è stato 

pubblicato in un sito della Provincia di Bologna nell’ambito di un progetto di ricerca sulla Riconciliazione 

familiare-politiche sociali luglio 2001. 

Nel 1998 ha organizzato una mostra dal titolo: “Due secoli di storia. Donne scienziate” in collaborazione 

con il CIDI; AICM; AIC; e altri insegnanti. 

Nell'anno scolastico 1998-99 e 1999/2000, presso l'Istituto Tecnico Statale di Palermo, insieme ad altre 

docenti ha realizzato un progetto europeo sulle Pari Opportunità “COMENIUS I”. Tutte le attività del 

progetto sono state documentate attraverso la pubblicazione di un ipertesto dal titolo: “Progettare per 

progettarsi – Educare nella differenza” in lingua italiana e in lingua inglese ed un cd rom dal titolo: 
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"Progettarsi nella differenza di genere - Educare nella differenza di genere" in lingua italiana 

Nel 1999 ha coordinato un gruppo di lavoro, costituito da docenti della scuola superiore, presso l’Arcidonna 

di Palermo - Arcidonna scuola, che ha realizzato nell’ambito di un progetto europeo dell’Arcidonna, 

“Operation Kvinnofrid International”, una ricerca-azione in tre istituti superiori di Palermo e provincia sul 

tema della violenza e le molestie sessuali, come prevenirle o affrontarle, conclusioni con una pubblicazione 

dei lavori realizzati. 

Nel 1999 ha organizzato con il CIDI e il CISS di Palermo un corso di aggiornamento provinciale dal tema: 

“Cittadine e Cittadini del mondo – Il lavoro di cura”, di cui ha curato la direzione. 

Nell'anno scolastico 1999-2000, per lo stesso progetto, in qualità di coordinatrice ha realizzato attività di 

ricerca-azione in tre istituti superiori di Palermo. Il progetto è stato anche documentato da una 

pubblicazione multimediale (Cd rom) dal titolo: "Cittadine del mondo - il punto di vista delle donne 

sull'Educazione allo sviluppo" , di cui è curatrice. 

Il prodotto del progetto è stato pubblicato su una rivista "CISEM" e in un sito permanente (presso il MIUR) 

“Kites’ web Network for Young Equl Opportunities” dalla Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio 

dei Ministri. 

Dall'anno scolastico 2001 al 2003 presso l’ITIS “A.Volta” di Palermo ha realizzato dei progetti su: 

“L’evoluzione dell’identità maschile rispetto al cambiamento del ruolo della donna nella società 

contemporanea”;  “La pace si costruisce dentro le mura domestiche” . 

Dall'anno scolastico 2002 al 2007, presso l'Istituto Tecnico Statale “A. Volta” di Palermo, ha realizzato  

progetti P.O.N. misura 7 e 3 azione 7.2, 7.3, 7.1b, 3.2 le attività dei progetti sono state documentate 

attraverso la pubblicazione di un cd rom. 

Dall’anno scolastico 2008 ha curato in qualità di relatrice formazione docenti per 30 ore, presso l’Istituto 

Professionale Alberghiero “Titone” Castelvetrano (TP) per l’Azione B 4 – FSE – 2007-2013: “Interventi di 

formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio” 

Nell’anno accademico 2008 ha curato in qualità di relatrice formazione docenti per 30 ore presso l’Istituto 

Comprensivo di Misilmeri (Pa) un corso per il personale docente per Interventi innovativi per la 

promozione delle Discipline Scientifiche Azione B1 di 30 ore 

Nell’anno accademico 2008 ha curato in qualità di relatrice formazione docenti per 30 ore presso l’Istituto 

Comprensivo di “Padre Pugliesi” di Palermo un corso per il personale docente per Interventi innovativi 

per la promozione delle Discipline Scientifiche Azione B1 di 30 ore 

Nell’anno scolastico 2009 (mese di Luglio) ha curato in qualità di relatrice (per la relazione “Le donne 

nella storia e nella scienza”  per il Seminario di formazione dei docenti di scienze di ogni ordine e grado dal 

titolo: “Il tempo nella scienza, la scienza nel tempo”  organizzato dalla Scuola permanente per 

l’aggiornamento degli insegnanti di scienza SPAIS in collaborazione con: AIC, AIF, ANISN, Società 

chimica italiana. Patrocinato dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Regionale, 

Progetto lauree scientifiche, Università di Palermo 

Nell’anno scolastico 2010 (mese di Aprile) ha organizzato una mostra: “La complessità di LHC in 

mano alle donne” e tre seminari di studi nei giorni 8 aprile 2010 “Scienziate tra passato e presente: 

Insegnare nelle differenze dei generi”, 16 aprile 2010 “Le donne delle alte energie”, 22 aprile 2010 “Le 

donne nella storia e nella scienza” di cui è stata relatrice presso i Dipartimenti di Fisica e di Matematica di  

Palermo, in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale. 

Nell’anno scolastico 2010 (da settembre a dicembre) ha curato in qualità di relatrice corso di formazione 

docenti presso Liceo Scientifico – Ist. tec. per geometri, Ist. tec. Industriale “G.B. Vaccarini “ Catania per 

Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti: “Interventi di formazione sulle 

metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio su: 

“Apprendimento e valutazione degli apprendimenti”  Azione B 4 – FSE – 2009-867 di 30 ore  
Nell’anno scolastico 2011 (mese di Gennaio) ha curato in qualità di relatrice (per la relazione “La 
Scienza Invisibile - Che Genere di Scuola”)  per il Seminario di Studi rivolto a docenti di ogni ordine e 
grado ed a studenti dal titolo: La donna nella società della conoscenza presso il Comune di Trapani per 
la Commissione per le Pari Opportunità e nel mese di marzo la relazione: “Il Genere e la Scienza nella 
scuola  Scienziate tra passato e presente” 

Negli anni scolastici 2010-2011 ha curato in qualità di direttrice, coordinatrice, monitoratrice per l’Ente di 

Formazione ANIEF (Associazione Sindacale) sezione di Palermo, 16 corsi di formazione per docenti di 

ogni ordine e grado Inter-regionali (Sicilia, Puglia, Lazio) dai seguenti titoli: Valutazione di sistema. 

Auto/valutazione della singola scuola, Elementi di psicopedagogia (Novecento), 1997-2010: La 

riforma (in) compiuta della scuola, Cittadinanza attiva e Cultura costituzionale, La legislazione 

scolastica nella normativa recente, Il lavoro e la ricerca del lavoro, Educazione stradale, Verifica e 

valutazione degli alunni, Monitoraggio della classe, Avvicinare l’Europa agli studenti 

Negli anni scolastici 2010-2011 ha curato in qualità di esperta di accreditamento/qualifica di Enti di 

Formazione l’iter di accreditamento/qualificazione per le attività di formazione 2010/2011 con relativa 
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ispezione ministeriale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia avvenuta nel mese di giugno 2011.  

Nell’anno scolastico 2011 ha curato in qualità di relatrice il corso di formazione per docenti di ogni ordine 

e grado di  8 ore nel mese di Aprile presso l’Educandato “M. Adelaide” di Palermo su:  Avvicinare 

l’Europa agli studenti 

Nell’anno scolastico 2011 (mese di Gennaio) ha curato in qualità di relatrice (per la relazione “La 

Scienza Invisibile - Che Genere di Scuola”)  per il Seminario di Studi rivolto a docenti di ogni ordine e 

grado ed a studenti dal titolo: La donna nella società della conoscenza presso il Comune di Trapani per 

la Commissione per le Pari Opportunità e nel mese di marzo la relazione: “Il Genere e la Scienza nella 

scuola  Scienziate tra passato e presente”, di cui e’ stata conferita una targa dal Comune e dalla 

Provincia di Trapani.  

Nell’anno scolastico 2011 (mese di marzo) ha curato come relatrice (per la relazione “La politica per le 

donne, la politica delle donne” per il Percorso di Orientamento Politico Donne e cultura politica rivolto 

alla cittadinanza del Comune di Trapani per la Commissione per le Pari Opportunità.   

Nell’anno scolastico 2011 ha curato in qualità di relatrice il corso di formazione per corsi professionali 

Eduform – Educare e Formare di 20 ore nei mesi gennaio-giugno per Scienze ed educazione ambientale 

nel corso di “Installatore di impianti elettrici base e avanzato” II anno presso l’ITI “A. VOLTA” di Palermo  

Nell’anno scolastico 2011 ha curato in qualità di relatrice il corso di formazione per docenti di ogni ordine 

e grado di  10 ore nel mese di Aprile presso l’Istituto D’Arte di Palermo su:  Il lavoro e la ricerca del 

lavoro 

Nell’anno scolastico 2012 (mese di gennaio) ha curato come relatrice (per la relazione “Donne, 

Ambiente e Tecnologie” per il Seminario di Studi rivolto a docenti di ogni ordine e grado ed a studenti dal 

titolo: La donna nella società della conoscenza 2 presso il Comune di Trapani per la Commissione per le 

Pari Opportunità.  

Nell’anno 2012 ha collaborato per la costituzione di un Coordinamento antitratta Favour e Loveth, 

costituitosi a Palermo, occupandosi dell’aspetto “Sensibilizzazione e comunicazione del fenomeno”, negli 

anni 1998/99 nell’ambito scolastico ha realizzato incontri con esperti sulla questione Turismo sessuale 

partecipando anche alla Campagna cittadina promossa dal CISS presso le agenzie di viaggio. Dall’anno 

2007 ad oggi ha promosso per una rete di scuole una Campagna di sensibilizzazione sulla questione 

Tratta sostenendo il progetto della “Casa di Isoke” a sostegno delle ragazze nigeriane prostituite che 

escono dal giro della schiavitu’ , inoltre, nell’ambito della scuola superiore “A. Volta” di Palermo ha 

promosso iniziative contro la Tratta in particolare delle Donne Nigeriane con dibattiti, documenti, manifesti, 

segnalibri, raccolte per sostenere la “Casa di Isoke” e nel 2012 anche il Coordinamento antitratta 

Favour e Loveth    

Nell’anno scolastico 2012 ha curato in qualità di relatrice e direttrice dei corsi, per un totale di 30 corsi di 

formazione sul territorio nazionale per docenti di ogni ordine e grado nei mesi di gennaio-luglio, per 

l’associazione l’ANIEF di Palermo su:  

 Le competenze e le abilità del docente: dal TFA (Tirocinio Formativo Attivo) alla formazione in 

servizio 

 Le competenze e le abilità del docente Tutor del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)  

 Le competenze e le abilità del docente: per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 

scuola dell’autonomia  

 Le competenze e le abilità della funzione tutoriale, docente Tutor d’aula nei corsi di formazione 

e nei corsi di Tutor del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)   

 Le competenze e le abilità del docente (Preparazione alle prove scritte ed orali per il Concorso a 

cattedra DDG_82 2012)  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Personal computer 

Word, Excel, Power Point, video camera, macchina fotografica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura, realizzazione di documentari tematici, realizzazione di materiali multimediali di didattica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Il 2/3 Luglio 1994 ha partecipato al Forum delle Donne di Napoli dal titolo "Napoli: Women & Crossing", 

con un intervento dal titolo "Rete/Reti" pubblicato negli atti del Forum. 

Nel 1996 è membro di una commissione esaminatrice per una borsa di studio assegnata dal CISS sul tema 

"Le donne del Maghreb". 

Nel 1999 ha partecipato in qualità d’esperta ad un incontro realizzato dall’Istituto Magistrale Statale “Vito 
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Fazio Allmyer” di Alcamo (TP) sulla seguente tematica: “Le donne e il cinema”, nell’ambito dell’area di 

progetto “Cinema, tra società e cultura”. 

Nell'anno scolastico 2000-2001 ha fatto parte del gruppo di ricerca dell'IRRSAE Sicilia sul progetto: 

"Cultura e culture di genere, multiculturalità e Pari Opportunità", il cui lavoro è stato inserito nel sito 

permanente dell’IRRSAE.    

Nell'anno scolastico 2000-2001 ha fatto parte del nucleo di lavoro presso la Direzione Scolastica Regionale 

sull'Orientamento e il disagio giovanile. 

Negli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 ha fatto parte del nucleo di supporto per gli Esami di Stato 

presso il C.S.A. di Palermo. 

Dall’anno scolastico 2002 al 2007 ha curato in qualità di esperta il monitoraggio e la valutazione per dei 

progetti P.O.N. misura 7 e 3  azioni 7.2, 7.1b, 3.2 per le seguenti scuole secondarie superiori: Educandato 

Statale e Istituto Statale Comprensivo “Maria Adelaide” di Palermo, Liceo Ginnasio Statale “G. Meli” di 

Palermo, Liceo Scientifico “E. Basile”PA  

Dall’anno scolastico 2008 ha curato in qualità di relatrice formazione docenti per 30 ore, presso l’Istituto 

Professionale Alberghiero “Titone” Castelvetrano (TP) per l’Azione B4 – FSE – 2007-2013: “Interventi di 

formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio” 

Nell’anno accademico 2008 ha curato in qualità di relatrice formazione docenti per 30 ore presso l’Istituto 

Comprensivo di Misilmeri (Pa) un corso per il personale docente per Interventi innovativi per la 

promozione delle Discipline Scientifiche Azione B1 di 30 ore 

Nell’anno accademico 2008 ha curato in qualità di relatrice formazione docenti per 30 ore presso l’Istituto 

Comprensivo di “Padre Pugliesi” di Palermo un corso per il personale docente per Interventi innovativi 

per la promozione delle Discipline Scientifiche Azione B1 di 30 ore 

Nell’anno scolastico 2010 (da settembre a dicembre) ha curato in qualità di relatrice corso di formazione 

docenti presso Liceo Scientifico – Ist. tec. per geometri, Ist. tec. Industriale “G.B. Vaccarini “ Catania per 

Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti: “Interventi di formazione sulle 

metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio su: 

“Apprendimento e valutazione degli apprendimenti”  Azione B 4 – FSE – 2009-867 di 30 ore  

Nell’anno scolastico 2011 ha curato in qualità di relatrice il corso di formazione per docenti di ogni ordine 

e grado di  8 ore nel mese di Aprile presso l’Educandato “M. Adelaide” di Palermo su:  Avvicinare 

l’Europa agli studenti 

Nell’anno scolastico 2011 ha curato in qualità di relatrice il corso di formazione per docenti di ogni ordine 

e grado di  10 ore nel mese di Aprile presso l’Istituto D’Arte di Palermo su:  Il lavoro e la ricerca del 

lavoro 

 

Corsi di formazione seguiti: 

 1996, "La cultura delle donne": "Il risveglio della differenza"; "La valorizzazione dell'identità di 

genere come presupposto formativo": corso del Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato 

agli Studi di Palermo;”Job Rotation la formazione permanente in Sicilia": Donna e 

lavoro;Seminario di auto-formazione sulla parità uomo donna: autorizzato dal M.P.I. (nota prot. n° 

13069/c/2 del 21.12.94); Seminario Nazionale di lavoro dal tema "Cittadinanza, Pari Opportunità, 

Educazione"organizzato dal M.P.I. Provveditorato agli studi di Palermo;  “L’educazione alla salute e 

prevenzione delle tossicodipendenze”, organizzato dal M.P.I;  

 1997, "La scuola nella società della conoscenza": 1999, “Sicurezza alimentare”  

 2000 “Donne, Politica, Istituzioni” organizzato dal Comitato per la crescita della cultura delle P.O. 

Comune di Palermo. 

 2001 “Libri e libertà: femminile e maschile nella scuola per la vita-progetto Polite” organizzato 

da Direzione del Consiglio dei Ministri, Dip. per le P.O., MIUR . 

 2002, “Il terremoto del 6 settembre 2002, genesi e ripercursioni sul territorio di Palermo, 

interventi e prime valutazioni” organizzato dall’Associazione Geologi Palermo. 

 2002,“I Supervisori e i modelli di formazione, dalla riflessione sul sapere insegnato” organizzato 

dalla SISSIS di Palermo. 

 2002, “Le riserve naturali e l’educazione ambientale”. 

 2002, “Polo Regionale di documentazione”organizzato dal MIUR e dalla Direzione Regionale - 

Sicilia. 

 2003, “Intel Teach to the Future” Gruppo Sicilia, organizzato dalla Direzione Regionale Sicilia e dal 

MIUR.  30 ore  

 2003, “Prevenzione e qualità della vita. Si comincia dalla Scuola” organizzato dall’Anlaids 

(Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids) di Palermo. 

 2003, “Educazione alla cittadinanza ed alla solidarietà: cultura dei diritti umani-intercultura” 
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organizzato dal MIUR. 

 2003, “La scuola per lo sviluppo” seminario di sostegno e promozione misura 7 azione 7.1b , 

organizzato dal MIUR 

 2003 “Biogeografia insulare e conservazione della natura: dalla teoria alla prassi” organizzato 

dalla ANISN  

 2004 “Le P.O. e i suoi riflessi sugli aspetti sociali, culturali, religiosi, economici della società 

globale” organizzato dal Comitato per le P.O. della Provincia di Agrigento 

 2004 “Teacher education between theory and practice. The end of theory…the future of 

practice?” organizzato dall’ Association for Teacher Education in Europe 

 2005 “Competences of secondary school teachers: european views” organizzato dalla SISSIS e 

dall’IRRE Sicilia, ARCES Sicilia 

 2005 Corso per la formazione al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici  45 ore  

ASAS 

 2006 “Comenius seminario di contatto” organizzato dall’Agenzia Socrates 

 2006 “Comenius Basic Cange management for school improvement” organizzato dall’Agenzia 

Socrates 

 2007 Corso per la formazione “Sienza interattiva e formazione scientifica 

esperienziale”   4 ore    SCIENZA VIVA   MIUR LEGGE 6/2000 

 2008  Seminario di studi “Esiste l’intelligenza emotiva?”  13 ore    CIDI di Palermo 

 2009 “Intelligenze emotiva” organizzato dal CIDI di Palermo  

 2009 Seminario di formazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA “Indagine Ocse-Pisa 

nelle discipline scientifiche” organizzato dal MIUR  12 ore 

 2009  Seminario “L’area professionalizzante nella formazione iniziale degli 

insegnanti. Un percorso di ricerca epistemologica per la definizione del sapere 

insegnabile”  ore  8  Università del Lazio, ANFIS nazionale 

 2009 Seminario per docenti e dirigenti “Quanto mi ha messo, Prof? Valutazione delle 

competenze e competenze sulla valutazione 4 ore CIDI di Palermo 

 2010 “Donne di mare” organizzato dell’Associazione Come 1 marea, dalla Provincia di Palermo e 

dall’Università degli studi di Palermo 

 2010 “Programmare la didattica per competenze” organizzato dal CIDI di Palermo  

 2010 Seminario di aggiornamento “Idee per insegnare la biologia con la 

multimedialità” 5 ore Zanichelli di Palermo 

 2011 Seminario “Il Tirocinio nel nuovo modello di formazione iniziale degli 

insegnanti: ipotesi di interdipendenza positiva”  ore  4 ANFIS nazionale 

 2012 Seminario di aggiornamento “Idee e strumenti per la didattica digitale” 3 ore 

Zanichelli di Palermo 

 

Corsi di cui è stata organizzatrice, relatrice e/o direttrice: 

 1997, "Progettarsi nella differenza":presso IPSIA "M.O.Corbino" di Partinico, Liceo Scientifico "B. 

Croce PA; "Il mondo è un'isola" organizzato dal CISS di Palermo e autorizzato dal Provveditorato 

agli Studi; "Sensibilizzazione alla differenza di genere" ('Arcidonna di Palermo); di cui è stata 

coordinatrice e relatrice. 

 1998, "Il genere della scuola" corso CIDI di PA; "Il mondo è un'isola" (secondo livello), 

organizzato dal CISS di PA; "Progettarsi nella differenza":dell'Istituto d’Arte di PA di cui è stata 

direttrice e relatrice. 

 1999, “Cittadine e Cittadini del mondo – Il lavoro di cura”: CIDI e CISS di PA cui è stata direttrice e 

relatrice.; “Esperte di Pari Opportunità”: corso di formazione regionale di cui ha curato come 

docente il modulo “Organizzazione della Pubblica Amministrazione”; “Educazione interculturale Sud 

Sud – Le migrazioni”: Scuola Media Statale “A. Ugo” di PA di cui è stata docente per il modulo “Le 

donne immigrate a Palermo”; “Il posto delle fragole 2… dalla scoperta di sé, al rapporto con sé e 

con gli altri” e “Mediterraneo da scoprire”: Provveditorato agli Studi di Palermo, di cui ha condotto i 

gruppi di lavoro; ed è stata relatrice 

 2000, “Diffusione di cultura di impresa e orientamento all'imprenditoria” e “Valutare a scuola - 

Valutare la scuola” organizzato dal Provveditorato agli Studi di PA di cui è stata la coordinatrice ed ha 
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condotto i gruppi di lavoro; "Corso di formazione per i docenti incaricati di funzione obiettivo" in 

qualità di relatrice presso Istituto scolastico statale "Trieste" di Lercara Friddi (PA); in qualità di tutor 

presso il Liceo Scientifico e Classico "Don Giovanni Colletto" e "G. Bacceli" di Corleone (PA); in qualità 

di conduttrice di gruppi di lavoro presso Istituto Statale D'Arte "Mario D'Aleo" di Monreale (PA). 

 2002, Corso di formazione per i docenti del Liceo Socio Pedagogico e Scientifico sperimentale di 

Favara; Liceo classico e Scientifico “U. Foscolo” e “A. Sciascia” di Canicattì; Liceo Scientifico “E. 

Majorana” di Agrigento; Liceo Classico “G. Meli” di PA;dal titolo: “Il genere e la scuola” in qualità di 

relatrice 

 2002, ha partecipato come componente al Polo Regionale di Documentazione organizzato dalla 

Direzione Regionale – Sicilia e MIUR 

 Dall’anno scolastico 2003, 2004 e 2005 ha partecipato da Supervisore e Tutor SISSIS di Palermo al 

progetto COMENIUS I Secondary school teachears, partner locali: SISSIS di Palermo, ARCES di 

Palermo e IRRE Sicilia, sia negli scambi che nelle mobilità. 

 Anno scolastico 2003 (mese di Maggio) ha organizzato ed è stata per il Seminario di formazione per 

il personale docente di discipline scientifiche di ogni ordine e grado su: “L’insegnamento secondario 

scientifico e la formazione della persona”  presso Palazzo “Steri” – Palermo – con la SISSIS di 

Palermo, l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, la Facoltà di Scienza e il Dipartimento di 

Geologia e di Fisica dell’Università di Palermo 

 Dall’anno scolastico 2003, 2004 e 2005 ha curato, in qualità di esperta, la formazione dei docenti e 

donne per i moduli “Il genere nella scuola e didattica di genere” e “ Genere e sviluppo sostenibile”, 

“Genere e Impresa”, bilancio delle competenze per dei progetti P.O.N. misura 7 azione 7.1b e 3.2, 7.3, 

7.2  per le seguenti scuole secondarie:  Istituto Nautico Statale “Gioeni Trabia” di PA; Istituto 

Comprensivo di Castellana Sicula (PA); Liceo Scientifico Statale “E. Basile” di PA; Liceo Classico 

Statale “Adria” di Mazara (TP); Istituto Professionale Alberghiero “Titone” Castelvetrano (TP), Istituto 

Comprensivo “Statale S. Pertini” PA, Istituto di istruzione secondaria superiore “Don Calogero Di 

Vincenti” Bisacquino (PA), Istituto Comprensivo “Statale S. Pertini” PA,;  Istituto Magistrale “Regina 

Margherita” PA., Istituto Professionale “Adria” Mazara (TP), Istituto Professionale Alberghiero “Titone” 

Castelvetrano (TP), Istituto Tecnico di Alcamo, I.T.C. “Ferrara” PA, S.M.S. “Ignazio Florio” PA. 

  Nell’anno accademico 2005 ha condotto in qualità di relatrice per la formazione di docenti un incontro 

organizzato dall’IRRE Lombardia sul tema delle Pari Opportunità nella scuola con produzione di 

materiale pedagogico didattico pubblicato nel sito web dell’istituto suddetto  

 Nell’anno accademico 2005 ha condotto in qualità di relatrice per la formazione di docenti un incontro 

organizzato dal CIDI di Milano sul tema delle Pari Opportunità nella scuola 

 Nell’anno accademico 2005 ha condotto in qualità di docente presso l’Università di Palermo il corso 

di Merceologia con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2005 ha condotto in qualità di docente presso l’Università di Palermo il corso 

di Laboratorio di didattica sulla Verifica e Valutazione con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2006 (nei mesi: gennaio-marzo) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Merceologia di 25 ore con un contratto a tempo determinato  

 Nell’anno accademico 2006 (nei mesi: marzo-aprile) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 

20 ore, per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato  

 Nell’anno accademico 2006 (nei mesi: giugno-luglio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 

20 ore, per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2007 (nei mesi: gennaio-febbraio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Complementi di Biologia Animale di 25 ore  classe 60 A per Corsi 

Speciali 143 con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2007 (nei mesi: marzo-aprile-maggio) ha condotto in qualità di docente 

presso l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline 

Scientifiche di 20,   per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2007 (nei mesi: settembre-ottobre) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Complementi di Biologia Animale di 25 ore  classe 59 A per Corsi 

Speciali 143 con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2007 (nel mese: dicembre)  ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica sulla Verifica e Valutazione di 20 ore 

classe 60 A per Corsi Speciali 143 con un contratto a tempo determinato 

 Dall’anno scolastico 2007 (mese di Aprile) ha organizzato ed è stata relatrice un Seminario di 

formazione dal Titolo: “La Settimana delle Donne Scienziate” presso la sala conferenze dell’Orto 
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Botanico di Palermo con la SISSIS di Palermo e l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e le 

Facoltà di Scienza e Scienze della Formazione  

 Nell’anno accademico 2008 (nel mese: febbraio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio Didattico di Complementi di Biologia Animale di 25 

ore  classe 60 A per il Corso di Scienze Naturali Indirizzo I Ciclo VIII°, con un contratto a tempo 

determinato 

 Nell’anno accademico 2008 (nel mese: aprile) ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo con sede staccata ad Enna il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline 

Scientifiche di 20 ore, per i Corsi di sostegno 800 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno scolastico 2008 (mese di Aprile) ha curato in qualità di relatrice formazione docenti per 30 

ore, presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Titone” Castelvetrano (TP) per l’Azione B 4 – FSE – 

2007-2013: “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie 

per il recupero del disagio” 

 Nell’anno accademico 2008 (nel mese: aprile-maggio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Istituto Comprensivo di Misilmeri (Pa) un corso per il personale docente per Interventi innovativi 

per la promozione delle Discipline Scientifiche Azione B1 di 30 ore 

 Nell’anno accademico 2008 (nel mese: giugno) ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore per i 

Corsi di sostegno 800 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2008 (nel mese: settembre-ottobre-novembre) ha condotto in qualità di 

docente presso l’Istituto Comprensivo di “Padre Pugliesi” di Palermo un corso per il personale 

docente per Interventi innovativi per la promozione delle Discipline Scientifiche Azione B1 di 30 

ore 

 Nell’anno accademico 2008 (nel mese: ottobre) ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore per i 

Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2008 (nel mese: novembre) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 

20 ore per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 Dall’anno scolastico 2008 (mese di Aprile) ha organizzato ed è stata relatrice un Seminario di 

formazione dal Titolo: La Transdisciplinarità di “genere” come  risorsa per la formazione della 

persona  presso la sala conferenze del Museo “G. G. Gemmellaro” di Palermo con la SISSIS di 

Palermo e l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e le Facoltà di Scienza e Scienze della 

Formazione 

 Nell’anno accademico 2009 (nel mese: gennaio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 

20 ore per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2009 (nel mese: febbraio) ha condotto in qualità di docente presso 

l’Università di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 

20 ore per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2009 (nel mese: maggio) ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo il corso di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore per i 

Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato 

 Nell’anno accademico 2009 (nel mese: giugno) ha condotto in qualità di docente presso l’Università 

di Palermo i corsi di Laboratorio di didattica Speciale delle Discipline Scientifiche di 20 ore + 20 

ore per i Corsi di sostegno 400 ore con un contratto a tempo determinato          

 Anno scolastico 2009 (mese di Luglio) è stata relatrice (per la relazione “Le donne nella storia e 

nella scienza”  per il Seminario di formazione dei docenti di scienze di ogni ordine e grado dal titolo: “Il 

tempo nella scienza, la scienza nel tempo”  organizzato dalla Scuola permanente per 

l’aggiornamento degli insegnanti di scienza SPAIS in collaborazione con: AIC, AIF, ANISN, Società 

chimica italiana. Patrocinato dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Regionale, 

Progetto lauree scientifiche, Università di Palermo 

 Dall’anno scolastico 2010 (mese di Aprile) ha organizzato una mostra: “La complessità di LHC in 

mano alle donne” e tre seminari di studi nei giorni 8 aprile 2010 “Scienziate tra passato e presente: 

Insegnare nelle differenze dei generi”, 16 aprile 2010 “Le donne delle alte energie”, 22 aprile 2010 “Le 

donne nella storia e nella scienza” di cui è stata relatrice presso i Dipartimenti di Fisica e di Matematica 

di  Palermo, in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale. 

 Nell’anno scolastico 2010 (da settembre a dicembre) ha curato in qualità di relatrice corso di 

formazione docenti presso Liceo Scientifico – Ist. tec. per geometri, Ist. tec. Industriale “G.B. Vaccarini 
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“ Catania per Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti: “Interventi di 

formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del 

disagio su: “Apprendimento e valutazione degli apprendimenti”  Azione B 4 – FSE – 2009-867 di 

30 ore 

 Nell’anno scolastico 2010/2011 ad oggi ha curato in qualità di Coordinatrice e relatrice il progetto  

“Donne e Uomini di mare”  presso ITIS“A VOLTA” PA con relativo corso per il conseguimento della 

patente nautica entro le 12 miglia per gli allievi, inoltre, nel 2011 ha anche realizzazione del CD ROM  

 Nell’anno scolastico 2011 (mese di Gennaio) ha curato in qualità di relatrice (per la relazione “La 

Scienza Invisibile - Che Genere di Scuola”)  per il Seminario di Studi rivolto a docenti di ogni ordine 

e grado ed a studenti dal titolo: La donna nella società della conoscenza presso il Comune di 

Trapani per la Commissione per le Pari Opportunità e nel mese di marzo la relazione: “Il Genere e la 

Scienza nella scuola  Scienziate tra passato e presente” 

 Nell’anno scolastico 2011 (mese di marzo) ha curato come relatrice (per la relazione “La politica 

per le donne, la politica delle donne” per il Percorso di Orientamento Politico Donne e cultura 

politica rivolto alla cittadinanza del Comune di Trapani per la Commissione per le Pari Opportunità.   

 Negli anni scolastici 2010-2011 ha curato in qualità di direttrice, coordinatrice, monitoratrice per l’Ente 

di Formazione ANIEF (Associazione Sindacale) sezione di Palermo, 16 corsi di formazione per 

docenti di ogni ordine e grado Inter-regionali (Sicilia, Puglia, Lazio) dai seguenti titoli: Valutazione di 

sistema. Auto/valutazione della singola scuola, Elementi di psicopedagogia (Novecento), 1997-

2010: La riforma (in) compiuta della scuola, Cittadinanza attiva e Cultura costituzionale, La 

legislazione scolastica nella normativa recente, Il lavoro e la ricerca del lavoro, Educazione 

stradale, Verifica e valutazione degli alunni, Monitoraggio della classe, Avvicinare l’Europa agli 

studenti 

 Nell’anno scolastico 2011 ha curato in qualità di relatrice il corso di formazione per docenti di ogni 

ordine e grado di  8 ore nel mese di Aprile presso l’Educandato “M. Adelaide” di Palermo su:  

Avvicinare l’Europa agli studenti 

 Nell’anno scolastico 2011 ha curato in qualità di relatrice il corso di formazione per docenti di ogni 

ordine e grado di  10 ore nel mese di Aprile presso l’Istituto D’Arte di Palermo su:  Il lavoro e la 

ricerca del lavoro 

*      Nell’anno scolastico 2011-2012 ha curato in qualità di relatrice, per un totale di 6 corsi di formazione   

        sul territorio regionale per docenti di ogni ordine e grado nei mesi di ottobre-febbraio, per  il MIUR     

        sulle prove OCSE-PISA ed INVALSI  

*      Nell’anno scolastico 2012 ha curato in qualità di relatrice e direttrice dei corsi, per un totale di 30   

       corsi di formazione sul territorio nazionale per docenti di ogni ordine e grado nei mesi di gennaio-luglio,      

       per l’associazione l’ANIEF di Palermo su:  

 Le competenze e le abilità del docente: dal TFA (Tirocinio Formativo Attivo) alla formazione in   

 servizio 

 Le competenze e le abilità del docente Tutor del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)  

 Le competenze e le abilità del docente: per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 

scuola dell’autonomia  

 Le competenze e le abilità della funzione tutoriale, docente Tutor d’aula nei corsi di formazione 

e nei corsi di Tutor del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)   

 Le competenze e le abilità del docente (Preparazione alle prove scritte ed orali per il Concorso a 

cattedra DDG_82 2012)   

 

* Titoli di merito: 

- Idoneità al concorso  per il reclutamento dei docenti da utilizzare nella Scuola 

Interuniversitaria per l’insegnamento Secondario indirizzo di Scienze Naturali D.R. 1141 del 

22/08/2001 1° posto in Graduatoria con punti 66  

- Idoneità al concorso  per l’assegnazione di comando biennale per compiti connessi con 

l’Autonomia Scolastica presso la Direzione Generale per la Sicilia all’ 8° posto in 

Graduatoria 

- Idoneità a concorso per l’assegnazione di comando triennale per compiti connessi con 

l’Educazione per gli adulti presso l’IRRE Sicilia al 2° posto in Graduatoria 

- Idoneità al concorso per la mobilità professionale del personale della scuola da destinare 

all’estero per la tipologia SEU per la lingua Inglese al 10° posto in Graduatoria 

Permanente  con punti 57.41 e titoli 93.41 ed Accertamento della conoscenza della 

lingua inglese 
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* Titoli attestante tutor relativo al programma Socrates Comenius “Docente europeo: 

formazione iniziale per futuri docenti di scuola secondaria” n° 106663-CP-1-2002-IT-

comenius-c21 per n° 5 giorni 2004 organizzato da ARCES Collegio Universitario. 

 

* Titoli attestanti dal 2004 al 2006 per aver seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero 

nell’ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi): 

- 2004 “Teacher education between theory and practice. The end of theory…the future of 

practice?” organizzato da ATEE (Association for Teacher Education in Europe)  24/24 ottobre 

2004 

- 2005 “Competences of secondary school teachers: european views” organizzato dalla 

SISSIS e dall’IRRE Sicilia, ARCES Sicilia   8 ore 

- 2006 “Comenius seminario di contatto” organizzato dall’Agenzia Socrates  2006 

- 2006 “Comenius Basic Cange management for school improvement” organizzato 

dall’Agenzia Socrates  32 ore  2006 

 

* Titolo attestante la partecipazione per gli anni scolastici 2003, 2004 e 2005 in qualità di Supervisore 

SISSIS di Palermo al progetto COMENIUS I Secondary school teachears, partner locali: SISSIS di 

Palermo, ARCES di Palermo e IRRE Sicilia, sia negli scambi che nelle mobilità. 

 

Pubblicazioni realizzate: 

 

Libri: 

 "Le piccole morti": Quaderni del Sud - Palermo, 1990, pag. 69 (indagine sociologica sulla condizione 

della donna nei quartieri popolari di Palermo);  

 “Cambiare Cambiando” (a cura di): Quaderni del Sud -  Palermo, 1996, pag. 79 (Raccolta di 

testimonianze di donne immigrate a Palermo di cui ha curato la prefazione e la pubblicazione);  

 “Lavori in corso: la valorizzazione della differenza e le Pari Opportunità”: Quaderni di Arcidonna - 

Palermo, 1997, pag. 97 (indagine sociologica rivolta ai docenti della scuola superiore sulla cultura della 

differenza e delle pari opportunità nella scuola); 

  "Il mondo è un’isola": Quaderni del Sud N° 6 - Palermo, 1998, pag. 173 (Bibliografia ragionata e 

commentata su Educazione allo sviluppo e alla Mondialità, ha curato la sezione Genere e sviluppo e la 

sezione Video);  

 Ha collaborato alla pubblicazione “Orientamento e identità di genere- crescere donne e uomini” 

Progettare la scuola, casa editrice La nuova Italia (2001);  

 Ha collaborato alla pubblicazione “Vivencia- conoscere la vita da una generazione all’altra” 

Soggetti e generi, casa editrice Rosenberg e Sellier (2003);  

 Ha collaborato alla pubblicazione “Scienziate nel tempo, 65 biografie” edizione Libera Università 

delle Donne per la biografia Jane Goodall (2010) 

 “Scienze naturali e discipline sanitarie – test preliminari per il TFA” pubblicazione per concorsi 

TFA edizione Simone 2012 di cui ha curato la coordinazione dei lavori. 

 “Scienze e tecnologie – test preliminari per il TFA” pubblicazione per concorsi TFA edizione 

Simone 2012 di cui ha curato la classe di concorso A060 Scienze naturali, chimica, geografia e 

microbiologia. 

 “Imparare ad Insegnare… Insegnare ad Imparare – Le competenze e le abilità dei Tutor e dei 

Tirocinanti per il TFA” pubblicazione per concorsi TFA edizione Simone 2012 

 “Femminismi” una raccolta di 8 segnalibri tematici da collezione, 8 racconti ironici e manifesti di 

denuncia sociale sulla questione di genere, editi da Navarra Editore di Palermo 2012 

 “Competenze e abilità del docente nella nuova scuola – concorso a cattedra 2012 – guida alle 

prove scritte e orali”  pubblicazione per concorso a cattedra edizione Simone 2012 

 

Dossier tematici: 

 "Donne in movimento", 1988 (la lotta delle donne palestinesi e israeliane durante l’Intifada);  

 "Ad un anno dalla guerra", 1992 (l’attività delle donne palermitane durante la Guerra del Golfo);  

 "I diritti delle donne sono diritti umani?", 1992 (la condizione delle donne nel Terzo Mondo);  

 "Parto - IVG - Consultori", 1993 (una raccolta di leggi e testimonianze);  

 “Alla ricerca delle differenze”, 1997 (il percorso di un progetto sull’educazione alla differenza presso 

IPIA “M.O.Corbino” di Partinico (PA);  

 “…Tra scelte ed opportunità – Educare nella differenza e alla cura”, 1998 (il percorso di un progetto 
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sull’educazione alla differenza e alla cura presso l’Istituto D’Arte di Palermo);  

  "Cittadine e Cittadini del mondo", 1999 (percorsi didattici sulla condizione delle donne nei Paesi in via 

di sviluppo e sul lavoro di cura) edito CIDI di Palermo. 

 

 

Software e Cd rom: 

 “Progettare per progettarsi – Educare nella differenza”, (floppy disck. 1998/99 percorsi didattici e 

di attività extrascolastiche) 

 “Progettarsi nella differenza di genere – Educare nella differenza”, (Cd rom 1999/00 percorsi 

didattici e di attività extrascolastiche) 

 “Cittadine del mondo - Il punto di vista delle donne sull'educazione allo sviluppo”, 2000 (Cd rom 

percorsi didattici e di attività extrascolastiche) 

 “Evoluzione dell’identità maschile rispetto al cambiamento del ruolo della donna nella società 

contemporanea”, (floppy disck  2001/2002 percorsi didattici e di attività extrascolastiche) 

 “Orientamento ed identità di genere: crescere donne e uomini dalla scuola verso il mondo del 

lavoro”, (Cd rom P.O.N. Misura 7 azione 7.2 -2002 percorsi didattici e di attività extrascolastiche) 

 “La pace si costruisce dentro le mura domestiche”, 2003 (Cd rom percorsi didattici e di attività 

extrascolastiche). 

 “Genere e impresa: educare alla differenza e allo sviluppo sostenibile equo e solidale”, (Cd rom 

progetto P.O.N. Misura 7 azione 7.2  2003 percorsi didattici e di attività extrascolastiche) 

 “Orientamento e identità di genere: le donne fanno impresa”, (Cd roml progetto P.O.N. Misura 7 

azione 7.3  2003 percorsi didattici e di attività extrascolastiche) 

 “Orientamento e formazione nella scuola di genere”, (Cd rom P.O.N. Misura 7 azione 7.1b  2003 

percorsi didattici e di attività extrascolastiche) 

 “Rischio ambientale e recupero del territorio costiero: percorsi didattico-applicativi e 

imprenditoriali a sostegno della lotta alla dispersione scolastica e delle pari opportunità”, Cd 

rom progetto P.O.N. Misura 3 azione 3.2,  2003 percorsi didattici e di attività extrascolastiche. 

 “Orientare ed educare al genere attraverso la corporeità e l’immagine” Cd rom progetto P.O.N. 

Misura 7 azione 7.1b 2004. ITIS “A VOLTA” PA percorsi didattici e di attività extrascolastiche. 

 “Identità di genere. Educare alla cura per il benessere di sé e il riconoscimento del sé 

dell’altra/o” Cd rom progetto P.O.N. Misura 7 azione 7.2  2004 ITIS “A VOLTA” PA percorsi didattici e 

di attività extrascolastiche  

 “Orientamento ed identità di genere: le donne fanno impresa” Cd rom progetto P.O.N. Misura 7 

azione 7.3 2004 ITIS “A VOLTA” PA percorsi didattici e di attività extrascolastiche 

 “Jineteras en la Habana - donne di Cuba si raccontano…” Interviste a donne cubane edito dai 

Quaderni del Sud – Cooperazione Internazionale Sud-Sud 2005  

 “Genere ed imprenditoria etica: il turismo responsabile e sostenibile” Cd rom progetto P.O.N. 

Misura 7 azione 7.2 2005 ITIS “A VOLTA” PA percorsi didattici e di attività extrascolastiche 

 “Spiega le vele…per amare e rispettare l’ambiente” Cd rom progetto P.O.N. obiettivo F azione 2 

cod. F-2 FSE – 2008-134 ITIS “A VOLTA” PA percorsi didattici e di attività extrascolastiche 

  “Ambiente, orientamento, legalità e genere” ” Cd rom progetto P.O.N. Misura 3 azione 3.2 2005-

355 ITIS “A VOLTA” PA- percorsi didattici e di attività extrascolastiche 

  “Imparare ad insegnare… Insegnare ad imparare…” cd rom pubblicazione pedagogico didattica 

realizzata nell’ambito della SISSIS edita da Anteprima 2002, curando il materiale didattico insieme a 

Marina Scarcella   

 “Imparare ad insegnare… Insegnare ad imparare…2 e 3” cd rom pubblicazione pedagogico 

didattica realizzata nell’ambito della SISSIS edita da Edizionifotograf 2002-2003 e 2003-2004, curando 

il materiale didattico insieme a Marina Scarcella   

  “Imparare ad insegnare… Insegnare ad imparare… 4” cd rom pubblicazione pedagogico didattica 

realizzata nell’ambito della SISSIS edita da Qanat 2005-2007, curando il materiale didattico insieme a 

Marina Scarcella    

 “Ambiente, Orientamento, Legalità  e Genere” DVD progetto P.O.N. Obiettivo F Azione 2 ITIS“A 

VOLTA” PA 2008, percorsi didattici e di attività extrascolastiche 

 “Donne e Uomini di mare” ” CD ROM progetto 2010/2011 ITIS“A VOLTA” PA percorsi didattici e di 

attività extrascolastiche 

 

Documentari video:  

 "C'era una volta un quartiere...", 1993 - VHS 40’(l’esperienza di un centro per bambini in età 

prescolare); "Le digiune", 1994  - VHS 35’ (l’esperienza delle donne del digiuno contro le stragi di 
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mafia a Palermo); "Cambiare Cambiando", 1995 - VHS 40’ (raccolta di testimonianze di donne 

immigrate a Palermo); "Educare nella differenza", 1996 - VHS 25’ (il percorso di un progetto 

sull’educazione alla differenza in una scuola di Palermo); "El Salvador oggi", 1997 - VHS 25’ 

(documentazione di un progetto di cooperazione internazionale). “Violare il silenzio”, 1997 - VHS 35’ 

(interviste a donne maltrattate di un Centro di Ascolto di Tunisi). “Tra il dire e il vivere - Donne in 

Bolivia”, 1997 - VHS 30’ (testimonianza di una donna contadina boliviana). “Il mondo è un isola”, 

1997 - VHS 30’ (un documentario sull’Educazione allo Sviluppo).; "Guatemala oggi", 1999 - VHS 25’ 

(documentazione di un progetto di cooperazione internazionale). "Le Digiune – 20 anni dopo",  

riedizione aggiornata in DVD 36’ – 2012 del video “Le Digiune”  realizzato nel 1994 - 35’ documenta 

dell’esperienza delle donne del digiuno contro le stragi di mafia a Palermo nel 1992. 

 

Collaborazioni con riviste e giornali: Mezzo Cielo; Il Paese delle Donne; Mediterranea; Sud. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

 

Palermo, 03 Gennaio 2013                                                                                           NOME E COGNOME  

                                                                                                                                (Prof.  Maria Stella Bertuglia) 

  

 

 


