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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  VALLONE VINCENZA 
Indirizzo  54, Via Solferino, 91011, Alcamo (Tp), 91011  Italia 

Telefono  0924.21674 

Fax  0924 514365 

E-mail  dirigentenavarra@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/11/1962 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE:  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  

• Date (da – a)  a.s. 2013/14- 2014/15-2015/16 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  IAC Nino Navarra Via J. F. Kennedy , 1 – 91011 Alcamo 

• Tipo di impiego  Dirigente statale 

• 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 

 Dirigente scolastico 
 

 
  A partire dall’a.s 2015/16 
  USR Sicilia 

 
MIUR 
Componente esterno Comitato valutazione docenti c.129, art 1 L107/2015 
Definizione criteri bonus premiale docenti 

 

  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE:  
                                DOCENTE 
 
 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 2006-2007 all’a.s. 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado Liceo scientifico “G. Ferro”- Via J. F. Kennedy , 48 – 
91011 Alcamo 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di storia e filosofia 
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• Date (da – a)  Dall’ a.s 1996-1997 all’a.s. 2005-2006  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado Istituto Magistrale “V. Fazio Allmayer”- Via Pietro Galati,   
-91011 Alcamo 
 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Storia e Filosofia 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 1995-1996;  a. s. 1994-1995 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado Istituto Magistrale “V. Fazio Allmayer”- Via Pietro Galati, 
91011 Alcamo 
 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Filosofia,  Psicologia,  Scienze dell’educazione 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 1993-1994 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado IPI Att. Mar. “G. Guida”- 90100 Trapani 
 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria superiore 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 1992-1993 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado Istituto Tecnico Commerciale “G. Caruso” – 91011 
Alcamo 
 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria superiore 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 1991-1992; 1990-1991; 1989-1990; 1988-1989 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado Istituto Magistrale “V. Fazio Allmayer”- Via Pietro Galati,   
-91011 Alcamo 
 

 

• Tipo di impiego  Docente incaricato annuale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di religione 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 1987-1988; 1986-1987; 1985-1986 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado Scuola Media Statale “Michelangelo Buonarroti” Palermo 
 

 

• Tipo di impiego  Docente incaricato annuale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di religione 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE:  
GESTIONE,  
ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO  
 
 

 
   

• 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) 

 Dall’a.s. 2013/14 ad oggi 
USR Sicilia 
 
MIUR 
Dirigente scolastico 
Gestione, organizzazione e coordinamento istituto comprensivo 
 
 
 
Dall’a. s. 2009/2010 all’a.s. 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo;  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego 

 

 Docente referente della rete promossa dall’USR- Sicilia “Europa dell’Istruzione”  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei progetti sulla cittadinanza europea e delle attività di formazione per i 
docenti  
 

 
 

• Date (da – a)  a. s. 2007-2008; a. s 2008-2009; a. s 2009-2010; a.s. 2010-11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
 

• Tipo di impiego  Funzione strumentale Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti” 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Analisi dei bisogni formativi e organizzazione del Piano di formazione e aggiornamento dei 
docenti; Accoglienza dei nuovi docenti; produzione di materiale didattico e cura della 
documentazione educativa 
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• Date (da – a)  Dall’a.s. 2006-2007 all’a.s. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente docente del Consiglio d’Istituto 

 

   

• Date (da – a)  a.s. 2007/2008; 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Istruzione Superiore G. Ferro Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente GOSP 

 

• Date (da – a) 

 

 a.s 2008-2009 ; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012, 2012-2013  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore esterno prove Invalsi 

 
 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 2006-2007 all’a.s 2008_2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto 
 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di progetto “Legaltà e giustizia” 

 
 
 

• Date (da – a)  Dall’ a.s. 2001-2002 all’a.s. 2005-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer - Alcamo  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del Dirigente scolastico  con i seguenti compiti: Verbalizzazione delle 
sedute del Collegio; Programmazione e pianificazione delle riunioni dei Dipartimenti, 
dei Consigli di classe e del ricevimento dei genitori; Coordinamento 
dell’organizzazione e della gestione dei progetti P.O.N e P.O.R; gestione delle reti con 
altre scuole del territorio. 

 

   

• Date (da – a)  Anni scolastici 1989-1990; 1990-1991; 1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale “V. Fazio Allmayer”- Via Pietro Galati,   -91011 Alcamo  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente incaricato annuale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento compiti preparatori e di coordinamento rispetto a progetti collegiali 
(ex L.R.51/80; ex L. R 44/85 ed ex art 3 D.P.R  419/74) 

 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1994-1995 all’a.s. 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer – Alcamo; Liceo scientifico G. Ferro  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatore dei Consigli di classe 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
PROGETTI PON E POR 

 
 

 

 • 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) 

  
a.s. 2013/14 
 
MIUR 
 
Scuola sec di I grado 
Contratto di prestazione d’opera 
Direzione  e componente GOP Piano integrato d’Istituto PON C1-FSE2013-1654 
 
 
a. s. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto progetti PON;  
 

 

• Date (da – a)  a. s. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Sup. G. Ferro- Alcamo 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto progetti PON;  
Tutor accompagnatore e tutor con compiti anche di coordinamento logistico-
organizzativo Azione C5 procedura straordinaria 
 

 

• Date (da – a)  a. s. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

 Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto progetti PON; 
Tutor con compiti di coordinamento logistico-organizzativo Azione C1 Proceduta 
straordinaria; 
Tutor accompagnatore con compiti anche di coordinamento logistico-
organizzativo Azione C5 procedura straordinaria 
 

• Date (da – a)  a. s. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
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• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto 
 

 

• Date (da – a)  a. s. 2009/2010-2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Statale G. Caruso Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

   

• Tipo di impiego 

 

 Contratto di collaborazione a progetto come Referente tutor di scuola della rete del 
progetto POR Sicilia “Integrazione e Dintorni” Rete 2 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e tutoraggio delle attività promosse dalla rete finalizzate al recupero 
della dispersione scolastica 

 

• Date (da – a)  a. s. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto 
Tutor Progetto Pon FSE Azione B7- Potenziamento lingua inglese personale 
scolastico 

• Date (da – a)  a. s. 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto 
Tutor Progetto Pon  Azione C5 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer – Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera  

• Principali mansioni e responsabilità  F.S.E.- P.O.R Sicilia Misura 6.08 Azione b-166 “Campagne di educazione alla legalità 
nelle scuole”: Progettista, esperto in accertamento prerequisiti e selezione allievi, 
tutor nella formazione insegnanti e alunni, esperto in verifica, valutazione e 
certificazione allievi. 

 

• Date (da – a)  a. s. 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer – Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  F.S.E. P.O.N.  Misura 1-2-2004-1724 “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di 
istruzione”: Progettista, esperto in analisi e competenze in ingresso, tutor nella 
formazione alunni, esperto in verifica, valutazione e certificazione allievi  

 

 

• Date (da – a) 

  
a.s. 2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer – Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera  
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• Principali mansioni e responsabilità  F.S.E. P.O.N.  Misura 1-2-2003-1349 “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di 
istruzione”: Progettista, esperto in analisi e competenze in ingresso, docente 
esperto in attività  di orientamento, docente tutor, esperto in verifica, valutazione 
e certificazione allievi. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer – Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera  

• Principali mansioni e responsabilità  F.S.E.- P.O.R Sicilia Misura 6.08 Azione b- “Campagne di educazione alla legalità 
nelle scuole”Progettista, esperto in analisi e competenze in ingresso, tutor nella 
formazione alunni, esperto in verifica, valutazione e certificazione allievi 

 

• Date (da – a)  a. s. 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer – Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  F.S.E. P.O.N.  Misura 1-2-2002-798 “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di 
istruzione”: Progettista, esperto in analisi e competenze in ingresso, docente 
esperto in attività  di orientamento, docente tutor, esperto in verifica, valutazione 
e certificazione allievi  
 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
ESAMI DI STATO 
(componente esterna) 
 
 
 
 

                        • Date (da – a)  a.s. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  di secondo grado Liceo Scientifico Statale “P. Ruggeri” Marsala 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente  Commissione esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione 
Secondaria  Superiore  

 

• Date (da – a)  a.s. 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  di secondo grado Liceo Statale “Pascasino” Marsala 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente  Commissione esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione 
Secondaria  Superiore  

 

• Date (da – a)  a.s. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  di secondo grado Liceo Scientifico Statale “P. Ruggeri” Marsala 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente  Commissione esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione 
Secondaria  Superiore  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2012-2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  di secondo grado Istituto tecnico Agrario 2°. Damiani” Marsala 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente  Commissione esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione 
Secondaria  Superiore  

 

• Date (da – a)  a.s. 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  di secondo grado Liceo scientifico “Fardella” - Trapani 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione 
Secondaria  Superiore  

 
 
 

 

• Date (da – a) 

  
a.s. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria  di secondo grado Istituto Magistrale “Rosina Salvo” - Trapani 
Docente a tempo indeterminato 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione 
Secondaria Superiore  

 

• Date (da – a)  a.s. 1992-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado Istituto Tecnico Industriale- Modena 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno esami di maturità  

 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

   

 1986 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in filosofia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Filosofiche, storiche  psico-pedagogiche e letterarie 

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

 Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 110 e lode 

 

Date  1989 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di scienze religiose 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze teologiche  e di esegesi delle Sacre Scritture 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” 
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Date  1992 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma  di specializzazione polivalente 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze didattiche nell’insegnamento agli  alunni diversamente abili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 ANFE Salemi- Ministero della pubblica istruzione 

 
 

Date   

Anno accademico 1995-1996 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di perfezionamento post-lauream 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Didattica dell’organizzazione e delle relazioni interpersonali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  
FORCOM- Università degli studi di Torino- Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 

 
 
 

Date  Anno accademico 2000-2001 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di perfezionamento post-lauream biennale: Funzione docente e competenze 
progettuali nella scuola dell’autonomia – prima annualità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Funzione docente e competenze progettuali nella scuola dell’autonomia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Scuola Iad 

 

Date  Anno accademico 2001-2002 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di perfezionamento post- lauream biennale- Funzione docente: cicli, 
curricoli, didattica- seconda annualità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Funzione docente: cicli, curricoli, didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Scuola Iad 

 
Date  a.a. 2008/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Master Universitario Nazionale di II livello per la dirigenza degli istituti scolastici- MUNDIS  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Organizzazione e gestione degli istituti scolastici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Scuola IaD Università degli Studi di Roma 2Tor Vergata” 

 

 
 
 

ABILITAZIONI 
 
 

Date  2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Dirigente scolastico 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Vincitrice Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti   
scolastici di cui al D.D.G. del 13 luglio 2011   (in G.U. 15/7/2011 – IV serie speciale) 
 al 5° posto della graduatoria definitiva dell’USR Sicilia  

 
MIUR-USR Sicilia 
 
 
 

Date       

 

DDG 30 gennaio 2008 “Concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico” 

   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Superamento delle prove pre-selettive Concorso per dirigenti tecnici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ministero della pubblica istruzione 

 
 

Date  1992 

Titolo della qualifica rilasciata  Vincitrice di concorso nella classe di concorso A066 Materie letterarie istituti  di 
istruzione superiore (DM 23/03/1990) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Italiano storia geografia nelle scuole secondarie di secondo grado 

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

 Ministero della pubblica istruzione 
 

 

Date  1992 

Titolo della qualifica rilasciata  Vincitrice di concorso nella classe di concorso A057 Materie letterarie nella scuola 
media (DM 23/03/1990) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Italiano storia geografia e latino nelle scuole medie inferiori su posto di sostegno minorati 
psico-fisici o udito 

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

 Ministero della pubblica istruzione 
 

 
 
 
 

Date  1992 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A036 (DM 23/03/1990) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Filosofia, psicologia, scienze dell’ educazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ministero della pubblica istruzione 

 
 
 

 
 
 
 
 

ESPERIENZE DI FORMATORE 
 
 

  

• Date (da – a)  2010; 2011; 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AEDE 

• Tipo di azienda o settore  Associazione docenti europei 

• Tipo di impiego  Segretario locale della sezione AEDE di Alcamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività di formazione dei docenti, promozione delle 
iniziative Aede sul territorio 
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• Date (da – a)  Dall’a. s. 2005-2006 all’a. s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  “G. Ferro”- Alcamo; Istituto Magistrale Statale “V. 
Fazio Allmayer” Alcamo  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
 

• Tipo di impiego  Docente referente dei Progetti Nazionali “Cittadinanza attiva- Cittadinanza europea- 
Sviluppo sostenibile” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto in formazione on-line- Progetto nazionale di formazione sulla “cittadinanza 
europea”- PuntoEdu Europa-Indire  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
PRINCIPALI CORSI DI  

FORMAZIONE 
 
 
 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione a seminari 

• Date (da – a)  Anno accademico 2004-2005; 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa d’Europa Altiero Spinelli” - Trapani  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca 

• Tipo di impiego  Direzione Centro studi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttrice del “Centro studi sul federalismo e l’Unità europea” di Alcamo 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interuniversitario “FOR. COM”- Università di Macerata  

• Tipo di azienda o settore  Università di Macerata 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera per attività di insegnamento  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente di Pedagogia-II annualità  
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interuniversitario “FOR. COM”- Università di Macerata  

• Tipo di azienda o settore  Università di Macerata 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera per attività di insegnamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Pedagogia-I annualità  

• Date (da – a)  a.s 1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer - Alcamo  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  

• Tipo di impiego  Formatore di formatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice nel corso di aggiornamento per docenti sulle “Innovazioni tecnologiche e 
metodologiche” 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 “Il Piano nazionale Scuola digitale, l’innovazione in Sicilia” 

 

USR Sicilia_MIUR 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione a seminari 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 “Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento” 

 

USR Sicilia 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione a seminari 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 “Il Piano di Miglioramento nello sviluppo del Piano Triennale dell’OF” 

 

Usr Sicilia 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione a seminari 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 “Controllo di gestione e valutazione del dirigente” 

 

USR Sicilia 

   

   

   

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione a seminari 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Seminario di aggiornamento sulla L.107/2015” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Dirscuola-Anp 

 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione incontro-studio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Come predisporre il piano di miglioramento: problemi e modelli” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Andis-Palermo 

  

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione Seminario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “La valorizzazione della professionalità docente e il nuovo quadro normativo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Andis-Palermo 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ VALLONE Vincenza ] 

  

  

 

 
 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Abitare i margini 2015. Una scuola impegnata tra crescita e sviluppo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Associazione Libera 

 
 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Didattica per competenze” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Anp-Trapani 

 
 

Date  Anno scolastico 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata  Percorsodi formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 

 “Bilancio, programmazione e scritture contabili. Nuovi obblighi normativi” 

 

MIUR 

Date  Anno scolastico 2014-2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Percorso laboratoriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Pratica l’arte e progetta nel tuo Istituto”- Follow up per continuare il percorso di 
cambiamento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Formez-Regione Sicilia 

 

 

 

Date 

  

 

 

Anno scolastico 2014-2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminario sul sistema di valutazione nazionale delle scuole 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 ANP- CIDA 

 

Date  Anno scolastico 2014-2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Il bilancio sociale e la rendicontazione finale nelle Istituzioni scolastiche: riflessioni e 
indicazioni per costruire e attuare i nuovi percorsi di valutazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Dir scuola ANP  
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Date  Anno scolastico 2014-2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminario sul sistema di valutazione nazionale delle scuole 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 ANP- CIDA  

Date  Anno scolastico 2014-2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminario regionale ERASMUS ] “Cambiare il punto di vista” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 USR Sicilia 

Date  Anno scolastico 2014-2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminario Provinciale di Formazione SNV “Autovalutazione e miglioramento”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 USR Sicilia 

 
 

Date  Anno scolastico 2014-2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Corso di formazione in progettazione europea e Programma Erasmus Plus” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

  

 
 
 
 
 
 

Date  Anno scolastico 2013-2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Azioni di sistema per la capacità istituzionale”- “Impara l’arte e cambia il tuo Istituto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Formez-Regione Sicilia 

 
 
 
 
 
 

Date  Anno scolastico  2013-2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Un lavoro da “Professionisti”- Dirigenti, figure di sistema, docenti- Valutazione 
prospettive di carriera, valorizzazione della professionalità 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Convegno nazionale Andis 

 
 

Date  Anno scolastico 2013-2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Fomazione dirigenti scolastici neoassunti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 I rapporti tra DS e DSGA: ruoli, funzioni, competenze; BES: scuola, istituzioni e territorio; 
I progetti di valutazione delle istituzioni scolastiche e i percorsi di miglioramento; 
Ambienti di apprendimento efficaci; I processi di miglioramento: per l’individuazione 
degli obiettivi strategici della Leadership scolastica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 USR Sicilia 

 
 
 
 

Date  Anno 2010-2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Processi di apprendimento e valutazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 ISMEDA 

 

Date  Anno 2009-2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Sistemi formativi e ordinamenti degli studi nei Paesi Europei e in Italia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 ISMEDA 

 

Date  Anno 2008-2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Modalità e conduzione delle organizzazioni complesse 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 ISMEDA 

 

Date  Anno 2007-2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Responsabilità giuridiche, Amministrative, Finanziarie del Dirigente scolastico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 ISMEDA 
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Date  Anno 2006-2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Progettare e realizzare il POF in coerenza con l’Autonomia scolastica e con il Sistema Nazionale 
di Istruzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 ISMEDA 

 

Date  Anno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Dalle riforme in atto alla nuova pratica professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Anicia scuola 

 

Date  Anno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminario di formazione alle prove preselettive al concorso pubblico per esami a 145 posti di 
Dirigente Tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 A.S.A.S.I 

 

Date  Anno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 PON D1 “Amico PC” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Istituto di Istruzione Superiore G. Ferro Alcamo 

 

Date  Anno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Le nuove frontiere dell’educazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Associazione Proteo Fare Sapere 

 
 

Date  Anno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Per la Scuola – Progettare e operare nella scuola dell’autonomia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Apri Italia SPA – Università Commerciale Luigi Bocconi 
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Date  2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione “Informatica di base”- Percorso A 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 MIUR 

 

Date  2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione ForTic 2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 MIUR 

 

Date  2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione ForTic 2- Area Tecnologica C1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 MIUR 

 
 
 

Date  2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso di formazione a distanza M.P.I. – R.A.I. sull’Uso Didattico delle Tecnologie 
Multimediali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Ministero Pubblica Istruzione 

 

Date  2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Cittadinanza Attiva Educazione alla convivenza civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 USR Sicilia 

 

Date  2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso di formazione per la preparazione al Concorso per dirigente scolastico 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Associazione Proteo Fare Sapere 

 

Date  1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Autonomia e centralità degli insegnanti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 CIDI di Palermo 

 

Date  2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso di formazione a distanza “AUTOSAT”- La Scuola dell’autonomia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Ministero della Pubblica Istruzione Coordinamento per l’Autonomia 

 

Date  2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso di preparazione al Concorso per dirigente scolastico sulle seguenti tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 IRSERF IRFED TRAPANI 

 

Date  2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminario nazionale Educazione alla cittadinanza europea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 MIUR 

Ufficio Scolastico Campania 

 

Date  2005; 2006; 2007; 2008; 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Spazio 22 I colori della cittadinanza- Gruppo Sicilia Convegni regionali “Educazione alla 
Cittadinanza attiva ed europea” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

  

 

Date  2007-2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Progetto provinciale di formazione per docenti GOSP 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 MIUR 

Ufficio scolastico Provinciale di Trapani 

 

Date  2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle Istituzioni Scolastiche: Protagonisti a 
confronto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 FNADA 

 

Date  2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Progettare un curricolo per competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 dirscuola 

 

Date  2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Autonomia, riforme e professionalità docente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 dirscuola 

 

Date  2008_2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione biennale Abitare ai margini” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Percorso formativo sull’educazione alla legalità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 LIBERA-Ministero della Pubblica Istruzione- 

 

Date  2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione sull’informatica e le Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione ForTic 2 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Didattica e multimedialità, uso degi strumenti di presentazione, uso della rete, discipline e TIC, 
Valutazione e Tic, diverse abilità e TIC 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione- USR  Sicilia 

 

Date  2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Master per dirigenti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze nella gestione e nell’organizzazione dei sistemi scolastici 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Associazione Proteo fare Sapere- Roma 

 

Date  2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Progetto di formazione Per la Scuola- Progettare e operare nella scuola dell’autonoia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Area fondi strutturali europei, Area gestione delle risorse economiche, Area metodologia della 
progettualità, Area Metodologia del project Management, Area Metodologie della valutazione; 
Area metodologie della progettazione integrata; Area operatività nell’istituzione scolastica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Apri Italia, Sviluppo & Competenze, Università Commerciale “Luigi Bocconi” 

 

Date  2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso on line “Le nuove frontiere dell’educazione” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Fini, strumenti e nodi dell’educazione e dell’istruzione nella nuova società della conoscenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Associazione Proteo Fare Sapere 

 
 

 
CERTIFICAZIONI 

 

Date  10 gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  EDI Entry Level Certificate in Esol International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Certificazione delle competenze in lingua inglese Livello B1 CEQ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 EDI Supporting learning and performance 

 
 

Date  2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Grade 5 Graded Examinations in Spoken English 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze lingua inglese  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Trinity 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 B1 

 
 
 

 
 
 
 

Date  Biennio 1987-1988; 1988-1989 

Date  30/01/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  ECDL 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze informatiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 AICA 

   

ESPERIENZE ARTISTICHE 
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Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza Corso biennale di formazione dell’attore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze recitative, in dizione e fonetica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Associazione teatro di Gibellina  

 
 

 

• Date (da – a) 

  
a.s 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2005-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer - Alcamo  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 
 

Principali mansioni e responsabilità  Animatrice del laboratorio teatrale rivolto agli alunni dell’Istituto  
 

 
 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Orestiadi di Gibellina  

• Tipo di azienda o settore  Associazione teatrale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto regia nello spettacolo teatrale  “La sposa di Messina” diretto da Elio De 
Capitani 

 
 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Piccolo teatro di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Associazione teatrale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera  

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto regia nello spettacolo teatrale “Il pozzo dei pazzi” 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione teatro di Gibellina  

• Tipo di azienda o settore  Associazione teatrale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera  

• Principali mansioni e responsabilità  Attrice e aiuto regia nello spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” 

 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

INGLESE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono,  

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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 di pianificare l’uso delle risorse a disposizione, tenendo in giusto conto tempi 
e inclinazioni individuali, obiettivi prefissati e finalità generali. Capacità di analisi e di 
formalizzazione dei bisogni dei singoli e del gruppo, di pianificare l’uso delle risorse a 
disposizione tenendo in giusto conto tempi ed inclinazioni individuali, obiettivi 
prefissati e finalità generali 

 

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 di organizzare e coordinare gruppi di lavoro, progetti e risorse 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche inerenti i moduli dell’ECDL 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura e recitazione 

 

PATENTE O PATENTI  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 il 
trattamento dei  dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
                                                                                                                                   Firma                                                                                       
                                                                                                                           Vincenza Vallone 
 
Trattamento economico annuo lordo in qualità di Dirigente scolastico comprensivo del rateo di tredicesima 
mensilità: 
 
Stipendio tabellare Retribuzione di 

posizione parte 
fissa 

Retribuzione di 
posizione parte 
variabile 

Retribuzione di risultato 

43.310,90 euro 3.556,68 euro 10.086,18 euro In riscontro DM 25/2016 con riferimento 
agli esiti della valutazione e in relazione 
ai risultati raggiunti 

 


