
   

  
 

 

 

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  CRIMI  DANIELA 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail   daniela.crimi@istruzione.it      

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16/07/1968 

PALERMO 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

  

• Date (da – a)   Dal 10/10/89 al 31/08/91 incarico annuale presso Istituto Penale Minorile di Palermo in 

qualità di docente corso di alfabetizzazione per adulti 

 DAL 1/9/ 1991 AL 31/8/2005  DOCENTE DI SCUOLA ELEMENTARE CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “LUIGI CAPUANA” DI PALERMO 

 DAL 1/9/2005 AL 31 AGOSTO 2007 COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PRESSO IRRE SICILIA  

          IN QUALITÀ DI RICERCATRICE A SEGUITO DI SUPERAMENTO DI CONCORSO 

 DAL 1/9/2007 AD OGGI:  DIRIGENTE SCOLASTICO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  

 ANNO SCOLASTICO 2010/11 DIRIGENTE PRESSO LA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IPCL NINNI CASSARÀ LICEO LINGUISTICO 

 ANNO SCOLASTICO 2011/2012  DIRIGENTE SCOLASTICO MIUR COMANDATO PRESSO 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO -ISTITUTO PROVINCIALE DI CULTURA E LINGUE   LICEO 

LINGUISTICO “NINNI CASSARÀ”  

 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E 2013/2014 DIRIGENTE SCOLASTICO MIUR PRESSO ISTITUTO 

COMPRENSIVO “GIUSEPPE SCELSA” 

 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DIRIGENTE SCOLASTICO MIUR  REGGENTE PRESSO LICEO 

LINGUISTICO STATALE “NINNI CASSARA’” PALERMO E PROV. 

 ANNO SC. 2014/2015 DIRIGENTE SCOLASTICO MIUR PRESSO IL LICEO LINGUISTICO NINNI 

CASSARÀ DI PALERMO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Ministero Pubblica Istruzione – 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   DIRIGENTE SCOLASTICO MIUR a tempo indeterminato dal 2007 
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• Principali mansioni e responsabilità   Dal  1/9/1989 al 19/12/1989 

 Docente  di Pedagogia AO36  presso l’Istituto Magistrale 

- Istituto Magistrale L.R. “Padre Giorgio Guzzetta” di Piana degli Albanesi (Palermo) 

Istituto magistrale legalmente riconosciuto 

Docente di Filosofia,Pedagogia e Psicologia 

Docenza e formazione 

 Dal  20/12/1989 al 31/8/ 1991 

 Docente in corso di alfabetizzazione per adulti presso la scuola elementare  nell’Istituto penale 

minorile 

Ministero Pubblica Istruzione-Istituto Penale Minorile di Palermo 

Totale anni 2 

Scuola carceraria 

Insegnante con contratto annuale 

Docenza e formazione 

 Dal 1/9/91  al 31/8/2005 Insegnante di scuola elementare con contratto a tempo 

indeterminato  

 SETTEMBRE 2005- Superamento del concorso a titoli ed esami presso l’IRRE Sicilia 

 Servizio come Ricercatrice presso IRRE Sicilia dal 1/9/2005 al 31/9/07 assegnata all’ufficio 

“Supporto all’autonomia delle Istituzioni scolastiche” 

 Dirigente scolastico  a tempo indeterminato  a seguito di superamento di Concordo Ordinario dal 

1/9/07 ad oggi presso la D.D. “G.Scelsa” ex Villagrazia di Palermo 

 

 



   

  
 

TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

  Diploma magistrale conseguito nel 1985 presso l’Istituto Magistrale “Finocchiaro Aprile” di 

Palermo con la votazione di 60/60; 

 Laurea in Pedagogia conseguita  il 25 luglio 1989 presso la Facoltà di Magistero di Palermo con 

la votazione di 110/110 e la lode; 

 Diploma di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole elementari funzionanti presso gli 

Istituti penali Minorili, rilasciato dal Ministero pubblica Istruzione Provveditorato Agli studi di 

Messina ,previsto dalla C.M. 220 del 22/07/87, conseguito il 30 settembre 1987 con la votazione 

di 30/30; 

 Idoneità e abilitazione per la classe di concorso 037 (Filosofia, storia e pedagogia) conseguiti a 

seguito di superamento di concorso ordinario per esami e titoli , O.M.23/03/90; 

 Idoneità e abilitazione per la classe di concorso 036 (Filosofia, pedagogia e psicologia) conseguiti 

a seguito di superamento di concorso riservato ; 

 Idoneità e abilitazione per l’insegnamento nella scuola materna conseguita a seguito del 

superamento del concorso ordinario per esami e titoli  O.M. 23/3/90; 

 Idoneità e abilitazione per l’insegnamento nella scuola elementare conseguita a seguito del 

superamento del concorso ordinario per esami e titoli  O.M. 23/3/90; 

 Patente europea informatica ECDL conseguita il 27 Marzo 2003 presso l’ITC “Ludovico 

Ariosto” di Palermo; 

 Patente europea ADVANCED Word ed Excell conseguita presso l’ITC “Ludovico Ariosto” di 

Palermo; 

 Diploma TRINITY –Esamination in spoken English- GRADE 6 

 Superamento del Concorso ordinario per Dirigente scolastico 

 Superamento del concorso a titoli ed esami presso la Provincia Regionale di Palermo di Dirigente  

presso lo stesso Ente ANNO 2010 

 

 

 Insegnamento e tutoring on line Corso UMTS PAA1155  per docenti (Piattaforma Indire Punto 

edu) presso la S.M.S. “Leonardo da Vinci” di Palermo nell’anno 2002/2003 per un totale di 7 

moduli per la Patente Europea di Informatica e 7 moduli di applicazione didattica 

dell’informatica; 

 Insegnamento e tutoring on line  nel Corso di Informatica per insegnanti di scuola elementare 

Progetto FOR 61 Sicilia(Piattaforma Indire Punto edu) A. S.2003/2004  presso la D.D. “Luigi 

Capuana” di Palermo; 

 Insegnamento e tutoring on line nel Corso di Informatica  per insegnanti di scuola elementare  e 

media Progetto FOR 59 Sicilia(Piattaforma Indire Punto edu) A.S. 2004/2005  presso la D.D. 

“Luigi Capuana” di Palermo; 

 Coordinamento del laboratorio multimediale della scuola “Luigi Capuana” rivolto agli alunni 

delle classi terze, quarte e quinte a partire dall’anno 2000 ad oggi; 

 Progettazione del Corso di Informatica di base per docenti della scuola “Luigi Capuana” di 

Palermo realizzato nell’anno scolastico 2001/2002; 

 Docenza nel Corso d’Informatica di base per docenti della scuola “Luigi Capuana” di Palermo 

realizzato nell’anno scolastico 2001/2002; 

 Docenza di Informatica in qualità di docente esperto nel Corso PON “La scuola per lo sviluppo” 

Misura 3.2 presso il Liceo Scientifico “Benedetto Croce” di Palermo nell’anno 2004 

 Docenza di Informatica per alunni e genitori nel Corso POR SICILIA ARACNE-Prevenzione 

della dispersione scolastica Misura 3.1.6 in qualità di conduttore di gruppo nell’anno 

sc.2003/2004 

 Corso di formazione per la preparazione al concorso a Dirigente scolastico attivato 

dall’associazione ANP nell’anno 2004, presso la S.M.S “Leonardo da Vinci” di Palermo 

 Corso di formazione progetto PON misura 3.2: Prevenzione e recupero della dispersione 

scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e rientro dei drop-out presso il Liceo 

Scientifico statale “Benedetto Croce” di Palermo 

 Corso di Formazione UMTS B Informatica presso L’ITC “Pio La Torre” di Palermo nell’anno 

2002/2003 

 Coordinamento e referenza del Gruppo di lavoro interno alla scuola”Luigi Capuana” “ Progetto 

Faro” MIUR Direzione Regionale Sicilia, Qualità e autovalutazione d’istituto, negli anni 

scolastici dal 2002 ad oggi 

 Partecipazione al seminario del “Progetto Faro” MIUR Direzione Regionale Sicilia, Qualità 

autovalutazione e autoanalisi d’istituto presso la scuola media “Gregorio Russo” di Palermo il 28 

aprile 2003 

 Partecipazione al Convegno Internazionale del Progetto Faro presso l’hotel Casena dei Colli nei 

giorni 10 e 11 marzo 2003 

 Partecipazione al seminario di studi “La rete del Faro” presso al S.M.S. “G. Russo” di Palermo il 

4/11/02 

 Corso di formazione sui programmi della scuola elementare- Area disciplinare Lingua Italiana 

organizzato dall’IRRSAE- Sicilia, svoltosi presso la D.D. “Lombardo Radice” di Palermo dal 

19/6/91 al 29/6/91 

 Corso d’aggiornamento”Programmare e valutare nella scuola elementare della riforma” tenutosi 

presso la scuola elementare “Luigi Capuana” nel periodo 13/06/96 28/06/96 

 

 



   

  
 

   

 Frequenza del corso “Progetto scuola sicura: la conoscenza del rischio e il controllo dei 

comportamenti” svoltosi dal 17/02/98 al 27/02/98 indetto dal Provveditorato agli studi di 

Palermo 

 Frequenza del corso di formazione “Internet & Inglese,passaporto per il futuro” sul tema “Il web 

nelle scuole italiane per l’abbattimento delle barriere linguistiche e per l’accesso alla società 

dell’informazione” tenutosi a Palermo il 16 gennaio 2002 organizzato da Trinity e Webscuola 

 Frequenza del corso d’aggiornamento “Le tecniche artistiche come strumento di i conoscenza e 

valorizzazione dei beni culturali” ,svoltosi presso la D.D.”Leonardo da Vinci” di Palermo dal 

13/11/97 al11/12/97 indetto dall’associazione Hombre Partecipazione al corso di formazione 

“Comunicazione e dinamiche relazionali” svoltosi presso la D.D. “Luigi Capuana” di Palermo 

nell’anno sc.2001/F2001 

 Corso di formazione a distanza “Multimedia @Scuola M.P.I-Rai” svoltosi nel periodo 

Novembre-Febbraio 2000/2001 presso la D.D.”A.Gabelli” di Palermo 

 Corso di aggiornamento Operatore didattico multimediale ipertestuale, organizzato dall’IAL-

CISL  Sicilia per la durata di 300 ore , svoltosi dal 29/10/98 all’11/06/99 con colloquio e prova 

pratica finale  

 Frequenza del corso “Sicurezza e salute sul luogo di lavoro” svoltosi il 25 giugno presso la D.D. 

“Luigi Capuana” di Palermo  

 Conduttore di gruppo del progetto “Valutazione e autovalutazione sistemica delle istituzioni 

scolastiche” al Seminario svolto a Palermo presso l’Hotel President il 26,27 e 28 Ottobre 2005 

 Componente gruppo di lavoro  “R.I.So.R.S.E.  in Rete Labor  Scuola primaria del MIUR 2005/06  

 Componente gruppo di lavoro  “R.I.So.R.S.E.   in rete Scuola secondaria di I grado del MIUR 

2005/06  

 Tutoraggio, in qualità di ricercatore Irre Sicilia, per il Progetto “R.I.So.R.S.E. del MIUR 2005/06, 

presso  il Circolo Didattico “Ritiro” di Messina 

 Conduttore del Focus Group per il Progetto R.I.So.R.S.E. scuola primaria 2005/06 in rete 

 Componente gruppo di progetto del Seminario “La funzione tutoriale” svolto a Palermo a Palazzo 

Steri i gg 16,17 e 18 Gennaio 2006 

 Coordinamento del gruppo di lavoro “Gestione del colloquio con i genitori”per il Seminario “La 

funzione tutoriale” svolto a Palermo a Palazzo Steri i gg 16,17 e 18 Gennaio 2006 

 Tutor del Progetto Ri.Qua.Di.S. presso la Direzione didattica di Misilmeri (PA) 

 Componente del gruppo regionale di ricerca del Progetto di affido ministeriale (MIUR) “Verso il 

domani , la scuola che orienta” in rete con 5 Regioni 

 Relatore alle giornate di formazione per formatori con l’esposizione della relazione “La funzione 

tutoriale: le teorie di riferimento” nei gg. 18 e 19 ottobre 2007 

 Partecipazione al seminario di formazione “La ricerca in campo educativo”  Epistemologia e 

conoscenza scientifica” presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo il 25 ottobre 2005 

 Partecipazione al seminario di formazione “La ricerca in campo educativo”  “La ricerca sugli 

insegnanti e gli insegnanti ricercatori” presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo il 

29 ottobre 2005 

 Partecipazione al seminario di formazione “La ricerca in campo educativo” La valutazione 

autentica e il Portfolio delle competenze” presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo 

il 18 ottobre 2005; 

 Componente Gruppo operativo di progetto del Seminario regionale “La comunicazione con i 

genitori di alunni con problemi di scolarizzazione” svoltosi a Barrafranca (EN) l’8 e 9 Giugno 

2006; 

 Partecipazione al seminario di formazione “Processo di formazione in termini di 

personalizzazione, valorizzazione delle differenze individuali nei processi di apprendimento, nei 

diversi ordini di scuola” svolto a Palermo nei gg 5,6 e 7 Dicembre 2005; 

 Partecipazione al seminario di formazione “La ricerca in campo educativo”  “Dalla ricerca 

quantitativa a quella qualitativa” presso i locali dell’IRRE Sicilia il 20 Dicembre 2005; 

 Partecipazione al seminario di formazione “La ricerca in campo educativo”  “Dalla metodologia 

alla analisi dei dati” presso i locali dell’IRRE Sicilia il 9 Gennaio 2006; 

 Partecipazione alla giornata di studio “Della memoria di lavoro e delle sue molteplici funzioni” 

tenutasi il 9 Gennaio 2006 presso Palazzo Steri, Università degli Studi di Palermo; 

 Partecipazione alla giornata di studio “L’opera di Luigi Calonghi: sviluppi attuali” tenutasi il  10 

e 11 Marzo 2006 presso l’Università degli Studi di Palermo 

 Partecipazione al Seminario Regionale GOLD  organizzato dall’Irre Sicilia svoltosi a Palermo 

presso l’Hotel President nei gg. 16 e 17 Maggio 2006; 

 Partecipazione alla giornata di studio “Costruzione degli strumenti per la rilevazione degli esiti di 

un percorso di ricerca” svoltosi a Palermo presso i locali dell’Irre Sicilia il 21 Novembre 2006; 

 Partecipazione al Seminario “Il Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni 

scolastiche autonome” svoltosi nei gg. 14, 15 e 16 novembre 2006 presso l’hotel Addaura di 

Palermo; 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Componente il Gruppo di valutazione con nomina dell’Assessorato Regionale BB.CC. e P.I. 

dei progetti cofinanziati FSE Misura 3.08 del POR Sicilia 2000/2006 Anno 2006; 

 

 Componente della Commissione per l’espressione dei pareri e di valutazione dei Progetti di 

Educazione Permanente presentati dalle Istituzioni scolastiche della Regione siciliana ai 

sensi della C.A. n. 10 del 12.02.2007 dell’Assessorato Beni Culturali, Ambientali e Pubblica 

Istruzione nel 2007; 

 

 Partecipazione al Seminario nazionale “Verso il domani la scuola che orienta” nei gg 12, 13 e 14 

Giugno 2006 a Verbania 

 Componente il coordinamento interregionale Gruppo di lavoro inter-IRRE  sulle unità di 

apprendimento, Progetto Orientamento nei gg 24 e 25 Luglio 2006 presso l’IRRE Lombardia a 

Milano 

 Partecipazione al Seminario nazionale “Tutorship e Orientamento” nell’ambito della ricerca 

“Verso il domani la scuola che orienta” nei gg. 7,8 e 9 Settembre 2006 presso Igea Marina (RN); 

 Referente del Comitato scientifico del Progetto IRRE Sicilia “L’educazione degli adulti negli 

Istituti minorili” 

 Componente il Comitato Scientifico del progetto di ricerca “Strategie di contrasto al fenomeno 

del disagio scolastico e a sostegno del successo formativo” istituito presso l’Irre Sicilia nel 2006; 

 Componente il Comitato Scientifico del progetto di ricerca iniziative di ricerca e formazione sulla 

funzione tutoriale” istituito presso l’Irre Sicilia nel 2006; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

B1 FSE-2007-2025 Comunicazione in lingua straniera. Percorsi formativi CLIL –destinatari 

:Docenti 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

B1FSE-2007-2025 Competenze in scienze e tecnologie.Percorso formativo sulle metodologie 

didattiche e sulle competenze disciplinari, destinatari :Docenti; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del Azione B4 

FSE-2007-1217 Percorso di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e 

sulle strategie per il recupero del disagio, destinatari: Personale A.T.A; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  FSE-

2007-1240 Azione D1 Percorso formativo sulle nuove tecnologie della comunicazione. 

Competenze digitali di base destinatari:Docenti - Personale A.T.A.; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2007-1272 Percorso formativo alunni: Tematiche di carattere 

ambientale/ecologico/naturalistico e sulla salute destinatari : Alunni; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2007-1272 Percorso formativo genitori: Riconoscimento delle situazioni fonte di 

rischio per i giovani e identificazione di tecniche e strumenti idonei alla loro soluzione 

destinatari . genitori ; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

B1 FERS-2007-1649 Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base: 

Matematica, Scienze, Lingua nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, destinatari: alunni; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

B4 FSE-2009-1405 “ANOMALIE DA SAPER INDIVIDUARE E GESTIRE; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  

AzioneF1 FSE-2009-2558 “UNA FINESTRA SULLA SCIENZA” 

  Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2009-2558 “MENS SANA IN CORPORE SANO; 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2009-2558 “ I PITAGORICI” 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2009-2558 “I LIKE ENGLISH” 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2009-2558 “NOTE IN ALLEGRIA” 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2009-2558 “CAVALCA LA TV” 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione , coordinamento e gestione del corso  Azione 

F1 FSE-2009-2558 “GENITORI…PENSIAMO LA SCUOLA IN POSITIVO; 

 Attività formativa in qualità di Dirigente scolastico : La funzione organizzativa e gestionale 

del dirigente scolastico – Il ruolo manageriale- periodo maggio 2009; 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI SCIENTIFICI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Docente esperto nel Corso di formazione per collaboratori scolastici ex art.7 CCN per la 

disciplina “Comunicazione e Gestione dei conflitti” presso il Circolo F. Raciti ex Borgo Nuovo 

di Palermo nel Luglio 2009; 

 Componente il Comitato Tecnico Scientifico del CTRH  presso l’Osservatorio sulla 

dispersione scolastica “Maredolce” di Palermo presso lPSAR “P.Piazza” di Palermo con 

nomina del settembre 2008 

 Dirigente componente di rete  con l’ I.P.S.S.A.R. G. PIAZZA e  l’I.T.I.S. A.VOLTA su P.O.R. – 

Precari su “Accordo MIUR/ Regione Sicilia per la realizzazione di interventi integrati per 

garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 

marginalità sociale- 

 Dirigente direttore del Progetto LEGALITA’ “DIRITTO AL FUTURO”  AREE A RISCHIO; 

 Dirigente direttore progetto la scuola infanzia regionale;  fondi L.440 sulle scuola paritarie 

regionale; 

 Dirigente componente di rete  con la scuola “Bonaria e il Liceo psico-pedagogico Danilo Dolci sul 

progetto POR scuola aperte 

 Project manager PROGETTO PO REGIONE SICILIA Obiettivo Convergenza 2007/2013 

Denominato DIKE Legalità in rete 

 Project manager PROGETTO PO REGIONE SICILIA Obiettivo Convergenza 2007/2013 

Denominato UNIVERSAL FUSION Un ponte tra le culture in rete 

 Project manager PROGETTO PO REGIONE SICILIA Obiettivo Convergenza 2007/2013 

Denominato KOINE Commercio internazionale in rete 

 Project manager PROGETTO PO REGIONE SICILIA Obiettivo Convergenza 2007/2013 

Denominato LOGOS Interpretariato e traduzione in rete 

 Project manager PROGETTO PO REGIONE SICILIA Obiettivo Convergenza 2007/2013 

Denominato EXPLORER Guide turistiche in rete 

 Project manager PROGETTO PO REGIONE SICILIA Obiettivo Convergenza 2007/2013 

Denominato THEA CINEMA ARTE in rete 

 Project manager PROGETTO PO REGIONE SICILIA Obiettivo Convergenza 2007/2013 

Denominato SAFIR Mediazione linguistica in rete 

 Docente a contratto presso UNIPA Scienze della Formazione Primaria Anno acc. 2013/14 

Cattedra Psicologia dell’educazione II Semestre 

 

 

 

 Ideazione e realizzazione dell’Ipertesto multimediale “Sì alla sicurezza nelle strade”-Concorso 

touring club Italia,- L’Italia che vorrei, realizzato con le classi quarte A/B della scuola Luigi 

Capuana” nell’anno sc.2001/2002 (classificazione al 6° posto dei vincitori nazionali) 

 Ideazione e realizzazione dell’Ipertesto multimediale “No agli incendi sul territorio”-Concorso 

touring club Italia, L’Italia che vorrei-, realizzato con le classi quinte della scuola Luigi Capuana” 

nell’anno sc.2001/2002  

 Ideazione e realizzazione dell’Ipertesto multimediale “Salviamo la Terra”-realizzato dagli alunni 

delle classi V nell’anno sc.2003/2004  

 Ideazione, realizzazione e pubblicazione sul sito Web della scuola “Luigi Capuana” dell’‘ipertesto 

“Palermo felicissima”, sintesi dell’omonimo progetto realizzato dalla sottoscritta con gli alunni 

delle classi 5a E/F nell’anno sc. 2005 

 Pubblicazione presso il sito Web dell’Irre Lombardia “Progetto Orientamento- Verso il domani 

la scuola che orienta” LA PROGETTAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

            PRIMO CICLO 

 Pubblicazione presso il sito Web dell’Irre Lombardia “Progetto Orientamento- Verso il domani 

la scuola che orienta” LA PROGETTAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

      SECONDO CICLO 

 Pubblicazione di articoli sulla Brochure Presentazione attività 2006  Irre Sicilia  

 Pubblicazione di articoli sulla Brochure Presentazione attività 2007  Irre Sicilia  

 

 Pubblicazione presso il sito Web dell’Irre Sicilia “Progetto Orientamento- Verso il domani la 

scuola che orienta La Funzione Tutoriale -  

 Pubblicazione presso il sito Web dell’Irre Sicilia “Progetto Orientamento- Verso il domani la 

scuola che orienta” Progettazione per competenze: attività centrata su compito –  

 Pubblicazione presso il sito Web dell’Irre Sicilia – Seminario Funzione tutoriale “Gestione del 

colloquio con i genitori” 

 Pubblicazione sulla rassegna scolastica del giornale  on line : www.agrigentoweb.it  Edizione 

AGMEDIA  del seguente lavoro:  SALDI DI FINE ……..ANNO SCOLASTICO;  

  “I PRESIDI SPIA”;  

 Pubblicazione sulla rassegna scolastica del giornale  on line : www.agrigentoweb.it  Edizione 

AGMEDIA  del seguente lavoro : NASCE L’ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA.   
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 Pubblicazione sulla rassegna scolastica del giornale  on line : www.agrigentoweb.it  Edizione 

AGMEDIA  del seguente lavoro IMPREPARATI …………..MA, CON DIECI IN CONDOTTA;  

 Pubblicazione sulla rassegna scolastica del giornale  on line : www.agrigentoweb.it  Edizione 

AGMEDIA  del seguente lavoro: DIPLOMI …….SENZA LA REPUBBLICA;  

 Pubblicazione sulla rassegna scolastica del giornale  on line : www.agrigentoweb.it  Edizione 

AGMEDIA  del seguente lavoro: LA SCUOLA DEI PROGETTI O………O IL PROGETTO 

DELLA SCUOLA? 

 AGMEDIA  del seguente lavoro:  CREATIVA – MENTE A SCUOLA;  
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MADRELINGUA  [ ITaliana ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura   Ottima 

• Capacità di scrittura   Buona 

• Capacità di espressione orale   Ottima 

 

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. 

  Gestione di gruppo (capacità acquisita durante l’esperienza di formatore e docente in corsi per 

insegnanti) 

 Relazione e comunicazione (capacità acquisita durante l’esperienza di formatore e docente in 

corsi per insegnanti) 

 Orientamento e tutoring (capacità acquisita durante l’esperienza di tutor degli alunni) 

 

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. 

  Organizzazione del gruppo di lavoro  

 Assegnazione degli incarichi 

 Rispetto dei tempi di consegna  (capacità maturate nel corso del coordinamento del Progetto 

FARO-autovalutazione di Istituto -dall’anno 2002 ad oggi); 

 Dirigenza e management ; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  UTILIZZARE IL PC (WORD, POWERPOINT, EXCELL, ACCESS) 

 GESTIONE DELLA RETE DIDATTICA 

 UTILIZZARE SOFTWARE SPECIFICI PER ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANCHE IN SITUAZIONE DI 

HANDICAP 

 REALIZZARE IPERTESTI MULTIMEDIALI (CAPACITÀ CONSEGUITE NEL CORSO DEL COORDINAMENTO DEL 

LABORATORIO MULTIMEDIALE DELLA SCUOLA LUIGI CAPUANA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   HO UNA BELLISSIMA SCRITTURA E DISEGNO DISCRETAMENTE BENE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   Patente di guida automobile 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

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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Il/la sottoscritto/a 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 

Palermo 1 Settembre 2014 

                        

 

 

 

 

 

 F.to  Daniela Crimi 


