FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARMELA TEODORA CARLINO

E-mail

dirigente@icsvalamadrera.edu.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1/09/2019
•

Dal 1/09/2012 al
31/08/2019

Dirigente scolastica titolare ICS “Lucio Bruno Vassena” di Valmadrera
Docente di ruolo
Classe d’insegnamento A22 (Italiano, storia, geografia nelle scuole secondarie di primo grado)
▪
▪
▪

• dal 11/10/2003 al 30/06/2012

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
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Dal 1/09/2017 al 31/08/2019 presso l’Istituto comprensivo “Costa-Scinà”, Palermo
Dal 1/09/2013 al 31/08/2017 presso la Scuola secondaria I grado “Don Milani”,
Palermo
Dal 1/09/12 a 31/08/13 presso l’Istituto comprensivo “Sperone-Pertini”, Palermo

Docente a tempo determinato
Classe d’insegnamento A22 (Italiano, storia, geografia nelle scuole secondarie di primo grado)
In base alla ricostruzione di carriera per un totale di 9 anni di servizio pre-ruolo nelle seguenti
istituzioni scolastiche:
▪ Dal 22/09/11 al 30/06/12 presso l’Istituto comprensivo “Sperone-Pertini”, Palermo
▪ Dal 13/09/10 al 30/06/11 presso l’Istituto comprensivo “Mattarella”, Palermo
▪ Dal 1/09/09 al 30/06/10 presso l’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”, Castronovo di
Sicilia (PA)
▪ Da 1/09/07 al 30/06/09 presso la Scuola secondaria di I grado R. “Franchetti”, Palermo
▪ Dal 1/09/06 al 30/06/07 presso l’Istituto comprensivo “Sperone-Pertini”, Palermo
▪ Dal 28/09/05 al 30/06/06 presso l’Istituto comprensivo “E. Ventimiglia”, Belmonte
Mezzagno (PA)
▪ Dal 30/01/05 al 12/06/05 presso la Scuola secondaria di I grado “Carducci”, Bagheria
(Pa)
▪ Dal 19/01/05 al 29/01/05 presso la Scuola secondaria di I grado “Roncalli”, Palermo
▪ Dal 08/10/04 al 22/12/04 presso la Scuola secondaria di I grado “C. Guastella”,
Misilmeri (PA)
▪ Dal 11/10/03 al 30/06/04 presso la Scuola secondaria di I grado “Palumbo”, Villabate
(Pa)

• a.s. 2016/17
• a.s. 2015/16
• as. 2016/17

Collaboratrice della Dirigente scolastica, Delega Prot. 6113/FP, 2015 presso la Scuola
secondaria I grado “Don Milani”, Palermo
Membro del Comitato di valutazione docenti, delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 17
dicembre 2015, decreto del DS n. 2378 del 19/02/2016, presso la Scuola secondaria I grado
“Don Milani”, Palermo

• a.s. 2015/16

Funzione strumentale Continuità-Orientamento, prot. N. 5125 del 30 settembre 2015, presso la
Scuola secondaria I grado “Don Milani”, Palermo

• a.s. 2009/10

Tutor progetto PON “Lingua e dialetto”, Obiettivo C1, Az.1

• a.s. 2007/08
• a.s. 2006/07

Tutor progetto PON, Rappresentazione teatrale
Referente Progetto patrocinato dal Comune di Palermo, “Palermo apre le porte”, edizione
2006/07, monumento adottato “Palazzo Galletti”, Piazza Marina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno scolastico 2019/20
• Anno Accademico 2019/20

Vincitrice concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici
presso le istituzioni scolastiche statali.
Iscrizione al II anno F.C. al corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Palermo
Crediti attualmente conseguiti: 262/300

• 23/02/2018)

Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro conseguita presso
Assessorato al lavoro Regione Sicilia

• 19/07/2013

Laurea di I livello in Scienze giuridiche, conseguita presso l’Università degli studi di Palermo,
Facoltà di Giurisprudenza, voto 108/110

• 18 marzo 2011

Diploma di perfezionamento “Teoria e metodi dell’apprendimento collaborativo: indirizzo area
umanistica della scuola secondaria umanistici della scuola secondaria”, 60 CFU-1500 ore,
esami finale, conseguito presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria

• 10/09/10

Vincitrice di concorso pubblico per esami per Funzionario, livello economico C1, presso l’INAIL,
Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (posizione in graduatoria 357)
Materie oggetto delle prove: diritto amministrativo, legislazione sociale, diritto privato, diritto
penale, contabilità pubblica. Prova di informatica e di lingua straniera (inglese)

• 18 marzo 2009

Diploma di perfezionamento “Teoria e metodi delle tecnologie multimediali nella didattica degli
insegnamenti umanistici della scuola secondaria”, 60 CFU-1500 ore, esami finale, conseguito
presso l’Università del Salento

• 15 febbraio/2008

Attestato di frequenza e superamento del corso di formazione “Donne, Politica, Istituzioni”.
Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”,
225 ore / 9 crediti universitari, presso Università degli studi di Palermo, Facoltà di Scienze
Politiche

• 21 marzo 2007

Master I livello “L’uso didattico della narrazione e della metafora negli insegnamenti della scuola
secondaria”, 60 CFU-1500 ore, esami finale, conseguito presso l’Accademia delle belle arti di
Agrigento

• 28 luglio 2006

Corso di perfezionamento “Strategie di intervento sulla disabilità coerenti con gli insegnamenti
nella scuola secondaria di I grado”, 1.000 ore - 40 crediti universitari, esame finale, conseguito
presso l’Università del Salento
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• 13 maggio 20/03

• 19 luglio 2001

Diploma di specializzazione per l’abilitazione all'insegnamento classi A043 e A050 (oggi A22 e
A12), presso l’Università degli studi di Palermo, Scuola di Specializzazione all’insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado (SISSIS), 1200 ore (distribuiti in anni
scolastici), di cui 300 ore di tirocinio svolto presso La scuola secondaria “Vittorio Emanuele III” di
Palermo e presso l’ITCG “Libero Grassi” di Palermo
Laurea V.O. in Conservazione dei beni architettonici, archeologici e dell’ambiente, sede
Agrigento, Università di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, voto 108/110

• a.s.1999/00

Abilitazione all’insegnamento presso la scuola primaria (inglese) e dell’infanzia, conseguita
tramite la procedura concorsuale ordinaria del 1999/00 presso UST di Agrigento per
l’abilitazione scuola primaria e presso l’UST di Caltanissetta per l’abilitazione scuola dell’infanzia

• a.s.1996/97

Diploma conseguito presso l’Istituto Magistrale “Politi”, Agrigento, candidata esterna, voto 50/60.

• a.s.1994/95

Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo scientifico “G. B. Odierna”, Palma di
Montechiaro (AG), voto 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Inglese
Buona
Buono
Elementare
Ottime capacità di lavorare in gruppo maturata grazie sia all’attività di docenza nelle istituzioni
scolastiche sia all’attività sindacale svolta. Buona predisposizione all’ascolto degli altri e alla
comprensione del contesto in cui si opera, mediante l’individuazione delle criticità e dei punti di
forza.
Ottima propensione all’instaurazione di relazioni professionali positive e costruttive basate su
una comunicazione chiara e diretta, nel massimo rispetto dei diversi ruoli e competenze.
Ottima disposizione al lavoro di squadra
Flessibiltà e predisposizione all’adattamento ai nuovi contesti professionali al fine di affrontare le
nuove sfide con decisione e tenacia nel perseguire gli obiettivi prefissati. Buona resistenza allo
stress e buona capacità di riservare, anche in contesti difficili, un’adeguata attenzione ai dettagli

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Ottima attitudine a organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisita nel corso delle diverse esperienze professionali in precedenza
elencate.
Ottima capacità di pianificazione e di coordinamento delle attività e delle persone coinvolte
Competenze informatiche: internet, office, e-mail
Capacità d’uso delle più diffuse attrezzature multimediali

Patente B
Automunita

TRATTAMENTO DATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

Lecco, 2/09/2019
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Firma

