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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PARENTI SALVATORE ]
[ Via Giuseppe Romita, 42 – 93100 Caltanissetta - Italy ]

Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Attività

Italiana
[ 16 Giugno 1960 ]
PRNSVT60H16B429M
DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPERIENZA LAVORATIVA IN
AMBITO SCOLASTICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29/10/1993 al 31/08/1994
Istituto Professionale di Stato di Edolo (Brescia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/1994 al 31.08.2019.
Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta
Codice scuola clis00900v
Scuola Statale Superiore
Docente
Collaboratore Vicario dall’A.S. 1999/2000 ininterrottamente fino al 31/08/2019
Coordinatore delle le attività finanziate con i fondi comunitari FSE e FESR
Dall’A.S. 1999/ 2000 fino al 31/08/2019 ininterrottamente Delegato per l’attuazione e la gestione
amministrativo/finanziaria dei progetti P.O.N. FSE e FESR
Dall’A.S. 1999/ 2000 fino al 31/08/2019 ininterrottamente Delegato per l’attuazione dei progetti
P.O.R. Sicilia
Responsabile alla didattica di Istituto;
Dall’A.S. 2000/ 2001 fino al 31/08/2019 ininterrottamente Presidente della Commissione per
l'Assegnazione delle Funzioni Obiettivo;
Dall’A.S. 2000/ 2001 all’A.S. 2015/2016:
Componente della commissione per la sperimentazione didattica di Istituto;
Coordinatore della Commissione per l'aggiornamento dei Docenti;
Coordinatore della Commissione Sportiva;
Dall’A.S. 1999/ 2000 fino al 31/08/2019ininterrottamente Coordinatore della Commissione per
l'elaborazione e l’aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa;
Componente del Consiglio di Istituto dall’A.S. 1997/1998 all’A.S. 2004/2005

Scuola Statale Superiore
Docente
Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva fino al 31/08/1994

Pagina 14 - Curriculum vitae di
[ PARENTI, Salvatore ]
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’1*9/2020
Scuola Secondaria di primo grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo (CL(
Dirigente Scolastico

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 1998 al Dicembre 2009
Lavoro autonomo in Studio Associato di Progettazione “ECOPOLIS” di Caltanissetta
Attività di progettazione e consulenza nel settore della riqualificazione extraurbana ed urbana
svolta per soggetti privati e pubblici.

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/10/2033 al 31/12/2003
Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione – CRESM di Palermo

Elenco progetti

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti
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Dall’1/09/2019
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Niscemi (CL)
Dirigente Scolastico

Consulenza nell’ambito del progetto PEPITA – PON IT 161 PO 001 – Avv 9/01 finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Attività di consulenza per la realizzazione del Cantiere Valle Himera per gli “Interventi di
promozione della Formazione Continua” per 16 ore di Docenza per la formazione rivolta ad
operatori del settore agricolo.
01/10/2003 al 31/12/2004
GAL – Gruppo di Azione Locale “Sviluppo Valle dell’Himera” di Caltanissetta
Attività di Ricercatore Senior
 Attività di ricerca nell’ambito del progetto denominato P.E.P.I.T.A. cod.
1999.IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4/066 relativo alla misura 2.04 del POR Sicilia 2000-2006.
01/09/2003 al 31/08/2004
Scuola Statale Superiore IPSIA “Galileo Galilei”
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA
 Attività di formazione rivolta ai Docenti in attuazione del progetto P.O.N. “La Scuola per lo
sviluppo”. Codice 3.2.B-2003-17. Giusto incarico del Dirigente Scolastico dell’I.P.S.I.A.
“Galileo Galilei” di Caltanissetta per 17 ore.

01/09/2006 al 31/12/2009
Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta
Scuola Statale Superiore
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA
1. E’ stato nominato Tutor Provinciale per le scuole della Provincia di Caltanissetta per il
“Supporto e Gestione Progetti PON” in attuazione del Progetto – PON “La Scuola per lo
sviluppo” codice progetto 1.4N 2006 37.
2. Tutor nell’ambito del progetto di formazione nazionale rivolto ai Docenti ed al personale
delle Scuole Medie Statali che hanno ricevuto finanziamenti FESR per la realizzazione di
laboratori multimediali e di informatica. Progetto “Fruizione 1” codice 1.4. 2006 484 per ore
30.
3. Tutor nell’ambito del progetto di formazione nazionale rivolto ai Docenti ed al personale
delle Scuole Medie Statali che hanno ricevuto finanziamenti FESR per la realizzazione di
laboratori multimediali e di informatica. Progetto “Alfabetizzazione 1” codice 1.4. 2006 464
per ore 30.
4. Tutor nell’ambito del progetto di formazione nazionale rivolto ai Docenti ed al personale
delle Scuole Medie Statali che hanno ricevuto finanziamenti FESR per la realizzazione di
laboratori multimediali e di informatica. Progetto “Fruizione 2” codice 1.4. 2006 485 per ore
30.
5. Tutor nell’ambito del progetto di formazione nazionale rivolto ai Docenti ed al personale
delle Scuole Medie Statali che hanno ricevuto finanziamenti FESR per la realizzazione di
laboratori multimediali e di informatica. Progetto “Alfabetizzazione 2” codice 1.4. 2006 465
per ore 30
6. Tutor nel corso rivolto ai Docenti nell’ambito del PON Nazionale dal titolo “PERLASCUOLA,

formazione del personale del sistema scolastico” codice 1.4N 2006 77 per 8 ore;
E’ stato nominato Tutor Provinciale per le scuole della Provincia di Caltanissetta per il
“Supporto e Gestione Progetti PON” in attuazione del Progetto PON codice 1.4N 2007 82.
8. Tutor nel corso rivolto ai Docenti nell’ambito del PON Nazionale dal titolo “PERLASCUOLA,
formazione del personale del sistema scolastico” codice 1.4N 2007 162 per 18 ore;
9. E’ stato nominato Tutor Provinciale per le scuole della Provincia di Caltanissetta per il
“Supporto e Gestione Progetti PON” in attuazione del Progetto PON 1.4N 2008 29.
10. 2003/2004 docente tutor esperto nel corso nel corso F.S.E (PON Misura 1 - Azione 1.3)
presso l’I.T.A. di Caltanissetta dal titolo " Le nuove tecnologie nella didattica – Livello
Avanzato" - Codice progetto 13 2003 553.- Il progetto è stato finalizzato al conseguimento
della Patente ECDL o alla certificazione MOS Microsoft ed è stato rivolto al personale
docente e non docente della scuola;
11. 2004/2005 docente tutor esperto nel corso nel corso F.S.E (PON Misura 1 – Azione 1.3)
presso l’I.T.A. di Caltanissetta dal titolo " COMPUTER E DIDATTICA livello avanzato " Codice progetto 13 2004 332.- Il progetto è stato finalizzato al conseguimento della Patente
ECDL o alla certificazione MOS Microsoft ed è stato rivolto al personale docente e non
docente della scuola;
12. 2004/2005 docente tutor esperto nel corso F.S.E (PON Misura 1 – Azione 1.3) dal titolo "
NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA II livello avanzato " - Codice progetto 13 2004
330
7.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

01/09/2000 al 31/08/2000.
Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Scolastico Provinciale
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Animatore del gruppo di lavoro nel corso di aggiornamento dal titolo "L'autonomia scolastica una scuola in movimento" - a cura del MIUR - CALTANISSETTA 2000; Giusta nomina del
Dirigente dell’USP di Caltanissetta.

01/09/2000 al 31/08/2000.
Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Scolastico Provinciale
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Animatore del gruppo di lavoro nel corso di aggiornamento dal titolo "L'autonomia scolastica una scuola in movimento" - a cura del MIUR - CALTANISSETTA 2000; Giusta nomina del
Dirigente dell’USP di Caltanissetta.
12/03/2008 al 12/03/2008
Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Scolastico Provinciale
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Docente esperto nel corso di formazione per DSGA di nuova nomina per ore tre nel modulo
“Supporto alla progettazione di PON e POR – competenze del DSGA”. Il corso ha avuto luogo
presso l’I.I.S. “Sen.Angelo Di Rocco” di Caltanissetta il 12 Marzo 2008; Giusta nomina del
Direttore del corso promosso dall’USP di Caltanissetta.
29/05/2009 al 29/05/2009.
Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Scolastico Provinciale
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Docente esperto nel corso di formazione per DSGA di nuova nomina per ore tre nel modulo
“Supporto alla progettazione di progetti PON e POR – competenze del DSGA”. Il corso ha avuto
luogo presso l’I.I.S. “Sen.Angelo Di Rocco” di Caltanissetta il 29 Maggio 2009; Giusta nomina
del Direttore del corso promosso dall’USP di Caltanissetta.
01/09/2008 31/08/2009
Scuola Media Statale “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta
Scuola Media Statale
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA

Elenco progetti



• Date (da – a)


19/12/2012 A 19/12/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Elenco progetti

Docente esperto esterno nel corso rivolto ai Docenti ed al personale amministrativo della
S.M.S. “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta nell’ambito del progetto PON codice B – 9
– FSE – 2008 – 277- Modulo B-9 “ruoli, compiti e funzioni all’interno del nuovo sistema
scolastico” per 15 ore.

Circolo Didattico Statale "Caltanissetta1" - Caltanissetta
Direzione Didattica Statale
DOCENZE ED ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI DSGA, AI
DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA


Docente esperto esterno nel corso rivolto ai Docenti ed al personale amministrativo del
Circolo Didattico “Caltanissetta 1” di Caltanissetta nell’ambito del progetto PON codice G –
1 – FESR- 2011 – 22 “Pubblicizzare e costruire” - per 1 ora.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1980 – al 1985
Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Palermo

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1975 al 1980
Liceo scientifico Statale “Alessandro Volta di Caltanissetta Scuola pubblica statale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

1993
Sovrintendenza Scolastica regionale

Discipline scientifiche, studio e progettazione di ambienti rurali e naturali e sistemazione di aree
a verde in ambito urbano. Gestione tecnico/finanziaria di aziende agroindustriali.
Laurea in scienze Agrarie e Forestali con il voto di 110/110

Istruzione Secondaria Superiore
Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 50/60

Corso/concorso con esame finale per l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A058/A (Scienze Agrarie e Tecniche di gestione Aziendale)
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A058/A con la votazione di 71/80

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
Provveditorato agli Studi di Caltanissetta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

II sessione di esami dell’anno 1981
Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Palermo

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anni Accademici 2016/2017 e 2017/2018 in data 8.3.2018 presso:
Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. Legalmente riconosciuta dal MIUR. Codice
attestato 2XCINML7.
Conseguimento del Diploma di specializzazione biennale in “I DSA e le istituzioni scolastiche:
strumenti di comunicazione e tecniche per l’apprendimento metacognitivo” per 3000 ore
conseguiti in 120 CFU negli Anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. Votazione 100/100

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

25 Gennaio 2019
CFI Scuola: Corso di ore 25 con superamento delle attività previste su “INTERCULTURA e
INTERNAZIONALIZZAZIONE.

Corso/concorso con esame finale per l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A060 (Scienze Naturali e Geografia)
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A060 con la votazione di 80/80

Discipline Agronomiche e Tecniche professionali
Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Dottore Agronomo

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
E DI FORMAZIONE SCOLASTICA

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DOCENTI su: "La produzione di moduli
didattici" (per Presidi e docenti) a cura del M.I.U.R.- SIRMIONE (BS) APRILE 1994;

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DOCENTI - LEGGE 270 - PER
DOCENTI IMMESSI IN RUOLO - a cura del Provveditore agli studi di Brescia BRENO (BS) DA MARZO AD APRILE 1994;

"Progettare e gestire l'innovazione negli istituti professionali" (per Presidi e
vicepresidi) a cura del M.I.U.R.- CREMONA GENNAIO 1994;

"Dal programma alla programmazione - programmare per moduli" (per
docenti) a cura del M.I.U.R.- SAN CATALDO NOVEMBRE 1994;

"Programmare e valutare nella continuità del sistema scolastico" a cura della
F.N.I.S.M. - CATANZARO 1995

"Programmare e valutare nella continuità del sistema scolastico" (per
docenti);

"La didattica breve" (per docenti) a cura del M.I.U.R.- SAN CATALDO
DICEMBRE 1996;

"I programmi dell'area di indirizzo" (per docenti) a cura del M.I.U.R.- SAN
CATALDO DICEMBRE 1996;

"Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di
pianificazione ed individualizzazione dell'apprendimento - insegnamento" F.S.E P.O.
940025 I 1 - SOTTOPROGRAMMA 9 (per docenti) a cura del M.I.U.R.- CANICATTI'
DAL GENNAIO AL GIUGNO 1996;

"La didattica nel laboratorio" (per docenti) a cura del M.I.U.R.- SAN
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CATALDO GENNAIO 1998;

"Verso l'Euro: modalità della transizione e implicazione pratiche per i
cittadini" (per referenti di istituto) a cura del Provveditore agli Studi di Caltanissetta DICEMBRE 1998;

"Esami di Stato: aspetti normativi, didattici ed organizzativi" (per docenti) a
cura del M.I.U.R.- SAN CATALDO FEBBRAIO 1999;

Programmazione didattica modulare e prove di verifica dell'area di indirizzo
del settore agrario" (per Presidi e docenti) a cura del M.I.U.R.- LATINA MARZO 1999;

"Il nuovo esame di stato" (per Presidi e docenti) a cura del M.I.U.R.PALERMO MARZO 1999;

Moduli 1° e 2° su "Fondamenti del ruolo nell'organizzazione" e 3° e 4°
modulo su "Il progetto e l'operatività" - corso di formazione per docenti con funzione
obiettivo- - a cura del MIUR - in autoformazione GIUGNO 2000;

Formazione on line realizzata dalla Biblioteca di Documentazione
Pegagogica (BDP) di Firenze - GIUGNO 2000;

"Indirizzo agrario - progettazione modulare finalizzata all'acquisizione di
competenze: Produzione materiale" (per Presidi e docenti) - a cura del M.I.U.R.PACHINO (SR) SETTEMBRE 2000;

Corso di formazione "il servizio di posta elettronica" per docenti - a cura del
M.I.U.R.- CALTANISSETTA FEBBRAIO 2001;

Seminario su "la gestione e lo svluppo delle biblioteche scolastiche" per
docenti bibliotecari - - a cura del M.I.U.R.- NAPOLI FEBBRAIO 2001;

"Interventi contro la dispersione didattica e il disagio sociale da realizzarsi
presso i Centri risorse contro la dispersione scolastica"- a cura del M.I.U.R.- MESSINA
LUGLIO 2002;

Convegno Internazionale TED - Tecnologie Didattiche Innovative - a cura
dell'Istituto Tecnologie Didattiche - CNR- GENOVA FEBBRAIO 2002;

Seminario di sostegno e valutazione progetti del PON "La scuola per lo
sviluppo - Misura 2.2.c" - a cura del M.I.U.R.- ROMA GENNAIO 2002;

Seminario di sostegno alla progettazione per la Misura 3.2b (Fondo Sociale
Europeo) - a cura del M.I.U.R.- NAPOLI OTTOBRE 2002;

Seminario Misura PON “La sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”
tenutosi a Giardini Naxos (ME) il 29 maggio 2003. A Cura del MIUR Dipartimento per
lo Sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per le relazioni internazionali – Sez. V.

Seminario di studio su “strategie di contrasto al fenomeno della dispersione
scolastica e a sostegno del successo formativo” organizzato dall’I.R.R.E. Sicilia a
Palermo, nei giorni 9 e 10 giugno 2003 per complessive 13 ore;

Seminario di produzione a supporto della misura 1 Azione 1.4 nell’ambito
della Misura 8 azione 2 del PON. A Cura del MIUR Dipartimento per lo Sviluppo
dell’Istruzione – Direzione Generale per le relazioni internazionali – Sez. V, tenutosi a
Napoli nei giorni 11 e 12 giugno 2003;

Seminario di restituzione delle attività di Valutazione AUDIT, nell’ambito del
PON, Misura 8 Azione 2 “Assistenza Tecnica Intervento di Promozione e
accompagnamento”, svoltosi a Palermo il 17 ottobre 2003;

Seminario di studio ed approfondimento su “Studio e lavoro….un’alternanza
formativa” svoltosi a Palermo il 27 ottobre 2003 ed organizzato dal MIUR, Ufficio
Scolastico Regionale della Sicilia;

Seminario di studio sul tema: “Legge Delega 53/2003 – Alternanza Scuola –
Lavoro” svoltosi a Caltanissetta nel mese di settembre 2004 nei giorni 03, 08 e 13. Il
seminario è stato organizzato dal MIUR, Direzione Generale per la Sicilia.

Seminario di studio sul tema: “Legge Delega 53/2003 – Alternanza Scuola –
Lavoro” svoltosi a Caltanissetta nel mese di ottobre 2004 il giorno 08. Il seminario è
stato organizzato dal MIUR, Direzione Generale per la Sicilia.

Seminario di definizione delle ipotesi di progetto nazionale su “Sviluppo di
Centri polifunzionali di servizio per il supporto all’autonomia scolastica, la diffusione
delle tecnologie, la creazione di reti” a supporto della misura 1 Azione 1.4 nell’ambito
della Misura 8 azione 2 del PON. A cura del MIUR Dipartimento per lo Sviluppo
dell’Istruzione – Direzione Generale per le relazioni internazionali – Sez. V, tenutosi a
Napoli nei giorni 11 e 12 Novembre 2004;

Seminario di sostegno alla Misura 3.2b “Interventi contro la dispersione
scolastica e di disagio sociale da realizzarsi presso i centri risorse contro la
dispersione scolastica” a sostegno alla misura 3.2b nell’ambito della Misura 8 azione 2
del PON. A Cura del MIUR Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione – Direzione
Generale per le relazioni internazionali – Sez. V, tenutosi a Napoli nei giorni 23 e 24
6

Novembre 2004;

Seminario sulla .”Legge 53/2003 – Alternanza Scuola – Lavoro” tenutosi a
Caltanissetta il 22 Febbraio 2005. Il Seminario è stato finanziato dalla Direzione
Scolastica Regionale per la Sicilia – Direzione Generale;

Seminario di sostegno alla Misura 3 Azione 2 “Seminario di produzione delle
linee guida per la progettazione e realizzazione di iniziative sulla dispersione scolstica”
nell’ambito della Misura 8 azione 2 del PON. A Cura del MIUR Dipartimento per lo
Sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per le relazioni internazionali – Sez. V,
tenutosi a Vietri su Mare (SA) nei giorni 1 e 2 Marzo 2005;

Seminario di formazione in servizio del personale del sistema scolastico
“Progettare e operare nella scuola dell’autonomia” nell’ambito della Misura 1 Azione
1.3 del PON Scuola. A Cura del MIUR Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione –
Direzione Generale per le relazioni internazionali – Sez. V, tenutosi a Bagheria (PA) il
28 Aprile 2005;

Seminario Regionale su “Il sistema Alternanza: sinergie, reti, comunità di
pratica per un Piano dell’Offerta Formativa territoriale” promosso dal MIUR e
dall’UnionCamere Sicilia. Svoltosi a Siracusa il 20 Maggio 2005;

Seminario Interregionale sulla Misura 3 Azione 2b del PON Scuola. A Cura
del MIUR Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per le
relazioni internazionali – Sez. V, tenutosi a Ragusa nei giorni 31 Maggio e 1 Giugno
2005;

Ha partecipato al Corso di Lingua Inglese “La società della conoscenza” –
livello base di 50 ore dal febbraio al Maggio 2005, presso l’I.I.S. “Sen. Angelo Di
Rocco” di Caltanissetta;

Ha partecipato come auditore ai lavori del Comitato di Sorveglianza con i
rappresentanti dell’U.E. per il PON Scuola “La Scuola per lo Sviluppo”. Svoltosi a
Roma il 27 Giugno 2005;

Ha partecipato al secondo seminario: “formazione, tutoraggio e supporto del
personale docente dei Centri polifunzionali di servizio” nei giorni 28 – 29 e 30
Novembre e 1 dicembre 2005. Svolto presso l’ITI “Volta” a Palermo e finanziato e
promosso dal MIUR;

Ha partecipato al Seminario di apertura del percorso formativo rivolto ai
docenti dei centri polifunzionali di servizio promosso dal MIUR, svolto a Roma il 12
Settembre 2005;

Ha partecipato al seminario riservato ai tutor scolastici impegnati nel
progetto regionale di alternanza scuola-lavoro, su “Uso del portale POLARIS”.
Promosso dalla UNIONCAMERE Sicilia il 3 Maggio 2006;

Ha partecipato al seminario regionale sull’utilizzo del sistema Gestione
progetti, nell’ambito del PON 1.4 N 2006 52, Finanziato dal MIUR ed organizzato dall’
ITI “A. Volta “ di Palermo il 16 Maggio 2006;

Ha partecipato al seminario “Informativo sulle azioni U.S.R. Sicilia” rivolto ai
referenti e componenti delle U.O. Regionali e Provinciali di monitoraggio ed ai referenti
delle istituzioni scolastiche sedi dei centri polifunzionali di servizio, Centri risorse e
Scuole tutor su “Gestione dei Progetti PON Scuola”. Svoltosi a Palermo presso
l’IPSSAR “P. Borsellino” il 27 Giugno 2006;

Ha partecipato al Seminario di lavoro su “Il Sistema di Gestione Progetti
PON”, promosso e finanziato dal MIUR e svoltosi a Portici (NA) presso l’ITC “Carlo
Levi” il 7 Febbraio 2006;

Ha partecipato al corso “Il Piano di Ambito e i modelli di affidamento nel
settore rifiuti – 2° modulo” che si è svolto a Firenze, presso l’Hotel Londra il
19/12/2006;

Ha partecipato alla conferenza di servizio sulla Programmazione dei Fondi
Strutturali per la Pubblica Istruzione 2007 – 2013 presso l’IPSSAR “Pietro Piazza” di
Palermo il 27 Settembre 2007;

Ha partecipato al seminario di lavoro “Progetto Nazionale di
sperimentazione dell’estensione dell’obbligo al biennio della scuola secondaria di
secondo grado” – presso l’IPSSAR “Bartolomeo Scappi” Castel San Pietro terme
(Bologna) nei giorni 9 – 10 Ottobre 2007;

Ha partecipato al seminario “Con l’Europa, investiamo nel futuro”
presentazione delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
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cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013 presso l’IPSSAR “Paolo
Borsellino” di Palermo il 19 Febbraio 2008;

Ha partecipato nella qualità di referente provinciale per l’Assistenza alla rete
di Scuole Siciliane per l’uso della piattaforma di gestione del PON 2007/2013, ai
microseminari rivolti alle scuole delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.
Promossi dalla Direzione Scolastica per la Regione Sicilia e dal MPI, Direzione affari
internazionali, Ufficio V. I microseminari hanno avuto luogo presso l’I.I.S. “Sen.Angelo
Di Rocco” di Caltanissetta nei giorni 15 e 16 Aprile 2008;

Ha partecipato al microseminario “A.Scuola.La” per la disseminazione del
pacchetto sulle esperienze IFTS Siciliane finanziato e promosso dal MPI, svolto
presso l’I.I.S. “Sen.Angelo Di Rocco” di Caltanissetta nei giorni 17 e 18 Aprile 2008;

Ha partecipato al seminario di aggiornamento sul biennio dell’obbligo
scolastico promosso dalla rete del Consorzio CONFAO, svolto presso I.I.S. “Antonello
“ a Messina il 21 Aprile 2008.
Ha partecipato al seminario “La dispersione Scolastica: Diffusione delle ricerche
realizzate e promozione della rete dei centri risorse contro la dispersione scolastica”,
promosso dal M.P.I. – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV –
Misura 1 Azione 4 del PON “La Scuola per lo Sviluppo”., svoltosi nei giorni 27 e 28
Maggio 2008 presso l’ I.T.I. “Verona – Trento” di Messina.
Ha partecipato al seminario regionale “Le competenze degli adulti nell’ambito delle
iniziative PON 2007-2013” promosso dal M.P.I. – Direzione Generale per gli Affari
Internazionali – Misura 6.1 c, svoltosi nei giorni 16 e 17 Settembre 2008 presso l’
I.T.C. “Don Luigi Sturzo” di Bagheria (PA).
Ha partecipato al seminario per l’illustrazione delle procedure previste per la chiusura
del PON 2000/2006 e per la nuova programmazione per l’A.S. 2008/2009 promosso
dal M.P.I. – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – svoltosi il giorno 18
Settembre 2008 presso l’ I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” di Palermo.
Ha partecipato al seminario “I piani di formazione dei docenti nelle regioni
dell’Obiettivo Convergenza” promosso dal M.P.I. – Direzione Generale per gli Affari
Internazionali – svoltosi il giorno 03 Ottobre 2008 presso l’ I.P.S.S.A.R. “Paolo
Borsellino” di Palermo.
Ha partecipato al seminario di informazione e formazione su “Alternanza Scuola
Lavoro: messa a regime e sviluppo di percorsi formativi” svoltosi il giorno 09 Ottobre
2008 presso la Camera di Commercio di Caltanissetta.
Ha partecipato al micro seminario di informazione e formazione sulle imprese
formative simulate – svoltosi il giorno 16 Ottobre 2008 presso l’ I.P.S.S.A.R. “Paolo
Borsellino” di Palermo.
Ha partecipato al seminario Regionale di formazione IFS e ASL in IFS “impulsi di
Impresa” svoltosi il 9 Dicembre 2008 presso l’ I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” di
Palermo.
Ha partecipato al seminario di formazione sui “partenariati scolastici e integrazione
europea: strumenti e tecniche per la progettazione” – svoltosi nei giorni 10 e 11
Dicembre 2008 presso il Collegio Universitario ARCES di Palermo.
Ha partecipato al corso di formazione “COMUNICARE E COMPRENDERE LA
LINGUA INGLESE” per complessive 60 ore. Il corso è stato finanziato dal FSE e dal
MIUR, Obiettivo B – Azione 7 del PON “Competenze per lo Sviluppo”;
Ha partecipato al seminario di formazione per Dirigenti Scolastici PON “Le Tecnologie
per la didattica” svolto a Napoli il 26 e 27 Febbraio 2009 e promosso dal MPI e
dall’ANSAS;
Ha partecipato al seminario di aggiornamento per Docenti “ Secondo ciclo: dalle
riforme all’evoluzione reale” organizzato dal Consorzio CONFAO il 18 Marzo 2009 a
Roma;
Ha partecipato all’assemblea nazionale dei Soci del Consorzio CONFAO il 19 Marzo
2009 a Roma;
Ha partecipato al convegno “Direzione obbligatoria. Gestire il cambiamento e ridefinire
le azioni della scuola in Sicilia” tenutosi a termini Imprese (PA) ed organizzato dal
MIUR Sicilia e Dall’Assessorato regionale, Dip. P.I. il 17 Aprile 2009.
Ha partecipato al focus di progetto sulla innovazione della Scuola in attuazione della
riforma scolastica per gli istituto tecnici e professionali, tenutosi a Roma il 14 Maggio
2009 ed organizzato dalla CONFAO;
Ha partecipato all’assemblea annuale dei soci del consorzio CONFAO ed alle attività
di aggiornamento svolti a Mondello Lido – Palermo dal 6 al 7 Ottobre.
Ha partecipato alla manifestazione “ 3 giorni per la scuola” svolta a Napoli a Città della
Scienza dal 15 al 16 Ottobre 2009. La manifestazione è stata promossa dal MIUR























finanziata dal PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “ASSE III – Obiettivo L;
Ha partecipato al seminario di approfondimento per la predisposizione delle Linee
Guida secondo biennio ed ultimo anno svolto a Roma il 18 Ottobre 2010. Il seminario
è stato organizzato dal MIUR;
Ha partecipato all’incontro “La Scuola Italiana 150 anni dopo: come organizzarsi?”
svolto a Milano il 19 Ottobre 2010 ed organizzato dalla CONFAO.
Ha partecipato alla conferenza di servizio per le iniziative di promozione e diffusione
dei programmi di cui all’Asse III – Obiettivo L – Azione L2 del PON Scuola svolto in
data 28 Gennaio 2010 a Caltanissetta. Incontro organizzato dal MIUR.
Ha partecipato alla presentazione del Piano d'Azione Coesione per il miglioramento
dei servizi pubblici collettivi al Sud PON Scuola svolto il 18 e 19 Gennaio 2012 a
Napoli. Incontro organizzato dal MIUR. Le nuove Misure del PON Scuola;
alla presentazione del Piano d'Azione Coesione per il miglioramento dei servizi
pubblici collettivi al Sud PON Scuola svolto il 18 e 19 Gennaio 2012 a Napoli. Incontro
organizzato dal MIUR. Le nuove Misure del PON Scuola;
Ha partecipato al corso di aggiornamento “Il triennio: curriculo orizzontale e verticale”
organizzato dalla Rete CONFAO svolto ad Ischia il 20/04/2012;
Ha partecipato al seminario “Piano di coesione: Reti contro la dispersione scolastica”
Organizzato dal MIUR e svolto ad Palermo il 21/01/2013;
Ha partecipato al corso di formazione e informazione lavoratori “Formazione generale
e formazione specifica settori ATECO – Rischio medio” per 12 ore organizzato
dall’I.I.S.- “Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta svolto a Caltanissetta nei giorni 22 e
23 2013;
Ha partecipato all’incontro di approfondimento su “Le formule dell’alternanza”
organizzato dalla Rete CONFAO svolto a Roma il 13/12/2013;
Ha partecipato al seminario di formazione “Didattica e competenze” della durata di 7
ore organizzato dalla Rete CONFAO svolto presso l’ITIS “Don Luigi Sturzo” a
Bagheria il 15/01/2014;
Ha partecipato al seminario Fondi Strutturali Europei 2007-2013 PON-FSE-2007 IT 05
1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” – Azione I7 codice progetto I7-FSE-2014-2
organizzato dal MIUR svolto a Palermo il 12/06/2014;
Ha partecipato alla Conferenza per la presentazione del PON “Per la scuola –
Competenze ed ambienti per l’Aprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020
organizzato dal MIUR svolto a Verona “Job&Orienta” il 21/11/2014;
Ha partecipato al seminario di formazione “Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità
degli interventi finanziati, nonché la verifica ed il controllo degli stessi” organizzato dal
MIUR svolto presso l’ITIS “Don Luigi Sturzo” a Bagheria il 31/03/2015;
Seminario di formazione “I risultati della programmazione 2007/2013 e il nuovo PON
per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” svolto a
Catania il 27/11/2015
Corso in FAD dal 26/7/2016 al 23/09/2016 su “piattaforma INDIRE GPU presentazione
delle candidature”;
Corso di formazione per Docenti e ATA su “Formazione di base sul D.l.gs 196/2003
(testo unico della Privacy), sul D.lgs 33/2013 (Decreto trasparenza) e sulla L. 124 del
7/8/2015 (legge Madia) per 6 ore dal 5/12/2016 al 13/12/2016;
Corso di formazione con rilascio di attestazione per 2 ore dal 15.12.2016 al
11.01.2017 ai sensi del D.A. Regionale Salute n. 1619 /2012, art. 37 D.lgs 81/2008 e
Accordo Stato Regioni 221/2011 per lavoratori a Rischio medio. Corso svolto a cura
dell’Assessorato Regionale della Salute DASOE (ID. PA_149) – USR Sicilia.
Attestato di conseguimento di Unità formativa UF3Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento “Non solo digitale” svolto presso l’I.C. “Lombardo
Radice” di Caltanissetta per 25 ore il 7/7/2017;
Seminario regionale “I nuovi avvisi PON: ambiti d’intervento e modalità operative”
svolto a Palermo il 18.10.2017;
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE SPECIFICA PER DIRIGENTI




La Dirigenza scolastica tra legge e contratto: ore 8 (Proteo Fare Sapere)
Governare la scuola dell’autonomia – Riflessioni e prospettive a 20 anni dal D.P.R.
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275/79: 3 ore (I.C. I Istituto – Gela)
Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 200 giorni: 7 ore (DirScuola –ANP)
Privacy e didattica a distanza: 1 ora (DirScuola –ANP)
Il Web e la nuova dimensione di cittadinanza: ore 1 (DirScuola –ANP)
Il mio nuovo contratto da dirigente: diritti e doveri: ore 1,30 (DirScuola –ANP)
Lavorare in sicurezza: il DS e il d.lgs n. 81/2008: ore 3 (DirScuola –ANP)
Scuola in emergenza COVID: una sfida possibile: ore 1,30 (DirScuola –ANP)
Gestione scrutini ed esame secondo ciclo: ore 3 (Proteo Fare Sapere)
Organizzare la ripartenza: ore 1 (DirScuola –ANP)
LA DIDATTICA A DISTANZA: aspetti didattici, organizzativi e privacy: 80 minuti
(Athena Disconf)
La gestione degli OO.CC. ON-LINE: 70 minuti (Athena Disconf)
La gestione dei principali atti negoziali alla luce del Covid19: procedure CONSIP e
MePA: 1 ora (Athena Disconf)
Le relazioni sindacali alla luce del CCNL 2016/2018: 1 ora (Athena Disconf)
Contrattazione d’istituto alla luce del CCNL 2016/2018: 1 ora (Athena Disconf)
La gestione dei principali atti negoziali alla luce del d.i.129/2018 e del d.lgs.50/2016:
procedure CONSIP e MePA: 80 minuti (Athena Disconf)
La gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 80 minuti (Athena Disconf)
Gestione dei conflitti e del contenzioso giuridico: 90 minuti (Athena Disconf)
Procedimenti disciplinari: Il DS parte attiva e parte passiva: 90 minuti (Athena Disconf)
Modalità di recesso PACCHETTI TURISTICI e rimborso quote genitori: 50 minuti
(Athena Disconf)
Modalità di gestione delle FERIE, PERMESSI e CONGEDI (in epoca di CORONA
VIRUS) e ORGANICO: 50 minuti (Athena Disconf)
Didattica a Distanza e AULA01: ore 2 (Template Aula01)
“Il programma Europa per i cittadini: focus sul bando Progetti della società civile –
seconda edizione”: 2 ore (EUROPE FOR CITIZENS POINT – ECP ITALY)
“Graduatorie, autocertificazioni e controlli” (Italiascuola.it srl – ANP)
Gestire l’avvio del nuovo anno scolastico: Organizzazione degli spazi e dei tempi per
la didattica nelle scuole: 3 ore - (Proteo Fare Sapere)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
ACQUISITE

[ Inglese ]
[ buono. ]
[ buono. ]
[ buono. ]
[ Spagnolo]
[Sufficiente]
[Sufficiente]
[Sufficiente]
È IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO A.2 CON DISTINZIONE RILASCIATA DAL TRINITY
INSTITUTE NEL 2009 PER LA LINGUA INGLESE;

E’ IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CORSO DI LINGUA SPAGNOLA FREQUENTATO DAL
04.10.2010 AL 09.10.2010 RILASCIATO DALL’ISTITUTO LINGUISTICO “INSTITUTO EUROPEO
LEGUAS MODERNAS” di Granata (spagna)
E’ IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CORSO DI LINGUA SPAGNOLA FREQUENTATO DAL
12.09.2011 AL 30.09.2011 RILASCIATO CENTRO STUDI INTERNAZIONALE DI BARCELLONA (SPAGNA) PER
IL LIVELLO BASICO A1;
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL GRADE A LEVEL C
1 PRESSO CAMBRIDGE ENGLISH IL 8/6/20156.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
LINGUISTICA FREQUENTATI
10

DAL FEBBRAIO 2005 AL MAGGIO 2005 HA FREQUENTATO IL CORSO DI LINGUA INGLESE “LA SOCIETA’
DELLA CONOSCENZA – LIVELLO BASE” ORGANIZZATO DAL MPI PER COMPLESSIVE 50 ORE.

DAL MESE DI OTTOBRE A DICEMBRE 2008 HA FREQUENTATO IL CORSO PON AZIONE B 7 – B 7 FSE – 2007
– 263 “COMUNICARE E COMPRENDERE LA LINGUA INGLESE” PER COMPLESSIVE 30 ORE
DAL 04.10.2010 AL 09.10.2010 HA FREQUENTATO IL CORSO DI LINGUA SPAGNOLA – CORSO BASE – PER
10 ORE.
DAL 12 AL 30 DI SETTEMBRE 2011 HA FREQUENTATO PRESSO L'ISTITUTO ENFOREX DI BARCELLONA
(SPAGNA) IL CORSO DI LINGUA E CIVILTA' SPAGNOLA PER COMPLESSIVE 60 ORE PER IL LIVELLO BASICO

A1.
DAL 15 AL 30 DI OTTOBRE 2012 HA FREQUENTATO PRESSO L'ISTITUTO ENFOREX DI SIVIGLIA (SPAGNA)
IL CORSO DI LINGUA E CIVILTA' SPAGNOLA PER COMPLESSIVE PER IL LIVELLO BASICO A1;

DAL 3/3/2016 AL 30/5/2016 PRESSO L’I.I.S. “SEN. ANGELO DI ROCCO” DI CALTANISSETTA CORSO DI
LINGUA INGLESE PER DOCENTI PER 44 ORE;

ESPERIENZE FORMATIVE
ALL’ESTERO

PROGETTO DI SCAMBIO COMENIUS
Ha coordinato e guidato la delegazione italiana in Finlandia dal 20/01/2008 al 26/01/2008 per la
riunione preliminare per la costituzione di un partenariato con la Finlandia.
Ha collaborato con lo Jarviseudun ammatti-instituutti di Lappajarvi in Finlandia per la progettazione
dello scambio con la Finlandia per l’accesso ai finanziamenti previsti dal programma Comenius per
l’A.S. 2008/2009.
E’ stato nominato coordinatore del gruppo di progettazione ed organizzazione dello scambio
bilaterale del LLP che è stato svolto in Italia dal mese di marzo ad aprile 2009 ed in Finlandia dal
mese di Agosto al mese di settembre 2009. Il progetto sarà concluso nel mese di Febbraio 2010;
- E’ stato invitato a partecipare all’incontro programmato per il mese di Dicembre a cura della LLP per
la presentazione del nuovo programma COMENIUS;

-

Ha partecipato alla giornata formativa su “Borse di studio COMENIUS” svolto a Palermo l’8
Settembre 2010 ed organizzato dall’ ANSAS Sicilia;
Ha partecipato al Seminario di gestione per l’attività chiave 2 partenariati strategici tra sole
scuole Organizzato dall’INDIRE presso il Liceo Scienfifico “A. Righi”. Bologna 18.11.2016
Ha partecipato al Seminario di gestione per l’attività chiave 2 partenariati strategici tra sole
scuole Organizzato dall’INDIRE PROGRAMMA ERASMUS+ INCONTRO PER I BENEFICIARI
DELL’AZIONE KA2 Partenariati per scambi tra scuole KA229 -2019 il 29 ottobre 2019 presso il
Conservatorio Verdi, Via Conservatorio 12 Milano

PROGETTO DI SCAMBIO LEONARDO DA VINCI ed ERASMUS SVOLTE ALL’ESTERO
Ha partecipato alla visita preparatoria per il Progetto LEONARDO dalla LLP svolto a Cipro dal 16 al
22 Gennaio 2010 presso il Lyceum and Tecnical School di Polis Chysochous.
Ha partecipato alla visita preparatoria per il Progetto LEONARDO dalla LLP svolto a Plymouth (GB)
dal 15 al 21 Gennaio 2010 presso l’Istituto TELLUS GROUP;
ha partecipato al Programma di Apprendimento Permanente - Programma Settoriale Leonardo Da
Vinci AZIONE MOBILITA’ - VETPRO – 2009 Progetto TRANSWORKS - TRANSnational mobility
WORKShops” dal 03.10.2010 al 09.10.2010. Progetto coordinato da CONFAO. Il progetto è stato
svolto a Granata (Spagna).
ha partecipato al Programma di scambio multilaterale “Friendship VIA Flavour – Flavour VIA
Friendship” Accordo LLP n° 2013-1-DE3-COM06-35603-4 dal 31.08.2014 al 15.05.2015. Il progetto
ha previsto lo svolgimento di attività in Germania, Repubblica Ceca, Lituania, Turchia.
Ha partecipato al programma di scambio multilòaterale Erasmus Plus Erasmus Codice 2016-1-LV01KA219-022655_2 “Begins the first step”autorizzato dall’Agenzia Nazionale Indire con visite in Austria,
Lituania, Portogallo e Turchia nel biennio 2017/2018.
Ha partecipato al programma di scambio multilòaterale Erasmus Plus Erasmus Codice 2019-1-IT02KA229-063245_1 “Steam and Culture” svolto in Portogallo dall’ 08/12/2019 al 13/12/2019 autorizzato
dall’Agenzia Nazionale Indire con visita in Portogallo per lo staff organizzativo.
ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE ALL’ESTERO
Ha svolto numerose attività formative rivolte agli alunni all’estero ed in particolare in Spagna,
Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Portogallo, Argentina e Cile. Tra queste:
-

PON Misura 1 - Azione 1.2 " ZOOTECNIA IN AMBIENTI DIFFICILI ".- Il tutoring è stato svolto durante
lo stage in Spagna nel marzo 2004;
CIPE “ambiente - bioagricoltura e turismo rurale” con stage svolto in Portogallo nel Settembre 2004;
sottomisura 6.2.3b azione 6.2.3b2 "Internazionalizzazione dell'economia Siciliana", dal titolo La Sicilia
nel bacino del Mediterraneo partecipando allo stage in Spagna nel mese di Maggio 2004;
regione Siciliana “Metamorfosi di un’emergenza sociale: i rifiuti come risorsa” finanziato dal
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Commissario Regionale per l’Emergenza Rifiuti e Acque. Il tutoring è stato svolto durante lo stage in
Portogallo nel Maggio 2005;
IFTS per “TECNICO SUPERIORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
AGROINDUSTRIALI” - Ha svolto attività di tutor accompagnatore nello stage svolto a Buenos Aires
(Argentina) nel marzo 2006;
POR Misura 3..0 6 Azione D Esperto in produzione e marketing di prodotti di agricoltura biodinamica
con stage svolto in Germania/Belgio e Francia nel mese di Marzo 2007;
POR Misura 3..0 6 Azione D “Esperto nei processi innovativi di trasformazione” con stage svolto in
Cile nella “Ruta del Vin” nel mese di maggio 2007;
POR Misura 3..0 6 Azione D Esperto in tecnologie agroalimentari con stage svolto in Germania nel
mese di settembre 2007;
LLP “Life Long Programme” Comenius – scambio bilaterale- ha partecipato alla visita preparatoria
svolta in Finlandia a Gennaio 2008
PON Scuola Misura C.5 “Dalla conoscenza di nuove realtà all’applicazione diretta” settore alberghiero
con stage svolto a Londra nel mese di Maggio 2008;
PIR Sicilia “Esperto D’Internazionalizzazione della Filiera Agro-alimentare” con stage svolto in Francia
nel Dicembre 2008;
PON Scuola Misura C.5 “L'impresa formativa simulata nella ristorazione”; “L'impresa ed il mercato del
settore turistico/ricettivo del catering”; “Il Mercato e l'impresa agricola nel mercato UE” con stage
svolto a Valencia in Spagna a Maggio 2009.
PON Scuola Misura C.5 “Food & Beverage “opportunità e tendenze nazionali ed internazionali””;
“L’accoglienza “Un’arte a servizio del turismo e del cliente ”; con stage svolto in Gran
Bretagna - Londra a Maggio 2010.
PON Scuola Misura C.5 “Food & Beverage “opportunità e tendenze nazionali ed internazionali””;
“L’accoglienza “Un’arte a servizio del turismo e del cliente ”; con stage svolto in Gran
Bretagna - Londra a Maggio 2011.
PON Scuola Misura C.1 PON CODICE C-1-FSE02-POR_SICILIA_2011-22, dal titolo
“Comunicare Spagnolo” autorizzato dal M.P.I.; con stage linguistico svolto in Spagna Barcellona dal 12 al 30 Settembre 2011.
PON Scuola Misura C.5 CODICE C-5-FSE02-POR_SICILIA_2011-13, dal titolo “F & B
ed Accoglienza: Un’arte a servizio del turismo e del cliente”; con stage aziendale
svolto in Gran Bretagna - Londra dal 16 Ottobre al 2 Novembre 2011.
PON Scuola 2011 - Azione C 5 - Codice C-5-FSE-2011-284 dal titolo “F & B”,

con stage aziendale svolto in Spagna – Madrid dal 18 al 30 Maggio 2012.
PON Scuola Misura C.1 PON CODICE C-1-FSE-2014-415, dal titolo “Comunicare
Francese” autorizzato dal M.P.I.; con stage linguistico svolto in Francia - Nizza nel mese di
Ottobre 2014.
PON Scuola Misura C.1 PON CODICE C-1-FSE-2014-415, dal titolo “Comunicare
Inglese” autorizzato dal M.P.I.; con stage linguistico svolto in Inghilterra – Dublino e Londra
nel mese di Ottobre 2014.
PON Scuola Misura C.1 PON CODICE C-1-FSE-2014-1125, dal titolo “Comunicare
Spagnolo” autorizzato dal M.P.I.; con stage linguistico svolto in Spagna – Madrid e Malaga
nel mese di Luglio 2015.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Spiccate qualità relazionali maturate grazie alla fattiva e continua collaborazione con i Docenti
della scuola di appartenenza e di altre scuole a livello provinciale, regionale e nazionale. Forte
spirito di sacrificio ed abnegazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni ai partners di
lavoro. Tali qualità sono state maturate e sviluppate nell’espletamento delle responsabilità legate
al ruolo di vicepreside dell’Istituto di appartenenza e per le deleghe concesse dai Dirigenti
Scolastici con i quali ha collaborato. Tale condizione ha comportato un costante e continuo
contatto con i colleghi di lavoro, con gli studenti, con il personale non docente e con le utenze
esterne che ha richiesto ed incrementato l’attitudine ad individuare rapidamente le peculiari
capacità o deficit di ogni singolo interlocutore per il soddisfacimento delle esigenze e la
risoluzione dei problemi manifestati.
L’espletamento delle funzioni di vicepresidente di una delle più grandi società a capitale pubblico
della provincia, l’ATO ambiente CL1, ha comportato una costante e puntuale attività relazionale
con gli amministratori ed i tecnici dei 16 comuni appartenenti all’ambito gestito dalla società,
con i cittadini titolari delle utenze, con imprese ed i consulenti della Società.
Quale componente della Commissione Edilizia Comunale, ha svolto una funzione ed una
responsabilità tecnica in condizione di gruppo pluriprofessionale, maturando capacità di
confronto con figure professionali di differente formazione professionale e di diversa esperienza
lavorativa.

Ottima capacità e competenza organizzativa. Grande senso di responsabilità. Sviluppata
attitudine ed efficienza nella razionalizzazione delle risorse e dei tempi disponibili per i
raggiungimento degli obiettivi assegnati con eccellenti risultati finali. Tali attitudini sono state
acquisite e sviluppate grazie alle esperienze realizzate in ambito scolastico per l’espletamento
delle attività di coordinamento di numerosi gruppi di lavoro di docenti, quale responsabile e
referente di Istituto per l’attuazione dei programmi comunitari finanziati con il F.S.E. ed il
F.E.S.R., per la gestione delle attività di sperimentazione realizzate nel corso di oltre 15 anni in
ambito scolastico e per gli incarichi assegnati dal MIUR e dall’USP per il coordinamento
provinciale di assistenza alle scuole per l’attuazione dei progetti P.O.N. Scuola.
Allo stesso modo ha fortemente contribuito lo svolgimento della funzione di Vicepresidente e
delegato per la raccolta differenziata dell’ATO Ambiente CL1. Tale funzione ha comportato il
coordinamento di numerosi dipendenti per consentire l’erogazione di un servizio di primaria
importanza per centinaia di migliaia di cittadini nei limiti delle risorse professionali ed
economiche disponibili.

Possiede una ottima capacità nell’uso del computer e dei software di uso comune.
Ha frequentato i seguenti corsi specifici:









"Corso di formazione di cui al P.O.N. Misura 1, Azione 1.3 - Supporto alla formazione in
servizio del personale nel sistema dell'istruzione" per il programma Microsoft Office User
Specialist, per Word ed excell Livello CORE - a cura del M.I.U.R.- CALTANISSETTA
MARZO 2002;
Corso di formazione di cui al P.O.N. Misura 3, Azione 1.3 - Supporto alla formazione in
servizio del personale nel sistema dell'istruzione" per il programma Microsoft Office User
Specialist, per Word ed excell Livello EXPERT - a cura del M.I.U.R.- CALTANISSETTA
NOVEMBRE 2002; Ha conseguito le seguenti certificazioni sull’uso del computer:
Ha seguito di esame ha conseguito la certificazione MOUS Microsoft per WORD 2000 –
livello core CALTANISSETTA MAGGIO 2002;
Ha seguito di esame ha conseguito la certificazione MOUS Microsoft per EXCEL 2000 livello core CALTANISSETTA MAGGIO 2002;
Ha seguito di esame ha conseguito la certificazione MOUS Microsoft per ACCES 2002 livello core CALTANISSETTA MARZO 2005;
Ha seguito di esame ha conseguito la certificazione MOUS Microsoft per POWER POINT
2002 - CALTANISSETTA MAGGIO 2002;
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Ha seguito di esame ha conseguito la certificazione MOUS Microsoft per EXCEL 2002 –
livello EXPERT CALTANISSETTA MARZO 2005;
Ha seguito di esame ha conseguito la certificazione MOUS Microsoft per WORD 2002 –
livello EXPERT CALTANISSETTA MARZO 2005;
Ha seguito di esame ha conseguito la certificazione MOUS Microsoft come MASTER per
WORD 2002 – EXCEL 2002 – ;
Ha conseguito l’attestazione di partecipazione al corso di formazione Per la Scuola –
“Progettare e operare nella scuola dell’autonomia” Percorso Docenti dei Centri
Polifunzionali di Servizio. Ha completato 6 moduli formativi ondine per un totale di 39 ore di
formazione ondine; ha partecipato a 6 giornate su 7 di formazione in presenza presso
l’istituto Cannizzaro a Palermo per complessive 36 ore di formazione; ha svolto il tirocinio
nel periodo gennaio-marzo 2006 ed ha elaborato il relativo documento conclusivo;
Ha conseguito certificazione di partecipazione al corso di formazione nell’ambito
“Opensource per la didattica” ENIS dal titolo “GNU/Linux ed Open Office”. Il corso ha avuto
la durata di 15 ore dal 13/09/2006 al 15/09/2006 nei laboratori di informatica dell’Istituto
ENIS “Sen. Angelo Di Rocco” a Caltanissetta;
Ha conseguito certificazione di partecipazione al corso di formazione nell’ambito “Network
tecnologici e solidarietà umana” ENIS dal titolo “La variabilità culturale come risorsa”. Il
corso ha avuto la durata di 15 ore dal 13/09/2006 al 15/09/2006 nei laboratori di informatica
dell’Istituto ENIS “Sen. Angelo Di Rocco” a Caltanissetta;
5/7/2012 Eipass certificate Level TEACHER- Certificate n. EU 02784;
6/8/2012 Eipass certificate Level Esaminatore – Certificate n. EU 030924;
2017 Ha conseguito l’abilitazione e l’iscrizione al n. IPJDWUGPQ del registro di Formatore
EIPASS;
2018 Ha conseguito l’abilitazione e l’iscrizione al n. I42OLV3067 del registro di
Esaminatore EIPASS;
2018 Ha conseguito l’abilitazione e l’iscrizione al n. I2OLV3067del registro di Supervisore
EIPASS;

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ coautore del Libro Caltanissetta a perdere. Un caso emblematico: la Valle dell’Himera. Edito
da Arci nuova associazione di Caltanissetta. Finito di stampare nel 1997 e realizzato con il
contributo della Regione Sicilia;
E’ autore di numerosi articoli pubblicati sulla stampa locale;
ha partecipato come relatore a numerosi convegni sulle tematiche ambientali e sugli aspetti
gestionali dei fondi FSE e FESR. Nella scuola.
In possesso di patente di guida di tipo B
Dal mese di Agosto 2006 al 31.12.2010 ha ricoperto la carica di vicepresidente della Società
Consortile ATO Ambiente CL 1 S.p.a.;
Dall’anno 2004 al 31.03.2011 è stato componente della Commissione Edilizia Comunale di
Caltanissetta.

ALLEGATI
In sottoscritto Salvatore Parenti dichiara che tutte le informazioni indicate nel medesimo
corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Caltanissetta, 01/09/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Parenti
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, D.lgs n. 39/1993)
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