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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     28 Regione Lombardia                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A058 (Scienze e Meccanica Agraria e Tecniche di 
gestione aziendale, Fitopatologia ed Entomologia) 
 

 
COGNOME: IGNOTI     NOME:  CONCETTA  
 
 
 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione. 

 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

  

☐ Didattica digitale 

 

☐ Didattica innovativa 

 

☐ Didattica laboratoriale 

 

☐ Educazione ambientale 

 

☐ Insegnamento all'estero 

 

☐ Legalità e cittadinanza 

 

☐ Pratica musicale 

 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Referente d’istituto del concorso nazionale “Economia” presso l’Istituto Tecnico 

Filippo Parlatore di Palermo   a.s. 2014-15 

☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
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☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

☐ Altro 

 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

 

☐ Bullismo 

 

☐ Disagio 

 

☐ Dispersione 

  

☐ Educazione degli adulti 

Insegnamento presso sezione serale ITA di Cerda (sezione staccata dell’Istituto 

Superiore Stenio di Termini Imerese) nell’anno scolastico 2014-15 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

  

☐ Sezioni carcerarie 

  

☐ Sezioni ospedaliere 

  

☐ Altro 

  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

  

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

  

 

☐ Collaboratore del DS 

Funzione strumentale Area 2: Interventi e servizi per gli studenti – Orientamento e 

continuità in ingresso e in uscita – Dispersione scolastica – INVALSI – Servizio 

biblioteca – Supporto alla gestione degli allievi presso Istituto comprensivo statale 

di II grado di Ustica a.s. 2013-2014 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

  

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
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Studio ed analisi del programma Leader-Plus “Ipotesi di una eventuale 

cooperazione transnazionale tra la regione Sicilia e Creta” nell’ambito del 

programma europeo “Leonardo da Vinci”    Giugno-Luglio 2004 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

  

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

  

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

  

☐ Referente/coordinatore orientamento 

Coordinatore orientamento Istituto comprensivo statale di II grado di Ustica a.s. 

2013-2014   

☐ Referente/coordinatore valutazione 

  

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

  

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 

 

☐ Altro 

  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

Certificazione livello B2 (QCER) Lingua Inglese (voto 87) presso l’Università 

telematica Pegaso           18/06/2014 

☐ Certificazioni informatiche 

1) Patente europea del computer ECDL conseguita il 31/10/2008 

2) EIPASS LIM conseguita il 10/06/2014  

3) EIPASS Teacher conseguita il 11/06/2014 

 

☐ Certificazione Italiano L2 

  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

  

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

  

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

  

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
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1) Master in Bioetica (biennale) presso l’Istituto di studi bioetici della facoltà 

Teologica di Sicilia (Palermo)              Anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 

2) Master di I livello “L’uso didattico della narrazione e della metafora negli 

insegnamenti della scuola secondaria” organizzato dall’associazione 

Mnemonesine e dall’Accademia di Belle Arti di Agrigento (A.S. 2009-2010)  

3) Master di I livello “Gli aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli 

insegnamenti della scuola secondaria” organizzato dall’associazione 

Mnemonesine e dall’Accademia di Belle Arti di Agrigento (A.S. 2008-2009) 

4) Master MO.VA.IMA (Monitoraggio e valutazione dell’impatto ambientale nelel 

imprese agroalimentari) presso l’Università degli studi di Catania in 

collaborazione con INCA e l’Istituto Guglielmo Tagliacarne     Ottobre 2002 – 

Dicembre 2003 

  

  

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

  

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

1) Corso di formazione post universitaria (1110 ore) “Esperto nella gestione della 

filiera cerealicola ed agro energetica integrata” organizzato dall’Università della 

Tuscia e dal Consorzio G.P. Ballatore di Palermo   Gennaio-Novembre 2009 

2) Corso di formazione (40 ore) “ICARE (Imparare, Comunicare, Agire in una Rete 

Educativa)” nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione e Ricerca 2007-2009 

Presso l’istituto Tecnico F. Parlatore di Palermo     Marzo-Giugno 2009 

3) Corso di formazione (40 ore) “La sperimentalità nell’insegnamento della 

chimica” organizzato dai Dipartimenti Chimici dell’Università di Palermo e 

dall’USr Sicilia nell’ambito del Progetto lauree Scientifiche PLS sottoprogetto 

Chimica       Anno scolastico 2008-2009 

4) Corso di Pedologo (700 ore) L.R. Sicilia N° 27 del 15/05/1991 presso la 

Manager S.r.l.        Aprile 2005 – Ottobre 2005 

  

☐ Inclusione 

  

☐ Nuove tecnologie 

  

☐ Altro 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Scuole permanenti per l’Aggiornamento degli Insegnanti di Scienze Sperimentali 

(SPAISS) organizzate dall’Università di Palermo, dal M.I.U.R., dall’Associazione 

Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN), dall’Associazione 

Insegnanti di Fisica (AIF), dall’Associazione Insegnanti di Chimica (AIC) e dalla 

Società Chimica Italiana   anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 

 Laurea in Scienze religiose conseguita il 26/09/2014 con la votazione 95,40/100  

presso la Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo) 

 Corso di formazione AMGEN Teach Italia, progetto europeo di formazione in 

servizio sulla metodologia didattica IBSE  (20 ore) organizzato dall’ 

dall’Associazione Insegnanti di Chimica (AIC) e dalla Società Chimica Italiana – 

Milano, 19-21 febbraio 2015 

 Percorso didattico-culturale   “Testimoni della nascita di un nuovo umanesimo al 

confine tra scienza, etica e fede   presso la Facolta teologica di Sicilia (Palermo)   

novembre 2014 – maggio 2015 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 18 Agosto 2016 


