
 1 

 

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  GUAZZELLI TERESA 

E-mail  teresa.guazzelli.@istruzione.it  

 

<  Italiana 
 

Data di nascita  10-05-1967 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
 

• dallo 01-09-2021 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità   
  

 

 

• dallo 01-09-2018 al 31-08-2021  

 

MI 

USR-SICILIA , Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

Direzione Didattica IV° Circolo “G. B. Quinci” di Mazara del Vallo 

Dirigente Scolastico 

Gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica  

 

 

 

MIUR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USR-SICILIA , Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo  

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione dell’Istituzione Scolastica con particolare riguardo alle novità 
normative introdotte dalla situazione emergenziale da COVID-19. Scuola-Polo nella provincia di 
Trapani per l’Azione di diffusione e formazione del progetto INDIRE “Didattica della grammatica 
valenziale: dal modello teorico al laboratorio di grammatica in classe” - Direzione del Corso – 
a.s. 2019/20 (prorogato per emergenza COVID-19 – a.s. 2020/21). Progettazione e attuazione 
del Programma Erasmus+ Progetto KA2 “Know the word – know yourself”, meeting in Polonia 
(novembre 2019), azioni di coordinamento, documentazione pedagogica e pubblicizzazione 
della prima annualità 2019/20; meeting virtuali in Italia – I.C. “S. D’Acquisto” di Gaggio Montano 
(BO) - (marzo 2021), in Spagna – Collegio “Salesianos S. J. Bosco” di Puertollano – (aprile 
2021), in sede – I.C. “G. Grassa” di Mazara del Vallo (maggio 2021), azioni di coordinamento, 
documentazione pedagogica e pubblicizzazione della seconda annualità 2020/21. Conduzione e 
attuazione dei progetti PON. Conduzione e attuazione del PNSD: l’Istituto Comprensivo nell’a.s. 
2019/20 si è classificato secondo alla finale provinciale del PSD e dal 13/10/1920 è Scuola 
virtuosa nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”. Conduzione e attuazione del progetto 
“Correlazione tra Alimentazione e Ambiente: impatto sulla salute e sul territorio” finanziato con i 
fondi regionali di cui all’art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 – Es. fin. 2019 (anno 
scolastico 2019/20) – capitolo 372555 (prorogato per emergenza COVID-19). Ha organizzato 
corsi di formazione in collaborazione con INDIRE e Rete Sophia con relatori quali R. Vecchioni e 
F. Sabatini. Presidente della Commissione degli esami di Stato finali del primo ciclo d’istruzione 
aa.ss. 2018/19-2019/20-2020/21: 
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• dallo 01 -09–2011 al 31-08-2017    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “Santi Bivona” di Menfi – UST di Agrigento 

Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dell’Istituzione Scolastica dimensionata nell’a. s. 2013-14 con 
aggregazione della Direzione Didattica di Menfi. Partecipazione, nell’a. s. 2013/14 al Progetto di 
sistema INVALSI “Valutazione e Miglioramento. RUP nel progetto PON ASSE II – Ambienti per 
l’apprendimento, realizzazione di una tensostruttura e pensiline con fotovoltaico - di cui ha 
espletato tutte le procedure fino all’affidamento dei lavori. Presidente delle Commissioni degli 
esami di Stato finali del primo ciclo d’istruzione: 

 a. s. 2014/15 presso l’Istituto Comprensivo “Fra Felice da Sambuca” – Sambuca di 
Sicilia (AG); 

 2013/14 presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” – Santa 
Margherita di Belice (AG); 

 2012/13 presso l’Istituto Comprensivo “Fra Felice da Sambuca” – Sambuca di Sicilia 
(AG). 

dallo 01 -09–2011 al 31-08-2013   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

Tipo di azienda o settore  USR-SICILIA , Ufficio XV – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

Tipo di impiego  Svolgimento di compiti connessi allo sviluppo dell’autonomia scolastica, area A 

-  Referente UST di Palermo per la Campagna Nazionale per la promozione della lettura “Il 
Maggio dei Libri” (21 aprile – 21 maggio 2012) 

- Referente provinciale alla tavola rotonda indetta per il 16 marzo 2012 dal Coordinamento 
Regionale Orti di Pace Sicilia (nota del Dirigente UST, prot. n.1890 del 14/03/ 2012) 

- Referente provinciale del Nucleo Provinciale per le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (Decreto del Dirigente UST, prot. n. 1047 del 15/02/ 2012) 

- Referente provinciale UST di Palermo presso il Consiglio Territoriale per l’immigrazione 
(nomina del Dirigente UST, prot. n. 1696 del 06-03-2012)  

- Compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e la dispersione scolastica (ordine 
di servizio n. 1 dell’8 febbraio 2012 del Dirigente UST) 

- Referente provinciale del Programma Nazionale MIUR-UNICEF “Verso una Scuola Amica”, a. 
s. 2011/12 (nota del Dirigente UST, prot. n. 8099/p/C27 del 30 novembre 2011) 

- Referente provinciale del piano di informazione/formazione per accompagnare le istituzioni 
scolastiche del primo ciclo nei processi di organizzazione, gestione e definizione dell’offerta 
formativa con specifico riferimento agli Istituti Comprensivi ed alla elaborazione dei curricoli 
verticali (nomina del Dirigente UST, prot. n. 7712/p/C1 del 14 novembre 2011) 

- Referente provinciale al Tavolo di lavoro sul fenomeno dell’autismo indetto dalla Prefettura di 

  

• dallo 01-09-2017 al 31/08/2018 MIUR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USR-SICILIA , Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo “Leonardo da Vinci” di Trapani 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione dell’Istituzione Scolastica. Conduzione del progetto Erasmus+ 
Progetto KA2 – Let’s celebrate together, meeting Turchia 2017, Romania e Lituania 2018, il 15-
05-2018 ha partecipato alla International Web Conference “Ideas, experience and values 
organising International festivals in pre-school institutions” con la seguente comunicazione 
“What is the added value of the project for me, for children, for colleagues, for parents…”  e ha 
conseguito un attestato di partecipazione (06  ore), manifestazione finale e rendicontazione. 
Presidente della Commissione degli esami finali  di Stato conclusivi  del secondo ciclo 
d’istruzione presso l’I.S. “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano (TP). 

 MIUR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   USR-SICILIA , Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore -  membro della Commissione preposta allo studio degli applicativi della legge 104/92 (nomina 
del Dirigente UST)   

Tipo di impiego Attività consultiva 

 Principali mansioni e responsabilità 
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Palermo per il 06-10-2011 (nota del Dirigente UST del 3 ottobre 2011) 

- Componente della commissione preposta alla valutazione delle attività realizzate dalle scuole 
nell’ambito del Programma Nazionale MIUR-UNICEF “Verso una Scuola Amica”, a. s. 2010/11 
(nomina del Dirigente UST, prot. n. 6782/p/C27 del 3 ottobre 2011) 

• dallo 01 -09–2009 al 30-08-20 11 
.aa.ss. 2009-10 e 2010-11 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Gaggio Montano – UST di Bologna 

Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dell’Istituzione Scolastica. Presidente delle Commissioni degli esami 
di Stato finali del primo ciclo d’istruzione:  

 a. s. 2010/11 presso l’I. C. di Borgo Panigale (BO); 

 a. s. 2009/10 presso la scuola secondaria di primo grado legalmente riconosciuta “La 
Cerreta” di Bologna.  

• dal 16-06–2008 al 29-06-2008   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero degli Affari Esteri, P.le della Farnesina, Roma 

• Tipo di azienda o settore  “Istituto sul Rosenberg” – Sezione Italiana. Scuola secondaria di secondo grado I.T.C., Liceo 
Linguistico e Liceo Scientifico – San Gallo (Svizzera) 

Tipo di impiego  Commissario esterno di Materie letterarie e Latino per gli esami finali di stato, a. s. 2007-2008 

Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno di Materie letterarie nelle commissioni I.T.C. e L.L. e di Materie letterarie e 
Latino in quella L.S. 

Dall’a. s. 2006-07 – all’a. s. 2008-09   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR –Liceo Scientifico “E. Fermi” di Menfi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Materie letterarie e Latino 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento, commissione aggiornamento docenti e definizione POF, gestione delle 
procedure dei relativi progetti e coordinamento delle attività extracurriculari degli alunni, 
partecipazione agli esami finali di stato, a.a. s. s. 2006-2007 e 2008-2009, come membro interno  

dallo 01-12- 2002 – al 22-12-2002   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero degli Affari Esteri, P.le della Farnesina, Roma 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado I.T.C. e Liceo Linguistico l. r. “Centro Culturale Italiano” di 
Olivos (Buenos Aires) 

Tipo di impiego  Commissario esterno di Geografia per gli esami finali di stato, a. s. 2001-2002 

Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno di Geografia 

 

dallo 06-08- 2002 – al 29-08-2002 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Siena 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso sul linguaggio dell’architettura e della storia dell’arte 

 

dallo 01-08- 2002 – al 31-08-2002 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università per Stranieri di Siena 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso intensivo di lingua italiana per stranieri  

 

Dal 13-02-2001 – al 20-02-2001 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR- I.P.S.S.A.R. “Sen. G. Molinari” di Sciacca 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera come esperto esterno di Storia dell’Arte nel corso CIPE 
“Addetto ai servizi di accoglienza e promozione turistica” 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del modulo formativo di “Storia dell’Arte” e docenza   

 

dall’a. s.1993-94 – all’a. s. 2005-06 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sciacca 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Materie letterarie e Latino 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento, attività di elaborazione progetti e tutoraggio delle attività extrascolastiche, 
partecipazione agli esami finali di stato sia come membro interno che esterno  

a. s. 1992-93   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – I.P.S.S.A.R. “Sen. G. Molinari” di Sciacca  

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Materie letterarie 

Docente a tempo determinato di Storia dell’arte 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e attività di sperimentazione connesse al “Progetto Giovani ’92”, partecipazione 
agli esami finali di stato come membro esterno presso l’I.T.C. “Olivetti” di Monza 

 
Dallo 09-11-1992– al 18-01-1992; 

dal 20-01-1992- al 15-04-1992; 

dal 22-04-1992- al 12-06-1992 l  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – Scuola Media Statale “L. Pirandello” di Lampedusa 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

Tipo di impiego  Docente a tempo determinato d’Italiano, Storia, Geografia e Educazione civica  

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

dal 23-09-1991– allo 08-11-1991    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Magistrale legalmente riconosciuto “E. Navarro” di Sambuca di Sicilia 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Materie letterarie e Latino 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

dal 26-09-1990- al 29-06-1991   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Magistrale legalmente riconosciuto di Menfi  

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Materie letterarie e Latino 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

Dal 14-02-1991- al 27-02-1991  Docente con contratto a tempo determinato nel Corso di formazione per “Aiuto Archeologo”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Siciliano CE.SI.FO.P per la formazione professionale – sede di Contessa Entellina 

Tipo di azienda o settore  Operatori della formazione professionale della Regione Sicilia 

Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato nel Corso di formazione per “Aiuto Archeologo” 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle seguenti discipline: Archeologia e Storia dell’arte greca e romana; Tecnica 
di scavo 

dallo 01- 09- 1990- allo 08-11-1990   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Magistrale legalmente riconosciuto “E. Navarro” di Sambuca di Sicilia 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado l. r. 

Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Materie letterarie e Latino 

Principali mansioni e responsabilità  commissario nella sessione degli esami di riparazione 

dallo 07-07- 1990 al 10-08-1990   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giovanni Maggio, Sambuca di Sicilia 

Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

Tipo di impiego  Impiegata di concetto 

Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Archeologo nella campagna di scavi di Monte Adranone  

Dallo 03-05-1990– al 10-07-1990   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Magistrale legalmente riconosciuto “E. Navarro” di Sambuca di Sicilia 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado l. r. 

Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Materie letterarie e Latino 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento  

dal 28-12-1990- allo 08-11-1991   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “Alternativa e Lavoro” 
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Tipo di azienda o settore  Soggetto attuante il progetto n. 578/89 proposto dall’Ente “Associazione Turati” di Agrigento 

Tipo di impiego  Impiegato di concetto con mansioni di dattilografo  

Principali mansioni e responsabilità  Censimento e inventario degli archivi parrocchiali di Menfi con apporto di metodologie 
informatiche. Supervisore dei team di lavoro di Menfi e Sambuca di Sicilia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

 

Marzo-Maggio 2021 
Puertollano-Spagna, Italia Gaggio 
Montano (BO) e Mazara del Vallo 

(TP) - Webinar   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità 

 
 

Qualifica conseguita 
 
 

 
03 febbraio 2021  

Roma-Webinar 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Principali materie/abilità 

 

Qualifica conseguita 
 

 

  

Istituzioni scolastiche partner del progetto Erasmus+ Program-Strategic Partnership Project nr. 
2019-1-PL01-KA229-064932PL01-KA229-06492_3 -  KA2 “Know the word – know yourself” 

I.C. “S. D’Acquisto” di Gaggio Montano (BO) - (marzo 2021), Spagna – Collegio “Salesianos S. 
J. Bosco” di Puertollano – (aprile 2021), I.C. “G. Grassa” di Mazara del Vallo (maggio 2021). 

meeting virtuali per lo scambio di best practice 

 

  

Certificate of attendance project onli meeting degli Istituti “S. D’Acquisto” di Gaggio Montano 
(BO) - (marzo 2021), Spagna – Collegio “Salesianos S. J. Bosco” di Puertollano – (aprile 2021), 
I.C. “G. Grassa” di Mazara del Vallo (maggio 2021) 

 

 

 ANP 

Percorso formativo on-line “Il nuovo sistema di valutazione nella scuola primaria ruolo e azioni 
del DS”. 

Legislazione scolastica, governance della Scuola e docimologia. 

 

Attestato di partecipazione 

21/22-01-2021 
Trapani- Webinar   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 
 

Qualifica conseguita 

  

Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Trapani in collaborazione con IPSEEOA “I. e V. Florio” 
– MIUR  

Percorso formativo on-line della durata di 08 h “La sicurezza nella scuola tra paura e cultura” 

Cittadinanza attiva e legalità, inclusione scolastica e sociale, innovazione didattica e didattica 
digitale, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, question time.  

Attestato di partecipazione 

 
Dal 13/12/2020 all’1-01-2021 

EDUISS Formazione a distanza 
dell’Istituto Superiore di Sanità   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 

Qualifica conseguita 

  

Piattaforma EDUISS Formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Percorso formativo on-line della durata di 09 h “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  

 

Contenimento e contrasto del rischio da contagio del virus Covid-19. 

 

 

Attestato di partecipazione e superamento test finale Addetto Anti Covid 

 

 

03/08/2020 
DirScuola – Piattaforma ANP-

Webinar 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità 

 
Qualifica conseguita 

 
 

  

DirScuola in collaborazione con ANP 

Percorso formativo on-line della durata di 02 h “Gestire PAI e PIA all’inizio dell’anno”. 

Legislazione scolastica, governance della Scuola e metodologia didattica.   

 

 

Attestato di frequenza. 
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28-11-2019 
Roma  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Centro Congresso Frentani - Roma 

Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE-MIUR 

Programma Erasmus+ incontro per i beneficiari dell’Azione KA2 Partenariati per scambi tra 
scuole KA 229-2019 

Gestione del Progetto e della Piattaforma dei risultati, del budget e del mobility tool, 
pubblicizzazione di buone prassi di partenariati, question time.  

 

Attestato di partecipazione 

 
18-11-2019 

Agrigento  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità 

 
Qualifica conseguita 

  

 

Agenzia Nazionale INDIRE- USR-Sicilia – IPSEEOA “N. Gallo” di Agrigento 

Seminario formativo “Dirigenti scolastici e referenti nelle azioni di ampliamento della dimensione 
europea delle scuole: da eTwinning ad Erasmus plus”. 

Progettazione e gestione dei programmi eTwinning ed Erasmus plus. 

Attestato di partecipazione per 4,30 ore..  

   

Dal 12 al 14 settembre 2019 

Pisa   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Università di Pisa in collaborazione con Scuola Normale Superiore 

XXIII Congresso Nazionale dell’ADI, Associazione degli Italianisti italiani, soggetto qualificato per 
la formazione ai sensi del D.M. n. 177/00 e Direttiva n. 90/03. Titolo del Congresso - “Letteratura 
e Scienze” (a cura dell’Università di Pisa in collaborazione con Scuola Normale Superiore) 

Principali materie / abilità  Letteratura italiana 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per la formazione in servizio e come relatore nella sessione parallela 
del 13-09-2019 con la comunicazione scientifica intitolata: "Italo Calvino nel mare della 
fiabistica siciliana” (Atti in corso di stampa) 

 13-05- 2019 

Mazara del Vallo (TP)   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo  

1° Memorial “Giuseppe Grassa” (iniziativa che ha avuto uno sviluppo triennale con inserimento  
nel “Maggio dei Libri 2019/2020/2021”) 

Principali materie / abilità  Storia, Digital Humanities 

Qualifica conseguita  Promotore del 1° Memorial “Giuseppe Grassa” e relatore nell’incontro formativo per gli alunni 
della Scuola Secondaria di primo grado con la comunicazione scientifica intitolata : "Giuseppe 
Grassa tra storia e leggenda”. Presentazione del Progetto “Memorial Giuseppe Grassa” a.s. 
2018/19: Ristampa anastatica in DH di Pierre Le Pipe “Giuseppe Grassa”, Torino, 1920, con una 
prefazione di Teresa Guazzelli (“Tra storia e leggenda – L’avventura del pilota che tentò il raid 
Roma-Tokio) 

07 -03-2019 
Palermo  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

  

 

USR-Sicilia 

Seminario di formazione per i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sicilia nell’ambito del 
Progetto Scuola Polo Regionale Bullismo “Realizzazione di attività rivolta ai docenti referenti del 
bullismo e cyber-bullismo previste dal D.M. 851/2017, art. 16 Piano Nazionale dei fenomeni del 
bullismo e cyber-bullismo. 

Legislazione scolastica, didattica. 

Attestato di partecipazione 

   

18- 01-2019 
Sciacca (AG)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 

Qualifica conseguita 
 

 ANP sezione di Agrigento DIRSCUOLA  

 

Seminario di formazione “La tutela della P.A. nell’azione professionale del Dirigente scolastico: 
negoziazione, riservatezza, controllo del personale”. 

Procedure negoziali nelle Istituzioni scolastiche, codice dei contratti, linee guida ANAC, nuovo 
regolamento di contabilità (D.I. n.129/8/2018), il marketplace (COSIP-MEPA), la privacy nelle 
Istituzioni scolastiche, il Regolamento europeo (n. 679/2016) e il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.  

Attestato di partecipazione per n. 08 ore  
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 26- 11-2018 
Palermo 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 

Qualifica conseguita 

  

 

USR-Sicilia – ITET “Pio La Torre” Seminario di formazione per i Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche della Sicilia “Anticorruzione e Trasparenza per le Scuole”. 

 

Linee guida A.N.A.C.  

Attestato di partecipazione 

   

Dal 13 al 15- 09-2018 
Bologna 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Università di Bologna  

XXII Congresso Nazionale dell’ADI, Associazione degli Italianisti italiani, soggetto qualificato per 
la formazione ai sensi del D.M. n. 177/00 e Direttiva n. 90/03. Titolo del Congresso - “Natura 
Società Letteratura” (a cura dell’Università di Bologna) 

Principali materie/abilità  Letteratura italiana 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per la formazione in servizio e come relatore nella sessione parallela 
del 13-09-2019 con la comunicazione scientifica intitolata: "Nino Savarese ‘in cacumine montis’. 

Motivi e idee di un narratore tra ‘confessione’ e critica” ora in Natura Società Letteratura, Atti 
del XXII Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Bologna, 13-15 settembre 
2018), a cura di A. Campana e F. Giunta, Roma, Adi editore, 2020, Isbn: 
9788890790560, Pubblicazione online (dati bibliografici), 
https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/natura-societa-letteratura  

   

Dal 18 al 20- 01-2018 
Bologna 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

  

 

MIUR – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

“Futura – 3 giorni per il Piano Nazionale Scuola Digitale: formazione, dibattiti, esperienze” 

Essere animatori digitali; la classe creativa – competenze per la creazione di una band musicale 
digitale in classe; robotica applicata al mare in 3D, competenze per l’attivazione di una radio a 
scuola (le parole non volano via) ecc.  

Attestato di partecipazione  

   

19-12-2017 
Alcamo (TP) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 

Qualifica conseguita 

  

 

ITET “G. Caruso” di Alcamo e Ufficio XI, Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

Evento moltiplicatore Progetto “School Mobility Manager –SMM” Erasmus + Programme 
Strategic Partnership for School Education n. 2016-1-IT02-KA201-024701  

Normativa nazionale e L. 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse 
naturali”, pubblicizzazione di buone prassi per una mobilità sostenibile.  

Attestato credito formativo per 10 ore 

1 0-05-2017 
Agrigento  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 

Qualifica conseguita 

  

 

DIR-Scuola – Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai 
sensi della direttiva n. 170/2016 

Seminario di formazione “Responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative” 

Legislazione scolastica 

Attestato per 04 ore 

4 e 5- 02-2017 
Palermo 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 

  

 

UDIR e Eurosofia – Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola 
ai sensi della direttiva n. 170/2016 

Convegno “Le tre R della Dirigenza Scolastica:Ruolo, Responsabilità e Retribuzione” 

Legislazione scolastica, didattica, sicurezza 

Attestato credito formativo per 10 ore 
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Qualifica conseguita 
Dal 14 al 16-10-2016 

Marsala 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità 

Qualifica conseguita 

 ANP 

 

“La valutazione dei Dirigenti Scolastici – Legge 107/2015 

Legislazione scolastica sulla valutazione del Dirigente 

 

Attestato di partecipazione al Seminario residenziale 

Dal 21 al 23-07-2016 
Roma 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 

Qualifica conseguita 

  

 

DIRScuola  

Corso di formazione “Progettazione europea e internalizzazione della Scuola – Sammer School”  

Progettazione e gestione Erasmus Plus  

Attestato di partecipazione per complessive 20 ore di formazione 

30-06-2016 
(on-line) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 

Qualifica conseguita 

  

 

DIRScuola  

Corso di formazione e aggiornamento “Il nuovo codice degli appalti e le Istituzioni scolastiche” 
SECONDA PARTE  

Legislazione scolastica,  governance 

Attestato di partecipazione 

 

23-05-2016 
(on-line) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 

Qualifica conseguita 

  

 

DIRScuola  

Corso di formazione e aggiornamento “Il nuovo codice degli appalti e le Istituzioni scolastiche” 

Legislazione scolastica,  governance 

Attestato di partecipazione 

19/20 e 21-02-2015 
(Agrigento) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità 
 
 

Qualifica conseguita 

  

 

MIUR (Decreto prot. n. AOODGPERS6226 del 19/06/2014) – USR-Sicilia, I. C. “Anna Frank”  

Corso di formazione e aggiornamento “La valutazione in tutte le sue forme: dalle previsioni 
normative aggiornate alla pratica organizzativa e progettuale/docimologica 

Legislazione scolastica, docimologia, didattica, governance 

Attestato di partecipazione 

 

04 e 05-12-2014    

(Roma)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o  
formazione 

Principali materie/abilità 

Qualifica conseguita  

  

Auditoriun Antonianum 

INVALSI – Conferenza “Il Decennale delle prove INVALSI” 

 

Legislazione scolastica, docimologia, didattica, governance 

Attestato di partecipazione 

23-05-2014 

(Agrigento) Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie / abilità  

Qualifica conseguita 

  

MIUR-REGIONE SICILIANA- I.C. “Villaggio Mosè- Peruzzo” di Agrigento 

Seminario “ Scuola e cultura della valutazione – dialogo tra idee e pratiche: cosa e come 
valutare. Il rapporto della Fondazione Agnelli” 

Legislazione scolastica, docimologia, didattica, governac 

Attestato di frequenza per n. 08 ore 

03-03-2014 

(Agrigento) Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie/abilità 

Qualifica conseguita 

  

MIUR-REGIONE SICILIANA – USR-SICILIA –I.C. “Villaggio Mosè-Peruzzo” di Agrigento. 

Seminario “Il Sistema Nazionale di valutazione: a che punto siamo? – la valutazione del 
sistema-scuola e l’innalzamento delle competenze degli studenti”. 

Legislazione scolastica, docimologia, didattica, governac 

Attestato di partecipazione n. 06 ore 
 

Dal 02-12-2013 al 23/12/2013 

(RTI:HP ES – Selex ES) 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità  

Qualifica conseguita 

 

MIUR Corso on-line sulla “Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici” 

 

Legislazione scolastica e amministrativa, governanc. 

Attestato di frequenza n.07 ore 

 

10-05-2013 

(Porto Empedocle) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR- REGIONE SICILIANA – USR-SICILIA – I.C. “Vivaldi” di Porto Empedocle. 

Seminario provinciale “Nuove Indicazioni Nazionali 2012” 

Principali materie / abilità  Legislazione scolastica, didattica, governance  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

Dal 21-03-2012 all’8-10-2012 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione Com. In. Rom “Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno 
Rom” – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Area V – 
Minoranze storiche e nuove minoranze nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.6 
“Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza” – moduli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ,IX, X,-
XI-XII-XIII-XIV. Totale 96 ore 

Principali materie / abilità  Legislazione nazionale ed internazionale, antropologia, sociologia, etnolinguistica  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

19-03-2013 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR – Dipartimento per l’istruzione direzione Generale per il personale scolastico 

Principali materie / abilità  Conferenza di servizio del MIUR organizzate a livello regionale sulla valutazione ed 
autovalutazione delle Istituzioni scolastiche autonome 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza (ore 15.00-18.00) 

15-03-2013 

(Palermo 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USR-Sicilia 

Seminario: “Il ruolo del Dirigente Scolastico nel processo di integrazione degli alunni disabili: 
organizzazione territoriale, valorizzazione delle risorse, formazione delle professionalità. 

Principali materie / abilità  Legislazione scolastica e governance   

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza (ore 09.30-16.00) 

27-02-2013 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa Dirscuola 

Seminario di studio per Dirigenti Scolastici “La scuola delle competenze: progettazione, 
valutazione, certificazione” 

Principali materie / abilità  Legislazione scolastica  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza (ore 9.00-16.00) 

21-02-2013 

(Agrigento) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USR-Sicilia, Ufficio X, Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento 

Seminario di studi sui disturbi specifici dell’apprendimento  

Principali materie / abilità 

 

 Legislazione scolastica  

12-07-2013 

(Palermo) 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USR – Sicilia 

Seminario di lavoro Gli Istituti Comprensivi una opportunità pedagogica ed organizzativa per la 
scuola di base 

Principali materie / abilità  Legislazione scolastica e linee guida sul curricolo verticale 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

Dal 06-11-2012 al 19- 12-2012 

(Agrigento) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana – Dipartimento Istruzione e Formazione professionale e FormezPa 

Percorso laboratoriale “Impara l’arte e cambia il tuo Istituto” Azioni di Sistema per la capacità 
istituzionale Linea di progetto D – Sistema Scolastico Regionale”  

Principali materie / abilità  Azioni di Sistema per la capacità istituzionale 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

23-05-2012 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conferenza dal titolo L’Italia delle fiabe. In viaggio con le Fiabe italiane di Italo Calvino – Da un 
progetto didattico ai materiali per un itinerario siciliano sulla fiaba.  Liceo Scientifico “G. Galilei”,  
“Maggio dei Libri” 2012 

Principali materie / abilità  Letteratura italiana 

Qualifica conseguita 

 

 Relatore 

21-05-2012 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici “Accountabilility, management scolastico, 
rendicontazione sociale” – MIUR - USR Sicilia 

Principali materie / abilità  Accountabilility, management scolastico, rendicontazione sociale 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

17-05-2012 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario di formazione “Orientarsi nella complessità: esplorare le professioni nella consulenza 
di orientamento” – CIOFS-FP di Palermo 

Principali materie / abilità  Orientamento 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza  n. 4 ore 

27-04-2012 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici “Edilizia: prevenzione e sicurezza nelle Istituzioni 
scolastiche. Adempimenti normativi, riflessioni e proposte” – MIUR - USR Sicilia, Uff. XV, Ambito 
Territoriale per la provincia di Palermo 

Principali materie / abilità  Legislazione su misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

20-21 e 27-03-2012 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario di formazione e aggiornamento sul “Romanzo come antropologia del moderno” – ADI-
SD di Palermo, associazione riconosciuta dal MIUR per l’aggiornamento e la formazione D.M. 
177 Direttiva 90/03  

Principali materie / abilità  Letteratura italiana 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per un totale di 12 ore 
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16-03-2012 

(Catania) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tavola rotonda del 1° Corso di formazione del Coordinamento Regionale degli Orti di Pace Sicilia 
– Dipartimento di Scienze della formazione Università di Catania 

Principali materie / abilità  Progetto Scuola e Territorio:coltura, cultura, intercultura. 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione come relatore alla Tavola rotonda 

15-11-2011   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario Interprovinciale di studio “ Gli Istituti Comprensivi una opportunità pedagogica ed 
organizzativa per la scuola di base” – USR Sicilia 

Principali materie / abilità  Curricolo verticale – l’istituto comprensivo come scuola della continuità/discontinuità: anni ponte, 
laboratori, ricerca e formazione. 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

26-10-2011 

(Palermo) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario di studi – Riprendiamoci la scuola! – svoltosi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 CIDI di 
Palermo 

Principali materie / abilità  Governance della scuola 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

19-05-2011 

(Bologna) 
  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione interprovinciale: “D.Lgs. 81/2008 – Indirizzi interpretativi, svoltosi dalle ore 
10.00 alle ore 13.30 MIUR-USR-ER 

Principali materie / abilità  Legislazione  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

11-02-2011 

(Bologna) 
  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario regionale per Dirigenti Scolastici: “Le sanzioni disciplinari del personale della scuola”, 
svoltosi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (Proteo Fare Sapere Bologna).  

Principali materie / abilità  Le sanzioni disciplinari del personale della scuola 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

Dal 21-01-2011 al 22-01-2011 

(Roma) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno nazionale  “Per correr miglior acque… A scuola di letteratura”, (ADI, Università La 
Sapienza e ANSAS) 

Principali materie / abilità  Letteratura e didattica della letteratura italiana 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

10-12-2010 

(Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno “Dove va la scuola italiana. Dalla revisione del titolo V della Costituzione alla riforma 
Gelmini”, svoltosi dalle ore 10.30 alle ore 13.30 (Servizio Scuola e Formazione della Provincia di 
Bologna). 

Principali materie / abilità  Ordinamenti scolastici 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

23-11-2010 

(Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario regionale: “Il nuovo scenario dell’istruzione liceale, tecnica e professionale – 
Certificazione delle competenze nell’obbligo d’istruzione”, svoltosi dalle ore 09.30 alle ore 13.00 
(MIUR-USR-ER) 

Principali materie / abilità  Istruzione liceale, tecnica e professionale – Certificazione delle competenze nell’obbligo 
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d’istruzione 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

13-11-2010 

(Bologna) 
  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno “Il Dirigente Scolastico: tra buone pratiche e prospettive future”, svoltosi dalle ore 
09.30 alle ore 18.00 (MIUR e Università di Bologna per l’alta formazione).  

 

Principali materie / abilità  Organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza  

06-10-2010 

(Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario di formazione: “Relazioni sindacali e contrattazione di istituto – Cosa cambia con 
l’applicazione del D.Lgs. n. 150/2009”, svoltosi dalle ore 10.00 alle ore 13.30 (Dirscuola).  

 

Principali materie / abilità  Relazioni sindacali 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

Dal 15-09-2010 al 18-09-2010 

(Genova) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 XIII Congresso dell’ADI, Associazione degli Italianisti italiani, soggetto qualificato per la 
formazione ai sensi del D.M. n. 177/00 e Direttiva n. 90/03. Titolo del Congresso - “La letteratura 
degli Italiani: 2 Rotte, confini, passaggi” (a cura dell’Università di Genova) 

Principali materie / abilità  Letteratura italiana 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per la formazione in servizio e come relatore nella sessione parallela 
del 17-09-2010 con la comunicazione scientifica intitolata : Letteratura, viaggio e sguardo in Cose 
d’Italia con l’Aggiunta di alcune cose di Francia di Nino Savarese ora in   La letteratura degli 
italiani Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso Nazionale dell’ADI - Associazione degli 
Italianisti (Genova, 15-18 settembre 2010), a cura di Alberto Beniscelli, Quinto Marini, Luigi 
Surdich, Novi Ligure, Città del silenzio edizioni, 2012, Comitato promotore Alberto Beniscelli, 
Giorgio Bertone, Quinto Marini Simona Morando, Luigi Surdich, Franco Vazzoler, Stefano Verdino 
Sessioni parallele Redazione elettronica e raccolta Atti Luca Beltrami, Myriam Chiarla, Emanuela 
Chichiriccò, Cinzia Guglielmucci, Andrea Lanzola, Simona Morando, Matteo Navone, Veronica 
Pesce, Giordano Rodda DIRAS (DIRAAS), Università degli Studi di Genova, 2012 ISBN 978-88-
906601-1-5. https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/la-letteratura-degli-italiani-
rotte-confini-passaggi/Guazzelli%20Teresa_1.pdf 

12-05-2010 

(Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario regionale conclusivo rivolto ai Dirigenti Scolastici di nuova nomina a. s. 2009-2010, 
svoltosi dalle ore 09.30 alle ore 13.00 (USR-ER Bologna). 

Principali materie / abilità  Organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

26-03-2010 

(Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno “Verso il 2011: il domani dei libri, i libri di domani”, (USR-ER per Bolibrì Bologna). 

Principali materie / abilità  Didattica digitale 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

Dal 23-03-2010 al 28-04 -2010 

(Bologna) 

  
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione per dirigenti scolastici in qualità di datori di lavoro “Sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro e negli ambienti scolastici”, (durata del corso: 24 ore) (MIUR, USR-ER, USP 

https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/la-letteratura-degli-italiani-rotte-confini-passaggi/Guazzelli%20Teresa_1.pdf
https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/la-letteratura-degli-italiani-rotte-confini-passaggi/Guazzelli%20Teresa_1.pdf
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Bologna). 

Principali materie / abilità  Legislazione, Organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

                                         04-03-2010 

                                            (Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno nazionale “Il “senso” della valutazione una risorsa per il miglioramento”, (ANDIS, USR-
ER Bologna). 
 

 

Principali materie / abilità  Valutazione 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

22-01-2010 

(Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario ad invito “Innovazioni Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, (svoltosi dalle ore 09.30 alle ore 13.30  
e dalle ore 14.00 alle ore 16.30) USR-ER Bologna. 

 

Principali materie / abilità  Legislazione scolastica e della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

25-10-2009 

(Bologna) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario “Il nuovo Dirigente scolastico: un professionista nelle istituzioni educative”, (dalle ore 
09.30 alle ore 13.45 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) USR-ER Bologna. 

Principali materie / abilità  Organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

Dal 28-08-2009 al 29-08-2009 

Acitrezza (CT) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni”, ANP-Dirscuola. 

 

Principali materie / abilità  Organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

•dal 17-09-2008 – al 20-09-2008 
(Roma) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 XII Congresso Nazionale dell’ADI, Associazione degli Italianisti italiani, soggetto qualificato per la 
formazione ai sensi del D.M. n. 177/00 e Direttiva n. 90/03. Titolo del Congresso - “Moderno e 
modernità: la letteratura italiana” (a cura della Sapienza Università di Roma Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Facoltà di Scienze Umanistiche, Dipartimento di Italianistica e Spettacolo)  

Principali materie / abilità  Letteratura italiana 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Congresso, durante il quale ha relazionato nella sessione parallela 
del 18-09-2008 con la comunicazione scientifica dal titolo L’esperienza di «un piacere 
d’invenzione ‘moderno’». Italo Calvino e la fiaba, ora in Moderno e modernità: la letteratura 
italiana, Atti del XII Congresso dell'Associazione degli Italianisti, Roma, 17-20 settembre 2008, a 
cura di Clizia Gurreri, Angela Maria Jacopino, Amedeo Quondam, Roma, Sapienza Università di 
Roma, 2009 - Redazione elettronica Emilio Bartoli, Roma, Sapienza Università di Roma, 2009. 
https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/moderno-e-modernita-la-letteratura-
italiana/Guazzelli%20Teresa.pdf 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/moderno-e-modernita-la-letteratura-italiana/Guazzelli%20Teresa.pdf
https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/moderno-e-modernita-la-letteratura-italiana/Guazzelli%20Teresa.pdf
https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/moderno-e-modernita-la-letteratura-italiana/Guazzelli%20Teresa.pdf
https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/moderno-e-modernita-la-letteratura-italiana/Guazzelli%20Teresa.pdf
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•dal 26-09-2007 – al 29-09-2007 
(Napoli) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 XI Congresso Nazionale dell’ADI, Associazione degli Italianisti italiani, soggetto qualificato per la 
formazione ai sensi del D.M. n. 177/00 e Direttiva n. 90/03 (a cura del consorzio interuniversitario 
della Campania) 

Principali materie / abilità  Letteratura italiana 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 24 ore di formazione in servizio e come relatore nella 
sessione parallela del 28-09-2007 con la comunicazione scientifica intitolata “I fatti di Petra Storia 
di una città di Nino Savarese. Genesi e progetto editoriale”, ora in Gli scrittori d’Italia. Il patrimonio 
e la memoria, XI Congresso dell’ADI, Napoli 26-29 settembre 2007, Graduus, Grottammare, 
2008.  

08-05-2007   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.P.S.S.A.R “P. Borsellino” di Palermo: Convegno su “Gli Istituti Alberghieri di Stato: il nuovo ruolo 
nel contesto formativo e sociale” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica e managment  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

Dallo 01-03-2007 – al 29-05-2007  Corso di formazione per Dirigenti Scolastici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso-Concorso per Dirigenti Scolastici (D.D.G. 22-11-2004) avviato con provvedimento 
dell’U.S.R. Sicilia (prot. n. 5610 del 27-02-07), in collaborazione con la piattaforma Puntoedu 
dell’INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli di formazione e attività di tirocinio vertenti su: profilo, ruolo e funzioni del dirigente 
scolastico nel nuovo quadro di sistema; gestione amministrativo contabile e controllo di gestione; 
lavoro per obbiettivi e per progetti; comunicazione e relazioni nel contesto scolastico; sicurezza 
nella scuola; informatica e lingua straniera Inglese; analisi del contesto esterno alla scuola; 
progettazione dell’offerta formativa e dei percorsi didattici  

• Qualifica conseguita  Idoneità alla dirigenza scolastica 

 

dall’a. a. 2003-04– al 08-03-2006  Dottorato di Ricerca in Letteratura, Storia della lingua e Filologia italiana 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università per Stranieri di Siena 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, storia della lingua e linguistica italiana, filologia italiana 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

  

All’11- 04-2002 al 13-04-2002   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CIDI di Palermo, associazione professionale qualificata per la formazione ai sensi del D.M. n. 
177/00, art. 3, comma 5 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La letteratura italiana e il grande canone europeo 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 16 ore di formazione in servizio 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

 

  

dall’a. a. 1999-2000– al 19-02-2002  Diploma di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come lingua straniera 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università per Stranieri di Siena – Facoltà di Lingua e Cultura Italiana 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, linguistica generale, filologia italiana, pedagogia generale, glottodidattica, 
semiotica del testo, didattica della lingua italiana, linguistica italiana, storia della lingua italiana. 
Crediti formativi capitalizzati attraverso attività di tirocinio al CLUS, nell’ambito della CILS, con la 
documentazione bibliografica di materiali didattici per la BdP e con esercitazioni di informatica 
applicata alla didattica dell’Italiano  

• Qualifica conseguita  Specialista in Didattica dell’Italiano L2 
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Dallo 09-12-1998- all’16-12-1998   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento su “Cinema e letteratura” (C. M. n. 70 del 29-01-1997), 
effettuato presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sciacca  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e linguaggio cinematografico 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza per complessive 20 ore 

dal 17-08-1998- all’11-09-1998    

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DILIT di Roma (Affiliato International House, autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione). 
Corso di formazione di base per insegnanti di italiano come lingua straniera della durata di 150 
ore di cui 6 di pratica didattica con veri studenti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Glottodidattica e didattica della lingua italiana applicate al metodo DILIT: produzione libera scritta, 
editing, lettura autentica, produzione libera orale, lettura autentica morfosintattica, ascolto 
autentico, puzzle linguistico, produzione controllata scritta, ricostruzione di conversazione, ascolto 
autentico, ascolto analitico morfosintattico, giochi orali controllati 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per 150 ore di cui 6 di pratica didattica con veri studenti 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

 

  

dal 29-06-1998- al 24-07-1998   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Escuela International de Idiomas, Salamanca (España)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua spagnola 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza e superamento degli esami finali (80/80 ore) 

dal 15-09-1997- al 21-09-1997   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento sul “Rinnovamento delle impostazioni metodologico-
didattiche” (C. M. n. 376 del 23-12-1995), effettuato presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di 
Sciacca  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e didattica 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza per complessive 20 ore 

dal 12-09-1996- al 16-09-1996   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento sulla “Programmazione Didattica ed Educativa”, effettuato 
presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sciacca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e didattica 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza per complessive 10 ore 

dal 22-04-1996- al 24-04-1996 

dallo 02-05-1996- allo 04-05-1996 

dallo 05-06-1996- allo 07-06-1996 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento su “Fare teatro: laboratori teatrali”, effettuato presso il 
Teatro Comunale di Sambuca di Sicilia a cura della Scuola Media Statale “S. Bivona” di Menfi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratori teatrali, strategie comunicative del parlato recitato 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza per complessive 30 ore 

dal 17-05-1996- al 31-05-1996   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento su “Alfabetizzazione informatica”, effettuato presso il Liceo 
Scientifico “E. Fermi” di Sciacca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Usi applicativi della lingua del web 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza per complessive 20 ore 
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dal 16-02-1993- al 20-02-1993   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso residenziale di aggiornamento del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale 
Istruzione Professionale – tenuto presso l’I.P.S.S.A.R.T. “A. Panzini” di Senigallia sul tema 
“Programmazione collegiale e metodologia di insegnamento secondo i nuovi programmi ed orari 
delle discipline di area comune con particolare riferimento alle esigenze poste dall’area di 
approfondimento”  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia didattica  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione per un totale di 40 ore 

dal 20-05-1991- allo 08-06-1991   Corso Seminariale in Tecnologie Informatiche e Beni Culturali 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie informatiche applicate alla gestione delle risorse del territorio e dei beni culturali 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

23-031990   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Concorso a cattedra per l’insegnamento della Storia dell’arte, indetto con D.M. 23-031990 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte, didattica della disciplina oggetto di studio e legislazione scolastica. 

Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’insegnamento della Storia dell’arte 

23-031990   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Concorso a cattedra per l’insegnamento della Geografia negli Istituti di Istruzione Secondaria di II 
grado, indetto con D.M. 23-031990 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geografia, didattica della disciplina oggetto di studio e legislazione scolastica. 

Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’insegnamento della Geografia 

23-031990   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Concorso a cattedra per l’insegnamento di Materie letterarie e latino nei Licei e Istituti Magistrali, 
indetto con D.M. 23-031990 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana e latina, storia, geografia, didattica delle discipline oggetto di studio e 
legislazione scolastica 

Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie e latino 

23-031990   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Concorso a cattedra per l’insegnamento di Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria 
di II grado, indetto con D.M. 23-031990 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, storia, geografia, didattica delle discipline oggetto di studio e 
legislazione scolastica 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di  II grado 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

 

  

23-031990   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Concorso a cattedra per l’insegnamento dell’italiano, storia, geografia e educazione civica nella 
Scuola Secondaria di I grado, indetto con D.M. 23-031990 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, geografia, educazione civica, didattica delle discipline oggetto di studio e 
legislazione scolastica 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento dell’italiano, storia, geografia e educazione civica nella Scuola 
Secondaria di I grado 

Livello nella classificazione nazionale   
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura   Buona 

• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale   Elementare 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

 Le esperienze di formazione, di aggiornamento e di lavoro condotte in ambiti diversi la 
qualificano come una guida salda e affidabile. Ha sempre operato in team di lavoro sviluppando 
le proprie competenze relazionali e la propria capacità di perseguire obiettivi comuni e condivisi 
(servizio in scuole superiori di primo e secondo grado, in corsi di formazione professionale della 
Regione Sicilia e in corsi dell’Università per Stranieri di Siena). ha operato anche in ambienti 
multiculturali in occasione di soggiorni di studio e di lavoro all’estero (Spagna, Argentina 
Svizzera, Turchia, Romania, Lituania e Polonia) e ha svolto attività di promozione culturale e di 
impegno sociale (consigliere dell’Istituzione “Federico II” di Menfi). Infine, partecipando a 
congressi e seminari di studio, accresce continuamente la propria capacità di confrontarsi con il 
pensiero divergente. 

 

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. 

 Svolge attività di ricerca scientifica nel settore della letteratura italiana, instaurando rapporti di 
collaborazione con Enti e Istituti di Ricerca; espleta azioni di organizzazione, gestione, 
progettazione e coordinamento in relazione all’attività dirigenziale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi web  

Buona capacità nell’uso della rete Internet.  

Tali competenze sono state acquisite in autoapprendimento e durante i corsi di formazione e di 
istruzione.  

 

(se pertinente 

 

dall’a. a. 1985-86 – al 19-04-1990  Laurea in Lettere classiche 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, latina e greca, storia greca e romana, archeologia e storia dell’arte greca e 
romana, storia dell’arte medioevale e moderna, storia del teatro e dello spettacolo, geografia, 
pedagogia, lingua straniera. 

Qualifica conseguita  Laurea 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 18 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ saggista, partecipa a convegni nazionali e collabora con riviste (“Scuola Italiana Moderna”- 
“Dirigere la Scuola”, “Nuova Secondaria”). Ha pubblicato: 

Le Antesterie Liturgie e pratiche simboliche, Firenze libri, 1992.  

I fatti di Petra, storia di una citta : genesi e struttura dell'opera di Nino Savarese  - BNI0027459 
tesi di dottorato : dottorato di ricerca in letteratura, storia della lingua e filologia italiana, Editore 
2006. Anno accademico 2004/2005, 18. Ciclo, Universita per stranieri di Siena. 
Ristampa anastatica in DH di Pierre Le Pipe, Giuseppe Grassa, Torino, 1920, prefazione di 
Teresa Guazzelli, Tra storia e leggenda – L’avventura del pilota che tentò il raid Roma-Tokio, 
maggio 2019.  
Nino Savarese ‘in cacumine montis’. Motivi e idee di un narrate tra ‘confessione’ e critica, In 
Natura, società e letteratura, Atti del XXII Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti 
(Bologna, 13-15 settembre 2018), a cura di A. Campana e F. Giunta, Roma, Adi editore, 2020 
Isbn: 9788890790560. 
Letteratura, viaggio e sguardo in Cose d’Italia con l’aggiunta di Alcune cose di Francia di Nino 
Savarese, in La letteratura degli italiani Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso Nazionale 
dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Genova, 15-18 settembre 2010), a cura di Alberto 
Beniscelli, Quinto Marini, Luigi Surdich, Novi Ligure, Città del silenzio edizioni, 2012, Comitato 
promotore Alberto Beniscelli, Giorgio Bertone, Quinto Marini Simona Morando, Luigi Surdich, 
Franco Vazzoler, Stefano Verdino Sessioni parallele Redazione elettronica e raccolta Atti Luca 
Beltrami, Myriam Chiarla, Emanuela Chichiriccò, Cinzia Guglielmucci, Andrea Lanzola, Simona 
Morando, Matteo Navone, Veronica Pesce, Giordano Rodda DIRAS (DIRAAS), Università degli 
Studi di Genova, 2012 ISBN 978-88-906601-1-5. https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-
congresso/la-letteratura-degli-italiani-rotte-confini-passaggi/Guazzelli%20Teresa_1.pdf  
L’esperienza di «un piacere d’invenzione ‘moderno’». Italo Calvino e la fiaba, in Moderno e 

modernità: la letteratura italiana, Atti del XII Congresso dell'Associazione degli Italianisti, Roma, 

17-20 settembre 2008, a cura di Clizia Gurreri, Angela Maria Jacopino, Amedeo Quondam, 

Roma, Sapienza Università di Roma, 2009 - Redazione elettronica Emilio Bartoli, Roma, 

Sapienza Università di Roma, 2009. https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-

congresso/moderno-e-modernita-la-letteratura-italiana/Guazzelli%20Teresa.pdf  

I fatti di Petra. Storia di una città di Nino Savarese. Genesi e progetto editoriale, in Gli scrittori 

d'Italia. Il patrimonio della tradizione letteraria come risorsa primaria, Atti del XI Congresso 

dell'Associazione degli Italianisti, Napoli 26-29 settembre 2007, a cura di Cristiana A. Addesso, 

Vincenzo Caputo, Ornella Petraroli, Graduus, Grottammare, 2008 

https://www.yumpu.com/it/document/view/16035837/i-fatti-di-petra-storia-di-una-citta-di-nino-

savarese-genesi-e-progetto-  
Note per la diffusione del metodo CLIL, in Dirigere la Scuola, an. 8, n.1, gennaio, 2008, pp. 39-
42. 
Con l’arte del narrare si impara a narrarsi, in Scuola Italiana Moderna, Brescia, an. 111, nn. 
18/19, giugno-luglio, 2004, pp. 37/39.  
Italo Calvino nel mare della fiabistica siciliana, Atti del XXIII Congresso Nazionale dell’ADI, 
Associazione degli Italianisti, Pisa 12-14 settembre 2019, (in corso di stampa a cura 
dell’Università di Pisa in collaborazione con Scuola Normale Superiore). 
 

 
 

Data_20-09-2021                                                                                                     Teresa  Guazzelli  

                    (Firmato digitalmente) 
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