FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Maria Luisa Simanella
VIA B.MILITELLO, 14, 91022 CASTELVETRANO
360295242;

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariluis.sim@inwind.it;

marialuisa.simanella@istruzione.it;

Italiana
27-06-1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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01-09-2016 AD OGGI
MIUR
II Circolo R.Settimo- Castelvetrano
Dirigente scolastico
01-09-2013 AL 31-08-2016
MIUR
VI Circolo G. Sirtori-Marsala
Dirigente scolastico
01-09-2002/31-08-2013
Liceo classico G.Pantaleo Castelvetrano
Docente a T.I. classe A052
01-09-1996/31-08-2002
MIUR
S.M.S. V.Pappalardo Castelvetrano
Docente a T.I. classe AJ77
01-09-1992/31-08-1996
MIUR
S.M.S. P.Borsellino Mazara del Vallo
Docente a T.I. classe A032
01-09-1991/31-08-1992
MIUR
Circolo didattico N.Turrisi Palermo
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Docente a T.I.

01-07-1993
Università degli Studi di Palermo

Laurea in lettere classiche con la votazione di 110/110

a.s. 1987-1988
Liceo classico "G.Pantaleo Castelvetrano

Diploma maturità classica con la votazione di 60/60

a.s. 1988-1989
Istituto Magistrale "G.Gentile Castelvetrano

Diploma maturità magistrale con la votazione di 56/60

07-10-1989
Istituto Musicale pareggiato ai Conservatori di Caltanissetta

Laurea in Pianoforte con la votazione di 9/10

30-06-1996
Conservatorio di Musica "V.Bellini" di Palermo

Laurea in Didattica della Musica con la votazione di 9/10

1999
Miur

Docente nel Corso abilitante per la classe A031 e A032 O.M. 153/99

1990/1991
Miur

Vincitrice di concorso insegnamento scuola elementare
Per ulteriori informazioni:
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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1990
Miur

Vincitrice di concorso insegnamento nella scuola media classe A032

1999-2000
Miur

Abilitazione insegnamento materie letterarie scuola secondaria di primo e secondo grado classi
A043- A050- A051- A052

Dall’a.s. 2003- 2004 all’a.s. 2012- 2013
Liceo classico G.Pantaleo
Collaboratore del Dirigente per incarichi specifici ai sensi del D.Lgs. 165/01 art.25 c.5

Dall’a.s. 2009-2010 all’a.s. 2012- 2013
Liceo classico G.Pantaleo
Componente Consiglio di Istituto

Dall’a.s. 2009-2010 all’a.s. 2012- 2013
Liceo classico G.Pantaleo
Funzione strumentale Area 2

Dall’a.s. 2007-2008 all’a.s. 2012-2013
Liceo classico G.Pantaleo
Facilitatore di Piano integrato di Istituto (PON,POR,FESR)

Dall’a.s. 2002-2003 all’a.s. 2012-2013
Miur
Docente Esperto e Tutor in Progetti PON e POR presso diversi Istituti scolastici
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nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Dall’a.s. 1990-1991 fino ad oggi
Miur; Enti ed Associazioni varie
Corsi di aggiornamento su tematiche didattiche, relazionali, di organizzazione
Attestati di partecipazione

Dall’a.s. 1990-1991 all’a.s. 2012- 2013
Miur, Enti ed Associazioni varie
Docente formatore in Corsi di aggiornamento per insegnanti

Dall’a.s. 1997-1998 all’a.s. 2000-2001
MIUR
Docente esperto in Monitoraggio e Valutazione Progetti PON e POR

Anni accademici 2008-2009
Università di Maddaloni
Master di II livello "Il profilo del Dirigente scolastico: aspetti organizzativi, gestionali"
Diploma

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana ]

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

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
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
Inglese
Buono
Buono
Buono
Ottime capacità relazionali nella conduzione di gruppi e nel lavoro di equipe, acquisite attraverso
l’esperienza lavorativa nel mondo della scuola da docente nella relazione con gli alunni, le
famiglie e il personale scolastico, da Dirigente nella costruzione di un clima di proficua
collaborazione e all’interno della comunità scolastica e con gli utenti esterni, Enti ed agenzie del
territorio con cui la scuola interagisce attivamente.
L’avere svolto, nel mondo dell’extrascuola, un’intensa attività professionale in campo musicale,
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

da concertista, da critico musicale e da formatore in didattica musicale, ha favorito lo sviluppo di
capacità e competenze relazionali, grazie ad un lavoro sinergico con altri soggetti, in ambiente
multiculturale.
Ottime capacità organizzative, di coordinamento e gestione di risorse, sia umane che materiali,
acquisite sia attraverso l’esperienza nel mondo della scuola, sia attraverso esperienze
specifiche ed incarichi conferiti da Enti ed Associazioni.
Consulenza al Sindaco di Castelvetrano per la promozione della cultura della qualità nella
scuola.
Coordinamento del Corso ad indirizzo musicale nella scuola media
Organizzazione della Rassegna " Giovani in concerto" per conto del Distretto scolastico n. 65
Presidenza della Società italiana per l'educazione musicale sezione di Marsala
Organizzazione di tre Convegni nazionali "Mare-Musica" in qualità di Presidente territoriale della
SIEM Società italiana per l’educazione musicale
Organizzazione per 7 anni scolastici degli Incontri letterari che si svolgono annualmente presso
il Liceo classico Pantaleo in collaborazione con la Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo
Presidenza della Commissione del Concorso “Il miglior lettore”

Patente Europea ECDL

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ottime competenze musicali acquisite attraverso la Laurea in Pianoforte, in Didattica della
musica, la partecipazione a numerosi corsi di formazione in qualità di corsista e di formatore,
un’intensa attività in qualità di:
Concertista in Italia e all’estero,
Direttore di coro
Critico musicale
Docente in Corsi di formazione in didattica musicale
Membro di Giurie in Rassegne musicali
Collaborazione con l'Associazione siciliana Amici della Musica di Palermo
Collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo
Collaborazione con l'Associazione Amici della Musica di Alcamo, Mazara del Vallo, Trapani

PUBBLICAZIONI

Numerosi articoli di critica musicale pubblicati su giornali e riviste specializzate
Svariati Programmi di sala per Associazioni ed Enti musicali (Associazione siciliana Amici della
musica di Palermo, Teatro Massimo di Palermo, Associazione Amici della musica di Mazara del
Vallo, Castelvetrano, Agrigento, Alcamo, ecc.)

PATENTE O PATENTI

B

Castelvetrano, 28-04-2017
Maria Luisa Simanella
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