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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  Aranzulla Concetta Valeria 

Indirizzo   via Verona n.62- 95128 Catania 

Telefono  095/894088 - 349/1267820 

Fax   

E-mail  concetta.aranzulla@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/11/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 10/09/1982 al 31/08/1999 anni di servizio di ruolo come docente di scuola primaria, 

preceduti da tre anni di servizio pre-ruolo .  Dal 9/10/99 al 31/08/2007 docente, nella scuola 

secondaria di primo grado  di’ Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia presso l’Istituto 

comprensivo “F. Guglielmino” di Acicatena, abilitazioni classi di concorso: A022, A012 . 
Dall’1/09/2007 al 31/08/2009 Dirigente scolastico presso il Circolo Didattico “Gino 

Capponi”di Catania. Dall’1/09/2009 al 31/08/2015 Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Roberto Rimini”di Acitrezza. Dal 01/09/2015 a tutt’oggi Dirigente 

scolastico dell’I.C. “A. Diaz-Manzoni” di Catania. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del dirigente scolastico negli a.s 2001-2002 e 2002-2003 presso 

l’Istituto comprensivo “Francesco Guglielmino” di Acicatena 

Referente per la legalità dall’anno scolastico  2001/2002 al 2006/2007 presso l’Istituto 

Comprensivo “Francesco Guglielmino” di Acicatena. 

Componente del Comitato di valutazione dei docenti dall’anno scolastico 2002/2003 

al 2006/2007 presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Guglielmino” di Acicatena. 

Componente del Consiglio d’Istituto dall’anno scolastico dal  2003/2004 al 2005/2006  

presso l’Istituto Comprensivo “Francesco  Guglielmino” di Acicatena. 

Nomina  nell’anno scolastico 2001/2002 di funzione strumentale al Piano dell’Offerta 

formativa nell’area 4: realizzazione di progetti formativi d’intesa  con Enti e 

Istituzioni esterni alla scuola, presso l’Istituto Comprensivo   “Francesco 

Guglielmino” di Acicatena.  

Incarico di reggenza nell’a.s. 2011/12 presso l’I.C. “G.Verga” Acicastello 

Presidente di commissione Esami di Stato a.s. 2008/09 presso il Liceo Scientifico 

“Archimede”di Acireale 

Presidente di commissione a.s. 2012-13 presso L’IPSSAT “Rocco Chinnici “di 

Nicolosi 

Presidente di commissione a.s.2014-15 presso L’I.I.S “Vaccarini”di  Catania 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Diploma di Maturità Magistrale. 

Laurea in Pedagogia conseguita con voti 110/110 il 25 giugno 1984. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale, Istituto Universitario di Magistero di Catania. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -Tirocinio in qualità di pedagogista presso il Centro Studi Assistenza recupero   disabili “ 

Villaggio Mediterraneo” Istituto psico-pedagogico Nunziata di Mascali (CT), convenzionato 

con la regione Sicilia, per un totale di 800 ore svolto nel 1997/1998. 

-Iscrizione all’Albo professionale interno della professione di pedagogista dell’A.N.P.E il 

23/08/1999. 

-Vincitrice di Corso-Concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli 

istituti educativi bandito D.D.G.MIUR del 22/11/2004. 

-Corso di aggiornamento Lions-Quest Italia.” Progetto Adolescenza” svoltosi nel  2000. 

-Corso di aggiornamento sulle “ Fonti storiche” Piano provinciale del Provveditorato agli 

Studi di Catania svoltosi dal 18/09/1995 al 26/04/1996. 

-Corso di aggiornamento sul tema “ Il P.E.I.” per docenti di scuola primaria e scuola 

dell’infanzia svoltosi nel 1996/1997. 

-Corso di autoaggiornamento sul tema “ La legislazione scolastica”per docenti di scuola 

primaria e scuola dell’infanzia svoltosi nel 1998. 

-Corso di aggiornamento P.P.A. 1998 sul tema “ Comunicazione e linguaggi” per docenti di 

scuola primaria e scuola dell’infanzia svoltosi dal 20/10/1998 al 6/05/1999. 

-Corso di formazione di cui all’art.9 del Dec. Leg.vo 19 Marzo 1996 n.242  sulla sicurezza 

svolto nel 1999.    

Corso di aggiornamento sui nuovi programmi della scuola primaria  organizzato 

dall’I.R.S.A.E, Sicilia per l’area disciplinare “ Lingua Italiana”svoltosi dal 14/09/1988 al 

27/09/1988. 

Corso di aggiornamento sui nuovi programmi della scuola primaria organizzato 

dall’I.R.S.A.E. Sicilia per l’area disciplinare  “Matematica”svoltosi dal 1/09/1989 al 

12/09/1989. 

Corso di aggiornamento sui nuovi programmi della scuola primaria organizzato 

dall’I.R.S.A.E. Sicilia per l’area disciplinare  “Linguaggi non verbali” svoltosi dal 

1/09/1990 al 12/09/1990. 

Corso di aggiornamento sui nuovi programmi della scuola primaria   organizzato 

dall’I.R.S.A.E. Sicilia per l’area disciplinare“Scienze”svoltosi   dal 25/02/92 al 31/03/92. 

-Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico 

differenziato Montessori per insegnanti elementari, autorizzato con   decreto Assessorato 

Regionale dei Beni culturali Ambientali e della Pubblica  

  Istruzione della Regione Siciliana n.1823 del 31/01/ 1981 svoltosi  dal   

 1/02/1981 al 31/07/1981con 180 ore di attività rilasciato l’1/8/1981. 

-Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo   didattico 

differenziato Agazzi per insegnanti elementari, autorizzato con  decreto Assessorato 

Regionale dei Beni culturali  Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana 

n.1824 del 26/05/1981 svoltosi dal  3/06/1981 all’11/12/1981 con 180 ore di attività 

rilasciato il 22/12/1981. 

-Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo  didattico 

differenziato Pizzigoni per insegnanti di scuola materna, autorizzato con decreto Assessorato 

Regionale dei Beni culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana 

n.1831 del 26/05/1981 svoltosi  dal   20/09/1981 al 24/03/1982 con 180 ore di attività 

rilasciato l’1/4/1982. 

Partecipazione all’incontro sul tema: “La valutazione autentica  e il portfolio delle 

competenze”IRRE-SICILIA- “La ricerca in campo educativo” Modelli e strumenti valutativi 

svoltosi ”il 18/10/2005. 

Partecipazione al  “Seminario di formazione per le Funzioni Obiettivo”svoltosi nel 2002. 

-Partecipazione in qualità di dirigente scolastico al Seminario Nazionale di formazione e 

aggiornamento organizzato da FNADA e PAIS  sul tema “Gli adempimenti di inizio anno 

scolastico:i compiti degli organi collegiali e individuali, il ruolo della contrattazione 

integrativa di Istituto”svoltosi il 09/09/2008. 

-Partecipazione in qualità di dirigente scolastico al corso di formazione giuridico –

amministrativa per i dirigenti delle scuole organizzato dall’ANP svoltosi il giorno 

11/03/2008. 

-Partecipazione in qualità di dirigente scolastico al corso di formazione sul tema “Il nodo 

delle competenze: le Indicazioni Nazionali e il nuovo obbligo scolastico”organizzato dalla 

DI.S.A.L.Sicilia  svoltosi il 10/05/2008. 

-Partecipazione in qualità di dirigente scolastico al Seminario Regionale sul tema “Le scuole 

verso una reale autonomia” organizzato dall’A.S.A.SI..svoltosi il 16/01/2009. 

Partecipazione in qualita' di dirigente scolastico al corso di formazione in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per lo svolgimento del ruolo di RSPP organizzato 

dalla CFA( Societa’ Cooperativa Sociale) di Catania il 27/03/2009. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 -Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico al Seminario Regionale “ Dal team docente al 

maestro unico “svoltosi il 30/01/2009. 

-Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al corso di formazione sul tema “L’assertività 

nel lavoro e nelle relazioni interpersonali” organizzato a Roma nei giorni 1-2 aprile 2009. 

-Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al Convegno Nazionale “La scuola al crocevia 

delle riforme” svoltosi l’8/05/2009. 

-Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al Corso di formazione “ Il ruolo manageriale” 

organizzato dall’USR di Palermo nel 2009. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al Seminario  di formazione” Le relazioni sin 

dacali di Istituto. Cosa cambia con il D.Lgs 150/09 organizzato dall’ANP nel 2010. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al Seminario  di formazione “ Decreto Brunetta. 

Nuovi procedimenti disciplinari organizzato dall’ANP  nel 2010. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al Seminario  su “Applicazione al personale 

della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 

27/10/2009 n.150  presso la S.M.S Dante Alighieri di Catania nel 2011. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al corso di formazione su “Registri e documenti 

elettronici , registri e documenti cartacei” organizzato da Italiascuola nel 2012. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al corso di formazione su “Le scuole siciliane 

alle prese con la nuova gestione economico/finanziaria organizzato da FNADA  nel 2012. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  alla conferenza di servizio  sulla valutazione e 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome organizzata dal MIUR nel 2013. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al seminario  formativo su “Il ruolo del 

dirigente scolastico nel processo di integrazione degli alunni diversamente abili: 

organizzazione territoriale, valorizzazione delle risorse, formazione delle 

professionalita’”organizzato dal MIUR nel 2013. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al seminario  formativo su Indicazioni 

Nazionali 2012“Ripensare il curricolo della scuola di base: aspetti pedagogici ed 

organizzativi organizzato dall’USR nel 2013. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al seminario  formativo su Dalle 

Indicazioni Nazionali al curricolo di istituto organizzato dall’USR di Palermo nel 

2013. 

Partecipazione in qualita’ di dirigente scolastico  al seminario  formativo 

“L’autovalutazione CAF nelle scuole delle Regioni dell’obiettivo 

convergenza”organizzato da FORMIUR.in collaborazione con il Dipartimento 

Funzione Pubblica presso L’Istituto Karol Wojtyla il 26/02/2014. 

Partecipazione  in qualita’ di dirigente scolastico al seminario di formazione “ Come 

acquistare su Consip/Mepa organizzato da Italiascuola, presso l’I.C.”Parini” di 

Catania il 25/03/2014. 

Partecipazione  in qualita’ di dirigente scolastico al seminario di formazione 

“L’autovalutazione delle scuole nell’ottica del miglioramento”organizzato dall’USR 

Sicilia presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania il 29/05/2015. 

Piano Nazionale Scuola Digitale:corso di formazione presso scuola capofila L.S. 

“Boggio Lera”di Catania nel 2016. 

Partecipazione corso di formazione “Il Portfolio del Dirigente scolastico come 

strumento regolativo di autoanalisi e di valutazione della scuola” presso il L.S. 

“Galileo Galilei “ di Catania  nel 2017 

Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• 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. 

  BUONE 

 

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. 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conseguimento della Patente Europea d’Informatica “ ECDL CORE intesa MIUR- 

AICA” rilasciata il 31/05/2004. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e 

successive modificazioni. 

 

  

                                                                                                                 F.to  Il  Dirigente scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 


