
TITOLI DI STUDIO 

FO 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 

Cognome e Nome Oliveri Caterina 

caterina.oliveri2@ddbagnera.edu.it 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 1 settembre 2019 al 18 ottobre 2020   DIRIGENTE SCOLASTICO  presso l’IC Alto Verbano di Premeno (VB) 

 

 

 

 

 

 
 Date (da – a )  25/06/1994 

 Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere e 
Filosofia e di Lingue straniere 

 Principali materie 
/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 principali materie: Lingua e letteratura tedesca, Lingua e 

letteratura inglese, Lingue e letteratura francese, Letteratura 

italiana, Storia del teatro e dello spettacolo, Storia delle 

tradizioni popolari, Storia delle religioni, Storia della Sicilia 

antica, Geografia, Glottologia, Antropologia culturale, 

Etnologia, Filologia germanica 

abilità professionali: insegnamento nelle scuole di ogni ordine e 

grado, esecuzione di traduzioni nelle lingue straniere 

 Qualifica conseguita  Laurea in lingue e letterature Straniere Moderne (indirizzo 

Europeo ) con votazione finale di 110/110 con lode 

 
Tesi in Antropologia culturale dal titolo Coltura e cultura del 

vino nel Rheingau 

 

Relatore Prof. Antonino Buttitta 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 Equiparata alle attuali lauree quinquennali 
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 Date (da – a)  A.A. 2005-06 

 Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 FORCOM Consorzio Interuniversitario 

 Principali 
materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Didattica delle lingue straniere 

 Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale 

 Titolo Post Lauream (1500 ore) 

 
 
 
 

 Date (da – a)  A.A. 2006-07 

 Nome e tipo 
di istruzione o 
formazione 

 FORCOM Consorzio Interuniversitario 

 Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto dello 

studio 

 Civiltà, arte e lingua francese: elementi di didattica 

 Qualifica 
conseguita 

 Corso di Perfezionamento 

 Livello nella 
classificazion 
e nazionale 

 Titolo Post Lauream (1500 ore) 

 

 Date (da – a)  A.A. 2009-10 

 Nome e tipo 
di istruzione o 
formazione 

 FOR.COM Consorzio Interuniversitario 

 Principali 

materie/abilità 
professionali 

oggetto dello 

studio 

 Apprendimento e sviluppo della lingua straniera: metodologie 

didattiche 

 Qualifica 
conseguita 

 Corso di Perfezionamento 

 Livello nella 
classificazion 
e nazionale 

 Titolo Post Lauream (1500 ore) 



Pagina 3 - Curriculum vitae di Oliveri Caterina 
 

 
 

 Date (da – a )  Anno 1992 

  Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 The PITMAN SCHOOL OF ENGLISH 

 Principali materie 
/abilità 

professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di General English 

 Qualifica 
conseguita 

 Livello raggiunto Advanced 

 Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 
 Date (da – a )  Anno 1993 

  Nome e tipo di 
istruzione o 

formazione 

 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

 Principali materie 
/abilità 
professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Anthropologie visuelle 

 Qualifica 
conseguita 

  

 Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 Borsa di studio ERASMUS 

 
 Date (da – a )  Anno 1995 

  Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Centro Culturale Tedesco GOETHE INSTITUT 

 Principali materie 
/abilità 

professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di lingua tedesca. Deutsch als Fremdsprache. 

 Qualifica 
conseguita 

 Esame sostenuto con valutazione di buono 

 Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

CORSI FREQUENTATI 
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 Date (da – a )  Anno 1999 – 2000 

 Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Centro Masterly – Scuola Superiore per Interpreti e traduttori 
Via P.pe di Belmonte n. 101 Palermo 

 Principali materie 
/abilità 

professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di didattica per l’insegnamento della lingua e letteratura 
inglese 

 Qualifica 
conseguita 

  

 Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 Date (da – a )  Anno 2000 

  Nome e tipo di 
istruzione o 

formazione 

 Centro scolastico Imera 

 Principali materie 
/abilità 
professionali 

oggetto dello studio 

 XIV Corso di orientamento professionale per Insegnanti 

 Qualifica 
conseguita 

 Attestazione esame finale con votazione 39/40 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 
 Date (da – a )  Anno 2006 

  Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 CSA – Palermo Direzione didattica Statale I Circolo Bagheria 

 Principali materie 
/abilità 
professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Docenti Neoassunti 2005-2006 

 Qualifica 
conseguita 

  

 Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 
 Date (da – a )  A. A. 2011- 2012 

 Nome e tipo di  Facoltà di Scienze della Formazione e MIUR 
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TITOLI PROFESSIONALI 

istruzione o 
formazione 

  

 Principali materie 
/abilità 

professionali 

oggetto dello studio 

 Didattica, Pedagogia 

 Qualifica 
conseguita 

 Master di I livello in 
Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici di 

apprendimento 

 Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

 Master I Livello 

 

 
 Date (da – a )  Anno 2015 

  Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Università per Stranieri Dante Alighieri 

Reggio Calabria 

 Principali materie 
/abilità 
professionali 

oggetto dello studio 

 Area giuridico amministrativa- Economico-gestionale-Psico- 

pedagogica-Socio-territoriale 

 Qualifica 
conseguita 

 Dirigere, organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e 

formative. 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

 Master Annuale di II livello 

 
 
 
 
 

 

 
 Date (da – a )  Anno 2000 

  Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Ministero della pubblica Istruzione O.M. n. 153 /99 sessione 

riservata 

 Principali materie 
/abilità 
professionali 

oggetto dello 

studio 

 Lingua, letteratura, storia e civiltà inglese 

 Qualifica 
conseguita 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (classi di 

concorso A345 e A346) 



 Livello nella 
classificazione 
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nazionale (se 
pertinente) 

  

 

 
 Date (da – a )  Anno 2001 

  Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Ministero della pubblica Istruzione O.M. n. 153/99 sessione 

riservata 

 Principali materie 

/abilità 
professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua, letteratura, storia e civiltà francese 

 Qualifica 
conseguita 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua francese (classi di 

concorso A245 e A246) 

 Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

 
 Date (da – a )  Anno 2000 

 Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Concorso ordinario presso il Provveditorato agli Studi di 

Siracusa 

 Principali materie 
/abilità 

professionali 
oggetto dello studio 

 Didattica, pedagogia, lingua e letteratura , storia e 

civiltà inglese, informatica 

 Qualifica 
conseguita 

 Idoneità all’insegnamento della lingua inglese 

 Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

  

 Date (da – a )  Da aprile a luglio 2003 

 Nome e tipo di 

istruzione o 
formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il calcolo 

Automatico 

 Principali materie 
/abilità 

professionali 

oggetto dello studio 

 Concetti base della IT, Uso del computer/gestione file, 

Elaborazione testi, Foglio elettronico, Database, Presentazione, 

Reti informatiche,- Internet 

 Qualifica 
conseguita 

 Patente E.C.D.L. 

 Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 Date (da – a )  Da luglio 2003 al 15/04/04 
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 Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo – SISSIS 

 Principali materie 
/abilità 
professionali 

oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, sociologia dell’educazione, pedagogia 
generale, Psicologia e patologia dello sviluppo, psicologia 
dell’apprendimento, Psicologia sociale, Metodologia didattica, i 

linguaggi non verbali, la comunicazione linguistica, tecnologie 
dell’apprendimento, progettazione didattica individualizzata, 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 

Psicologia dell’handicap e della riabilitazione… 

 Qualifica 
conseguita 

 Abilitazione all’insegnamento di sostegno alle classi con 

alunni in situazione di handicap 

Titolo della tesi finale : L’integrazione possibile 

Votazione finale 30/30 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 
 Date (da – a )  2006 

 Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana. Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo 

 Principali materie 
/abilità 
professionali 
oggetto dello studio 

 Superamento concorso pubblico per esami per Guida turistica 

 Qualifica 
conseguita 

 Guida turistica Lingua inglese, francese, italiano 

 Livello nella 
classificazione 

nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

SVOLTA 

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 

 

 
Anno formativo 1990 

C.I.P.A.C. Via Salvatore Onorato n. 4 Palermo 

 
Ente di formazione professionale 

Contratto di collaborazione occasionale 

Docente del modulo di lingua francese nel corso di Tecnico infortunistica 

stradale corso n.9031031j067 

 
Anno formativo 1990 

C.I.P.A.C. Via S. Onorato n. 4 Palermo 

 
Ente di formazione professionale 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Contratto di collaborazione occasionale 

Docente del modulo di lingua francese nel corso di Tecnico 
infortunistica stradale n. 904201IJ138 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
1• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Anno formativo 1991 

C.I.P.A.C. Via S. Onorato n. 4 Palermo 

 
Ente di formazione professionale 

Contratto di collaborazione occasionale 

Docente del modulo di lingua francese nel corso di tecnico 

infortunistica stradale n. 914201IJ037 
 

• 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 

• 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 

Anno formativo 1995 

C.I.P.A.C. Via S. Onorato n. 4 Palermo 

 
Ente di formazione professionale 

Contratto di collaborazione occasionale 

Docente del modulo di inglese nel corso di Analista programmatore 

n. 940314IJ 324065 

 
Anno scolastico 1994 – 1995 

Regione siciliana USL N. 49 

Via Di Belgioioso 90015 Cefalù 

Scuola Infermieri Professionali 

Contratto di collaborazione occasionale 

Docente nel modulo di inglese 

 

Anno 1995 

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Palermo 

Piazza Luigi Sturzo n. 4 90139 Palermo 

Ordine dei Medici 

Contratto di collaborazione occasionale 

Docente di lingua francese 

 
 

Anno 1996 

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Palermo Piazza Luigi Sturzo n. 4 90139 Palermo 

Ordine dei Medici 

Contratto di collaborazione occasionale 

Docente di lingua francese 

 
 

Anno scolastico 1997- 1998 

Istituto tecnico Commerciale L. Ariosto 

Largo Val di Mazara n. 4 Palermo 
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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 

• 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 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

 
Scuola privata laica legalmente riconosciuta 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Docente di lingua Francese 

 
 

Anno scolastico 1998 – 1999 

I.T.C. L. Ariosto, via Val di Mazara, Palermo 

 
Scuola privata laica legalmente riconosciuta 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Docente di lingua francese, inglese, tedesca 

 
 

Dal 21/06/1999 al 10/07/1999 

Istituto Tecnico Commerciale Statale Vilfredo Pareto 

Via Brigata Verona n. 5 Palermo 

I.T.C. Statale 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Commissario per gli esami di Stato di maturità tecnica commerciale 

 

 

 
 

Anno scolastico 2001 – 2002 

Istituto Comprensivo 

Via Trieste n. 25 90023 Ciminna 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Docente di lingua e civiltà straniera Francese 

 
 

Anno scolastico 2001 – 2002 

Istituto Comprensivo 

Via Carlo Cattaneo 90014 Casteldaccia 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Docente di lingua Francese - sostegno minorati psicofisici 

 

 
a.s. 2001/2002 dal 11/03/2002 al 25/03/2002 

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 

Corso Sammarco n. 59 90030 Villafrati 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Supplente di lingua inglese 

 

a.s. 2002 – 2003 dal 24/02/03 al 21/03/03 

Scuola Media Statale 
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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 

Contrada Gabatutti 90036 Misilmeri 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Supplente di lingua inglese 

 
 

a.s. 2000 – 2001 

Istituto Comprensivo Statale 

Via Giovanni XXIII 90012 Caccamo 

Scuola Media 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Docente di lingua Inglese 

 

• Date (da – a)    a.s. 2000 – 2001 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

• 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 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Centro Lingue 

Viale Europa n. 86/b 90036 Misilmeri 

 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Docente di lingua francese 

 
 

a.s. 2002 - 2003 

 

Centro Lingue 

Viale Europa n. 86/b 90036 Misilmeri 

Scuola paritaria secondaria di 2° livello 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente di lingua inglese e francese e Commissario degli Esami di 

Stato 

 
a.s. 2003 - 2004 

Centro Lingue 

Viale Europa n. 86/b 900036 Misilmeri 

Scuola paritaria secondaria di 2° livello 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente di lingua inglese e francese e Commissario degli Esami di 

Stato 

a.s. 2004  - 2005 

ITC Pio La Torre 

Via N. Siciliana Palermo 

Scuola pubblica 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Docente e componente la Commissione dispersione scolastica 

 
a.a. 2004 - 2005 

Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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• 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 

• 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 

Università 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale  

Professore a contratto del corso ufficiale di Inglese I, II, 

III anno – C.I. di Inglese (per il Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia) 

 

 

 

a.s. 2005 –2006 

I.C. T. Ajello – Bagheria 

 
Scuola statale 

Contratto a tempo indeterminato 

Docente di francese e di sostegno 

 

 
 

a.a. 2005 –2006 

Università degli Studi  di Palermo Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

Università 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

Professore  a  contratto   del   corso   ufficiale   di   Inglese   I,   II,  

III anno – C.I. di Inglese (per il Corso di Laurea in medicina e 
chirurgia 

 
 

a.a. 2006 –2007 

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

Università 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

Professore a contratto del corso ufficiale di Inglese II, 

III anno – C.I. di Inglese Can. B 

 

 
 

a.a. 2006 –2007 

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Infermieristica sede Palermo 

Università 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

Professore a contratto del corso ufficiale di Inglese Scientifico I 

 

 
 

a.s. 2006 –2007 

Scuola Media statale “C.Guastella” Misilmeri 
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• 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 

• 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 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente 

 

 

a.a. 2007 –2008 

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Infermieristica sede Palermo 

Università 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

Professore a contratto del corso ufficiale di Inglese Scientifico I – II 

- III 

 

 
 

a.s. 2007–2008 

Scuola Media statale “C.Guastella” Misilmeri 

 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente e membro del gruppo GOSP d’istituto 

 

a.s. 2008–2009 

Scuola Secondaria di 1° grado “C.Guastella” Misilmeri 

 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente 

 

 

 

a.a. 2008 –2009 

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Infermieristica sede Palermo 

Università 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

Professore a contratto del corso ufficiale di Inglese Scientifico I – II 

- III 

 
a.s. 2009–2010 

Scuola Secondaria di 1° grado “C.Guastella” Misilmeri 

 

Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente 
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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 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

a.s. 2010–2011 

Scuola Secondaria di 1° grado “C.Guastella” Misilmeri 

 
Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente e Fiduciario di Plesso 

 

 

a.s. 2011–2012 

Scuola Secondaria di 1° grado “C.Guastella” Misilmeri 

 
Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente e Fiduciario di Plesso 

 

a.s. 2012–2013 

Scuola Secondaria di 1° grado “C.Guastella” Misilmeri 

 
Scuola Media Statale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente e Fiduciario di Plesso 

 
 

a.s. 12/13; a.s. 13/14; a.s. 14/15; a.s. 15/16; a.s. 16/17; a.s. 17/18; a.s. 18/19 

Scuola secondaria di primo grado P. Palumbo 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Docente di lingua inglese 

 

 

 
 

 
 

• 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 

Dall’1 al 4 marzo 1995 

Università di Palermo 

Viale delle Scienze 

Facoltà di Lettere e Filosofia Istituto di Scienze antropologiche e 
Geografiche cattedra di Antropologia Culturale 

Collaborazione gratuita al Seminario : Antropologia Storica del 

Mediterraneo. Il Musulmano come Altro, l’Oriente islamico come 

altrove 

Membro della segreteria 

 
 

Dal 21 al 24 ottobre 1994 

Università di Palermo 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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• 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 

• 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 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

Prestazione professionale retribuita nel seminario internazionale Il 
costume mediterraneo: Unità e diversità, svoltosi a Gibellina 

Membro della segreteria 

 

 
Dal 3 al 4 dicembre 1994 

Università degli studi di Palermo 

 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

Prestazione professionale retribuita nel convegno: Le culture della 

montagna, tenutosi a Mistretta 
Membro della segreteria del convegno 

 

 
1995 

Edizioni Guida srl 

Via P.pe di Belmonte n. 101 90139 Palermo 

Editoria 

Pubblicista a titolo gratuito 

Pubblicati n. 2 articoli Il costume mediterraneo e Le culture della 

montagna sulla rassegna trimestrale di cultura Nuove Effemeridi in 

Anno VIII, n. 29 1995/I 

 

1995 

La tua voce (quindicinale) 

 
Editoria 

Contratto di collaborazione occasionale 

Capo servizio per la cultura 

 
 

Dal 20/01 al 07/02 1996 

Goethe Institut di Palermo 

 

Centro culturale tedesco 

Prestazione professionale 

Guida per la mostra ZEIT/WORTE 

 

 

 

 

 

 Corso di formazione interistituzionale per la promozione del lavoro di rete e 

l’integrazione delle competenze organizzato dal CSA di Palermo presso l’Osservatorio di 
Area “Monte Cuccio 1” a.s. 204-2005. 

 

 Attestato di partecipazione a Lingue 2000, internet e multimedia. Convegno sulle nuove 
tecnologie e l’apprendimento delle lingue straniere tenutosi a Palermo il 23/11/1999. 
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 Attestazione per la partecipazione al Convegno regionale degli insegnanti di francese “le 

français autrement” organizzato dal bureau de coopération Linguistique et artistique 
dell’Ambasciata di Francia in italia tenutosi a Palermo presso il Liceo classico Umberto i il 

31/03/ 2006. 

 

 Attestato partecipazione convegno scientifico “CLINICA DELLA FORMAZIONE” 

24/25 gennaio 2007 rilasciato da Holos - Centro Studi e Ricerche Psicopedagogiche ad 
Orientamento Gestaltico – Siracusa 

 

 Attestato per partecipazione al Corso di Formazione per Docenti di sostegno “LE 
NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’” rilasciato dall’IC  statale “M Buonarroti” 
a.s. 2006/2007 

 

 Attestato di partecipazione alla Prima giornata informativa DIFFICO LTA’ DI 

APPRENDIMENTO. MODALITA’ DI INTERVENTO PER STUDENTI CON 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E NON, rilasciato in data 28 /02/2007 

dall’associazione Italiana Dislessia sezione territoriale di Palermo 

 

 Nomina Gosp per l’a.s. 2007-2008 presso la scuola se. di I grado C.Guastella Misilmeri 

 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione in presenza per docenti referenti per 
dislessia e disturbi specifici di apprendimento NUOVE TECNOLOGIE  E 
DISABILITÀ organizzato dal MPI-USR Sicilia –AID rilasciato il 14/10/2008 

 

 Attestato corso di formazione EDU FORTIC piattaforma INDIRE, rilasciato dalla 
Scuola sec. 1° C. Guastella di Misilmeri l’8/01/2008 

 

 Tutor nel progetto PON Azione F 1 FSE 1166 “La comunicazione non  verbale 

attraverso il dialogo sonoro” corso di  musicoterapia - nell’a.s. 2007/08 tenutosi presso 
la scuola sec. 1° C. Guastella di Misilmeri 

 
 

 Attestato per la frequenza del corso di aggiornamento per docenti e operatori scolastici 
“Abuso e maltrattamento” a.s. 2007-08 Progetto Felipe 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento a struttura congressuale “Quando 
educare è più difficile” che si è svolto a Palermo nel periodo 1-3 aprile 2009 e rilasciato 

dal C.N.I.S. (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti 

Specializzati e la ricerca sull’handicap) 

 

 Partecipazione al progetto “Ripensare la valutazione” tenuto dal Prof. Maurizio 

Muraglia, vicepresidente nazionale del CIDI, nei giorni 19 e 21 maggio 2009 presso la 
scuola sec. 1° C. Guastella di Misilmeri e rilascio di attestazione in data 21/05/2009. 

 
 

 Tutor nel progetto PON 2008 427 ob B azione 4 “Oltre l’apparenza: il  dislessico,  
realtà o pregiudizio” tenutosi presso la scuola sec. 1° C. Guastella di Misilmeri (esperto 

Dott.ssa S. La Barbera) 

 

 Attestato del Corso LIM LAVORARE INTERATTIVA…MENTE rilasciato il 
07/10/2010 dalla scuola C. Guastella di Misilmeri 



Pagina 16 - Curriculum vitae di Oliveri Caterina  

 Tutor nel progetto PON 2009 obiettivo B azione 4 “ I dislessici imparano in maniera 
diversa” ( esperto dott.ssa F. Bartolomei) tenutosi presso la scuola sec. 1°  C. Guastella 
di Misilmeri. 

 

 Docente Funzione strumentale Area 4 rapporti e gestione delle attività con Enti e 
servizi esterni nell’a.s. 2009-2010 presso la Sc scuola sec. 1° C. Guastella di Misilmeri. 

 

 Certificate of attendance per la partecipazione al progetto europeo Grundvigt  -  

Training programme for parents, teachers and psychologists working with 
children affected by dyslexia - 25- 28 novembre 2010 Cuenca, Spagna 

 

 Attestato di partecipazione al Convegno Psicologia e scuola - Giornata di studio sulle 
difficoltà di apprendimento - in data 2 ottobre 2010 organizzato dall’Università degli 
Studi di Palermo. 

 

 Docente Funzione strumentale Area 4 rapporti e gestione delle attività con Enti e 
servizi esterni nell’a.s. 2010-2011 presso la Sc scuola sec. 1° C. Guastella di Misilmeri. 

 
 

 Coordinatore del dipartimento di sostegno a.s. 2010-2011 presso la Sc scuola sec. 1° 

C. Guastella di Misilmeri. 

 
 Referente integrazione e sostegno a.s. 2010-2011 presso la Sc scuola sec. 1° C. 

Guastella di Misilmeri. 

 

 Incarico di docenza nel Progetto POR “A.R.Mate.vi e Contiamo” nell’a.s. 2010-2011 
presso la Sc scuola sec. 1° C. Guastella di Misilmeri. 

 

 Attestato per la frequenza al corso di formazione e aggiornamento “DSA – Disagio, 

Difficoltà, Disturbi specifici dell’Apprendimento” rilasciato da ASSODOLAB - 
Trinitapoli BT il 10/03/2001 

 

 Certificate of attendance per la partecipazione al progetto europeo Grudvigt - Training 

programme for parents, teachers and psychologists working with children affected 

by dyslexia - 10 – 13 febbraio 2011 Porto, Portogallo. 

 

 Organizzatrice e relatrice al workshop “Collaborazione tra genitori, insegnanti e 
psicologi in tema di dislessia” tenutosi il 28/01/2011 presso la Scuola secondaria di 
primo grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri, attestato rilasciato da APA. 

 

 Pubblicazione articolo “Guardo e apprendo insieme a voi” sulla rivista trimestrale 
Erickson Difficoltà di apprendimento n. 17/1 ottobre 2011 

 

 Docente Funzione strumentale Area 4 rapporti e gestione delle attività con Enti e 
servizi esterni nell’a.s. 2011-2012 presso la Scuola secondaria di primo grado “Cosmo 
Guastella” di Misilmeri 

 

 Attestato finale per la frequenza del corso in presenza e on-line “Formazione Dislessia e 
Screening” organizzato da INDIRE, AID, MIUR, Fondazione Telecom rilasciato il 12 

marzo 2012. 

 

 Attribuzione incarico docente referente integrazione e sostegno a.s. 2011-2012 presso 
la Scuola secondaria di primo grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri. 
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 Nomina Fiduciario Plesso don Lauri della scuola sec. di I grado C. Guastella di 
Misilmeri per l’a.s. 2011-2012 

 

 Componente della commissione Regolamento d’Istituto per l’a.s. 2011-2012 presso la 
scuola sec. di I grado C. Guastella di Misilmeri 

 

 Tutor nel progetto PON FSE 2007 IT 05 I PO 007 – Obiettivo B4  –FSE  2010-334 

titolo “Riuscire in matematica, didattica e discalculia” presso la scuola sec. di I grado 

C. Guastella di Misilmeri 

 

 Coordinatrice di dipartimento di sostegno a partire dal 25/02/2011 presso la scuola sec. 
di I grado C. Guastella di Misilmeri 

 

 Presidente dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo a.s. 2011- 2012 presso l’IC K. 
Wojtyla di Santa Flavia – Palermo. 

 

 Nomina Fiduciario del Plesso don Lauri per l’a.s. 2012-2013 presso la scuola sec. di I 
grado C. Guastella di Misilmeri 

 

 Nomina componente Commissione POF per l’a.s. 2012-2013 presso la scuola 
secondaria di I grado C. Guastella Misilmeri 

 

 Componente della commissione Regolamento d’Istituto per l’a.s. 2012-2013 presso la 
scuola secondaria di I grado C. Guastella Misilmeri 

 
 

 Pubblicazione della Fiaba “Il pianoforte con le ali” presso la rivista trimestrale della 
Erickson Difficoltà di apprendimento, 18/2 dicembre 2012, per aver vinto il primo 

premio della 4^ edizione del concorso Raccontiamo le diversità, lavoro che ha coinvolto 

gli alunni della classe IR a.s. 2011/12 

 

 Partecipazione al Convegno Insegnamento e Dislessia (come superare insieme gli 
ostacoli, con ulteriori approfondimenti per gli insegnanti di Lingua  Inglese) promosso 

da C.L.ASS. in collaborazione con AID, MIUR, Trinity ViaggiStudio, Oxford 
University Press tenutosi presso l’ITC Crispi di Palermo il 25 ottobre 2012. 

 
 

 Attestato di Partecipazione rilasciato da Giunti O.S. per la partecipazione al seminario 

Neuroscienze, didattica e DSA tenutosi presso il Cinema King di Misilmeri l’8 maggio 
2013 (relatore Prof. G. Stella) 

 

 Idinet Corso di formazione a distanza Art. 37 del D. Lgs 81/08 – Formazione Generale 
dei Lavoratori (ore in presenza e ore online) aprile 2013 avviato presso la scuola sec. Di 

I grado C. Guastella di Misilmeri. 

 

 Operatore BLS-D corso svoltosi a Villabate D.d.F. Hidra il 2/07/2016 

 

 Corso avanzato CODING svoltosi presso l’Istituto D’Acquisto di Bagheria e finanziato 
dal MIUR 

 

 Attestato di frequenza per corso di lingua inglese livello B2+ tenutosi presso il Liceo 
classico intenazionale Meli nell’a.s. 2016/2017 



 

 Incontro informativo Etwinning tenutosi presso la scuola sec. di I grado Guastella di 
Misilmeri il 12/10/2016 

 Attestato di partecipazione di un corso Avanzato Coding di n. 8 ore organizzato 
dall’Istituto D’Acquisto di Bagheria rilasciato il 30/05/2016 

 Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione Professionale per docenti di 

lingua inglese Oxford National Conference 2017 Language for life in data  10 marzo 
2017 

 Corso di Formazione condotto dalla dott.ssa Di Prima Progettare e valutare le 
competenze presso l’aula Magna della scuola secondaria di I grado P Palumbo rilasciato 
l’8 febbraio 2017 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione Coding e pensiero computazionale a 
cura di Alessandro Bugliolo presso Hotel San Paolo Palace rilasciato il 29/03/2017 

 Attestato di Partecipazione al seminario di formazione Lo staff di dirigenza  e  la  
gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni Scolastiche in data 18/05/2017 
organizzato da A.N.Co.Di.S. 

 Partecipazione al Seminario formativo Il Coaching per lo sviluppo delle soft skills del 

docente condotto da Massimo Tucciarelli tenutosi a Monreale presso la DD P. Novelli il 
16/02/2017 

 Docente di Supporto organizzativo e didattico all’I.S. presso la scuola secondaria di I 
grado P. Palumbo di Villabate a.s. 2015 – 2016 

 Docente di Supporto organizzativo e didattico all’I.S. presso la scuola secondaria di I 
grado P. Palumbo di Villabate a.s. 2016 – 2017 

 Componente Commissione formazione classi presso la scuola secondaria di I grado P. 
Palumbo di Villabate a.s. 2016 – 2017 

 Funzione strumentale Area 1 Gestione del PTOF presso la scuola secondaria di I 
grado P. Palumbo di Villabate a.s. 2016 – 2017 

 Componente commissione PTOF Nucleo interno di Valutazione presso la scuola 
secondaria di I grado P. Palumbo di Villabate a.s. 2016 – 2017 

 Coordinatrice di classe presso la scuola secondaria di I grado P. Palumbo di Villabate 
a.s. 2015/2016, 2016/2017, 207/2018. 

 E- seminar Come preparare il nuovo Piano dell’offerta formativa della scuola 
organizzato dal Forum Academy anno 2016 

 Componente Commissione formazione classi presso la scuola secondaria di I grado P. 
Palumbo di Villabate a.s. 2017 – 2018 e 2018-2019. 

 Docente di Supporto organizzativo e didattico all’I.S. presso la scuola secondaria di I 
grado P. Palumbo di Villabate a.s. 2017– 2018 (Secondo Collaboratore del DS) e a.s. 
2018- 2019. 

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione U.F. 9 ambito 21 Soft skills: le 

competenze che fanno la differenza rilasciato dalla scuola polo per la Formazione SS 

1Grado C. Guastella il 31/10/2017 

 Attestato finale per la partecipazione al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 modulo “ Formazione team per l’innovazione Modulo2 
rilasciato dall’Istituto Umberto I di Palermo l’11/12/2017. 

 Componente commissione Nucleo interno di Valutazione presso la scuola secondaria 
di I grado P. Palumbo di Villabate a.s. 2017 – 2018. 

 Componente commissione Nucleo interno di Valutazione presso la scuola secondaria di I grado P. 

Palumbo di Villabate a.s. 2018 – 2019. 

 Funzione strumentale Ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018 -2019. 

 Affidamento incarico di II Collaboratore del DS a.s. 2018- 2019. 

 Esperto Pon nel modulo Let’s speak English PROGETTO: “Successo scolastico a Villabate” 

10.1.1A-FSEPON-SI -2017-403. 



 

 Valutatore Pon PROGETTO: “Successo scolastico a Villabate”, 10.1.1A-FSEPON-SI -2017- 

403. 

 Vincitrice Corso Concorso Dirigenti Scolastici D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017. 

 
La sottoscritta 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, la  sottoscritta  autorizza  il   trattamento dei   dati   personali  ai sensi del GDPR 2016/679  del 
maggio 2018. 

 

Dott.ssa Caterina Oliveri 
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