
… 

  
 

  

 

Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Greco Alessandro 

Indirizzo(i) 20, via Granaio, 98060, Montagnareale (Me), Italia 

Telefono(i) 0941.315486 Mobile 338.2293525 

Fax  

E-mail alegreco71@gmail.com; alessandro.greco@istruzione.it; alegreco@infinito.it; 

   posta certificata: alegreco71@pec.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 03/08/1971 

Sesso Maschile 

Settore professionale Dirigente Scolastico 

Formatore nel settore della Media Education, dell’uso delle Tecnologie informatiche 

e multimediali nella didattica e della didattica per Competenze 

Iscritto all’albo Formatori PNSD dell’USR Sicilia 

Formatore PNSD 

Iscritto all’Albo Formatori ambiti 13 -15-16 Sicilia 

Membro del comitato tecnico-scientifico del Progetto di Formazione degli Animatori 

Digitali della regione Sicilia “Un animatore digitale in ogni scuola siciliana”  

  

Esperienza professionale  

Date dall’a.s. 2019-2020 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo (Me) 

Tipo di attività o settore -  

  

Date Dall’a.s. 2008-09 all’a.s. 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Docente italiano, storia e geografia 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

Scuola Secondaria di I grado di Montagnareale (Me) – Scuola sec. di I gr. “V. Bellini” di Patti (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  

Date a.s. 2006-07; 2007-08 

Lavoro o posizione ricoperti Docente italiano, storia e geografia 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di I grado di Rocca di Caprileone (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  

Date a.s. 2005-06 

Lavoro o posizione ricoperti Docente italiano, storia e geografia 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di I grado di Montagnareale (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  

Date dall’a.s. 2001-02 all’a.s. 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente italiano, storia e geografia 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di I grado di Oliveri (Me) 

Tipo di attività o settore -  

  

mailto:alegreco71@gmail.com


Date a.s. 2001-02 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor (due classi) (50 ore per classe) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Uso 

delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica” Percorso A – (corsi MONFORTIC) – percorso A  (c/o I.C. 

di Falcone) 

Tipo di attività o settore Corsi di informatica per docenti scuola primaria e secondaria di I grado 

  

Date a.s. 2004-05 

Lavoro o posizione ricoperti e-tutor 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto  D.L. 59/04 Azione di formazione in servizio finalizzate al sostegno dei processi di innovazione (ex 

D.L.vo 59/2004) per le nuove tecnologie informatiche presso l’Istituto Comprensivo di Falcone; 

Tipo di attività o settore Corsi di informatica per docenti scuola primaria e secondaria di I grado 

  

Date a.s. 2001-02; 2002-03; 2003-04; 2004-05 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di alfabetizzazione di informatica in orario extrascolastico per alunni della S.M.S. di Oliveri (Me) (60 ore 

per anno scolastico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Falcone (Me) 

Tipo di attività o settore Corsi di informatica per alunni di scuola secondaria di I grado (60 ore per corso) 

  

Date a.s. 2005-06; 2006-07 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso d’informatica per alunni presso l’Istituto Comprensivo di Falcone (Me) – S.M.S. di Oliveri (30 ore) 

Tipo di attività o settore Corsi di informatica per alunni di scuola secondaria di I grado 

  

Date a.s. 2007-08 

Lavoro o posizione ricoperti Componente G.O.P. 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro progetti PON 2007- IT 05 1 PO 007 FSE  “Competenze per lo sviluppo” annualità 2007/2008 presso l’Istituto 

Comprensivo di Rocca di Caprileone (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  

Date a.s. 2009-10 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula (30 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro progetto PON 2007-2013 F-1-fse-2009-1680  Modulo “Apprendo digitando” presso l’Istituto Comprensivo di 

San Piero Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Corso di informatica applicata all’apprendimento per alunni della scuola secondaria di I grado 

  

Date a.s. 2010-11 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno 

Principali attività e responsabilità Esperto in metodologia didattica dell’area espressivi linguistica anche con l’ausilio delle risorse tecnologiche 

(PC, LIM, web, ecc.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.O.N. 2007-2013 B-4-FSE-2009-1011 MOTIVARE ALL’APPRENDIMENTO, ANCHE QUANDO LA SCUOLA 

NON INTERESSA”  - strategie e metodi per la motivazione agli apprendimenti presso l’Istituto Comprensivo n. 

1 “V. Bellini” di Patti (Me) – modulo su “La didattica dell’esperienza nell’area espressivo-linguistica attraverso 

le nuove Tecnologie informatiche” (30 ore) 

 

Tipo di attività o settore Corso di Didattica laboratoriale di italiano attraverso le nuove tecnologie e la LIM per docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

  

Date 9-10/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione per insegnanti “La lezione con la LIM: spunti per una nuova didattica” presso l’Istituto 

Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

Tipo di attività o settore - 



  

Date a.s. 2010/11 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto (30 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione “Informatica livello avanzato” presso C.T.P. di Patti (Me) (30 ore) 

Tipo di attività o settore Corso per DOCENTI 

  

Date a.s. 2010/11 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in didattica dell'italiano (50 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.O.N. C-1-FSE-2010-1573 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Corso di formazione per 

alunni della scuola secondaria di I grado “LA LINGUA ITALIANA PER CREARE E INNOVARE” presso 

Istituto Comprensivo di San Piero Patti (Me) (50 ore) 

Tipo di attività o settore Corso di comunicazione e scrittura creativa attraverso la lingua italiana e i nuovi media – 50 ore 

  

Date a.s. 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in didattica con le nuove tecnologie (30 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione “A scuola con la LIM” presso C.T.P. di Patti (Me) (30 ore) 

Tipo di attività o settore Corso di Didattica laboratoriale attraverso le nuove tecnologie e la LIM per docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado (sede di Patti) 

  

Date a.s. 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in didattica con le nuove tecnologie (30 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione “A scuola con la LIM” presso I.C. di Falcone (Me) (30 ore) 

Tipo di attività o settore Corso di Didattica laboratoriale attraverso le nuove tecnologie e la LIM per docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado (sede di Falcone) 

  

Date a.s. 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula (60 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso pon FSE C3 - Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul 

lavoro anche attraverso modalità di apprendimento "informale". codice : C-3-FSE-2010-1692 . Titolo progetto : 

"ALUNNI DI OGGI, CITTADINI CONSAPEVOLI DI DOMANI". presso I.C. n. 3 di San Piero Patti (60 ore) 

Tipo di attività o settore P.O.N. C3 “Le(G)ali al sud”  

  

Date a.s. 2012/13 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in informatica 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione “Informatica livello Base” presso C.T.P. di Patti (Me) (30 ore) 

Tipo di attività o settore Corso di alfabetizzazione informatica per adulti   (sede di Patti) 

  

Date a.s. 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 

Principali attività e responsabilità Collaudatore due classi interattive mobili ed un laboratorio multimediale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto A-1-FESR04-POR_SICILIA-2011-2226 – I.C. n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

Tipo di attività o settore PON   FESR 

  

Date a.s. 2013-14 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno (30 ore) 

Principali attività e responsabilità Esperto in metodologie didattiche della lingua italiana 



Nome e indirizzo del datore di lavoro P.O.N. 2007-2013 B-1-FSE-2013-376” FORMATI PER CRESCERE” - PERCORSO FORMATIVO SULLE 

METODOLOGIE DIDATTICHE, VALUTAZIONE E DIDATTICA DELLE COMPETENZE presso l’Istituto 

Comprensivo “T. Aversa” di Mistretta (Me)  

Tipo di attività o settore Corso SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE, VALUTAZIONE E DIDATTICA DELLE COMPETENZE per 

docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

  

Date a.s. 2013/14 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor (50 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso PON  C-1-FSE-2013-1637: Percorso formativo comunicazione in lingua madre "Mille modi per 

raccontare la mia terra". presso I.C. n. 3 di Patti – sc. secondaria di I grado “Bellini” di Patti (50 ore) 

Tipo di attività o settore Comunicazione in lingua madre attraverso il linguaggio audiovisivo e multimediale- espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, ed in particolare attraverso il linguaggio 

cinematografico. 

  

Date a.s. 2013/14 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor accoglienza (20 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-107: Progetto: IN...CONTRO, VOLIAMO INSIEME CONTRO LA 

DISPERSIONE SCOLASTICA - modulo: "LA PIRAMIDE DELLE RELIGIONI – progetto Accoglienza . presso 

I.C. n. 3 di Patti – sc. secondaria di I grado “Bellini” di Patti (50 ore) 

Tipo di attività o settore Percorsi contro la dispersione scolastica – modulo in collaborazione con l’ITCG Borghese di Patti (Me). 

  

Date a.s. 2014/15 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto (45 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione per docenti in servizio: “Multimedialità e LIM: Strumenti e metodi per una didattica 

innovativa” presso l’Istituto Comprensivo n 2 “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando (Me) (45 ore) 

Tipo di attività o settore Corso SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE con la LIM  per docenti di scuola primaria e secondaria di I 

grado (Me) dell’IC n. 2 “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando (Me) 

  

Date a.s. 2014/15 

Lavoro o posizione ricoperti tutor d’istituto 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto di Ricerca-azione per la diffusione dell’innovazione tecnologica attraverso la sperimentazione 

metodologica-didattica in contesti a rischio socio educativo: ““LIM…possibile a scuola”.” presso l’Istituto 

Comprensivo n 2 “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando (Me) (rete di scuole della provincia) 

Tipo di attività o settore Corso SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE con la LIM  per docenti di scuola primaria e secondaria di I 

grado (Me) dell’IC n. 2 “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando (Me) 

  

Date a.s. 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto (60 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio “Linguaggi della comunicazione multimediale”  presso la Scuola secondaria di primo grado “V. 

Bellini” di Patti  

Tipo di attività o settore Laboratorio   per alunni delle classi I della scuola secondaria di I grado “V. Bellini” di Patti (Me), in 

collaborazione con Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Culture e società e con MED – 

Associazione Italiana per l’educazione ai Media e alla comunicazione; 

  

Date a.s. 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto (30 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione per docenti in servizio: “Tecnologie informatiche applicate alla didattica” presso l’Istituto 

Comprensivo di Terme Vigliatore (Me) (30 ore) 

Tipo di attività o settore Corso SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE con la LIM e con le TD  per docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado dei plessi di Oliveri, Falcone e Terme Vigliatore dell’IC di Terme Vigliatore 

(Me) 

  

Date a.s. 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto (8 ore) 



Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) – USR Sicilia - Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” - Formazione “Team 

per l’innovazione digitale” 

Polo formativo: I.T.T. “E. Majorana” – Milazzo (Me)  

Tipo di attività o settore Modulo “Dispositivi comuni (LIM) n 1” (8 ore) 

  

Date a.s. 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) – USR Sicilia - Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” - Formazione “Team 

per l’innovazione digitale” 

Polo formativo: I.T.T. “E. Majorana” – Milazzo (Me) 

Tipo di attività o settore modulo “Discipline  umanistiche e TIC” (8 ore) 

  

Date a.s. 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) – USR Sicilia - Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” - Formazione “Team 

per l’innovazione digitale” 

Polo formativo: I.T.T. “E. Majorana” – Milazzo (Me)  

Tipo di attività o settore modulo “Dispositivi personali (Tablet)” (8 ore) 

  

Date a.s. 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) – USR Sicilia - Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” - Formazione “Team 

per l’innovazione digitale” 

Polo formativo: I.I.S. “A. Manzoni” di Mistretta  (1 modulo di 8 ore) 

Tipo di attività o settore Modulo “Dispositivi comuni (LIM)” (8 ore) 

  

Date a.s. 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente sperimentatore/ Referente d’istituto 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sperimentazione M.A.R.E.E. per la predisposizione di un curricolo mediaeducativo dedicato alle scuole 

secondarie (fascia 11-16 anni) 

In collaborazione con MED (Associazione italiana per l’educazione ai Media ed alla Comunicazione)  

Tipo di attività o settore Modulo “racconto e mi racconto con il cellulare (mobile learning)” 

  

Date a.s. 2016/17 ( 7-8 settembre 2016 / 8 h) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore (8 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione per docenti in servizio su “nuove tecnologie informatiche e multimediali e della media 

education” presso Istituto  Comprensivo “Foscolo” di Barcellona P.G.. (Me)  

 

Tipo di attività o settore Corso Sugli ambienti di apprendimento integrati (piattaforme social learning a servizio di una didattica 

innovativa) per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’IC “Foscolo” di Barcellona 

(Me) 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore PNSD (24 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi” –10.8.4.A1-FSEPO-SI-2016-16  

Snodo formativo ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE"Antonio Maria Jaci» - MESSINA 

Modulo Animatori Digitali “Project Planning” (1 modulo di 24 ore) 

Tipo di attività o settore Modulo “Project Planning” per Animatori Digitali (24 ore) 

  

Date a.s. 2016/17 



Lavoro o posizione ricoperti Formatore PNSD (72 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi” –10.8.4.A1-FSEPO-SI-2016-2  

Snodo formativo Liceo Classico Internazionale Statale «Meli» - Palermo 

Modulo Personale amministrativo “Amministrazione digitale” (2 moduli di 36 ore) 

Tipo di attività o settore Moduli “Amministrazione digitale 1” e “Amministrazione digitale 2” (36 ore x modulo) 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore PNSD (18 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi” –10.8.4.A1-FSEPO-SI-2016-16  

Snodo formativo ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE"Antonio Maria Jaci» - MESSINA 

Modulo Team per innovazione digitale “e-learning con Google Classroom”  (1 modulo di 18 ore) 

Tipo di attività o settore Modulo “e-learning con Google Classroom” per Team dell’innovazione digitale (18 ore) 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 

Principali attività e responsabilità Collaudatore ambienti digitali per l’apprendimento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro per il progetto  AMBIENTI DIGITALI  – 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015- 405 – I.C. n. 3 “Lombardo Radice” di 

Patti (Me) 

Tipo di attività o settore PON   FESR 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Formazione in modalità blended (in presenza e online, tramite webinar e piattaforma LMS) dei docenti della rete 

coinvolti nel progetto sulle competenze digitali necessarie – 20 h 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete “Sicile en français” – progetto “Autour de la francophonie” – Azione B1. Progetto “E-CLIL-Ricerca 

azione/primo ciclo”finanziato dal MIUR (Decreto dipartimentale n.1048 del 13/10/2016)  

Scuola capofila: IC MAREDOLCE, via fichidindia, 6, Palermo 

Tipo di attività o settore Le ICT nella didattica CLIL 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore PNSD (18 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PNSD –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi” –10.8.4.A1-FSEPO-SI-2016-16  

Snodo formativo ISTITUTO TECNICO STATALE "Leonardo Da Vinci» - MILAZZO (ME) 

Modulo DOCENTI  “ Strategie per la didattica digitale integrata” (2 modulo di 9 ore) 

Tipo di attività o settore Modulo DOCENTI (18 ore) 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti neoassunti  (12 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piano di Formazione per docenti neoassunti a.s. 2016/17 

Scuola Polo ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “Minutoli” - MESSINA 

Laboratorio A (Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica) n. 12 ore 

Tipo di attività o settore Laboratorio A (Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica) n. 12 ore 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione per docenti in servizio: “LIM, didattica innovativa e social learning” presso l’Istituto 

Comprensivo n. 12 ”Battisti-Foscolo” di  Messina (30 ore) 



Tipo di attività o settore Corso SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE con la LIM e con le TD  per docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado 

  

Date a.s. 2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (20 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di formazione per docenti in servizio: “New Technologies” presso l’Istituto Comprensivo n. 2 “Giovanni 

Paolo II” di Capo d’Orlando (Me) (20 ore) 

Tipo di attività o settore Corso SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE con la LIM e con le TD  per docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado 

  

Date a.s. 2016/17 – 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (50 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 13  - COMUNE DI MESSINA – Scuola Capofila IC Santa Margherita di Messina  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio - 4.3 Competenze digitali e nuovi Ambienti per l’apprendimento - 

U.F. 1 – La LIM per una didattica flipped 

Sede del corso: I.C. “Santa Margherita”- Giampilieri Sup. (Me)  

  

Date a.s. 2016/17 – 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (50 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 13  - COMUNE DI MESSINA – Scuola Capofila IC Santa Margherita di Messina  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio - 4.3 Competenze digitali e nuovi Ambienti per l’apprendimento - 

U.F. 3 – La didattica in piattaforma 

Sede del corso: I.I.S. “Verona Trento”- Messina 

  

Date Dal 27/03/2018 al 30/04/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (50 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 13  - COMUNE DI MESSINA – Scuola Capofila IC Santa Margherita di Messina (annualità 

2016/17) 

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio - Area 4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO - UF 1 La LIM per una didattica flipped 

Sede del corso: I.I.S. “Antonello”- Messina 

  

Date Dal 07/07/2017 al 17/10/2017 (a.s. 2016/17) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – modulo B1 - DALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA  

Sede del corso: I.C. San Filippo del Mela (Me)  

  

Date a.s. 2016/17 – 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (3 corsi di 20 ore, 60 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 16  – Scuola Capofila IC Brolo (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – Priorità 1 - UF 2 DALLA PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA  

Sedi dei corsi: I.C. Brolo (Me) – IC “T.Aversa” Mistretta (Me) – IC “A.R. Sidoti” Gioiosa M. (Me) 

  

Date a.s. 2016/17 – 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (20 ore) 

Principali attività e responsabilità -  



Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 16  – Scuola Capofila IC Brolo (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio –Priorità 2 - UF 2 - Didattica per competenze attraverso l’uso di 

metodologie innovative 

Sedi dei corsi: I.C. Terme Vigliatore (Me) 

  

Date Dal 01/03/2018 al 10/05/2018 (a.s. 2017/18) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – modulo G12 - DALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA  

Sede del corso: I.C. San Filippo del Mela (Me)  

  

Date a.s. 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – modulo N22 – Didattica per competenze attraverso l’uso di 

metodologie innovative  

Sede del corso: I.I.S. “Guttuso” Milazzo (Me)  

  

Date a.s. 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – modulo L21 - PIATTAFORME DIGITALI E SOFTWARE PER 

LA DIDATTICA INTEGRATA Sede del corso: I.C. Venetico (Me)  

  

Date a.s. 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (8 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 13 “Albino Luciani” di Messina  

Tipo di attività o settore Laboratorio formativo “La Flipped Classroom” per docenti I ciclo 

  

Date a.s. 2017/18 (dal 21/09/18 al 19/10/2018) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (25 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 13  – Scuola Capofila IC “S. Margherita” di Messina (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – Area 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE – 

modulo - Italiano digitale : leggere, narrare e scrivere con il digitale  

Sede del corso: I.I.S. “Antonello” di Messina (Me)  

  

Date a.s. 2017/18 (dal 26/10/18 al 19/11/2018) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (25 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 13  – Scuola Capofila IC “S. Margherita” di Messina (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio –  

Area 4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

U.F. Costruire contenuti digitali 

Sede del corso: I.I.S. “Antonello” di Messina (Me)  

  

Date a.s. 2017/18 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 



Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – modulo N222 – Didattica per competenze attraverso l’uso di 

metodologie innovative  

Sede del corso: I.I.S. “Guttuso” Milazzo (Me)  

  

  

Date Dal 05/06/2018 al 04/10/2018 (a.s. 2017/18) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – modulo G122 - DALLA PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA  

Sede del corso: I.C. San Filippo del Mela (Me)  

  

Date Da novembre a dicembre 2018 (a.s. 2017/18) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (2 corsi da 20 ore cad.) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 16  – Scuola Capofila IC di Brolo (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – modulo “PROGETTARE PER COMPETENZE NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA”  

Sedi del corso: I.C. Terme Vigliatore (Me) – I.C. Brolo (Me) 

  

Date Da novembre a dicembre 2018 (a.s. 2018/19) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (25 ore – 20 in presenza e 5 online) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Longi (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – “Nuovi ambienti di apprendimento per una didattica digitale 

integrata”  

Sedi del corso: I.C. Longi (Me)  

  

Date Da novembre 2018 a febbraio 2019 (a.s. 2018/19) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (30 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC “D’Alcontres” di Barcellona P.G (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – “STRUMENTI INNOVATIVI PER UNA DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

Sedi del corso: IC “D’Alcontres” di Barcellona P.G (Me)  

  

Date a.s. 2018/19 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (2 corsi di 30 ore cad) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – moduli J21M1 – J21M2  “Piattaforme digitali e software per la 

didattica integrata” 

Sede del corso: I.I.S. “Guttuso” Milazzo (Me)  

  

Date a.s. 2018/19 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (2 corsi di 30 ore cad) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” RETE DI AMBITO TERRITORIALE 

DELLA SICILIA 15  – Scuola Capofila IIS “Medi” di Barcellona P. G. (Me)  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per docenti in servizio – moduli G12V1 / G12V2 “DALLA PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA -” 

Sede del corso: IC Venetico (Me)  

  



Date a.s. 2018/19 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Docenti (8 ore) 

Principali attività e responsabilità -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 13 “Albino Luciani” di Messina  

Tipo di attività o settore Laboratorio formativo “a scuola di gamification” per docenti I ciclo 

  

 
Incarichi e funzioni 

 

 

Date a.s. 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  

Date dall’ a.s. 2009-10 all’a.s. 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale Sostegno lavoro dei docenti, Formazione, supporto all’utilizzo delle nuove tecnologie e 

della strumentazione, autovalutazione d’istituto;; 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  
Date a.s. 2008-09 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale per l’area 2 (Sostegno alle attività di formazione dei docenti, autovalutazione d’Istituto 

(Invalsi), attuazione progetti Nazionali ed Europei (P.O.N., P.O.R., COMENIUS, ECC.); 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  
Date a.s. 2007-08 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale per l’area 1 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Rocca di Caprileone (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  
Date a.s.  2004-05 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale per l’area “nuove tecnologie informatiche” 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Falcone (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  
Date a.s. 2003-04 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale per l’area “autovalutazione e monitoraggio” 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Falcone (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  
Date a.s.  2015-16 

Lavoro o posizione ricoperti Comitato Tecnico Scientifico 

Progetto di Formazione degli Animatori Digitali della regione Sicilia 

“Un animatore digitale in ogni scuola siciliana” 

Principali attività e responsabilità Componente Comitato Tecnico Scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USR Sicilia - Scuola capofila Liceo Umberto I di Palermo 

  

Date dall’ a.s. 2015-16 all’a.s. 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore Digitale 

Principali attività e responsabilità Selezionato in base alle indicazioni della L. 107/15 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  



Date dall’ a.s. 2012-13 all’a.s. 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Dipartimento linguistico-espressivo  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n 3 di Patti (Me)  

  
Date a.s.  2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato di Valutazione  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  
Date a.s. 2002-03 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista aula informatica 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FESR-PON  misura 2.1g “  La Scuola per lo Sviluppo 2000-2006 n. 1999 IT 05 1 PO 013” presso l’Istituto 

Comprensivo di Falcone 

Tipo di attività o settore Progettazione di due aule multimediali d’informatica per le S.M.S. di Falcone ed Oliveri 

  

Date a.s. 2007-08 

Lavoro o posizione ricoperti Referente gruppo di lavoro per lo studio e l’applicazione delle nuove indicazioni nazionali 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Rocca di Caprileone (Me) 

Tipo di attività o settore - 

  

Date dall’ a.s. 2009-10 all’a.s. 2017-18 

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore  tecnico didattico per la scuola secondaria di I grado di Montagnareale (Me) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  

Date dall’ a.s. 2009-10 all’a.s. 2018-19 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Laboratorio informatico e strumentazione tecnologica  per la scuola secondaria di I grado di 

Montagnareale (Me) 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  

Date a.s. 2009-10 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione di Stato per l’Esame Conclusivo del primo ciclo  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 13 “Albino Luciani” di Messina  

  

Date a.s.  2011-12 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione di Stato per l’Esame Conclusivo del primo ciclo  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Falcone (Me)  

  

Date a.s.  2014-15 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione di Stato per l’Esame Conclusivo del primo ciclo  

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea (Me)  

  

Date 12/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore  

Principali attività e responsabilità X Seminario nazionale sul Curricolo Verticale – Palermo, 12/05/2015 

Intervento su “Reinventare e reinventarsi. “I Promessi Sposi” tra Letteratura, legalità e Media Education” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.D.I. di Palermo   

  

Date aa.ss. 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016-17; 2017-18 

Lavoro o posizione ricoperti REFERENTE E COORDINATORE 

Principali attività e responsabilità Gruppo di lavoro per “Valutazione e Miglioramento” e “Piano di Miglioramento” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 



  

Date     aa.ss. 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016-17; 2017-18 

Lavoro o posizione ricoperti REFERENTE E COORDINATORE 

Principali attività e responsabilità Registro elettronico e piattaforma d’istituto LMS “Schoology” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” di Patti (Me) 

  

Date dal 14/05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente formatore PNSD 

Principali attività e responsabilità inserito nell’albo dell’USR Sicilia – provincia di Messina  

Nome e indirizzo del datore di lavoro polo formativo IIS Borghese-Faranda - Patti 

  

Date a.s.2016/17 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Atelier Creativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” – Patti (Me) 

  

Date 24/05/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore  

Principali attività e responsabilità XIII Seminario nazionale sul Curricolo Verticale – Bagheria (PA), 24/05/2018 

Intervento su “Creatività digitale e realtà aumentata” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.D.I. di Palermo   

  

Date 3-8 luglio 2018  - Lucca 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore workshop in sessioni parallele  

27ª Summer School di Media Education “La Media Education nell’era della post-verità. Dalle fake news alla 

creatività partecipativa” - Lucca 

Principali attività e responsabilità Sessione parallela: Costruire moduli interattivi per la didattica con LearningApps 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MED – Associazione italiana per l’Educazione ai Media ed alla Educazione  

  

Date 17-18 gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e responsabilità Conduttore Workshop formativo “giornalismo partecipativo in rete nelle scuole” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MED (Ass. Italiana di media education) – C.I.D.I. Palermo 

Tipo di attività o settore “WINTER SCHOOL DI MEDIA EDUCATION - Crescere Cittadini digitali: tra creatività, responsabilità e 

impegno civico 

Palermo, 17-18 gennaio 2019 

  

Date 14-15 febbraio 2019  - Milano 

Lavoro o posizione ricoperti relatore workshop n. 2 “tecnologie digitali e pensiero critico”  

Seminario nazionale “Cittadinanza e cultura digitale” – Università Cattolica del S.Cuore Milano 

Principali attività e responsabilità presentazione dell’esperienza “Laboratorio dei Linguaggi della Comunicazione Multimediale – sperimentazione 

di un curricolo media educativo per la scuola secondaria di I grado” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – USR Lombardia 

  

Date 11 maggio 2019  - Patti (Me) 

Lavoro o posizione ricoperti relatore  

Corso “Autismo: cambiamo punto di vista! dialoghi sperimentali con l’arte” 

Principali attività e responsabilità intervento “I miei occhi le vostre mani Un progetto integrato tra SLA ed autismo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CAPP 1990 – FLI (Federazione Logopedisti italiani) -  

  

Date 1-5 luglio 2019  - Lucca 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore workshop in sessioni parallele  

28ª Summer School di Media Education “Relazioni onlife. Oltre il cyberbullismo, la media education per il 

benessere sociale”  - Lucca 

Principali attività e responsabilità Sessione parallela: La flipped classroom per innovare la didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MED – Associazione italiana per l’Educazione ai Media ed alla Educazione  

  

  

 

Istruzione e formazione 

 

 



Date 21/02/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lettere moderne 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Votazione finale: 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Messina – facoltà di Lettere e Filosofia 

  

Date a.a. 1999-2000 (conseguito il 26/01/2001)  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Turismo Religioso e Sociale 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Feste e tradizioni popolari in Sicilia, Diritto e legislazione turistica, Marketing turistico, Economia e risorse nel 

turismo, Normativa e politica turistica comunitaria, - Votazione finale: 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
- 

  

Date MARZO 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso  per le classi A043 (Italiano, storia, ed. civica e geografia Sc. Media) e A050 (Italiano, storia, 

ed. civica, geografia Sc. Secondaria di II° grado) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Votazione finale: 83,50/100  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

concorso ordinario per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, 

Ambito disciplinare K04A 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date a.s. 2001/2002 e 2002/2003  (200 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in “Animazione e MusicArterapia nella globalità dei linguaggi secondo il modello 

Guerra-Lisi” (200 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

La comunicazione nei diversi linguaggi, Musicoterapia nella didattica curriculare, Musicoterapia nell’inserimento 

degli alunni con svantaggio nel gruppo classe, Arterapia come introduzione alla globalità dei linguaggi. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

CNUPI (Confederazione Nazionale Università popolari italiane) - UPMAT Università Popolare di MusicArterapia 

di Bologna - Servizio di Neuropsichiatria infantile di Barcellona P.d.G.– Consorzio di vari Istituti Comprensivi 

(Direzioni didattiche 1,2,3,4  I.C. “U. Foscolo”, IC “B. Genovese” di Barcellona, Istituti Comprensivi di Falcone, 

Terme Vigliatore, Castroreale, Montalbano, Novara di Sicilia) 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date a.a. 2013/14 e 2014/15 (1500 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario biennale di II livello “Koinè. Professione Formatore per la Didattica della Comunicazione” 

(1500 ore/60 CFU) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

- progettazione didattica attraverso l'uso di linguaggi e strumenti multimediali; 

- progettazione e impiego di strumenti e strategie di valutazione che prevedono l'integrazione di linguaggi 

multimediali; 

- attivazione di processi di analisi dei testi mediali e multimediali; 

- progettazione e comunicazione di prodotti culturali attraverso strumenti multimediali; 

- progettazione e gestione di un curriculum multimediale nel sistema-scuola; 

- gestione di attività di monitoraggio e valutazione di un processo formativo. 

  Il Master si inserisce nelle iniziative nazionali di formazione del MIUR, si è svolto contemporaneamente in 4 sedi 

nazionali (Università di Genova, Università di Chieti, Università di Salerno, Università di Palermo) e coordinato 

dalla Sapienza Università di Roma (Coordinatore nazionale: Prof. Mario Morcellini).    

Votazione finale: 100/100 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date a.a. 2015/16 e 2016/17  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione “Animatori Digitali Sicilia” (132 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

- progettazione didattica attraverso l'uso di linguaggi e strumenti multimediali; 

- progettazione e impiego di strumenti e strategie di valutazione che prevedono l'integrazione di linguaggi 

multimediali; 

- attivazione di processi di analisi dei testi mediali e multimediali; 

- progettazione e comunicazione di prodotti culturali attraverso strumenti multimediali; 
- progettazione e gestione di un curriculum multimediale nel sistema-scuola; 

- gestione di attività di monitoraggio e valutazione di un processo formativo. 

   

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR- USR Sicilia – Scuola polo Liceo “Umberto I” Palermo  



Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date     a.s. 2002-03 e 2003/04 (120 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Uso 

delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica” Percorso B – (corsi MONFORTIC) (120 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Innovazione nella scuola e tecnologie didattiche – Processi di apprendimento/insegnamento e TD – Discipline e 

TIC – Ambienti di apprendimento e TIC – Collaborare ed apprendere in rete – Gestione della scuoal e TIC – 

Valutazione e TIC – Integrazione dei disabili e TIC – Formazione professionale continua e TIC – Formazione in 

rete 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR – USR Sicilia (sede del corso: I.T.I.S. “N. Copernico” - Barcellona P.G.) 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date     a.s. 2016/17 (10-14 aprile 2017) 

Titolo della qualifica rilasciata Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale per il personale docente 

individuato quale animatore digitale. Mobilità KA1 Progetto “L’animatore digitale per l’innovazione e 

l’internazionalizzazione delle Scuole Siciliane”  

Corso “From teachers to facilitators and moderators of a student-centred learning process” presso  Agrupamento 

de Escolas de São João da Talha -Lisbon, Portugal (10-14 aprile 2017) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Innovazione nella scuola e tecnologie didattiche – Processi di apprendimento/insegnamento e TD – Discipline e 

TIC – Ambienti di apprendimento e TIC – Collaborare ed apprendere in rete – Gestione della scuoal e TIC – 

Valutazione e TIC – Integrazione dei disabili e TIC – Formazione professionale continua e TIC – Formazione in 

rete 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Erasmus + Agrupamento de Escolas de São João da Talha -Lisbon, Portugal 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date     a.s. 2016/17 (27-29 gennaio 2017) 

Titolo della qualifica rilasciata Week end formativo “Formare i formatori” 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Innovazione nella scuola e tecnologie didattiche – Gamification  –FabLab – Coding Lab – Robotica – Immersive 

Lab -  L’educazione del XXI secolo – Lego serious play -  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Fondazione Mondo Digitale – Phyrtual, Palestra dell’Innovazione, via del Quadraro 102, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date 2010/2011  (100 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata PON “EDUCAZIONE LINGUISTICA E LETTERARIA IN UN'OTTICA PLURILINGUE” Annualità 2010/2011 

Codice progetto: E-2-FSE-2010-209   (100 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nuove metodologie a servizio dell’educazione linguistica, criteri e metodi di valutazione nell’educazione 

linguistica, plurilinguismo ed interculturalità nell’educazione linguistica, letteratura comparata, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR – ANSA (sede del corso: Liceo scientifico “Archimede” Messina) 

  

Date     a.s. 2002-03 (20 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento in servizio “le difficoltà di apprendimento” (20 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Le difficoltà di apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” – Falcone (Me) 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date  a.s. 2007/2008  (30 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata PON B-1-FSE-2007-1815 Corso di formazione sulla Metodologia didattica per l’apprendimento delle competenze 

base attraverso la centralità del testo per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado” “la centralità del testo e la 

didattica– presso I.C. Caprileone (Me) per un totale di 30 ore 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Metodologia didattica per l’apprendimento delle competenze base attraverso la centralità del testo per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

I.C. Caprileone (Me) 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  



Date 4 dicembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla valorizzazione professionale per il consolidamento della 

cultura dell’autonomia con specifico riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, autovalutazione  

d’Istituto” – presso I.P.S.C.T. “Antonello” di Messina 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Sistemi per la progettazione ed organizzazione dell’autovalutazione d’istituto 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date 13 giugno 2008 (7 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario provinciale a valenza regionale “La riforma della scuola nella prospettiva della dimensione europea 

dell’istruzione: nuova cittadinanza, nuovo umanesimo ed organizzazione del curricolo” – presso Grand Hotel delle 

Terme Parco Augusto – Terme Vigliatore (Me) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Nucleo provinciale di Messina per le Indicazioni nazionali per il 

curricolo del primo ciclo 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date a.s. 2009/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione metodologica – Lavagne digitali (piano nazionale “Scuola Digitale” piano di diffusione delle Lavagne 

Interattive Multimediali per accompagnare il processo di innovazione della didattica attraverso l'uso di tecnologie 

informatiche ) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

- 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR – ANSA (sede del corso: Patti) 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date 9/12/2010  –  10/12/2010  –  09/02/2011  

Titolo della qualifica rilasciata PON ASSE I – Obiettivo B – Azione B3 Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – 

Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento – Intervento tipo A 

Seminario “Informazione e formazione sull’indagine internazionale OCSE-PISA e altre indagini” 

Formazione presso ITI “Verona Trento” -  Messina 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Strutturazione e predisposizione di prove oggettive tipo invalsi e/o Ocse-Pisa 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR – ANSA - Invalsi  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date 5/12/2011  –  6/12/2011  –  15/02/2012 

Titolo della qualifica rilasciata PON ASSE I – Obiettivo B – Azione B3 Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – 

Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento – Intervento tipo A 

Seminario “Informazione e formazione sull’indagine internazionale OCSE-PISA e altre indagini” 

Formazione presso ITI “Verona Trento” -  Messina 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Strutturazione e predisposizione di prove oggettive tipo invalsi e/o Ocse-Pisa 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR – ANSA - Invalsi  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

- 

  

Date 13/14 ottobre 2012  (15 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Convention Scuola 2012 “protagonisti nella scuola per la crescita della società” - Bologna 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nuove metodologie a servizio dell’educazione linguistica, workshop su didattica valenziale della lingua italiana. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Associazione DIESSE – Didattica e innovazione scolastica – centro per la formazione e l’aggiornamento 

  

Date 1/03/ 2012   

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “l’autovalutazione per il miglioramento delle performance il modello CAF Educational” – Catania, 

IPSSAR “K. Wojtyla” 



Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Modelli di autovalutazione in campo educational. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

FormezPA 

  

Date Maggio/giugno 2014  (6 settimane- 25 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata MOOC “Digital Storytelling a scuola” (25 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

narrare storie attraverso le tecnologie digitali nella sua doppia valenza, didattica e comunicativa. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

HOC-LAB – laboratorio multidisciplinare del dipartimento di Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria del Politecnico di Milano 

  

Date febbraio/aprile 2015  (10 settimane) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso online “EdMondo – formazione base per docenti” 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Didattica per facilitare e sostenere l’adozione dell’Elearning immersivo nella scuola italiana. Didattica e mondi 

virtuali. Coding. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

INDIRE 

  

Date 13-14 gennaio 2016  (6 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “l’importanza dello studio riflesso della lingua” (6 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Metodologie didattiche della grammatica valenziale con il prof. Sabatini 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Istituto Comprensivo n. 1 Capo d’Orlando (Me)  

  

Date 23 settembre 2015  (4 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015 (4 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Metodologie didattiche della grammatica valenziale con il prof. Sabatini 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Dir Scuola soc. coop. – ANP Associazione Nazionale Dirigenti – ITC Jaci Messina  

  

Date 3-8 luglio 2016  - Lucca (40 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata 25ª Summer School di Media Education “Dal corpo-medium al corpo mediato – tra educazione, rappresentazione 

e relazione” (40 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Seminario: La Ricerca-azione nella Media Education 

Workshop: Oltre i pollici. I videogiochi, il corpo, le emozioni, 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MED – Associazione italiana per l’Educazione ai Media ed alla Educazione  

  

Date 11-15 luglio 2017  - Lucca (5 gg - 40 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata 26ª Summer School di Media Education “Oltre l’aula. La Media Education tra scuola e territorio” (40 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Seminario: La Ricerca-azione nella Media Education 

Workshop: Mobile learning tra formale ed informale, 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MED – Associazione italiana per l’Educazione ai Media ed alla Educazione  

  

Date 3-8 luglio 2018  - Lucca (7 gg - 40 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata 27ª Summer School di Media Education “La Media Education nell’era della post-verità. Dalle fake news alla 

creatività partecipativa” (40 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Laboratorio: Social media e viralità 



Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MED – Associazione italiana per l’Educazione ai Media ed alla Educazione  

  

Date 23-24 novembre 2018  - Ragusa (2 gg - 20 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata SEMINARIO RESIDENZIALE PER LA FORMAZIONE DEI FORMATORI 

Progetto "Migliorare per Valutare" - D.M. n.851/2017 - art.33 ‘‘Valutazione degli Studenti nelle Scuole del I 

Ciclo’’ 

 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Valutazione degli Studenti nelle Scuole del I Ciclo’ 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR – USR Sicilia - Istituto Comprensivo ''Berlinguer'' di Ragusa 

  

Date 14-15 febbraio 2019   

Titolo della qualifica rilasciata Seminario nazionale “Cittadinanza e cultura digitale” – Milano (Università Cattolica) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Cittadinanza e cultura digitale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MIUR – USR Lombardia  

  

Date 1-5 luglio 2019  - Lucca (5 gg - 30 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata 28ª Summer School di Media Education “Relazioni onlife. Oltre il cyberbullismo, la media education per il 

benessere sociale” (30 ore) 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Laborator 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

MED – Associazione italiana per l’Educazione ai Media ed alla Educazione  

  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua -italiano 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

- Comprensione Parlato S

c

r

i

t

t

o 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

- Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo (*)            

Lingua INGLESE   A2  A2  A2  A2   

Lingua FRANCESE   A2  A2  A2  A2   

   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Attività di volontariato da oltre vent’anni nel campo dei servizi sociali; 

Capacità e competenze organizzative Già Presidente Associazione di volontariato Centro di Solidarietà Onlus “Massimiliano Kolbe” – Patti (Me) per 5 

anni; 

Capacità e competenze tecniche Realizzazione di cd musicali, di video, cortometraggi, montaggio audio/video, videoracconti anche in formato 

digitale. Uso nella didattica laboratoriale della multimedialità e dei diversi linguaggi (musicale, iconico, 

cinematografico, ecc.).  

Buone competenze in fotografia tradizionale e digitale. 

Ottime competenze in videomontaggio e regia audio/video 



Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei fondamentali software del sistema operativo Windows (MSWord, MS Excel, MS Publisher, 

Power Point, MS Internet Explorer, MS Outlook Express) dei paralleli software open source, di alcuni software di 

grafica e videoritocco (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, MS Picture.it, ecc.) e di alcuni software 

di editing audio/video (Adobe Premiere, Adobe After Effect, Apple Motion, Pinnacle Studio, Edius, Stop Motion, 

Audacity, ecc.).  

Sviluppatore di blog personali (tenerlamappalvento.wordpress.com; tenerlamappalvento.tumblr.com) e di classe. 

Capacità e competenze artistiche - 

Altre capacità e competenze - 

Patente B 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 

in volume 

 “Misericordiosi come il Padre”: un invito rivolto a tutti, in AA.VV., Gesù Cristo volto della misericordia del 

Padre, L’ascesa, Patti, 2016 (ISBN: 9788894069341) – intervento sui risvolti sociali del Giubileo della 

misericordia e sul primo giubileo social della storia; 

 Prefazione a Saporito F., Marco Polo 78, a me musica è na Singer, Pungitopo, Patti, 2017 (ISBN: 

9788899852252) - prefazione a libro di poesie; 

articoli in rivista 

 Poesia in stop-motion. un percorso di media education tra creatività digitale e cittadinanza, in MEDIA 

EDUCATION – Studi, ricerche, buone pratiche,  Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a., ISSN 2038-3002 – 

Vol. 8, n. 2, anno 2017, pp. 259-267 (doi: 10.14605/MED82170) http://riviste.erickson.it/med/wp-

content/uploads/7_MED_NOVEMBRE_17.pdf [accesso dicembre 2018] 

 

Premi: 

 Premio Nazionale di media education Med “Cesare Scurati” 2017 (secondo posto Giuria Scientifica e premio 

Giuria Popolare) con il lavoro “Poesia in stop motion: U primu baciu” - (Lucca, 15 luglio 2017) 

 

Prodotti didattici multimediali: 

http://www.pearltrees.com/agrek/didattici-multimediali/id17312745 

 

 

Allegati - 

Il sottoscritto Alessandro Greco, nato a Patti il 03/08/1971 residente a Montagnareale (Me) via Granaio, 20 c.f. 

GRCLSN71M03G377X, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di 

quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

 

Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 

professionali riportati nel mio curriculum. 

 

Patti, 15/08/2019                                                                                           

http://riviste.erickson.it/med/wp-content/uploads/7_MED_NOVEMBRE_17.pdf
http://riviste.erickson.it/med/wp-content/uploads/7_MED_NOVEMBRE_17.pdf
http://www.pearltrees.com/agrek/didattici-multimediali/id17312745

