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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ANNA MARIA VARVARO 

 
Indirizzo  Via N. Tortorici, 37 Partanna (TP) 

Telefono  0924/922049 Cell. 3284223102 
Fax   

E-mail  annamaria.varvaro@gmail.com  
Amministrazione  COMUNE DI PARTANNA 

Consigliere comunale – Capo gruppo di “Partanna Città Europea” 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e Luogo di nascita  12 Settembre 1969 Partanna (TP) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anni pre-ruolo 5 anni 

 

 Nomina giuridica di ruolo Scuola Primaria 1 Settembre 1998 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico “L. Pirandello”- C/mare del Golfo dall’ A.S. 1999/2000 all’A.S.  2011/12 
Istituto Autonomo Comprensivo “G. Pitrè” – C/mare del Golfo dal 1^ settembre 2012 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante di Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’istituto Magistrale Statale             

“Dante Alighieri” di Partanna (TP). 

 

Idoneità Corso integrativo conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “Dante   

Alighieri” di Partanna (TP). 

 

Attestato di accompagnatore turistico conseguito presso l‘ente per la formazione e 

l’addestramento dei lavoratori. 

 

Diploma del corso secondo l’indirizzo differenziato “Pestalozzi” organizzato dalla 

società Dante Alighieri. –Trapani. 

 

Diploma del corso di differenziazione didattica secondo il Metodo Agazzi, pedagogia 

comparata conseguito presso l’istituto Superiore “E. Caymari” Dipartimento Scienze 

Umane di Roma. 

 

N.2 Abilitazioni per la scuola elementare: superamento concorso pubblico per esami e 

titoli della scuola elementare indetto con D.M. dcl 23/03/1990 con punti 67,15 nella 

provincia di Palermo e concorso pubblico bandito ai sensi, del D.M. del 20/1.0/94 con 

punti 72,15 nella provincia di Roma. 

 

Patente ECDL rilasciata da GLOBALCOM sai — Partanna (TP) Test Center — cod, 

ADV -01 Ski.lls Card N. IT -476767. 

 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  A.S. 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento su “I nuovi strumenti per la valutazione” tenuto presso 

l’Istituto “Leonarda Vaccari” — Roma. 

                   

• Date (da – a)  A.S. 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento “Danze Popolari collettive” organizzato da C.E.M.E.A. e 

tenuto presso il 46° Circolo “Cesare Pavese” Via Torrevecchia – Roma. 

• Date (da – a)  A.S.  1999/2000 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento sul tema “Sviluppo del la tecnologia educativa sull’ uso 

didattico dei computer” organizzato dal Circolo Didattico L. Pirandello di 

Castellammare Del Golfo. (20h) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Anna Maria Varvaro 

  

 

• Date (da – a)  A.S. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di F.O. Area 2-3, sostegno al lavoro dei docenti e servizi per gli alunni presso 

il Circolo Didattico L. Pirandello di Castellammare del Golfo. 

 

Attività di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti della scuola materna ed 

elementare sull’informatica “Ipertesto e multimedialità”, in qualità di tutor d’aula, 

presso il Circolo Didattico L. Pirandello di Castellammare del Golfo. 

 

Partecipazione alla Campagna di. sensibilizzazione rivolta agli insegnanti referenti di 

educazione ambientale della provincia di Trapani organizzata da Legambiente, Celt, 

provincia di Trapani. 

 

Corso di formazione per FF.00 , per complessive 30 ore, di cui 8 il modulo d’ingresso 

presso l’istituto Autonomo “G, Castronovo”, Erice, 10 on-line e 12 sulle tecnologie 

multirnediali tenutosi ad Alcamo. 

 

Referente di tirocinio diretto, convenzione tra Università di. Palermo e Direzione 

Didattica L. Pirandello di Castellammare del Golfo. 

 

Partecipazione al convegno nazionale di studio sul tema “Scuola dell’Autonomia - 

Scuola. del successo formativo” svoltosi a Capaci (PA) il 7 Maggio 2001, dalle ore 

9,00 alle ore 19,00, organizzato dall ‘Associazione culturale 

 “A. R.I.S.T.O.T.E.L.E.”. 

 

Progettazione delle coreografie e direzione del gruppo ballo nell’ambito del progetto 

“Vivere il mare” realizzato dal Circolo Didattico L. Pirandello 

                   
 

• Date (da – a)  A.S. 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incarico di F.O. Area 2-3, sostegno al lavoro dei docenti e servizi per gli alunni 

Circolo Didattico L. Pirandello. 

 

 Attività di coordinamento del Piano dell’Offerta formativa della scuola. 

 

Attività di coordinamento del laboratorio d’informatica. 

                       

Direzione del coro delle classi quinte del Circolo Didattico L. Pirandello nell’ambito 

del Progetto “Natale in Corsia” organizzato per il reparto di Ginecologia e Pediatria 

dell’ Ospedale di Alcamo. 

 

Ideazione canzone e coreografia e direzione del coro nella I rassegna. Provinciale 

Canzone medita di Natale “La pace è” promossa dell’ IAC Pitré di C/mare del Golfo. 

 

Coordinamento e direzione gruppo coreografia nell’ambito del  Progetto 

“Riscopriamo la sacralità a C/mare Del Golfo”. 

 

Partecipazione al convegno U.CI.I,M sul terna “La scuola cambia?”, tenutasi. a 

Palermo, Palazzo dei Normanni. 

 

Coordinamento del gruppo redazione per la pubblicazione di una pagina autogestita 

dalla Scuola sul quotidiano La Sicilia. 

 

Corso P.O.N. 1.3.2002 — 761 “Il docente e le Nuove Competenze”, organizzato 

dall’Istituto Commerciale e Turistico “Leonardo Sciascia”- Erice CS. (TP) in qualità di 

corsista. 

 

 Partecipazione alla fase di progettazione del sito web della scuola. 

 

• Date (da – a)  A.S. 2002/2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di F.O. Area 2-3, sostegno al lavoro dei docenti e servizi per gli alunni 

Circolo Didattico L. Pirandello. 

 

Corso P.O.N. 1.3.2002 — 821 “La scuola nel web”, modulo avanzato, organizzato 

dall’istituto Commerciale e Turistico “Leonardo Sciascia”- Erice CS. (TP) in qualità di 

corsista. 

 

Coordinamento del gruppo redazione per la pubblicazione di una pagina autogestita 

dalla Scuola sul quotidiano La Sicilia. 

 

Corso di formazione sul tema “Musicoterapia e Scuola” tenuto presso il Circolo 

Didattico L. Pirandello di Castellammare del Golfo. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’Offerta formativa della scuola. 

 

Attività di coordinamento del laboratorio d’informatica rivolto agli alunni del Circolo 

Didattico L. Pirandello realizzato nell’ambito dell’Offerta Formativa. 

 

Attività di coordinamento e direzione del gruppo coreografia nell’ambito del Progetto 

“I bagli fra natura, arte e cultura”. 

 

Ideazione canzone, coreografia e direzione del coro nella II rassegna Provinciale 

Canzone inedita di Natale “La pace è” promossa dell’ IAC Pitrè di C/mare del Golfo. 

 

 Referente Progetto Pilota 2 per la valutazione del servizio scolastico. 

• Date (da – a)  A.S. 2003/2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di Funzione Strumentale al POF (Analisi dei bisogni formativi e gestione 

del Piano formativo; coordinamento e gestione delle attività di continuità e tutoraggio 

connesse anche alla formazione universitaria; il coordinamento dell’uso delle 

tecnologiche informatiche, il coordinamento della programmazione di sostegno). 

 

Piano Nazionale di formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione ForTIC percorso C1 in qualità di corsista presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale “G. Caruso” di Alcamo. 

 

Esperto interno di counseling per i corsisti del percorso formativo ForTIC Percorso A 

(60h). 

 

Incontro di formazione destinato ai docenti e-tutor d’inglese e informatica sull’uso del 

“Divertinglese” “DivertiPC” – Trapani. 

 

Corso di Formazione e-learning (D.M. 61/2003) tenuto nel Circolo Didattico L. 

Pirandello in qualità di tutor. 

 

Referente Progetto Pilota 3 per la valutazione del servizio scolastico. 

 

Seminario Regionale organizzato dall’IRRSAE Sicilia tenuto a Palermo presso l’Aula 

della Facoltà d’Ingegneria. 

 

Incontro di Workshop, organizzato dall’IRRE Sicilia tenuto a Trapani presso l’I.T.C. 

“S. Calvino”. 

 

Corso di Formazione: “La Riforma della Scuola 10 domande per saperne di più” 

svoltosi presso Cine Teatro Marconi di Castelvetrano (ITER). 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’Offerta formativa della scuola. 

 

Coordinamento del gruppo redazione per la pubblicazione di una pagina autogestita 

dalla Scuola sul quotidiano La Sicilia. 

 

 

 

• Date (da – a)  A.S. 2004/2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di Funzione Strumentale al POF (Analisi dei bisogni formativi e gestione del 

Piano formativo; coordinamento e gestione delle attività di continuità e tutoraggio 

connesse anche alla formazione universitaria; il coordinamento dell’uso delle 

tecnologiche informatiche, il coordinamento della programmazione di sostegno). 

 
Seminario sul tema: “Iniziative a sostegno della scuola autonoma: tre oggetti 

innovativi della Riforma” che si è svolto a Trapani presso il Liceo Psicopedagogico. 

 

Seminario “Per una scuola che cambia: tra vecchi e nuovi ordinamenti”, 

organizzato dal Circolo Didattico di Castellammare in rete con l’Istituto Comprensivo 

Pitré e Pascoli di Castellammare. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’Offerta formativa della scuola. 

 

Incontro di formazione destinato ai docenti e-tutor d’inglese e informatica D.M. 61 

Sicilia. 

  

Corso di formazione in qualità di corsista nell’area lingua inglese e processi 

d’innovazione D.M. 61 Sicilia. 

 

Corso di formazione “Insegnare ad apprendere nella Scuola della Riforma” 

organizzato dalla Scuola di Buseto Palizzolo. 

 

Partecipazione alle Conferenze di servizio sullo stato di attuazione della Riforma degli 

ordinamenti scolastici. 

 

Referente progetto Sistema Nazionale Valutazione del servizio scolastico e degli 

apprendimenti. 

 

Attività di coordinamento del gruppo coreografia nell’ambito del Progetto: 

“Dall’emporio al teatro di Se gesta”. 

 

Coordinamento laboratorio d’informatica “Il mio  maestro è ..un computer”. 

Ampliamento dell’offerta formativa. 

 

• Date (da – a)  A.S. 2005/2006  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Incarico collaboratore vicario. 

 

Corso sensibilizzazione e informazione sul fenomeno del maltrattamento e dell’abuso 

sessuale sui minori a cura della dott.ssa Pugliesi organizzato dal Circolo Didattico L. 

Pirandello di C/mare (ASL n. 9 Consultorio Familiare di Alcamo e Consultorio 

Familiare di C/mare). 

 

Tutoraggio connesso anche alla formazione universitaria (Università di Palermo). 

  

Nomina Gruppo Privacy del Circolo Didattico L. Pirandello. 

 

Percorso per i docenti del Progetto Per La Scuola: progettare e operare nella 

scuola dell’autonomia,  in modalità on-line e in presenza. 

 

Progettazione PON Misura 3 Azione 3.1 “Sulle Ali della Scuola...voliamo in alto” - 

Circolo Didattico L. Pirandello. 

 

Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione ForTIC 2 in qualità di tutor percorso A presso il Circolo 

Didattico L. Pirandello di C/mare. 

 

Corso di Formazione di base “Salute e Sicurezza negli Istituti Scolastici” 

organizzato dal Circolo Didattico “L. Pirandello”. 

 

Corso di Formazione per RSPP-ASPP Modulo A organizzato dall’istituto Autonomo 

Comprensivo “Nino Navarra” – Alcamo - . 

 

Nomina componente servizio prevenzione e protezione. 

 

Coordinamento laboratorio d’informatica “Il mio Maestro è.. .un computer”. 

 

Referente progetto Sistema Nazionale Valutazione del servizio Scolastico e degli 

apprendimenti. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’ Offerta formativa della scuola. 

 

Coordinamento dei gruppo redazione per la pubblicazione di. una pagina autogestita 

dalla Scuola sul quotidiano La Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  A.S. 2006/2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico collaboratore vicario. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’ Offerta formativa della scuola. 

 

Coordinamento dei gruppo redazione per la pubblicazione di. una pagina autogestita 

dalla Scuola sul quotidiano La Sicilia. 

 

Corso di Formazione per RSPP-ASPP Modulo B e C organizzato dall’istituto 

Autonomo Comprensivo “Nino Navarra” – Alcamo – . 

 

PON Misura 3 Azione 3.1 “Sulle Ali della Scuola...voliamo in alto” - Circolo 

Didattico L. Pirandello C/mare  in qualità di tutor nel modulo tecnologico genitori 

“Navigare a scuola” della durata di 60 ore e in qualità di tutor d’obiettivo nel 

GRUPPO OPERATIVO DEL PIANO. 

 

PON Misura 3 Azione 3.1 “Sulle Ali della Scuola...voliamo in alto” - Circolo 

Didattico L. Pirandello C/mare  inserimento dati progetto nella piattaforma 

Gestione PON. 

 

PON 1.32006-348 “Documentare con l’uso delle TIC” – Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli” Castellammare del Golfo in qualità di tutor  della durata di 50 ore  

 

Laboratorio di Teatro di animazione della durata di 20 ore conseguito con la 

votazione Ottimo presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di laurea in 

Scienze della Formazione Primaria di Palermo il 04/06/2007 

 

Corso di formazione in modalità e-learning di supporto per la gestione dei siti Internet 

di istituto scolastico nell’ambito del progetto Scuola e Servizi svoltasi dal 30/04/2007 

al 13/07/2007 

 

Corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica 

denominato PFL1SP ( 280 ore), valido per l'insegnamento dell'inglese nella scuola 

Primaria, organizzato dal MPI tramite gli USR territoriali (Sicilia) raggiunto un livello 

B1 (dei C.E.F.) 

 

                  

 
• Date (da – a)  A.S. 2007/2008 

 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
 

 Anna Maria Varvaro 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico collaboratore vicario. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’ Offerta formativa della scuola. 

 

Attività di coordinamento e docenza del Coro Voci Bianche del Circolo 

 

Progettazione PON Misura 3 Azione 3.1 “Reinventare i saperi e le competenze” - 

Circolo Didattico L. Pirandello. 

 

PON Piano Integrato d’Istituto Obiettivo F azione 1 “Reinventare i saperi e le 

competenze” presso il Circolo Didattico L. Pirandello C/mare  in qualità di tutor nel 

modulo genitori studio del territorio tecnologico “Castellammare, ieri, oggi, domani” 

della durata di 60 ore e in qualità di tutor d’obiettivo F az. 1 nel GRUPPO 

OPERATIVO DEL PIANO. 

 

Laboratorio di Botanica della durata di 20 ore conseguito con la votazione Ottimo 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria di Palermo il 04/06/2007. 

 

Componente gruppo di progetto FERS “ Ambienti per lo sviluppo “ Scopriamo 

ricercando”. 

 

Attività di coordinamento del gruppo ballo nell’ambito del progetto di educazione 

permanente: “Adottiamo il castello”. 

 

Referente progetto Sistema Nazionale Valutazione del servizio Scolastico e degli 

apprendimenti. 

 

Seminario svoltosi in data 27 e 28 febbraio 2008 “Ripensare la scuola per stare in 

Europa. Dalla logica dei programmi alla sfida della progettazione per 

competenze”. Tenuto dal prof. Mario Di Mauro (7/7 h)   

                  

 
 

• Date (da – a)  A.S. 2008/09 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico collaboratore vicario. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’ Offerta formativa della scuola. 

 

Attività di coordinamento e docenza del Coro Voci Bianche del Circolo 

 

Incontro illustrazione procedura chiusura PON 2000/2006 e nuova programmazione 

per l’anno 2008/09 Tot. 4 ore tenutosi a Palermo il 22 settembre 2008. 

 

Seminario “La programmazione didattica di genere: esperienze e strumenti”. 

Organizzato da Arcidonna a Palermo il 29/10/2008 dalle ore 10,00 alle ore 15,00. 

 

Referente progetto Sistema Nazionale Valutazione del servizio Scolastico e degli 

apprendimenti. Partecipazione al Seminario di informazione sui processi di valutazione 

svoltosi presso il IV Circolo Didattico di trapani il 06/05/2009. 

 

 Corso Nazionale di Formazione Alfamediale per un totale di 20 ore tenutosi il 14 e 

il 15 novembre 2008 presso il Centro SALES Erice Vetta. 

 

Laboratorio di Tecniche e metodologie di animazione della durata di 20 ore 

conseguito con la votazione Buono presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di Palermo il 09/01/2009. 

 

PON  Obiettivo F azione 1 presso il Circolo Didattico L. Pirandello C/mare in qualità 

di tutor nel modulo genitori “Multimedialità, un’opportunità in più”della durata di 

60 ore e in qualità di tutor d’obiettivo F az. 1 nel GRUPPO OPERATIVO DEL 

PIANO. 

 

Progettista del laboratorio di informatica mobile fondo per le aree sottoutilizzate 

(FAS). 

 

 Componente Gruppo di Progetto FERS “Ambienti per l’apprendimento”. 

 

Attestato di partecipazione dell’incontro sul tema “La scuola laboratorio: strumenti 

formativi, tecniche operative e modelli logici per costruire la cono senza” nel 

contesto del Progetto “I Care: Imparare, comunicare, Agire in una rete 

educativa” svoltosi presso l’ I.I.S.S. “P. Mattarella di Castellammare del golfo il 29 

Gennaio 2009 dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

Corso di Formazione “Circoli di qualità per la prevenzione del bullismo a scuola” 

tenutosi presso l’Istituto Autonomo Comprensivo “N. Navarra” di Alcamo dal 17/02/09 

al 11/05/09 per un totale di 18/21 h. 

 

Nominata come membro  della Commissione Ricognizione Inventariale del Circolo 

Didattico L. Pirandello di Castellammare del Golfo. 

                  

 
 
 

• Date (da – a)  A.S. 2009/10 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico collaboratore vicario. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’ Offerta formativa della scuola. 

 

Attività di coordinamento e docenza del Coro Voci Bianche del Circolo 

 

Referente progetto Sistema Nazionale Valutazione del servizio Scolastico e degli 

apprendimenti. 

 

Nomina  Addetta alle emergenze plesso Pirandello.  

 

Conferenza sul Metodo riabilitativo Doman tenutosi il 30/10/09 a Marsala ed ha seguito “Il 

percorso verso il benessere” dalle 8:00 alle 13.30. 

 

 

Attestato Convegno “I Linguaggi Espressivi: Musica, Arte, Motoria nella Didattica 

Interdisciplinare e Trasversale. Percorsi per docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

presso il liceo classico “G. Meli” di Palermo  il giorno 30 Novembre 2009 dalle ore 13,00 alle 

17,30. 

 

Attestato progetto “I Linguaggi Espressivi: Musica, Arte, Motoria nella Didattica 

Interdisciplinare e Trasversale. Percorsi per docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

Formazione per un totale di 16 ore presso la scuola polo delle rete della Provincia di Trapani 

(Circolo Didattico L. Pirandello) e sperimentazione nelle classi.  

 

Attestato di partecipazione Convegno “I Linguaggi Espressivi: Musica, Arte, Motoria nella 

Didattica Interdisciplinare e Trasversale. Percorsi per docenti delle Scuole di ogni ordine e 

grado presso il liceo classico “G. Meli” di Palermo il giorno 16 Giugno 2010 dalle ore 9,00  alle 

13,30. 

Progettista progetto approvato e finanziato Cl@sse.0 rivolto alla classe terza A del plesso 

Pirandello. Partecipazione al Seminario Cl@ssi 2.0 che si è tenuto a Rimini presso l’Hotel 

Continental e dei Congressi nei giorni 7 e 8 febbraio 2011. 

 

Seminario di studio “La Repubblica promuove l’integrazione” Le linee-guida del MIUR 

svoltosi l’I.A.C. “N. Navarra di Alcamo il 26/03/2010. 

 

PON Scuola Obiettivo F azione 1 Competenze per lo sviluppo “Promuovere il successo 

scolastico, le pario opportunità e l’inclusione sociale” presso il Circolo Didattico L. Pirandello 

C/mare in qualità di tutor nel modulo teatrale genitori “Tutti in scena” della durata di 60 ore e 

in qualità di tutor d’obiettivo F az. 1 nel GRUPPO OPERATIVO DEL PIANO. 

 

PON  B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione 1 Interventi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline 

tecnico-scientifiche, matematica. Lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, 

ambiente..) Corso di matematica “Matematica …che passione!” in qualità di corsista della 

durata di 30 ore in presenza presso il Circolo Didattico L. Pirandello di Castellammare del 

Golfo.  

 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO 

SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA.   Progettista Progetto per Sostenere 

Azioni Educative e di Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva “Interpretare la 

realtà” 

 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO 

SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA piani integrati atti a garantire il successo 

formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di 

marginalità sociale.  Progetto “ Pianeta inclusione”in qualità di  tutor da realizzare in rete con 

il Circolo Didattico L. Pirandello, Istituto Autonomo Comprensivo Pascoli, Istituto 

Comprensivo Pitré di Castellammare del Golfo dal 24/05/2010 al 30/11/2010. 

 

Seminario informativo sul sistema gestionale denominato “Caronte FSE” organizzato dalla 

Regione Siciliana- Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale svoltosi il giorno 

01/07/2010 dalle ore 9,00 alle 17,00. 

 Incontri di “Formazione per i Componenti i Circoli di qualità di rete” presso IPSSAR “I.V. 

Florio” Erice C.S. nei giorni 17 e 21 Maggio 2010 per un totale di 14/14 h. 

 

Attestato I Convegno regionale Sicilia School Day-eLearning Day: Nuove tecnologiche per la 

didattica che si è svolto a Palermo il 3 marzo 2010. 

Piano Nazionale di formazione e ricerca “I Care” svoltosi presso il Circolo Didattico “L. 

Pirandello” per un totale di 9,30 h 
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• Date (da – a)  A.S. 2010/11 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico collaboratore vicario. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’ Offerta formativa della scuola. 

 

Attività di coordinamento e docenza del Coro Voci Bianche del Circolo 

 

Referente progetto Sistema Nazionale Valutazione del servizio Scolastico e degli 

apprendimenti. 

 

Nomina  Addetta alle emergenze plesso Pirandello. 

 

Attestato Convegno “I Linguaggi Espressivi: Musica, Arte, Motoria nella Didattica 

Interdisciplinare e Trasversale. Percorsi per docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

presso il liceo classico “G. Meli” di Palermo  il giorno 4 Novembre 2010 dalle ore 9,00 

alle13,00. ANSAS nucleo territoriale Sicilia. 

 

Percorso di II livello: Formazione per 44 h, Sperimentazione nelle classi  “I Linguaggi 

Espressivi: Musica, Arte, Motoria nella Didattica Interdisciplinare e Trasversale. 

Percorsi per docenti delle Scuole di ogni ordine e grado. ANSAS nucleo territoriale 

Sicilia. 

 

Tutor referente di rete il percorso di I livello: Formazione e monitoraggio presso la 

scuola polo Pirandello di Castellammare del Golfo rete Trapani (20 ore); 

documentazione e rilevazione dei dati del percorso di I livello; coordinamento rete (10 

ore) Progetto Linguaggi espressivi: Musica, arte, motoria nella didattica 

Interdisciplinare e Trasversale, percorsi per i docenti delle scuole di ogni grado ed 

ordine promosso dall’ANSAS nucleo territoriale Sicilia. 

Progetto di orientamento “Conoscersi per orientarsi” incontri di formazione presso 

l’Hotel President nei giorni 10 e 11 marzo 2011- Palermo. 

 
PON Scuola Obiettivo F azione 1 Competenze per lo sviluppo “Promuovere il successo 

scolastico, le pario opportunità e l’inclusione sociale” presso il Circolo Didattico L. Pirandello 

C/mare in qualità di tutor nel modulo di giornalismo genitori “Comunicazione e tecnologia” 

della durata di 60 ore e in qualità di tutor d’obiettivo F az. 1 nel GRUPPO OPERATIVO 

DEL PIANO. 

 

Rassegna-Convegno sul tema audiovisivo. Il compito su schermo della scuola 

Alfamediale tenutasi presso il seminario Vescovile Sala “Biagio Amico” Erice il 23 

febbraio 2011. 

Corso di formazione d’italiano PON B1 Migliorare le competenze del personale 

della scuola e dei docenti “Alla ricerca di nuovi orizzonti” per un totale di 30/30 h. 

 

PON  B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione 3 Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento Intervento di 

tipo A nei giorni 2/12/2010, 3/12/2010 e 11/02/2011 presso l’istituto L. Da Vinci Trapani 

 

                   

 
• Date (da – a)  A.S. 2011/12 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico collaboratore vicario. 

 

Attività di coordinamento del Piano dell’ Offerta formativa della scuola. 

 

Attività di coordinamento e docenza del Coro Voci Bianche del Circolo 

 

Referente progetto Sistema Nazionale Valutazione del servizio Scolastico e degli 

apprendimenti. 

  

Coordinatrice del gruppo continuità per la realizzazione del progetto “A scuola con 

Pinocchio” 

 

Nomina  Addetta alle emergenze plesso Pirandello. 

 

Attestato Convegno “I Linguaggi Espressivi: Musica, Arte, Motoria nella Didattica 

Interdisciplinare e Trasversale. Percorsi per docenti delle Scuole di ogni ordine e 

grado” a Palermo  il giorno  20 settembre dalle ore 9,30 alle 16,30. ANSAS nucleo 

territoriale Sicilia 

 

Corso II livello “I Linguaggi Espressivi: Musica, Arte, Motoria nella Didattica 

Interdisciplinare e Trasversale. Percorsi per docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

11 h Sperimentazione nelle classi e documentazione del percorso. ANSAS nucleo 

territoriale Sicilia. 

 

Tutor per il percorso di I livello: Formazione e monitoraggio presso la scuola polo 

“Cavour” di Marsala rete Trapani (20 ore); documentazione e rilevazione dei dati del 

percorso di I livello; Progetto Linguaggi espressivi: Musica, arte, motoria nella 

didattica Interdisciplinare e Trasversale, percorsi per i docenti delle scuole di ogni 

grado ed ordine promosso dall’ANSAS nucleo territoriale Sicilia. 

 

Corso di formazione: “Progettare e valutare per certificare le competenze” svoltosi 

a Partanna nei giorni 23-24-25 febbraio 2011. (8/12 h). 

 

Progetto di ricerca-azione Seminario “Disabilità e gestione della classe: Strategie 

educative” che si è svolto il 24 maggio 2012 presso il Polo territoriale universitario 

della prov. di Trapani dalle 9,30 alle ore 13,30. Partecipazione ai lavori di workshop: 

Tecnologie e disabilità che si è svolto presso l’IPSEOA “I. e V. Florio” dalle ore 

15:00 alle ore 18:00 il 24 maggio 2012. 

ICF a scuola che si è svolto presso l’IPSEOA “I. e V. Florio” dalle ore 9,30 alle ore 

17,30 il 25 maggio 2012. 

 

Seminario di presentazione della sperimentazione svolta nell’A.s. 2010/11 e da avviare 

nell’A.S. 2011/12 nell’ambito del progetto “Conoscersi per Orientarsi”che ha avuto 

luogo a Palermo presso l’IPSSAR “P. Piazza” nei giorni 17 e 18 ottobre 2011. 

Attività di formazione e sperimentazione livello 2^ Progetto “Conoscersi per 

Orientarsi”presso la rete di Palermo per complessive 8 ore. 

Giornate di studio nell’ambito del progetto “Conoscersi per orientarsi”che hanno 

avuto luogo a Palermo presso l’IPSSAR “P. Piazza” il 17 e 18 gennaio 2012 e il 20 e 

21 marzo 2012. 

Seminario conclusivo del progetto “Conoscersi per Orientarsi”che ha avuto luogo a 

Palermo presso l’IPSSAR “P. Piazza” il 22/05/2012. 

PPrrooggeettttoo  ““IInntteerrpprreettaarree  llaa  rreeaallttàà””  AAzioni educative e di promozione della legalità e 

cittadinanza attiva P.O.R. SICILIA FSE 2007/2013 cod. prog. n. 
2007.it.051.po.003/iv/12/f/9.2.5/0817 in qualità di docente esperto nel laboratorio 

“Coro delle voci bianche” per ore 118 realizzato presso il Circolo Didattico “l. 

Pirandello” di Castellammare del Golfo. Progettista  per n. 42 ore e e valutatore interno 

del progetto per n. 100 ore. 

Corso di formazione “La Lim in classe” organizzato dal Circolo Didattico L. 

Pirandello per un totale di 20/20 ore.  
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• Date (da – a)  A.S. 2012/13 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di F. S. Area 1: GESTIONE POF  (adeguamento del POF sulla base dei 

bisogni emersi perché sia rispondente alle attese delle famiglie e degli alunni), 

coordinamento delle attività progettuali, coordinamento delle attività delle funzioni 

strumentali, organizzazione questionari autovalutazione di Istituto per docenti-alunni-

genitori e personale ATA) presso l’I.A.C. “G. Pitrè” di Castellammare del Golfo 

 

Corso di formazione “Educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue” 

presso L'I.T.C.G “ Carlo Alberto Dalla Chiesa” Partinico.   

 

 Responsabile del sito web della scuola. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE                                                         FRANCESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE                                              SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO                                                              BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE                                               SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

  OTTIME CAPACITÀ ESPRESSIVE, COMUNICATIVE E RELAZIONALI ACQUISITE  DURANTE LE ESPERIENZE 

LAVORATIVE E FORMATIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di animazione  e coordinamento di un gruppo di lavoro: riesce ad 

attivare motivazione  ed interesse per le attività . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso ottimale del computer e dei software Microsoft Word, Power Point, Publisher 

Excel advanced, database advanced, programmi per la costruzione di siti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 1983 ad oggi. Componente della banda. V. Bellini di Partanna (esibizioni in 

numerosi concerti e manifestazioni religiose) Strumento a fiato: clarinetto in Sib 

 

Attività d’insegnamento al gruppo di Majorettes dell’Associazione V. Bellini di 

Partanna  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperienze maturate in ambito extrascolastico  

Luglio 2004 il debutto come Attrice in “La magia di Afrodite”(teatro di Segesta) 

Compagnia Filodrammatica del Golfo 

 

Agosto 2004 Attrice in “Le sorbe verdi” (Arena delle Rose — C/mare) Compagnia 

Filodrammatica del Golfo 

 

Dicembre 2004 Attrice in “Filumena Marturano” C/mare Compagnia Filodrammatica 

del Golfo 

 

Febbraio 2005 Attrice in “La magia di Afrodite” — Corleone Compagnia 

Filodrammatica del Golfo 

 

Agosto 2005 Direttore di scena in “Tutto il mondo è paese” (Arena delle Rose C/mare 

e Comune di Valderice) Compagnia Filodrammatica  del Golfo 

 

Maggio 2006 Attrice in “La magia di Afrodite” (Teatro Politeama di Palermo) 

Compagnia Filodrammatica del Golfo 

 

Agosto 2006 Direttore di scena in  “Botte di sfrazzo” (Arena delle Rose C/mare) 

Compagnia Filodrammatica del Golfo 

 

2010 regista in “Cenerentola” 

 

Agosto 2011 attrice in “La valigia sul letto” (Arena delle Rose C/mare) Compagnia 

Filodrammatica del Golfo 

 

Agosto 2012 attrice in “Totò Merzabotta ferito nell’onore” (Arena delle Rose C/mare) 

Compagnia Filodrammatica del Golfo 

 

Agosto 2013 attrice in “Cavalleria Rusticana” (Arena delle Rose C/mare) Compagnia 

Filodrammatica del Golfo. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 F.TO Anna Maria Varvaro  

 

 __________________________________________ 


