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

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

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARONE MARIA ROSA DOROTEA 

Indirizzo  VIA GARIBALDI, 47 CASTELVETRANO (TP) 

E-mail  mariarosa.barone1@istruzione.it 

Nazionalità  italiana 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a)  a.s. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO” – piazza Martiri d’Ungheria, 91022 
CASTELVETRANO (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica, responsabile della gestione delle risorse finanziarie 
e  STRUMENTALI  strumentali e dei risultati strumentali e dei risultati del servizio offerto 

 Date (da – a)  a.s. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.C. “ GIOVANNI PAOLO II”- via Montanari 10, 91018 SALEMI (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico Reggente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica, responsabile della gestione delle risorse finanziarie 
e  strumentali e dei risultati del servizio offerto. 

 Date (da – a)  a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.C. “ GIOVANNI PAOLO II”- via Montanari 10, 91018 SALEMI (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica, responsabile della gestione delle risorse finanziarie 
e  strumentali e dei risultati del servizio offerto 

 Date (da – a)  a.s. 2013/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “V.FARDELLA”- Via Garibaldi, TRAPANI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Esami di Stato conclusivi – Indirizzo Scientifico + PNI + 2^ Lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Presidente di Commissione 

• Date (da – a)  a.s. 2012- 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IPSSAR “ V. TITONE”- CASTELVETRANO 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Esami di stato conclusivi – Indirizzo ristorativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Commissario interno di italiano  

• Date (da – a)  dall’ a.s. 2001-2002 all’a.s. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IPSSAR “V. TITONE” – via Marinella 115-117,  91022 CASTELVETRANO (TP) 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Insegnamento di Italiano e Storia ( cl. A050) , nelle classi 1^, 3^, 4^, 5^. 
    

• Date (da – a)  Dall’ a.s. 2006-2007 all’a.s. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
IPSSAR “V. TITONE” – via Marinella 115-117,  91022 CASTELVETRANO (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Organizzazione e gestione attività relative al curricolo 
 

• Date (da – a)  a.s. 2011 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
LICEO ARTISTICO “ m. Buonarroti”  - via del Melograno,1Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Esami di Stato conclusivi -  Indirizzo artistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Presidente di commissione 

 

• Date (da – a)  a.s. 2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto  Professionale Servizi Commerciali Turistici “ Bufalino”-  Piazza Caruso, 8-  91100 
Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Esami di Stato conclusivi -  Indirizzo professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Presidente di commissione 

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
IPSSAR “V. TITONE” – via Marinella 115-117,  91022 CASTELVETRANO (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Progetto “ I grandi siciliani” circolare n.21 Regione Siciliana- Assessorato Regionale dei 
BB.CC. e AA.  E della P.I.- Dipartimento della Pubblica Istruzione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Docenza di Lettere ( h. 35) 

• Date (da – a)  a.s.2007- 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.P.S.I.A.  “C.  Monteleone”, via Socrate, 23 – 91100Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Esami Di Stato – indirizzo TIEL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Presidente di Commissione 
 

• Date (da – a)  a.s. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.P.S.S.A.-R. “ Virgilio Titone” , via Marinella 115 – 91022 Castelvetrano ( TP) 

• Tipo di azienda o settore  
Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Progetto “ La tavola dei Fenici” . cicrcolare n.6 del 7.2.2007 Regione Siciliana- Assessorato 
Regionale dei BB.CC. e AA.  E della P.I.- Dipartimento della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Docente per la tematica “ Introduzione alla cultura fenicia” ( ore 12) 

• Date (da – a)  a.s. 2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.I.S. “ D’ Aguirre” – via Baviera- 91018 Salemi 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 
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• Tipo di impiego  Esami di stato – indirizzo ITER 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Commissario di italiano e vicepresidente di commissione 

• Date (da – a)  a.s. 2004 – 2005 / a.s. 2010-2011 / a.s. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
IPSSAR “ V. TITONE”- CASTELVETRANO 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Esami di stato – Indirizzo ristorativi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Commissario interno di Italiano e Storia 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1993 all’ a.s. 2000- 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto Magistrale Statale “ Rosina Salvo” –via Marinella,Trapani 

• Tipo di azienda o settore  
Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Insegnamento di Musica ( cl. A031) 

• Date (da – a)  Dall’ a.s. 1997- 1998, 1998- 1999, 1999- 2000       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Statale “ Rosina Salvo” –via Marinella,Trapani 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Esami di Stato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 Docente Commissario interno per l’ Insegnamento di Musica ( cl. A031) 

• Date (da – a)   a.s. 1997- 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto Magistrale Statale “Rosina Salvo” – via Marinella, Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Progetto di educazione permanente per la formazione di educatrici ed animatrici di infanzia dal 
titolo “Mrs. Doubtfire”,       

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

   
Docenza di Educazione Musicale  
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  29/04/2014 – 16/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
MIUR – USR SICILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Attività di formazione per dirigenti scolastici neoassunti 2013/2014 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  17/03/2014( ORE 7) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Italia scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Come acquistare su consip/mepa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  18/11/2013- 29/11/2013- 15/01/2014( ORE 20) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IPSEOA “I.e V. FLORIO” TRAPANI 

 

• Principali materie / abilità  INIZIATIVE DI AUTOAGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI EX ART.2 LETT.B DEL CIR 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 Maria Rosa Barone 

 

  

  

 

professionali oggetto dello studio 14/03/2012 sul tema: attività negoziale in materia di lavori/servizi/forniture (D.Lgs.163/2006 e 
L135/2012); procedure concilative, contenzioso e disciplinare; strategie per migliorare la 
gestione organizzativo-contabile e manageriale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  02/12/2013- 27/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Trasparenza amministrativa per i Dirigenti Scolastici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  Trapani 24/01/2012 – IPSEOA” I. e V. FLORIO” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
A.N.I.E.F.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “ La legislazione scolastica nella normativa recente” 

( ore 4/4) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  Palermo,  9 maggio 2011 – IPSEOA”P.PIAZZA” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
MIUR – USR SICILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio per D.S./ DOCENTE REFERENTE PON/ DSGA  

Informazione PON 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Ore 4/4 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  Roma,  3-5 gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
UCIIM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO NAZIONALE PER FORMATORI UCIIM “ Principi e metodologie per valorizzanti 
proposte formative 

• Qualifica conseguita  Formatore – Coordinatore, tutor ed animatore UCIIM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Certificazione di competenze Ore 20/20 

 

• Date (da – a)  Partanna, giugno 2010 – febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
UCIIM – PROVINCIA DI TRAPANI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per futuri dirigenti scolastici “ La funzione dirigente: leadership e 
management” ( 82 ore) 

• Qualifica conseguita  Certificazione di competenze  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 70/82 

• Date (da – a)  a.s. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.P.S.S.A.R. “ V. TITONE” CASTELVETRANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 
comunicazione “ L’ informatica nella didattica” – PON 2007/2013 – Obiettivo D- Azione D1 - 
annualità 2009 ( 50 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Buono 

• Date (da – a)  a.s. 2009/2010 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.P.S.S.A.R. “ V. TITONE” CASTELVETRANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di aggiornamento “ Le LIM ( lavagne interattive multimediali” ( ore 15) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 12/15 

• Date (da – a)  26/ 01/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.T.I. “ A. VOLTA ” PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Conferenza di servizio – PON FSE 2007/2013- OBIETTIVO L- AZIONE L2  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Ore 4/4 

 

• Date (da – a)  A.S. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
IPSSAR “ V.TITONE” CASTELVETRANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PON 2007/2013 obiettivo B azione B7 Interventi individualizzati e per l’auto-
aggiornamento del personale scolastico ( limitatamente all’ apprendimento linguistico) “ English 
now” ( ore 45/50) 

• Qualifica conseguita  Certificazione linguistica Inglese – livello A2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
84/100 

• Date (da – a)  22 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
IPSSAR “ P. BORSELLINO”- PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio – PON FSE 2000/2006 – QCS OBIETTIVO1 – MISURA 1 AZIONE 4N – 
PROCEDURE PER LA CHIUSURA DEL PON 2000/2006 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 4/4 

• Date (da – a)  17 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.P.S.S.A.R. “ P.Borsellino”  di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro per l’ illustrazione del documento “ Disposizioni ed istruzioni per l’ attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2007/2013” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 Date (da – a)  a.s. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.P.S.S.A.R. “ V. Titone” di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il personale della scuola - P.O.N. 1.3. annualità 2007-  “ Obiettivo 
multimedialità” ( ore 36/ 50) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  9-10 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CONFAO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di lavoro “ Progetto nazionale di sperimentazione dell’ estensione dell’ obbligo al 
biennio della scuola secondaria di 2° grado” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
AUSL n. 9 – TRAPANI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed aggiornamento del personale sulle prassi operative relative ad abuso e 
maltrattamento sui minori ( ore 3) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  27 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio sulla programmazione dei Fondi Strutturali Europei per la pubblica 
Istruzione 2007 – 2013 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  6 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
UCIIM – Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di formazione “ PON 2007/2013: innovazioni normative” ( ore 3) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 Date (da – a)  a.s. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
British Institutes Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di alfabetizzazione di lingua inglese – ore 30 

• Qualifica conseguita  Certificate of attendance – level A1 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  24 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
ASL n. 9 – Rete infanzie  adolescenze e famiglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Giornata di studio sul tema “ AAA Adulti Cercansi – gli adolescenti, i media e le famiglie” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
MIUR  -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di formazione PON FSE  per il personale del sistema di istruzione scolastica per lo 
sviluppo di  competenze di progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione “ Per la Scuola – 
Progettare e operare nella scuola dell’ autonomia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Completamento unità formative ( 30/30) e formazione on line h. 107 e in presenza h. 36  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  3 febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Rete degli Istituti professionale della Provincia di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Seminario su “ Il nuovo sistema dell’ istruzione e formazione professionale” 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  29- 30 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Servizio sanitario Nazionale – Regione Sicilia- ASL n. 9 – Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Convegno su “ I disturbi specifici di apprendimento”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 Date (da – a)  a.s. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.P.S.S.A.R. “ V. Titone” di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per docenti di promozione e sostegno sulle pari opportunità – PON 2000/2006 – MISURA 
7.1 ( ore 50) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 Buono 
 
 

• Date (da – a)  21 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica 

COBAS Comitati Di Base della Scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Convegno Regionale “ Riforma Moratti: prospettive per la scuola secondaria superiore” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
MIUR – INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione informatica – Piano FOR TIC – “ Informatica di base – Percorso A” 

 

                      • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di 108/120 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.P.S.S.A.R. “ V. Titone” Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per docenti sul tema della dispersione scolastica  P.O.N. misura 3.2. 
annualità 2003 “Gastronomia ed ambiente: integrazione e valorizzazione” ( ore 10) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  6- 13 - 19 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
U.C I.I.M. – Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di formazione sul tema “ La nuova scuola della riforma Moratti” ( ore 12) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 8/12 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.P.S.S.A.R. “ V. Titone” di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per docenti  di promozione e sostegno delle pari opportunità – PON 2000/2006 –MISURA 
7.1 ( ore 50) 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ottimo 

• Date (da – a)  a.s. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
I.T.C. “ L. Sciascia” – Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza “ Tecnologie didattiche e documentazione Educativa Didattica” 
(ore 40) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 31/40 

• Date (da – a)  30 marzo – 15 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Associazione Pedagogica Italiana – sezione di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul tema “Psico- pedagogia e didattica dell’ Educazione musicale 
Metodo Willems” ( ore 21) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  A.s. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Concorso riservato per Esami e Titoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ insegnamento di Lettere ( ambito disciplinare Ak04) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
80/80 

• Date (da – a)  a.s. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Associazione Pedagogica Italiana- sezione di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di aggiornamento per docenti sul tema “ L’ uso didattico del computer” ( ore 40) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 36/40 

• Date (da – a)  7 – 14 dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
UCIIM –Sezione di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “ Nuove tecnologie della comunicazione applicate alla didattica, con 
particolare riferimento a quelle  multimediali” ( ore 20) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 20/20 

• Date (da – a)  22/27 agosto 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Società Italiana Educazione Musicale – sezione territoriale di Marsala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento di Didattica musicale e pratica musicale “ 4° Convegno Mare – musica “ 

 – corso “ musica spontanea” – prof. Spaccazocchi” ( ore 12) 

- corso di “ La storia della musica ed il suo insegnamento2 – prof. Delfrati ( ore 12) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Ore 24/24 

• Date (da – a)  a.s. 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 Concorso per esami e titoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ insegnamento in concorso per esami e titoli per le classi di concorso A032 
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(Educazione Musicale nella scuola media) nell’ anno 1991 , A031 (Educazione Musicale negli 
ist. d’ istruz. secondaria superiore) nell’ anno 1992 . 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
79/80 

• Date (da – a)  A.A. 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI PALERMO – FACOLTA’ DI LETTERE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
LAUREA 

• Qualifica conseguita  LAUREA  IN LETTERE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
106/110 

• Date (da – a)  a.s. 1990/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Società Italiana Educazione Musicale – sezione territoriale di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Educazione vocale e direzione di coro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 1989/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto Magistrale “ G.Gentile ” di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Istruzione secondaria superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
40/60 

• Date (da – a)  a.s. 1987- 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Conservatorio di Musica “ A.Scontrino” di Trapani   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 Pianoforte principale  

• Qualifica conseguita  Diploma di pianoforte 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
6/10 

• Date (da – a)  21- 22 aprile 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Ass. Amici della Musica di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Lezioni di lezione sull’interpretazione della musica pianistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 1983- 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Liceo  Ginnasio “ G.Pantaleo “  Castelvetrano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Istruzione secondaria superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
50/60 
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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 

• Capacità di lettura  Livello A2 con certificazione del British Institutes 

• Capacità di scrittura  Livello A2 con certificazione del British Institutes 

• Capacità di espressione orale  Livello A2 con certificazione del British Institutes 
 

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. 

 - Socia dell’ U.C.I.I.M. sez. di Castelvetrano 

- Socia del Rotary Club “ Castelvetrano – Valle del Belice” 

 

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. 

 - a.s. 2014/2015: responsabile provinciale della scuola capofila territoriale del progetto 
Internazionale Multikulturalità AMCM; 
- a.s. 2013/2014: responsabile per l’a.s. 2014/2015 della scuola capofila territoriale del 
progetto Internazionale Multikulturalità AMCM; 
- a.s. 2012/2013: tutor e componente della commissione di istituto per le attività di 
Alternanza Scuola- Lavoro- presso IPSEOA “ V. Titone”- Castelvetrano; 
- a.s. 2012/2013: Componente gruppo di piano - Facilitatore- animatore del Piano Integrato d’ 
Istituto PON- FSE 2007/2013 a.s. 2012/2013:Obiettivo C azione C5 – Obiettivo C- azione C1, 
presso IPSEOA “ V. Titone”- Castelvetrano; 
- a.s. 2011/2012 – Tutor  Programma Operativo Regionale Sicilia: “Azione C5 “ Tirocini e stage in 
Italia e nei Paesi Europei -  annualità 2011/12 - “ Students at work””, presso IPSEOA “ V. Titone”- 
Castelvetrano ( ore 160); 
- a.s. 2011/2012 – Tutor  Programma Operativo Regionale Sicilia: “Azione C5 “ Tirocini e stage in 
Italia e nei Paesi Europei -  annualità 2011/12 - “ Etudiants au travail”, presso IPSEOA “ V. Titone”- 
Castelvetrano ( ore 160); 

- a.s. 2011/2012: Componente gruppo di piano - Facilitatore- animatore del Piano Integrato 

d’ Istituto PON- FSE 2007/2013 a.s. 2011/2012:Obiettivo C azione C5 – Obiettivo C- azione C1, 
presso IPSEOA “ V. Titone”- Castelvetrano; 
- a.s. 2011/2012: Coordinamento del progetto PO.FSE 2007/2013 D.D.G. N.4018 – 27/10/10 – 
Interventi integrati per il successo scolastico e per l’ assolvimento del diritto- dovere all’ istruzione e 
alla formazione “ Operatore in enogastronomia”, presso IPSEOA “V. Titone”- Castelvetrano: 
- a.s. 2011/2012- Membro Gruppo di progettazione e Tutor d’aula – “ Turismo ed 
ecosostenibiilità” finanziato dal MIUR per gli alunni delle scuole nelle aree a rischio ed a forte 
processo  immigratorio presso l’ IPSEOA    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 50); 
- a.s. 2011/2012- Presidente Commissione elettorale elezioni RSU; 
- a.s.2010/2011 e 2011/2012- Progettazione e Coordinamento- Programma Operativo regionale 
Sicilia” Interventi integrati per il successo scolastico e per l’ assolvimento del diritto- dovere all’ 
istruzione  e alla formazione” -OPERATORE IN ENOGASTRONOMIA, presso IPSEOA “ V. Titone”- 
Castelvetrano; 
- a.s.  2011/2012 – Progettazione -  PO FSE 2007/2013 (avviso AOODGAI/5683) - Obiettivo C 

“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” - annualità 2010/11- presso IPSEOA “ 

V. Titone”- Castelvetrano; 
- a.s. 2010/2011 – Tutor  Programma Operativo Regionale Sicilia: “Azione C5 “ Tirocini e stage in 
Italia e nei Paesi Europei -  annualità 2010/11 - “ Gastrolanguage”, presso IPSEOA “ V. Titone”- 
Castelvetrano ( ore 160); 
- a.s.2010/2011 – Coordinamento della Classe 5^ C, presso IPSSAR “ V. Titone”- Castelvetrano 
- a.s.2010/2011 – Progettazione e Coordinamento del progetto PO.FSE 2007/2013 D.D.G. 
N.4018 – 27/10/10 – Sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzando l’ 
interculturalità nelle scuole : “L’ interculturalità… anche nella gastronomia” , presso IPSSAR “ V. 
Titone”- Castelvetrano 
- a.s.2010/2011 -  Progettazione e Coordinamento del progetto PO.FSE 2007/2013 D.D.G. 
N.4018 – 27/10/10 – Interventi integrati per il successo scolastico e per l’ assolvimento del diritto- 
dovere all’ istruzione e alla formazione “ Operatore in enogastronomia”, presso IPSSAR “V. Titone”- 
Castelvetrano 
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- a.s.2010/2011 – Tutor e membro del gruppo di progetto “ Sulle orme dei Mille” finanziato dal 
MIUR per gli alunni delle scuole nelle aree a rischio ed a forte processo  immigratorio presso l’ 
IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 60); 
- a.s.2010/2011 – Tutor d’aula per il modulo letterario ( ore 55), tutor di raccordo ( ore 36) e 
membro del gruppo di progetto Programma Operativo Convergenza 2007/2013 FSE,Regione 
Siciliana “Sostenere azioni educative e di promozione della legalita’ e cittadinanza attiva – “ L’ 
esule:ieri ed oggi” in rete con l’ISSITP “ G.B. FERRIGNO” DI CASTELVETRANO; 
- a.s.2009/2010 – Coordinamento della Classe 5^ C, presso IPSSAR “ V. Titone”- Castelvetrano 
- a.s.2009/2010 – Tutor e membro del gruppo di progetto di piani integrati atti a garantire il 
successo scolastico e formativo degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e a rischio di 
marginalità sociale “Creativa…mente”  in rete con il CRTH di Castelvetrano ( GURS 30 ottobre 
2009) ( ore 41) 
- a.s.2009/2010 – Tutor e membro del gruppo di progetto “ Cultura e sapori nella Sicilia di 
Federico II” finanziato dal MPI per gli alunni delle scuole nelle aree a rischio ed a forte processo  
immigratorio presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 94); 
- a.s.2008/2009 e 2009/2010 Membro del GOSP, per l’IPSSAR “ V.Titone” di Castelvetrano 

- a.s. 2008- 2009- Coordinamento della Classe 3^ D, presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di 
Castelvetrano 
-a.s. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 -Coordinamento progetto di percorsi sperimentali 
triennali di istruzione integrati con formazione professionale , con ANFE SICILIA ( ore 200 
annuali); 
- a.s 2008- 2009 e 2009 –  2010- Tutor  e responsabile valutazione finale  nella Area 
Professionalizzante del Biennio Post- qualifica , dal titolo “ Meeting planner e organizzatore di 
eventi aggregativi”per una Classe ad indirizzo Turistico  presso I.P.S.S.A.R. “ V.TITONE” di 
Castelvetrano ( ore 300 annuali) 
- a.s. 2008/ 2009 – membro gruppo di piano P.O. N. 2007/2013 -  – Tutor Obiettivo C  azione C 5 
“ Cruising steward” presso I.P.S.S.A.R. “ V.TITONE” di Castelvetrano ( ore 60 ); 
- a.s. 2008/2009 Componente del gruppo di progetto e tutor del progetto “ Percorsi turistici 
alternativi” ” finanziato dal MPI per gli alunni delle scuole nelle aree a rischio ed a forte processo  
immigratorio presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 67); 
- a.s. 2008/2009 Componente del gruppo di progetto e tutor del progetto “ La gastronomia 
siciliana: identità e risorsa di un popolo” attività di educazione permanente realizzato con il 
contributo della Regione Siciliana- Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, 
presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 20) 
- a.s.  2007/ 2008- Componente del gruppo di progetto e tutor progetto “ La cucina creativa: il 
futuro della gastronomia” inserito nel programma nazionale “Scuole aperte”  - USR Sicilia , presso l’ 
IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 20) 
- a-s 2007/2008 –  Collaborazione alla progettazione e realizzazione del progetto “ La tavola dei 
Fenici”  finanziato  dall’ USR Sicilia Ass BB.CC.AA.e P.I progetto “L’ isola del tesoro” ( cap. 
372539), presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano  
 - a.s. 2007/ 2008 – Componente gruppo di piano - Facilitatore- animatore del Piano Integrato 
d’ Istituto – P.O.N: 2007/2013 Obiettivo B azione B4- Obiettivo B azione B9 – Obiettivo C azione 
C1- Obiettivo C  azione C5- tutor obiettivo F azione F2, presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di 
Castelvetrano; 
- a.s. 2006/2007-  Componente del gruppo di progetto di Percorsi sperimentali di istruzione e 
formazione professionale  cofinanziati dall’ agenzia Regionale per l’ impiego e la formazione 
professionale presso l’ IPSSAR   “ V.Titone” di Castelvetrano; 
- a.s. 2006/2007- Componente del gruppo di progetto  e tutor nel progetto “ I grandi Siciliani”di 
Progetto “ I grandi siciliani” circolare n.21 Regione Siciliana- Assessorato Regionale dei BB.CC. e 
AA.  E della P.I.- Dipartimento della Pubblica Istruzione,  presso l’ IPSSAR   “ V.Titone” di 
Castelvetrano ( ore 35); 
- a.s. 2006/2007-  Componente del gruppo di progetto e tutor del progetto  “ Studiare operando 
in laboratorio” finanziato dal MPI per gli alunni delle scuole nelle aree a rischio ed a forte processo  
immigratorio,  presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano (ore 50); 
- a.s. 2006/2007 -  Componente del gruppo di progetto “ La tavola dei Fenici”nell’ ambito delle 
attività “ Isola del tesoro” indette e finanziate dalla Regione Sicilia, presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di 
Castelvetrano; 
- a-s- 2006/ 2007 - Componente gruppo di progetto e tutor del progetto “I viaggi 
dell’Interculturalità: gli itinerari del gusto” con la partecipazione dell’ Università della Corsica, con 
contributo provincia Regionale di Trapani, presso l’ IPSSAR “V.Titone” di Castelvetrano (ore 40); 
- a-s- 2006/ 2007 - Referente interno per la realizzazione della “Settimana dell’ Amicizia nelle 
scuole italiane a cinesi ( 16- 22 ottobre 2006) e organizzatore delle attività interculturali inerenti l’ 
aspetto pedagogico- culturale, presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di Castelvetrano (ore 20);  
- a.s. 2005/ 2006-  2006/ 2007- 2007/2008-  Coordinamento della Classe 4^ D, presso 
l’IPSSAR“ V.Titone” di Castelvetrano;   
- a.s. 2005- 2006- Funzione strumentale al POF - Area 3 – Interventi ed attività per gli studenti , 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
 Maria Rosa Barone 

 

  

  

 

presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di Castelvetrano;   
- a.s. 2005/2006-  Consigliere di bilancio nel progetto P.O.N. 2000/2006 -  Misura 7.3 “ Iniziative 
di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire l’ inserimento ed i l reinserimento delle 
donne adulte nel mercato del lavoro” dal titolo “ Donn@, l@voro e web” presso l’ IPSSAR    “ 
V.Titone” di Castelvetrano ( ore 20); 
- a.s. 2005/ 2006 - Responsabile del monitoraggio e valutazione Progetto P.O.R. mis 3.06 az.D 
“ Esperto in gelateria”, presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di Castelvetrano  ; 
- a.s. 2005/2006-Componente del gruppo di progetto e tutor del progetto ” Itinerari 
enogastronomici : fonte di sviluppo locale”- gemellaggio con l’ IES Cap de l’ Aljub di Santa Pola  
Alicante  (Spagna), con il contributo della Provincia di Trapani , presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di 
Castelvetrano  ( ore 20); 
- a.s. 2005/ 2006- Responsabile del monitoraggio e valutazione Progetto P.O.R. mis 3.06 az.D 
“Operatore in banchettistica”, presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di Castelvetrano  ; 
- a.s. 2005/2006 -  certificazione ed elaborazione materiale didattico progetto P.O.R. misura 
6.08B Campagne di educazione alla legalità nelle scuole “ Lavoro sommerso: maglia nera del sud”, 
presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di Castelvetrano;   
- a.s. 2005/2006- Referente del gruppo di supporto per la dispersione scolastica all’ interno 
dell’ I.P.S.S.A.R. “V.TITONE” di Castelvetrano.  
- a.s. 2004/ 2005 -Segretaria del Collegio del docenti presso l’ I.P.S.S.A.R.  “ V.Titone” di 
Castelvetrano; 
- a.s. 2004- 2005 - Coordinamento della Classe  5^ D, presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di 
Castelvetrano   
- a.s. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 -Componente del Consiglio di istituto 
dell’I.P.S.S.A.R. “ V. Titone” di Castelvetrano   
- a. s. 2003- 2004  Funzione strumentale al POF - Area 1 – Organizzazione e gestione del 
P.O.F., presso l’ IPSSAR“ V.Titone” di Castelvetrano;  
- a.s  2003- 2004 e 2004 – 2005 - Tutor  e responsabile valutazione finale  nella Area 
Professionalizzante del Biennio Post- qualifica ,  dal titolo “ Operatore addetto ai Servizi 
Congressuali ed attività ricreative”, per una classe ad indirizzo  turistico presso I.P.S.S.A.R. 
“V.TITONE” di Castelvetrano. ( ore 300 annuali) 
- a.s. 2003/2004, 2004/2005- Componente del gruppo di progetto e tutor di progetti P.O.N. mis. 
3.2. “ Misure per la prevenzione della dispersione scolastica”dal titolo “Gastronomia ed ambiente” 
presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 75) 
 -a.s. 2003/2004, 2004/2005-  Componente del gruppo di progetto e tutor di progetti P.O.N. mis. 
3.2. “ Misure per la prevenzione della dispersione scolastica”dal titolo “Servizi di qualità ambientale 
e turismo” presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano ( ore 75); 
- a.s. 2003/2004- Membro commissione elettorale RSU presso I.P.S.S.A.R.  “ V.Titone” di 
Castelvetrano; 
 -  a.s. 2001/2002- Componente del gruppo di progetto,  tutor e valutatore di un corso valido 
per l’ assolvimento dell’ obbligo formativo e finanziato dal MIUR , sullo Etno – turismo dal titolo “ 
Turismo  è…cultura” , presso l’ IPSSAR    “ V.Titone” di Castelvetrano; 
- Direttore ed organizzatore per tre edizioni di un campo estivo per l’assistenza volontaria a  
ragazzi disabili o vittime del disagio socio- ambientale, organizzato dal Rotary Club di 
Castelvetrano – Valle del Belice 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECDL- European Computer Driving Licence – conseguita in data 27/05/2010 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Diploma di pianoforte  

- Responsabile dell’ Associazione Concertistica Musicale ”Euterpe”- Castelvetrano 

- Collaboratrice per la organizzazione della stagione concertistica della sez. di Castelvetrano 
dell’ Associazione Musicale “ Gioventù musicale” 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente B di guida  

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. 

Castelvetrano,01/09/2014        
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FIRMA 
 

_______________________ 


