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. Date (da
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. Nome e indirizzo del datore

Dall'anno scolasùco 2015D016: docente a tempo indeterminato presso lstituto lstruzione
Superiore in Voghera (P\4;

2O1t dal2O|O5DO15 al 10/0O2015 supplenza per insegnamento su sostegno presso lstituto
d'lstruzione Superiore (llS)'Borghese", Patti (ME),
201412015 inca.ico pei insegnamento suile dìscipline economico-aziendali (4017) a tempo
determinato presso lslituto Tecnico Economico Tecnologico Paritario 'Athena", Sant'Agata
Militello (ME);
201312014, incarioo pea insègnamènto sulle discipline economico-aziendali (4017) a tempo
determinato presso lstituto Tecnico Economico Tecnologico Paritario 'Athena", Sant'Agata
Militello (ME)l

2012i2013: incarico per insegnamento sulle discipline economaco-aziendali (4017) a tempo
determinato presso lstituto Tecnico Economico Tecnologico Parit€rio ?thena", SanfAgata
Militello (ME):
201112012: incarico per insegnamento sulie discrpline ecrnorìrco-aziendali (4017) a tempo
determinato presso lstituto Tecnico Economico Tecnologico Paritario 'Athena", Sant'Agata
Militello (ME):
201012011: incarìco per insegnamento sulle discipline economico-aziendali (4017) a tempo
indeterminato presso lstituto Tecflìco Economico Tecnologico Parita.io 'Athena", Sant'Agata
Militello (ME);
2008: dal 15/0208 al 14103/08 supplenza per insegnamento su A017, lst. lstr. Sec. Sup.
Milazzo".

Trte

2008: dal 08/05/08 al 12105/08 supplenza per insegnamento su A017, lst. T. Comm.le L. Da
Vinci".

. Tipo di azienda o
. Tipo di impi

. Principali mansioni e responsabi

2OO3aO6: dal26rc9f2@3 al 26ngn006: Tirocinio presso lo studio commerciale del dottore
commercialista e revisore contabile Giuseppe Bucolo, Fal@ne (ME).
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. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2OlOz2O17: Diploma di Specializzazione Biennale dicofiplessive 3000 ore

"Metodologie didattiche sulla disabilità

e 120 CFU in

per alunni con handicap sociale

e

di

apprendimento: indirizzo area disciplinare Giuridico-Economica della scuola Secondaria"
erogato con I'Università per Stranierì "Dante Alighieri'di Reggio Calabria.

. Prìncipali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Lrvello nella classificazaone
nazionale (se pertinente)

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1810412012:

Attestato di perfezionamento annuale in "L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA.

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE PER UN APPROCCIO INTERCULTURALE:
INOIRIZZOAREA DISCIPLINA GIURIDICO-ECONOMICA
1410312011 Diploma di psrfezionamento 'Teoria

DELIA SCUOLA SECONDARIA"

e metodo dell'apprendimento collaborativo:

indirizzo area giuridico-economica della scuola secondaria.

28/05/2010: Diploma di perfezionamento 'Strategie e metodi di intervento sulia disabitita in
ambito didattico: indirizzo area disciplinare tecnica della Scuola Secondaria, Università per
StranÉri'Dante Alighieri"
19/03/2009: Diploma di perfezionamento 'Teoria e metodo delle tecnologie multimediali nella
didattica degli insegnamenti Tecnici della Scuola Secondaria", Università del Salento

Titolo di specjalizzazions all'rns€gnamento deile attivtta didattiche di sostegno
prcsso S.l.S.S.l.S. Unive6ità degli Studi di Metsina, arÉa AOO3. conscguito in ddta
2OO7|2OOA:

25/06/08.
23lOSl2OO7: Abiftaztone nella classe

A 017 indirizzo economico-giuridico conseguita presso

la S.l.S.S.l.S di Messina.

26/06/2C03: LauÉa in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa conséguita con
volazionè 1 08i/1 1 0, presso Universita degli Studi di tùlessine
1993/94: Diploma di ragioniere e perito commerc,ale corcèguito con votazione 52y'50, presso
lstituto Tecnaco Commerciale "F. Borghese" Patti (ME).
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18i/06/2015 Eipass Lim conseguito presso
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