Formato europeo per
il curriculum

vitae

Informazioni personali

Nome

ELISABETTA LOMBARDO

Indirizzo

VIA G. UNGARETTI 4 - 98046 - SANTA LUCIA DELMELA (ME)

Telefono

3342472434

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

elisabetta.lombardo@libero.it

Italiana

17/04/1974

Esperienza lavorativa

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del

Maggio 2012- Giugno 2012
Istituto comprensivo di San Pier Niceto

datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
Nome e indirizzo del

Progetto Pon Fse 2007-2013
Educatore
Assistenza bambini : ore 80

16/03/2012-27/04/2012

Istituto comprensivo statale "S Lucia " - Lipari

datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
>Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Progetto POR "Ragazzi all'opera"
Esperto estemo

Esperto con competenzelinguistiche ed informatiche nel progetto: ore 30

28/07/2011-31/08/2011

Progetto formazione"Circolo ACLI- Coop. Progetto sociale a.r.l.
Via Bergamo, Messina
Ente di Formazione

Corso di preparazione selezione universitaria Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie
Docente di logica e cultura generale

18/03/2011

Istituto statale comprensivo "S. D'Arrigo" - Venetico (ME), Via Nazionale 239
Esperto educatore
Progetto Pon 2007-2013 Competenzeper lo Sviluppo - Annualità 2010/2011
Esperto estemo

Esperto nel modulo "Giornalismo televisivo per la realizzazione di un telegiornale
d'istituto" - n. ore 15

responsabilità

Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
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28/07/2010/26/08/2010

"Progetto formazione"Circolo ACLI- Coop. Progetto sociale a.r.l.
Via Bergamo, Messina
Ente di formazione

• Tipo di impiego
1Principali mansioni e
responsabilità
*Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
1Nome e indirizzo del datore di

Corso di preparazione selezione universitaria Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie
Docente di logica e cultura generale

02/08/2010-27/08/2010

"Progetto formazione" Circolo ACLI- Coop. Progetto sociale a.r.l.
P.zza Municipio 23 Terme Vigliadore
Ente di formazione

Corso di preparazione selezione universitaria Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie
Docente di logica e cultura generale

08/01/2010

Biblioteca Oasi, Barcellona Pozzo di Gotto

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Biblioteca comunale

Corsodi formazione per genitori,insegnanti,educatorie tirocinanti"Liceo Valli" (Barcellona
P.G.): "Aspetti emotivi e relazionali della lettura ad alta voce
Relatore

28/09/09-17/11/09

Istituto Comprensivo Milazzo CTP N. 8 - Via del Quartiere, 26 - Milazzo

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
' Nome e indirizzo del datore di

PONCompetenze per lo sviluppo, Annualità 2008/2009 Modulo: "Inglese Intermedio", ore 68
Assistenza bambini
Assistente bambini

29/04/09-29/06/09 "

Direzionedidattica statale 2° Circolo- via Attilio Gasparo - Piazza SacroCuore - Milazzo

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

PON FSE "Competenze per lo sviluppo" Ob. FI Ore 80
Assistenza bambini

Assistente bambini

20/04/09- 18/05/09

IstitutoComprensivo di Francavilla di Sicilia,Scuolamediainferiore di Graniti(ME)
PON - Competenze per lo sviluppo2007-2013, annualità 2008/2009ore: 15
Esperto estemo

Esperto in tematiche ambientali nel Mod. FI "ADOTTIAMO UNMONUMENTO" codFSE2008-436

15/09/08-22/10/08

IstitutoComprensivo Milazzo CTPN. 8 - Via del Quartiere, 26 - Milazzo

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

PON 2007- IT 05 1 PO 007 Progetto "Imparo lo spagnolo" ore: 65
Assistenza bambini
Assistente bambini

07/03/08 - 07/07/2008

Istituto Tecnico Commercialeper Geometri e per il Turismo "Leonardo da Vinci", Milazzo

lavoro

• Tipo di azienda o settore

Mis. 6.1-2007-522 Fondo perle "Aree Sottoutilizzate", annualità 2007/2008 Progetto: "Build
up your English" ore: 70

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Assistenza bambini
Assistente bambini

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

28/05/2008 -12/06/2008

Istituto Comprensivo Statale II "S. Lucia" Lipari

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

PON 2007 IT 051 PO 007 Competenze per lo sviluppo OB. F Az. 1 Ore: 15
Esperto estemo

Laboratorio di animazione pedagogica, attività motoria-espressiva e teatrale

04/04/05- 30/09/07

Associazione Peter Pan, Viale dei Pini, 4-6, S. Lucia del Mela

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Centro ricreativo "Il mondo di Peter Pan", Viale dei pini 4-6, S. Lucia del Mela
Animazione

Coordinamento del centro ricreativo, attività ludico-ricreative ed educative

Luglio- agosto 2007,2006,2005,2004,2003
Comune di S. Lucia del Mela

Associazione Peter Pan, Viale dei Pini, 4-6, S. Lucia del Mela
Centro vacanze estivo
Gestione del servizio e attività di animazione

28/04/03- 15/06/03:

Associazione Spazio Libero Messina, IV Novembre, 93

Progetto"A scuoladi... raccolta e riciclo. La raccolta differenziata dei rifiuti"
Campagnadi informazione ed educazione ambientaledella Provinciadi Messina, rivolta agli
istituti scolastici di Messina e provincia

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Attività di informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali

01/08/02- 31/01/03

Comune di S. Lucia del Mela, Piazza Duomo

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Ludoteca Comunale, Via Garibaldi, S. Lucia del Mela
Gestione e animazione

Coordinamento, progettazione e animazione

12/11/02-16/12/02

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina Veterinaria

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Progetto Icaro, misura HL5 - PON 2000-2006
Sportello di Counseling
Tutor, valutazione servizio e monitoraggio dei risultati

28/10/02-27/11/02

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Progetto Icaro, misura m.5 - PON 2000-2006
Sportello di Counseling
Tutor, valutazione servizio e monitoraggio dei risultati

11/07/01-20/07/01

Cooperativa sociale Utopia, Milazzo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Colonia estiva, Comune di Santa Lucia del Mela
Animazione
Animatore

01/02/00-30/06/00

Coop. Soc. Agorà ,Via Lomellini, Genova

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Progetto di animazione nei campi nomadi
Animazione
Animatore

responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

08/11/99-17/12/99

Università degli Studi di Genova

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dipartimento di Ricerche Europee
Segretariato
Segretaria

29/03/99-15/06/99

Comunità per minori," Santa Caterina da Siena", Genova Pra

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Attività di tirocinio

Tirocinio
Educatore

Ottobre-dicembre 1999

Università degli Studi di Genova

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Segreteria Studenti, P.zza dell'Annunziata, Genova
Segretariato
Segretaria

Istruzione e formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

08/01/2010

Biblioteca Oasi, Barcellona Pozzo di Gotto

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggettodello studio
• Qualifica conseguita

Laboratorio "Una fiaba per te"
Incontri di formazione Nati per Leggere

11/12/2009

Nome e tipo di istituto di istruzione

Biblioteca Oasi, Barcellona Pozzo di Gotto

o formazione

• Principali materie / abilità
professionalioggetto dello studio

"Bprogetto NATI PERLEGGERE: storiae evoluzione" a curadi Antonella Saja,bibliotecaria,
referente regionale NpL per FA
Laboratorio " Filastrocche cotte e crude"

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Incontri di formazione Nati per Leggere
25/03/2009
AICA

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggettodello studio
• Qualifica conseguita
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Gestione File, Word, Excel, Database, Power Point, Internet
ECDL

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

07/03/2009, Aula consiliare, Santa Lucia del Mela

Regione Siciliana, Provincia di Messina, Università di Messina, Sindacato Cisl Messina,
Comune di Santa Lucia del Mela

Convegno "Pari Opportunità, come politiche di sviluppo"

22/02/2009, Palazzo socio-culturale, Santa Lucia del Mela

Comune di Santa Lucia del Mela, Nati per Leggere, Associazione Culturale Pediatri, Centro
Salute del Bambino, Associazione Italiana Biblioteche
Presentazione di" Nati per Leggere": progetto di promozione della lettura ad alta voce per
bambini in età prescolare
Referente comunale del progetto
11-12/02/09

Biblioteca Oasi Barcellona P. G., ALE Sezione Sicilia

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di aggiornamentoprofessionale "Il posto delle storie. Che cosa, come e perché leggere ;
alta voce"

Lettore ad alta voce del progetto "Nati per Leggere"
27/12/2008, Palazzo socio-culturale, Santa Lucia del Mela
Comune di Santa Lucia del Mela

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Convegno "Accadde 100 anni fa: Messina 1908-2008"

22/11/2008", Palazzo socio-culturale, Santa Lucia del Mela

Comune di Santa Lucia del Mela, Università degli Studi di Messina

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Convegno: "I Monti Peloritani: un parco naturale da conoscere, tutelare e valorizzare"

31/10/2008

I.T.I.S. " Istituto E. Majorana" - Milazzo

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Workshop "Smonta il bullo"

16/11/2005

Comune di Milazzo, Circolo Macondo

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Seminario "Le responsabiUtà educative" Legge 28 agosto n. 285/97

25/01/05

CIOFS-FP SICILIA di Mazzarrà S. Andrea, Regione Sicilia

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di specializzazionedi 300 ore: informatica, applicativo standard, laboratorio informatico
Operatore Office 2000 Internet
Dal 21 al 30 Maggio 2003

Università degli Studi di Messina

o formazione

• Principali materie / abilità

professionalioggettodello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

H Seminario interregionale annuale di Alta Formazione e Aggiornamento degli Operatori dei
Centri di orientamento delle Università di Messina, Catania, Palermo; Reggio Calabria (ore 15)
23 aprile 2003:, Santa Lucia del Mela
Associazione Peter Pan, Santa Lucia del Mela

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Seminario "Educare alla pace"

• Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

Settembre-ottobre 2002

Università degli Studi di Messina

o formazione

• Principali materie / abilità
professionalioggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggettodello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Formazioneper Formatori, sportello multifunzionale SIOF
Formatore sportello multifunzionale
08/02/2001

Facoltà di Scienze della Formazione di Genova, Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione (
Laurea Quadriennale)
Titolo della tesi di laurea: "L'inserimento socio-educativo dei minori Rom a Genova: le reti di
sostegno"

Diploma di Laurea in Scienze dell'educazione Indirizzo: Educatori Professionali
Extrascolastici, votazione: 110/110 e LODE

• Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione

21/07/1994

Liceo Scientifico "E. Fermi", Genova Sampierdarena

o formazione

• Qualifica conseguita

Diplomadi maturità scientifica : votazione pari a 46/60

Capacità e competenze personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Madrelingua

Italiano

Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

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.

Buono

Dal 2002 al 2006 ho ricoperto l'incarico di presidente dell'associazione ricreativa, educativa e
culturale "Peter Pan", sede legale, Vialedei pini 4-6, S. Lucia del Mela. Come presidente mi
sono occupata di pubbliche relazioni con enti pubblici ( comuni, scuole, ...), privati e altre
associazioni. Ho guidato un equipe di lavoro che, in quattro anni, si è attivata nei progetti
affidati all'associazione daglienti pubblici; ho aperto un centro ricreativo sul territorio luciese
rivolto ai minori, rivolgendomi soprattutto ai minori in evidente situazione di disagio,
favorendone l'integrazione e promuovendo incontri con le famiglie per discutere su temi
specifici ( rapporto genitori-figli, adolescenza, bullismo... )
Nelle elezioni comunali del 16 giugno2008 sono stata eletta consigliere comunale nel comune
di S. Lucia del Mela. Nel maggio2009 sono stata promotrice del progetto"Crescere insieme":
ciclo di incontri rivolti a genitori, adolescenti e docenti, per affrontare diverse problematiche (

adolescenza, dipendenze patologiche, sostegno alla gemtorialità, individuazione di segnali di
disagio negli alunni, ...). Nelle elezioni comunali di giugno 2013 sono stata nominata
Assessore nel comune di Santa Lucia del Mela, con deleghe nelle politiche sociali, pubblica

istruzione, politiche giovanili, associazionismo e personale.

Ho ricoperto fino a luglio 2013 la carica di presidente dell'Associazione culturale "Antiche
Torri", con sede legale a Santa Lucia del Mela, che organizza eventi quali il corteo storico di
Federico IL, il Presepe vivente e altremanifestazioni culturali e ricreative.
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Capacità e competenze

Da gennaio 2009 sono referente del progetto "Nati per leggere", promosso dalla biblioteca

organizzative

comunale del comune di Santa Lucia del Mela, e lettore volontario del laboratorio di lettura ad

Ad es. coordinamento e

amministrazionedi persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato

(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

alta voce. Nell'ambito del Progetto Nati per Leggere ho organizzato e gestito all'interno della
Biblioteca comunale di S. Lucia del Mela, le seguenti iniziative:
Laboratorio sui cinque sensi e laboratorio Ricicreando, laboratorio Musica e Parole,
all'affettività,
Laboratorio di lettura ad alta voce

Teatro delle ombre e teatro dei burattini
"Ti racconto... Gianni Rodari": laboratorio di lettura ad alta voce e drammatizzazione

Il 16 dicembre 2009 ho organizzato e condotto l'incontro con l'autore Antonino Genovese che

ha presentato il libro 'TI Dottor Maus e il settimo piano" agli alunni di quarta e quinta
elementare e prima media dell'istituto comprensivo "Galluppi" di S. Lucia del Mela.
Nell'ambito dell'associazione da me presieduta, ho svolto anche l'incarico di tesoriere,
occupandomi quindi del bilancio delle attività svolte e di progettazione in tutte le sue fasi: dalla
stesura del progetto alla sua attuazione, occupandomi del coordinamento e della gestione del
personale coinvolto,e delle relative fasi di monitoraggioe valutazione degli obiettivi raggiunti.
Nell'aprile 2003 ho organizzato e presieduto un seminario dal titolo "Educare alla Pace", al
quale hanno preso parte come relatori: dott. Mario Schermi, formatore presso il tribunale dei
minori di Messina, suor Angela, missionaria e la palestinese Abrub Rane, ArciMacondo,
Milazzo.

Nell'ambito del progetto Icaro e grazie ai seminari e corsi di aggiornamento promossi
dall'Università di Messina
ho maturato esperienza nell'ambito della formazione,
dell'orientamento e del monitoraggio dei risultati e soprattutto nel rapporto con l'utente.
Capacità e competenze tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Capacità e competenze artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office: Word, Excel, Database,
PowerPoint e Internet

Lavorando a contatto con i minori ho imparato tecniche creative quali decoupage, patchwork,
...; ho gestito laboratori artistici, teatrali, mini-progetti di inglese, educazione alimentare,
ambientale, sanitaria, stradale. Mi sono dilettata nel prendere parte a spettacoli ludici come
clown o personaggi deUe fiabe. Ho realizzato il giornalino "La Gazzetta di Peter Pan", un

giornalino mensile contenente le attività, i lavori e i progetti svolti dai minori frequentanti il
centro ricreativo "IL Mondo di Peter Pan". All'interno del progetto Nati per Leggere ho
organizzato il teatrino delle ombre e il laboratorio sui cinque sensi.
Altre capacità e competenze

Competenze nonprecedentemente

Ho fatto volontariatonella parrocchia del Sacro Cuore a S. Lucia del Mela e sostegno scolastico
a bambini di scuola elementare e ragazzi di scuola media, superiore e Università.

indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Patente B

E' possibile contattaregli enti presso cui ho prestato servizioper avere maggioriinformazioni
sulle competenze e capacità in mio possesso.

Si autorizzail trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni

Santa Lucia del Mela,

^Q9/<?^\5

Firma
Dott.ssa Elisabetta Lombard
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