CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: SICILIA 0022
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A019
INDIRIZZO EMAIL: maria.battaglia9@istruzione.it

COGNOME: BATTAGLIA

NOME: MARIA

DATA DI NASCITA: 13/07/1967
LUOGO DI NASCITA: TERMINI IMERESE

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE
Area della didattica
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☐ Didattica digitale
☐ Didattica innovativa
Scrivi qui
☐ Didattica laboratoriale
Scrivi qui
☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
☐ Legalità e cittadinanza
Scrivi qui
☐ Pratica musicale
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Scrivi qui
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Scrivi qui
☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☒ Tutor per alternanza scuola lavoro
Tutor aziendale per alternanza scuola-lavoro nelle classi terze dell’I.I.S. “Stenio” di Termini
Imerese nell’anno scolastico 2015/2016
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☒ Altro
Esercizio della professione docente dall’anno scolastico 1995/1996

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐ Aree a rischio e forte immigrazione
Scrivi qui
☐ Bullismo
Scrivi qui
☒ Disagio
Prestazione di lavoro autonomo per consulenza professionale in qualità di “Operatore nel
settore delle tossicodipendenze” all’interno del progetto “Sviluppo familiare” finanziato
dal Comune di Termini Imerese, affidato in gestione all’Istituto “Don Calabria” di
Termini Imerese negli anni 1998, 1999 per il recupero dalle tossicodipendenze
☒ Dispersione
Prestazione di lavoro autonomo, coordinato e continuativo con l’Istituto “Don Calabria”
di Termini Imerese nel progetto denominato “La Famiglia” negli anni 1993 e 1994 per
attività di insegnamento-doposcuola all’interno di un programma di prevenzione
finanziato dal Dipartimento Affari Sociali
☒ Educazione degli adulti
Insegnamento al corso serale per adulti presso l’I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi” di
Castelbuono dal 19.10.2007 al 30.06.2008, dal 24.09.2009 al 30.06.2010 per 3 ore
settimanali (con partecipazione alla sessione di esami di Stato) e dall’8.10.10 al 30.06.11
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
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Insegnamento come docente di sostegno (non abilitata) all’I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi” di
Castelbuono dal 10.12.2003 al 30.06.2004 e all’I.I.S. “Alessandro Volta” di Palermo con
contratto a tempo determinato dal 15.10.2015 al 20.11.2015
☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐ Altro

Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
Scrivi qui
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Scrivi qui
☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Scrivi qui
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
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☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui
☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
Scrivi qui
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Scrivi qui

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati
o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Teoria e metodo dell'apprendimento collaborativo: indirizzo giuridico economico con esame
finale il 15/02/2014 Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria D.M. n. 504
del 17/10/2007
Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo giuridico
economico con esame finale il 11/06/2012 Università per stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria D.M. n. 504 del 17/10/2007
☐ Inclusione
☒ Nuove tecnologie
Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo giuridico
economico 21/06/2013 Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria D.M.
n. 504 del 17/10/2007
☐ Altro
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
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Corso di operatore nel settore delle tossicodipendenze con esame finale, attestato
rilasciato il 15.12.1992 dall’opera Don Calabria -Centro di ascolto e accoglienza di
Termini Imerese -qualifica di operatore nelle tossicodipendenze



Attestato del 03.02.1996 per partecipazione al corso di formazione “Relazione efficace
docenti-alunni” programmato da’Istituto magistrale “L. Ariosto” in collaborazione
con l’USL di Palermo di n. 10 ore



Corso con il Trinity College London con esame finale per conseguimento del livello di
Inglese B1.1 l’11.06.2012



Attestato partecipazione al convegno di studi “B.E.S.: l’importanza della rete e le
pratiche di lavoro trasformative” rilasciato il 28.04.2016, organizzato dall’IISS Stenio
e dall’ osservatorio provinciale distretto 3;



Attestato partecipazione al corso di formazione sulla Didattica Digitale dal 26.01.16 al
10.05.16 per un totale di 20 ore presso l’IISS Stenio di Termini Imerese



Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita il 25.05.1995 e iscrizione
all’albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese fino al 26 febbraio 2015
con relativo esercizio della professione



Prestazione professionale quale vice-procuratore onorario negli anni 1999, 2000, 2001
presso il Tribunale di Termini Imerese –sezione penale-



Attività di volontariato presso il Centro d’Ascolto “Opera Don Calabria” con sede in
Termini Imerese dal 1990 al 2002 con utenti in situazioni di disagio per
tossicodipendenza e di doposcuola per i minori di famiglie in difficoltà socio-economica



Attività di volontariato-doposcuola per i minori che frequentano la scuola superiore di
primo grado di Termini Imerese, provenienti da famiglie disagiate, in collaborazione con
l’associazione culturale “Il segno” con sede in Termini Imerese, via S. E. Battaglia n. 8,
di cui sono socia fondatrice. L’associazione si occupa anche di sostegno a famiglie
bisognose, organizza presentazioni di libri, mostre, cineforum ed altri eventi



Da alcuni anni svolgo attività di volontariato in collaborazione con la Fondazione “Banco
di Solidarietà” nei confronti di famiglie del territorio in disagio socio-economico

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse
modalità

di

cui

all’art.

4

commi

15

e

16

dell’O.M.

dell’8

aprile

2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 18 agosto 2016
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