
 

 

 

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  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Nome  Maione Alessia 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  alessia.maione@icfranceschi.edu.it 

 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  04-GIUGNO-1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

   

DAL 01/09/2021 

ICS ROBERTO FRANCESCHI TREZZANO S/N (MI) 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

DAL 01/09/2018  AL 31/08/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente  di sostegno a T.I. secondaria di primo grado 

Primo Collaboratore del Ds 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente N.I.V  

RSU D’Istituto 

RLS D’Istituto 

Referente covid 

• Date (da – a)   DAL 01/09/2018  AL 31/08/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a T.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente progetto Erasmus  Inclusione   

“The effectiveness of learning through Sports and Outdoor Activities for SEN students”   

    



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

• Date (da – a) DAL 01/10/2015 AL 31/11/2019   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a T.I. secondaria di primo grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Consiglio D’Istituto 

Componente Giunta 

Componente N.I.V 

• Date (da – a)   ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente  di sostegno a T.I. secondaria di primo grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato di vigilanza concorso a cattedra DD.DD.GG.nn. 105,106 e 107 del 23 
febbraio 2016 

Facente funzioni di segretario verbalizzante 

• Date (da – a)   ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a T.I. secondaria di primo grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione   elaborazione PTOF 

 

• Date (da – a)   ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a T.I. secondaria di primo grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Progetto “  Misure  d’ accompagnamento-Certificazione delle competenze “ 

 

• Date (da – a)   DAL 01/09/2014 AL 01/09/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a T.I. secondaria di primo grado 

Referente Autovalutazione D’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Invalsi 

Referente Rete FARO 

Componente Commissione Dispersione Scolastica 

• Date (da – a)   DAL 01/09/2014 A TEMPO INDETERMINATO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a T.I. secondaria di primo grado 

• Principali mansioni e responsabilità   



ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Esperienza Lavorativa 

 Docente di sostegno 

• Date (da – a)   DAL 10/09/2010 AL 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Casteldaccia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a T.D. secondaria di primo grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno e referente per le attività di sostegno alla disabilità 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  

• Date (da – a)   DAL 01/09/2008 AL 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.m. s.  Carducci Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno a T.D. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 01/09/2003 AL 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ignazio Buttitta Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno a T. D. secondaria di primo grado 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 29/11/2002 AL 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale di stato per i serv. Alberghieri e della ristorazione  

• Date (da – a)   DAL 01/09/2011 AL 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Santa Flavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente  di sostegno a TD. secondaria di primo grado 

 

   

• Date (da – a)   DAL 01/09/2009 AL 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Ciminna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno a T.D. secondaria di primo grado 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 06/11/2002 AL 28/11/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. cop. Giardino d’Infanzia Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata paritaria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 06/11/2002 AL 28/11/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. cop. Giardino d’Infanzia Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata paritari 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di ED.Fisica 

 

 

 

 
 

 Docente  di ED.Fisica 

 

 

 

DAL 02 /07/2002 AL 26/07/2002 

 

.I. C. RAFFAELLO SANZIO PALERMO 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Consulente istruttore 

Docente  di attività motoria per un totale di 14 incontri e un monte ore totale di 28 ore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 10/04/2000 AL 30/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio sport Piccola Soc.Coop.va Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro Sportivo 

• Tipo di impiego  Istruttore e consulente fitness 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sala corsi, responsabile ufficio consulenze  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL16/12/1999 AL 10/06/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D.D.STATALE  G.COSTA  già Medaglie D’Oro Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

   

   

   

   
 

 PROGETTO ASSE GENITORI  20 ORE  LABORATORIO DI ATTIVITA’ SPORTIVE  

          Esperienza Lavorativa  
• Date (da – a)   DAL 18/01/2001 AL 09/06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D.D.STATALE Rosolino Pilo Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Consulente istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Educazione Motoria  



ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1997 AL 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centri fitness 

• Tipo di azienda o settore  Sport e benessere 

• Tipo di impiego  Istruttrice fitness 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività aerobiche e sala attrezzi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1997 AL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Centro sociale 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni    Insegnante di attività motoria per bambini e adulti 

 
 

  

 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S.Santa Flavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Progetto Idroludoterapia 

Docente referente ed Esperto  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA PROGETTI 
progetti in ambito scolastico 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Santa Flavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Gruppo sportivo easy basket 

Docente Esperto  

 

         ESPERIENZA LAVORATIVA  
       progetti in ambito scolastico 
  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Casteldaccia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 PON Laboratorio alunni “PQM Percorso di Matematica classi I” 

Docente Esperto Valutatore 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
progetti in ambito scolastico 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2010/2011 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA PROGETTI 
progetti in ambito scolastico 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Casteldaccia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  PON Laboratorio alunni “Che scuola scelgo” 

• Principali mansioni e responsabilità 

PROGETTI 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Esperienza Lavorativa           
progetti in ambito scolastico 

• Date (da – a)   DAL 10/09/2010 AL 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Casteldaccia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  PON Laboratorio alunni “Che scuola scelgo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor  30 ore 
 

 Tutor  30 ore 

 

 

 

 

Anno scolastico 2010/2011 

I.C.S. Casteldaccia 

 

Pubblica istruzione 

Progetto “Creativabili” “La Chimica in Cucina” 

Docente di sostegno per 15 ore 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 progetti in ambito scolastico 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M..S. Carducci Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Progetto Tennis Tavolo 

• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 ESPERIENZALAVORATIVA 

progetti in ambito scolastico 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M..S. Carducci 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Progetto Tennis Tavolo 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

progetti in ambito scolastico 

 

• Date (da – a) 

  DAL 10/09/2010 AL 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Casteldaccia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  PON Laboratorio alunni “Che scuola scelgo” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

progetti in ambito scolastico 

 

• Date (da – a) 

 Tutor  30 ore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

   

 Docente Tennis Tavolo  per 25 ore 

 

 

Anno scolastico 2008/2009 

S.M.S. Carducci Bagheria 

 

 Pubblica istruzione 

Progetto “Gruppo Sportivo” 

Docente  Gruppo Sportivo per 25 ore 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2008/2009 

S.M.S. Carducci Bagheria 

Pubblica istruzione 

PON Laboratorio alunni “Vivere a scuola con la danza e la musica” 

Tutor  30 ore 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2007/2008 

I.C. Ignazio Buttitta Bagheria 

 

Pubblica istruzione 

 



  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

progetti in ambito scolastico 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

progetti in ambito scolastico 

 

• Date (da – a) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

progetti in ambito scolastico 

 

• Date (da – a) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Docente referente 

Progetto “Pet Therapy”  rivolto ad alunni disagiati 

Docente referente 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2007/2008 

I.C. Ignazio Buttitta Bagheria 

  

Pubblica istruzione 

Progetto “piscina” presso Swim Power Bagheria 

Insegnante istruttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2006/2007 

I.C. Casteldaccia 

 

Pubblica istruzione 

Progetto “Crescere insieme” rivolto ad alunni disagiati 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2006/2007 

I:C. Casteldaccia 

 

Pubblica istruzione 

Progetto “Intercultura” rivolto ad alunni stranieri 

 Docente  esperto 

 

 

 

Dall’anno 2003 all’anno 2008 

Titolare e rappresentante legale 

 

Centro Fitness Freedom Palermo 

Titolare, rappresentante legale 

 

Salute e benessere settore privato 

Direttore Marketing, Direttore Tecnico 



 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Anno scolastico 2020/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 A.N.DI.S  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  di  formazione per D.S., DSGA e Collaboratori del D.S.  

Gestire e Amministrare le risorse della scuola 1. 

Gestire e Amministrare le risorse  della scuola 2  

58 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

 

Anno scolastico 2020/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  A.N.DI.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di Formazione Piano di accompagnamento per i futuri D.S. 

   30 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

 

Anno scolastico 2020/2021  

   

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  A.N.DI.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario nazionale per i neo Dirigenti Scolastici 

   16 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  FLC CGIL. 2020/2021 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di Formazione Piano di accompagnamento per i futuri D.S. 

   10 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  A.N.DI.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Convegno Nazionale   24/25 Gennaio 2020   Dirigenti Scolastici 

Leadership diffusa, partenariati territoriali e alleanze educative 

   10 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  A.N.DI.S.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   22 Agosto 2019 

Workshop per i futuri D.S. 



 

 

   8 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  A.N.DI.S. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Seminario nazionale Estivo  

Ri-costruiamo un’idea di scuola. 

   20 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  

 

 

 A.N.DI.S. 

1 ottobre 2019 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  Seminario Workshop   

Strumenti operativi per la contrattazione d’istituto le tematiche e gli adempimenti. 

    

   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

  REAL Way OF LiFE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di Formazione “  Gli Schemi Comportamentali e Motivazionali dei Bambini” 

   30 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 Circolo Didattico V “ A. Gramsci” Bagheria (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di Formazione “ Progetto: Didattica per Competenze” 

  Problem solving ,Competenze in Matematica, prove Strutturate Invalsi, 10 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 PROTEO Fare Sapere  Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario : Includere per non separare nella scuola 

 8 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 A.N.DI.S Palermo Educandato Maria Adelaide PA 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 

 Nuove Prospettive nella Valutazione: la valutazione dei DS- la valutazione degli alunni 

3 ore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

 

Anno scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 EIPASS  

Corso ON-LINE TEACHER 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Hardware & software negli ambienti di apprendimento - 

I servizi di rete nel contesto professionale e operativo - Web 2.0, Social network e Cloud 
Computing - 

La progettazione didattico-curriculare - Bisogni educativi speciali (BES) e strumenti ICT per 
l’inclusione  

DELLA DURATA DI 300 ORE 

 

Attestato  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 RETE F.A.R.O. ICS Maredolce PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale Le Reti di Scuole :  il portfolio del DS come strumento regolativo di 
autoanalisi e di valutazione della Scuola   

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 Anno scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 RETE F.A.R.O. ICS Maredolce PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale Le Reti di Scuole : Le competenze di sistema, strumento di qualità per il 
miglioramento. 8 ore   

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 Anno scolastico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento 6 ore   

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 Anno scolastico 2015/2016  



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 I.C. “Gesualdo Nosengo” Petrosino (TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso C “ Servizi Inclusivi nel Territorio “. 22 ore   

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 RETE F.A.R.O. ICS Maredolce PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale Le Reti di Scuole : crediti esperienze e prospettive di valorizzazione in 
funzione dei processi di riforma. 8 ore   

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 A.N.DI.S Palermo Educandato Maria Adelaide PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La valorizzazione del personale docente e il nuovo quadro normativo 

3 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 PROTEO Fare Sapere Liceo Classico Umberto I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Integrazione, Inclusione e Partecipazione 

  6 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 A.N.DI.S  Nazionale Jesolo (VE) IPSSEOA “ Elena Cornaro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Convegno Nazionale dell’ANDIS 12 e 13 Febbraio 2016 

Buona scuola bilancio tra opportunità e resistenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

   

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

 

Anno scolastico 2014/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 A.N.DI.S Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario , “Buona Scuola, Riflessioni e proposte nel nuovo contesto normativo” 6,5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 Anno scolastico 2014/2015  



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 I.C. Maredolce Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario , sul tema IL Piano di Miglioramento , potenziare le competenze nelle  definizione 
delle azioni e degli interventi di cui al Decreto Dipartimentale n.937 del 15/09/2015, 6 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 I.C.S. K. Wojtyla-Pontefice S.Flavia (PA)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro rischio medio di cui all’articolo 37 del D.L.gs. 
81/08, svolto secondo il D.M.16/01/97 art.1 per complessive 12 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2010/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 I.C. Casteldaccia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all’articolo 37 del D.L.gs. 81/08, svolto 
secondo il D.M.16/01/97 art.1 per complessive  4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 UCIIM Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario , “Insegnare in classi con bisogni educativi speciali ” 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

Anno scolastico 2014/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 A.N.DI.S. Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario , “ Strumenti operativi per la costruzione del rapporto di autovalutazione” 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

 

Anno scolastico 2014/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 Pearson Italia formazione Imparare e Sapere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario , “A Scuola con i nuovi linguaggi Digitali”  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Metodo della ginnastica Pilates a scuola” 

• Qualifica conseguita  Istruttore scolastico di ginnastica PILATES 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

 

• Date (da – a)  dal12/02/2009 al 12/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.C. Ninni Cassarà di Partinico Pa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove tecnologie e disabilità 20 ore 

• Qualifica conseguita  Docente abilitato all’utilizzo di tecnologie informatiche  applicate  alla didattica per la disabilità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 dal12/02/2009 al 12/03/2009 

I.C. Ninni Cassarà di Partinico Pa 

Nuove tecnologie e disabilità 20 ore 

Docente abilitato all’utilizzo di tecnologie informatiche  applicate  alla didattica per la disabilità 
  

  

 

 

 

Dall’anno 2000 all’anno2008 

Lifeenergy   

 

Corsi di formazione in Marketing, Comunicazione e Management (corsi di P.N.L.)  

 

 

Attestati di frequenza ed idoneità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 

  

dal12/02/2009 al 12/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.C. Ninni Cassarà di Partinico Pa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove tecnologie e disabilità 20 ore 

• Qualifica conseguita  Docente abilitato all’utilizzo di tecnologie informatiche  applicate  alla didattica per la disabilità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
  I.C. Ninni Cassarà di Partinico Pa 

  Nuove tecnologie e disabilità 20 ore 

  Docente abilitato all’utilizzo di tecnologie informatiche  applicate  alla didattica per la disabilità 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   



• Date (da – a)  

Anno scolastico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione 

 Università Telematica PEGASO 

Master II Livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA 

1500 ore 

• Qualifica conseguita  Votazione 30/30, 60CFU 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For.COM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al concetto di Handicap, L’intervento educativo, Introduzione all’analisi dei disturbi 
dell’apprendimento; Tecnologia e disabilità 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 400 ore Handicap e Disabilità elementi di didattica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For.COM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L Elementi di psicologia dello sviluppo; Linguaggio e sviluppo del sistema percettivo; Elementi di 
neuropsicologia del linguaggio; Principi di psicologia del linguaggio; La diagnosi del disturbo del 
linguaggio; L’intervento nei disturbi del linguaggio; La valutazione; Insegnare ad imparare : 
elementi di didattica metacognitiva.  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento “La disabilità nell’apprendimento linguistico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di 1500 ore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola IaD Roma (Università di Tor Vergata) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 1500 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For.COM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le dinamiche dell’interazione; Introduzione ai disturbi dell’apprendimento; Elementi di psicologia 
dello sviluppo; I fondamenti biologici dei disturbi dell’apprendimento; Il ritardo mentale; 
L’intervento educativo. L’iter normativo dell’integrazione; Menomazione, disabilità, Handicap; 
Didattica generale; Laboratori scolastici (prog. curriculare, informatica, legislazione scolastica, 
comunicazione)  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento  “Il recupero delle diverse abilità a scuola” 1500 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

          Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Anno accademico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sissis Univ. Degli Studi Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di specializzazione universitaria per le attività di sostegno 

• Qualifica conseguita  Insegnante di sostegno abilitata all’insegnamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sissis Univ. Degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di specializzazione universitaria per l’insegnamento Secondario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A030/A029 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.E.F. Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma in Educazione Fisica 

• Qualifica conseguita  Voti 110 su 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1998/1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di primo livello con voti 56/60 

  

 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) Anni accademici 2012-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Univ. Degli Studi Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

LAUREA MAGISTRALE in SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Qualifica conseguita DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione 110/110 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22/07/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale   Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, svolgendo compiti e assumendo 
incarichi in cui rileva la capacità di comunicazione ed il lavoro d’equipe  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci, in ambiente scolastico ed 
extrascolastico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei  sistemi operativi Windows e i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar 
modo Excel , Word e Power Point  utilizzati per le diverse attività legate alla gestione della 
programmazione scolastica e della direzione del centro sportivo. 
Uso piattaforme ministeriali (SIDI), software amministrativi, registri elettronici, principali 
piattaforme per comunicazione a distanza e didattica digitale integrata (meet, gsuite, zoom, …) 

  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

La sottoscritta Alessia Maione consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ATTESTA La VERIDICITÀ e l' 

ESATTEZZA dei dati inseriti . 

DICHIARA altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
 
 
 


