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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  [TROVATO MARIA CATENA ] 

Indirizzo  [OMISSIS ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  [ 13/03/1961 ] 

 

 

• Date (da – a)  [01/09/2022 e continua ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ISTITUTO SUPERIORE  “ MARCONI-MANGANO” di Catania 

• Tipo di azienda o settore  MIUR  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Date (da – a)  [01/09/2016 al 31/08/2022 ] 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ISTITUTO SUPERIORE “ ITN-ITC-ITP-ITCAT “ RIPOSTO 

 

E dal 01/09/2000 al 31/08/2016 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ ERCOLE PATTI”- TRECASTAGNI 

• Tipo di azienda o settore  MIUR  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

• Date (da – a)  [01/09/1996 al 31/08/2000 ] 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione didattica del Circolo  “ LIBRINO –PIGNO” , poi TOMMASO 
CAMPANELLA  di CATANIA e del Circolo didattico di Trecastagni e Viagrande 

• Tipo di azienda o settore  MIUR  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUOLO DIRETTIVO    

 
 

• Date (da – a)  [01/09/2017 al 31/08/2019]  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.S. Majorana- Meucci   di Acireale   

• Tipo di azienda o settore  MIUR  

• Tipo di impiego  Reggente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE SCOLASTICO    

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  [04/02/2013 al 04/07/2013] e dal 17/9/2013 al 09/07/2014  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO – DUSMET  di Nicolosi  

• Tipo di azienda o settore  MIUR  

• Tipo di impiego  Reggente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE SCOLASTICO    

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 [01/09/2010 al 31/08/2011] 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO COMPRENSIVO – VERGA di Viagrande 

• Tipo di impiego  Reggente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE SCOLASTICO    

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

INCARICHI  VARI  DI TIPO 

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
 

A.S. 2020-21 e 2021-22 
Ha svolto attività quale distaccata per un sindacato di area 
Istruzione e Ricerca, maturando esperienze varie a livello 
regionale e nazionale  
 
A.S. 2019-20 E’ presidente di Commissione agli Esami di Stato 
presso Liceo Capizzi di Bronte 
 
A.S. 2017-18 e  2018/19 - E’ presidente di Commissione agli 
Esami di Stato presso Liceo Secusio di Caltagirone  
 
A.S. 2016/17 – E’ presidente di Commissione agli Esami di Stato 
presso IS Majorana-Meucci di Acireale; 
 
A.S. 2014/15 - E’ stata individuata quale componente del gruppo di 
lavoro a sostegno dello staff regionale SNV con nota del D.R. prot. 
N. 2100 del 12/2/2015 
 
A.S. 2015/16 – È stata incaricata di svolgere attività di mentoring  
nei  confronti  di  N. 3  neo-dirigenti  
 

 AA.SS. 2014/15 e 2015/16 -  E’ stata componente di commissione 
in rappresentanza dell’USR per gli esami di abilitazione TFA e per 
quelli in sessione successiva, per la classe di concorso A059 , 
giusto decreto Rettore Università di Catania prot. N. 83878 del 
3/7/2015 
 

 A.S. 2014/15 - Ha diretto uno dei seminari SNV organizzati a 
Catania nel mese di Maggio 2015 curandone anche la parte 
amministrativa-gestionale. 
 

 A.S. 2015/16 - E’, in qualità di rappresentante della scuola, 
componente del tavolo tecnico per il distretto 18, costituito con 
l’obiettivo di sviluppare la “ RCS – rete civica salute” in 
collaborazione con i territori, come previsto dalla nota 
dell’Assessorato alla Salute – regione Sicilia prot. N. 77762 del 
10/10/2014 
 

 A.S. 2015/16 - coordina l’Osservatorio integrato d’Area per la 
prevenzione della dispersione e dell’insuccesso formativo 
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 A.S. 2013/14 -  E’ stata incaricata di dirigere il corso di formazione 
per docenti neo-assunti con nota del Dirigente dell’AT di Catania 
prot. N. 5859 del 12/05/2014 
 

 A.S. 2015/16 - E’ capofila di una rete di 5 Istituti comprensivi nella 
sperimentazione del modello di certificazione delle competenze di 
cui alla CM n. 3/2015; 
 

 Dall'A.S. 2013/14 al 31/8/2016,  è dirigente della scuola Polo per 
la gestione dei fondi regionali relativi alle Misure di 
Accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012 
 

 A.S. 2013/2014 - Ha diretto n. 4 corsi DIDATEC di cui n. 2 base e 
n. 2 avanzati organizzati nell’ambito del Fondo Sociale Europeo – 
Bando 3490 del 25/3/2013 
 

 A.S. 2012/13 - E’ stata selezionata ad intervenire nella sessione 
riservata ai workshop nel IV Convegno internazionale del Centro 
Studi Erickson, a Riva del Garda dal 8 al 10/11/2012, dove ha 
presentato un’esperienza di formazione ed orientamento “ scuola-
Lavoro” rivolta a ragazzi con insuccesso formativo. L’esperienza 
realizzata dalla scrivente in rete con le realtà produttive del 
territorio e con il Centro per l’Impiego è stata selezionata dal 
comitato scientifico tra “ le migliori pratiche innovative” , ricevendo 
il privilegio della presentazione in plenaria dell’esperienza.  
 

 AA.SS. 2010/2013-  E’ stata direttore del corso di formazione per i 
docenti tutor di scuola nell’ambito del progetto PQM “ Progetto 
Qualità e Merito” per la disciplina A059 
 

 Dal 2003 al 2007 - E’ stata componente del tavolo tecnico per la 
progettazione del Piano di zona “ L’Isola che sarà 2 “, riferito ai 9 
comuni del distretto socio-sanitario 19, in attuazione delle misure di 
cui alla Legge 285/97. Ha ricevuto incarico dal Comune di 
Sant’Agata Li Battiati, capofila del comprensorio. E’ stata, altresì, 
componente del gruppo ristretto che ha curato la procedura 
dell’aggiudicazione dei servizi per la realizzazione del Piano 
 

 A.S. 1999/2000- E’  presidente di commissione al concorso 
riservato per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole materne, incaricata dal Provveditore pro-tempore di 
Catania con nota n. 8668 del 8/2/2000 
 

 AA.SS. 1999/2003 - E’  componente del tavolo tecnico facente 
capo al Polo 2 – Siciliacon sede a Siracusa, costituito nell’ambito 
del Progetto Nazionale A.L.I.C.E. , giusta nota prot. N. 2034/D16 
del 10/6/1999 del dirigente del 9° C.D di Siracusa, dott.ssa 
Giovanna Russo 
 

 A.S. 1998/1999 - E’ stata direttore del corso di formazione per neo-
assunti della scuolaelementare, incaricata dal Provveditore pro-
tempore con nota n. 22121 del 28/4/99 
 

 A.S. 1998/99 - E’ stata direttore del corso di aggiornamento per 
docenti della scuoladell’infanzia “ Progetto Lettura” incaricata dal 
Provveditore pro-tempore con nota n. 59051 del 5/11/98, svoltosi a 
Catania dal 1 al 4/12/1998. 

 DAL 2007 ad oggi, progetta e gestisce PON-FSE e FSER;Ha 
maturato esperienze in progetti COMENIUS ed ERASMUS + 

 
ESPERIENZE MATURATE AL DI FUORI 

DEL RUOLO  
Dal 1996 ad oggi – Ha tenuto in qualità di formatrice diversi corsi 
di preparazione ai concorsi per docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo e secondo grado. Ha altresì 
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maturato esperienza come formatrice di aspiranti al ruolo di 
dirigente scolastico. 

Dal 2006 al 2014-  E’  Presidente dell’ ANDIS , associazione 
nazionale dirigenti scolastici, sez. Sicilia. Ha diretto ed organizzato 
nella sua qualità di presidente, diversi convegni e seminari per il 
personale docente e dirigente della scuola 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE COME 

DOCENTE/FORMATORE/ESPERTO 
A.S. 2017/18 – Partecipa in qualità di esperto selezionato al 
percorso per formatori MIUR sul Nuovo Regolamento di Contabilità 
nell’ambito del progetto “ Io Conto”, svoltosi a Roma presso Hotel 
Ripa dal 7 al 8/3/2018 
 
A.S. 2016/17 - Esperto nel “Corso di formazione per 
referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e 
dell’inclusione” – 2a  annualità” con contratto del Dirigente 
scolastico del 2° Circolo Didattico di San Cataldo ( CL). Il corso 
della durata di 30 ore è stato interamente affidato alla scrivente 
 

 A.S. 2016/17 - Esperto formatore nel corso “ Autonomia didattica 
ed organizzativa” rivolto ai docenti dell'A.T. N. 9 di Catania, 
svoltosi presso l'IC Malerba di Catania dal 08/05 al 06/06/2017 per 
complessive n. 25 ore di cui n. 18 frontali, giusta nomina del 
dirigente della scuola Polo “ I.C. Calvino” di Catania 
 

 A.S. 2015/16 -  docente in corsi di formazione per docenti neo-
assunti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, presso IC. Calvino Catania 
 

 A.S. 2014/15 - Corso formazione sul tema” Valutazione, 
autovalutazione e miglioramento”, presso l’I.C. Francesco 
Guglielmino di Aci Catena, giusta nota prot. N. 1337/A12 del 
20/05/2015, del dirigente scolastico pro-tempore 
 

 17/08/2015-  Formatore nell’ambito del Corso intensivo di cui al 
D.M. 499/2015, su incarico dell’USR-Sicilia, sul tema “ Gestione e 
valorizzazione del personale” . Il corso si è tenuto a Palermo 
all’IPSAAR “Piazza”. 
 

 A.S. 2014/15 Ha coordinato i lavori di gruppo previsti nell’ambito 
della formazione provinciale SNV a Catania in data 29/05/2015, 
giusto incarico del direttore del corso prot.6852 A/22 del 29/5/2015 
e ad Enna in data 16/06/2015 come da incarico formalizzato con 
prot.5203/C12 del 18/06/2015 

  
AA.AA. 2014/15 e 2015/16 –E’ docente a contratto presso 
Università Kore di Enna per l’insegnamento di Legislazione 
scolastica nel corso di Laurea in scienze della Formazione 
Primaria 
 

 A.S. 2014/15 - E’ relatrice  nei lavori del convegno “ Bambini 
Sicuri” organizzato dalla Società Italiana Pediatri nell’ambito della 
giornata mondiale del bambino e dell’adolescente svoltasi in data 
19/11/2014 presso la sede del Parco dell’Etna – Nicolosi 
 

 Negli AA.AA. 2006/07 e 2007/2008 è stata tutor nei laboratori di “ 
Metodologia e didattica” dell’Università degli Studi di Messina 
nell’ambito dei corsi SISSIS 
 

 A.S. 2004/2005- E’  relatrice nel corso di formazione sul tema “ La 
riforma degli ordinamenti modalità di programmazione e 
valutazione” svoltasi presso SMS Raffaello Sanzio – Tremestieri 
Etneo in data 5/10/2004, incarico del dirigente scolastico pro-
tempore prot. N.2982/ C14 del 5/10/2004 
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 A.S. 2003/2004- Ha svolto attività di formazione al personale 

docente, incaricata dall’ARFAP( associazione culturale per la 
ricerca educativa, la formazione e l’assistenza professionale): in 
data 10/6/2003 presso C.D. 1° Misterbianco sul tema “ Le 
Raccomandazioni”; in data 17/09/2003 presso I.C. Maletto sul 
tema “ Funzioni e ruolo del sistema di valutazione scolastica 
 

 A.S. 1998/99 Ha svolto attività di formazione presso CD 1° di 
Paternò sul tema “Continuità verticale e orizzontale con particolare 
riferimento alle problematiche inerenti agli alunni in situazione di 
handicap”, giusta nota del dirigente pro-tempore prot. N. 1329 del 
24/5/99 
 

 A.S. 1998/99 Ha svolto attività di formazione presso CD Pestalozzi 
di Catania sul tema “ Diversità ed integrazione” giusta nota del 
dirigente pro-tempore prot. N. 2657/ D18 del 27/5/99 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2017/2018 –  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Legislazione, sociologia, psicologia, metodologia e tecniche di intervento 
sociale, project work- esame conclusivo e tesi 

• Qualifica conseguita  MASTER di primo Livello Organizzazione e gestione delle Istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali”.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  [ 2006/2007 – durata anni 2 dal 22/2/2006 al 1/3/2007 per complessive 100 
ore] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Help: Maltrattamento ed abuso sessuale  - organizzato presso il Comune di 
Sant’Agata Li Battiati  ( CT) nell’ambito del Progetto “ l’isola che sarà n. 2” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Legislazione, neuropsichiatria infantile, psicologia, metodologia e tecniche di 
intervento sociale, project work 

• Qualifica conseguita  qualifica professionale per operatori sociali, socio-sanitari e scolastici 
rilasciata ai sensi della  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Circolare n. 6 del 11/6/2004 dell’assessorato del Lavoro, della Previdenza 
sociale e della Formazione professionale della Regione _ Sicilia  

 
 

• Date (da – a)  [ 2005/2007 – durata anni 2 dal 29/9/2005 al 23/11/2007 per complessive 90 
ore] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Monitoraggio e Valutazione  - organizzato presso il Comune di Sant’Agata Li 
Battiati  ( CT) nell’ambito del Progetto “ l’isola che sarà n. 2” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione di politiche per l’infanzia e per l’adolescenza; obiettivi e 
significati del monitoraggio e della valutazione; costruzione del sistema di 
monitoraggio e valutazione; individuazione di priorità ed obiettivi.  

• Qualifica conseguita  Attestato rilasciato dall’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  [ A.A. 2004/2005    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, sociologia, psicologia, didattica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo educatori professionali, 
conseguita con la votazione di 110/110 e la lode  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  [ A.A. 1994/95    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, psicologia, didattica, legislazione scolastica, filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario Triennale di abilitazione alla Vigilanza nella scuola,  
conseguito in data 13/9/1995 con la votazione di 29,9 /30  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  [ A.A. 1983    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SMOR – Scuola magistrale ortofrenica regionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, psicologia, didattica speciale, neuropsichiatria, fisiologia 

• Qualifica conseguita  Diploma  Biennale di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con 
handicap psicofisico conseguito con la votazione di 30 /30 e la lode  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 1/9/96 ad oggi    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione in qualità di corsista a numerose attività di formazione con 
particolare riferimento ai temi della  valutazione e della pianificazione,  
dell’organizzazione , dell’amministrazione digitale.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha maturato competenze nella progettazione di Piani integrati e FESR finanziati da fondi europei e 
nazionali,  nella gestione di reti con partner pubblici e privati; ha collaborato con il Comune di 
Trecastagni in qualità di amministratore; ha stipulato diversi protocolli di intesa nell’ambito dei progetti di 
Alternanza scuola-lavoro e PCTO; Collabora con Associazioni culturali;  Possiede competenze nel 
settore della prevenzione del disagio per l’ inclusione e la prevenzione della dispersione scolastica. Ha 
lavorato per 5 anni come docente con i bambini disabili. 

 

MADRELINGUA 

  

[ ITALIANO  ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Trovato Maria Catena  ] 

  

  

 

  [ FRANCESE/INGLESE  ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono /elementare ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: elementare. ] 

 

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. 

 [OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI MATURATE DURANTE I PERCORSI FORMATIVI E 

SOPRATTUTTO IN 26 ANNI COMPIUTI DI DIRIGENZA SCOLASTICA. ] 

 

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. 

 [Ottime competenze organizzative maturate nell’ambito dell’esperienza 

professionale ma anche in campo amministrativo. E’ stata titolare della delega 

alla Cultura ed ha organizzato diversi eventi culturali che ha sempre 

coordinato. Ha gestito scambi con altri Paesi europei; ha gestito reti di scuole e 

con il privato sociale; ha organizzato attività con l’ASP e con i presìdi di igiene 

pubblica sia per la scuola che per il territorio; ha organizzato per due anni 

consecutivi il concerto sull’Etna con la partecipazione di centinaia di persone e 

la collaborazione del Parco dell’Etna. È presidente regionale Sicilia di un 

Sindacato di dirigenti scolastici  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di navigazione internet e nell’uso dei principali applicativi di 
Office; ha dimestichezza anche con gli open source: open e libre office; 
Possiede la certificazione ECDL; ha maturato competenze nella gestione del 
sito istituzionale. 

 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 OTTIME CAPACITÀ DI LETTURA ESPRESSIVA E BUONE COMPETENZE NELLA 

GESTIONE/CONDUZIONE DI TAVOLE ROTONDE E PRESENTAZIONE DI EVENTI.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida automobilistica  

La sottoscritta dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum – vitae sono rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti mendaci ai sensi del citato D.P.R. n. 
445/2000 

Si autorizza al trattamento dei dati personali della dichiarante, ai sensi e per gli effetti della legge 

31/12/1996 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Aci Catena, 01/10/2022 
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