FO RMATO EUROPEO
PER IL CURRI CUL UM
VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
Codice fiscale
E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita

Vilma Piazza
Via Mattarella-94010-Aidone (EN)

3294627429
PZZVLM62P53A098T/
vilma.piazza@istruzione.it /vilmapiazza@tiscali.it
vilma.piazza@pec.it
italiana
13.09.1962

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

Dal 01.09.2019
MIUR
I.I.S. “Leonardo da Vinci” Piazza Armerina
Dirigente Scolastico
-Assicurare la direzione unitaria dell’istituzione scolastica

promuovendo la
partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica
-Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività dell’istituzione scolastica
-Rafforzare l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e
sviluppo dell’istituzione scolastica;
-Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento
della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

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

Dal 01.09.1991 al 31.08.1992
Ministero Istruzione

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

Dal 13.09.1992 al 31.08.1994
MIUR

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

Dal 31.08.1994 al 31.08.1998
MIUR
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Scuola Media Statale “G.Verga” Barrafranca
Docente a tempo determinato per l’insegnamento di sostegno

Scuola Media Statale “L.Capuana” Piazza Armerina
Docente a tempo indeterminato di materie letterarie
Coordinatore Consiglio di Classe

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

Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Aidone
Docente materie letterarie
Direttore di sede dal 01.09.1995 al 31.08.1997 presso I.P.A. “R. Livatino” di Aidone (EN)
Dal 01.09.1998 alla data odierna
MIUR
Istituto Tecnico industriale “E.Majorana” Piazza Armerina
Docente materie letterarie
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Funzione Obiettivo/Strumentale Area 2 – Sostegno al lavoro dei
docenti” anni scolastici 2000/2001-2001/2002 – 2002/2003 2004/2005
Tutor docenti neo assunti aa.ss. 2001/2002, 016/2017
Funzione Strumentale Area 3 “Area 3 “Servizi per i bisogni formativi
degli studenti, orientamento in uscita, ottimizzazione biblioteca” anni
scolastici 2008/2009 e 2009/2010;
Collaboratore del Dirigente scolastico anni scolastici:
- 2010/2011
- 2011/2012
- 2012/2013
Collaboratore vicario con delega di firma anni scolastici:
- 2014/2015 con delega alle attività negoziali e Responsabile del
procedimento dal 23.07.2014 al 31.08.2014
- 2015/2016
- 2016/2017
- 2017/2018
- 2018/2019
Componente team per il conseguimento della certificazione Qualità
ENI ISO 9001
Componente e segretaria del Consiglio d'Istituto e della Giunta
Esecutiva dall’anno scolastico 2008/2009 al 31.08.2019;
Segretaria verbalizzante del Collegio dei docenti dall’anno scolastico
2013/2014 all’anno scolastico 2015/2016
Commissario straordinario ad Acta in sostituzione del Consiglio
dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna dal 01.06.2016 al
07.07.2016
Organizzazione di Corsi d’aggiornamento per docenti
Coordinatore Consigli di Classe

Referente per la progettazione e componente del Gruppo di
Progetto di vari progetti P.O.N. P.O.R. FSE e FESR
Programmazioni 2000-2006, 2007/2013 , 2014/2020
Valutatore, Facilitatore, Docente e Tutor di progetti P.O.N. –
P.O.R. – FSE
Referente Progetto Gold-INDIRE
Referente Progetto Accoglienza
Referente Progetto Energia in Gioco
Referente Progetto Diario Europa
Referente Progetto Athaeum “Quale Europa per i Giovani”
Referente Progetto FiXo Yei 2016
Referente ANPAL 2017-2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
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1989
Università agli Studi di Catania
Letteratura italiana e latina -Storia- Geografia – Storia dell’arte – Filologia –
Linguistica - Psicologia-Sociologia
Laurea in Lettere moderne
104/110
1992
MIUR
Vincitore di Concorso Ordinario per l’insegnamento di Materie letterarie nelle
Scuole Medie di I grado (D.M. Marzo 1990)
Docente di Materie letterarie nelle Scuole Medie di I grado
36/40
1994
MIUR
Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di II Grado (D.M. Marzo 1990)
Docente di Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado
59/80

1991
“Centro Piccoli Down” -Catania
Psicologia-Pedagogia-Didattica
Diploma di specializzazione polivalente
30/30
2000
MIUR – O M n° 33 del 7 febbraio 2000 – Abilitazione riservata
Lingua e Letteratura Latina
Docente di Materie letterarie e Latino negli Istituti di Istruzione Secondaria di II
Grado
30/30

• 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 o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• 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

1995-1996 ( 110 ore)
1996-1997 ( 95,30 ore)
Istituto Professionale per l’ Agricoltura e l’Ambiente “R.Livatino” Aidone –
F.S.E. Programma Operativo 940025 I 1-Sottoprogramma 9
Dispersione scolastica-Psicologia della comunicazione
Formatore per “Interventi di riduzione della Dispersione scolastica tramite
strategie di pianificazione ed individualizzazione dell’apprendimentoinsegnamento”
2002
Istituto comprensivo “L.Capuana” Piazza Armerina-Lions Quest Italia
Disagio giovanile e sua prevenzione-adolescenza
Formatore “Progetto Adolescenza”
2003/2004 (conclusione prevista dicembre 2004)
MIUR- INVALSI MONFORTIC- PROGETTO UMTS
Competenze informatiche e tecnologiche

2004/2005)
MIUR-IRMAC
Corso di aggiornamento e formazione “Tecniche di Memorizzazione e metodo di
studio PQR4 –Istituto IRMAC Roma
2006/2007
MIUR
Corso di formazione “Perla Scuola: progettare e operare nella scuola
dell’autonomia”
Tutor - Formatore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
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2009
UCIIM- Università Europea di Roma- Fondazione Villaggio dei ragazzi
Master di II livello "ll profilo del Dirigente Scolastico: management, leader,
responsabilità" (1500 ore-60 crediti)
42/70

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE - DELF Livello B1
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

ALTRE LINGUE
INGLESE – Livello A2
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
 Corsi di aggiornamento e formazione in relazione alla programmazione
curriculare, alle nuove tecnologie didattiche, all’apprendimento e
valutazione, alle metodologie e didattiche dell’insegnamento, alla
programmazione modulare, alla didattica breve, all’uso del computer,
all’istituzione del nuovo esame di Stato, alla sicurezza negli ambienti di
lavoro, alla comunicazione, uso della LIM
 Partecipazione, con conseguente attestazione, ai seminari di
formazione del MIUR per la progettazione e la realizzazione di progetti
PON misura 3 azione 2 e 2b presso l’IPSSAR “Borsellino” di Palermo e
l’ITIS “E.Majorana” di Ragusa
 Corso di Formazione didattica formativa, laboratoriale e collaborativa
con strumenti Online organizzato dalla casa editrice MYZanichelli
presso I.I.S. “E. Majorana-A.Cascino” a.s. 2014/2015 ore 6
 BES e Didattica inclusiva. Costruire Nuovi Habitus professionali – ore
18 a.s. 2015/2016
 Corso di Formazione “Didattica per competenze” -ore 12 presso I.I.S.
“E. Majorana-A.Cascino” a.s. 2015/2016
 Patente Europea del Computer ECDL FULL
 Formazione dei lavoratori parte generale e specifica – Rischio medio –
ore 12 a.s. 2017/2018
 Seminario di formazione “Organizzazione e Gestione delle scuole “ ore
4 - a.s. 2017/2018
 “Il contratto integrativo d’istituto e la gestione delle risorse” – Ass.ne
Professionale Proteo Fare Sapere – 14 novembre 2018
 Corso di formazione “INTELLIGENZA EMOTIVA” – ore 4 Ass.ne
ART.ED.O - Polo Mediterraneo delle Arti terapiche e delle discipline
olistiche
 “La Leadership per l'apprendimento” - 75 ore online - ART.ED.O - Polo
Mediterraneo delle Arti terapiche e delle discipline olistiche da
settembre 2018 a Aprile 2019
 Seminario di Formazione Linee Guida e Nuovi Esami di Stato – Liceo
Statale “G. Turrisi Colonna” – Catania Scuola Polo Sud Italia -27 Marzo

2019
 Ruolo e Funzioni del Dirigente Scolastico Oggi – ANP SICILIA- 27
Aprile 2019
 I Primi 100 giorni da Dirigente – ANP – Palermo 27-28 agosto 2019
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Tipo B

Aidone, lì 01.09.2019

Vilma Piazza

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta Piazza Vilma
Nata in Aidone ( Enna)

il 13.09.1962

residente in Aidone, Via Piersanti Mattarella n. 16
e domiciliata in Aidone Via Piersanti Mattarella n. 16
Telefono cellulare 3294627429
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto
prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del
citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Letto, confermato e sottoscritto.
Aidone, lì 01.09.2019
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La dichiarante
Vilma Piazza.

