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CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 

 
 
AMBITO:     Sicilia 0025                   
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  C290 
 
INDIRIZZO EMAIL:  sebastrosa@gmail.com        
  

 
 
 
COGNOME: Rosa    NOME:  Sebastiano 
 
DATA DI NASCITA: 11/09/1967 
 
LUOGO DI NASCITA:  Noto (SR)          
 
 
 

 
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 

 

☐  Attività espressive (teatro, arte, cinema...)     

Scrivi qui 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)     

 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 

Lezioni con uso di computer e di LIM per la proiezione di slides, filmati tratti 

da youtube, documenti, testi multimediali da me elaborati. Utilizzo di risorse 

on line per creare, modificare condividere on line documenti o presentazioni, 

applicazione dei software più diffusi, creazione di una classe virtuale, 

☐ Didattica innovativa 

Click here to enter text.A.S. 2015-2016 Sperimentazione di nuove strategie 

didattiche con gli studenti della 2° A ITG del I.S.S. “ M. Raeli” di Noto (SR). 

Svolgimento di Webquest o attività di ricerca guidata in rete su specifici 

argomenti del programma di Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata  e 

metodo Flipped Classroom. Il tempo a casa è stato utilizzato dagli alunni per 
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la consultazione di siti opportunamente validati dall’insegnante, studio, 

selezione e rielaborazione del materiale messo in rete, il tempo in classe per 

attività collaborative e pratiche anche nell’elaborazione di testi informativi 

multimediali e/o cartacei oggetto di valutazione. 

☐ Didattica laboratoriale 

Click here to enter text.Uso del laboratorio multimediale per attività di gruppo e 

individuale, utilizzo di strumenti digitali di vario tipo e vari software. Unità 

didattiche  incentrate sulla realizzazione di un prodotto finale per lo sviluppo di 

competenze trasversali.  

 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Servizio nel settore di scuole professionali per adulti: presso - Itis “M. 

Bartolo” di Pachino (SR) corso serale -  Itis “Archimede”  di  Rosolini (SR) corso 

serale -  Itis Augusta di Augusta (SR) corso serale - Itis “E. Fermi”  di Siracusa 
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corso serale - Itis “ P.L.Nervi”  Lentini (SR) sede distaccata di Carlentini (SR) corso 

serale 

☐ Inclusione 

 Interventi didattici messi in atto per facilitare il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici anche in riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali 

(BES) e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) Misure dispensative e 

strumenti compensativi previsti dalla legge n.170/2010, semplificazione 

dell’argomento trattato, ripetizione dei passaggi principali della lezione con 

supporti audio attraverso cui può riascoltare la lezione; utilizzo di mappe, schemi 

e PPT durante l’interrogazione, lavoro di gruppo, didattica laboratoriale. 

 

☐ Sezioni carcerarie 

 Servizio prestato presso Casa Circondariale di Reclusione  Brucoli, 

Augusta (SR) 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

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 
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 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Affini alla classe di concorso 

 C260 (Laboratorio di Elettronica), C270 (Laboratorio di Elettrotecnica) 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

- Certificato ECDL (modulo IT Security-Specialised Level) conseguito 

presso AICA  il 05/08/2016 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero 

 Scrivi qui 

☐ Italiano L2 

       

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriore laurea 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento 

 Esperto Radiotelegrafista e telescriventista  

 

 

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 di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 
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 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

Attestato di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, 

Attestato di primo soccorso aziendale e gestione delle emergenze, 

Attestato di Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze (rischio basso) conseguiti presso  Centro di Formazione 

A.N.FO.S. numero 00237.  Certificato Professionale per l’ abilitazione di 

Radiotelegrafista e Telescriventista, rilasciato a Roma dal  Ministero della 

Difesa  il 17/06/1994. A.S. 2015-16 Attività formativa in anno di 

formazione con durata di 50 ore di cui 12 ore Laboratori Formativi su 

Bisogni Educativi Speciali; Nuove Risolse Digitali e loro impatto sulla 

didattica; Gestione della classe e problematiche relazionali; Valutazione 

didattica e valutazione di sistema.  

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Diploma  Corso Triennale di Orientamento Musicale, rilasciato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, Direzione Generale dell’Educazione Popolare, conseguito a 

Pachino (SR) il 14/05/1981 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

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”. 
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DATA: Pachino 18 Agosto 2016 


