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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     SICILIA AMBITO 0025                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A042 - INFORMATICA 
 
INDIRIZZO EMAIL:   tiziana.catania@istruzione.it         
                                  tiziana.catania@pec.it 
  

 
 
 
COGNOME: Catania     NOME:  Tiziana 
 
DATA DI NASCITA: 10/12/1976  
 
LUOGO DI NASCITA:  Novi Ligure (AL)            
 
 
 

 
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 

- Come docente di Informatica a partire dall’A.S. 2004/2005, la didattica 

digitale è normalmente parte integrante delle mie lezioni. L’esperienza più 

recente riguarda l’A.S. 2015/2016 in cui ho insegnato presso l’IISS 

“Benedetto Radice” di Bronte (CT) e ho partecipato alla sperimentazione 

“Cl@sse 2.0” che ha previsto un corso di formazione (14 ore) e attività in 

classe con Tablet e LIM;                                                                                    

- A.S. 2014/2015 Attività formativa di istruzione all’utilizzo delle LIM  presso 

l’Istituto Istruzione Superiore “M. Rapisardi” di Paternò (CT) e presso la sede 

di Biancavilla (CT).                         
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☒ Didattica innovativa 

La mia materia di insegnamento richiede per sua natura un continuo 

aggiornamento nel campo delle innovazioni digitali di cui rendo partecipi gli 

alunni durante le lezioni. Inoltre mi aggiorno costantemente anche su 

metodologie di didattica innovativa.                                                                                    

Di seguito posso citare alcune esperienze, in aggiunta alla formazione 

descritta più avanti:                                                                                             

- A.S. 2015/2016 Corso di formazione Progetto “Adrano in formazione – 

Progettare un curricolo verticale dai tre ai sedici anni” per complessive 12 ore 

presso il I - CD Sante Giuffrida di Adrano (CT);                                                                                                                                                                                                            

- A.S. 2007/2008 Corso di aggiornamento per il personale docente delle 

scuole e enti di formazione dei partenariati - Rete Sicilia 5 “L’innovazione e la 

ricerca informatica” – Segreteria organizzativa: Istituto “S.Cannizzaro” di 

Catania – Sede corso “Le Dune Sicily Hotel” di Catania. 

☒ Didattica laboratoriale 

- Attività di laboratorio di informatica svolta in orario curricolare, nei diversi 

anni di servizio a partire dall’A.S. 2004/2005, normalmente previsto 

nell’insegnamento della disciplina Informatica;                                                  

- Utilizzo di didattica laboratoriale nell’insegnamento della disciplina che 

prevede la realizzazione di contesti efficaci dal punto di vista della relazione, 

dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi 

formativi: nel corso dell’ultima esperienza svolta nell’A.S. 2015/2016 presso 

l’IISS “Benedetto Radice” di Bronte (CT) ho seguito gli alunni delle mie classi 

nella realizzazione di un’unità di apprendimento interdisciplinare (UdA) e 

nella creazione di un prodotto finale di tipo multimediale;                                                                    

- A.S. 2015/2016 partecipazione a 4 Laboratori formativi di 3 ore ciascuno 

presso I.I.S. I.T. "MARCONI" di Catania ai fini del superamento dell’anno di 

formazione e prova, riguardanti:                                                                        

- Laboratorio 1: Bisogni educativi speciali: integrazione scolastica e 

inclusione (disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali);                    

- Laboratorio 2: La dinamica insegnamento-apprendimento: la relazione 

educativa e l’educazione all’affettività. La dispersione scolastica e 

l’orientamento formativo;                                                                                   

- Laboratorio 3: Dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze: il 

curricolo verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento 

delle istituzioni scolastiche; buone pratiche disciplinari;                                      

- Laboratorio 4: Nuove risorse digitali e nuovo impatto sulla didattica.                   

– A.S. 2014/2015 Partecipazione incontri corso di formazione e Workshop 

“Dall’Auditorium al Laboratorium” - “La classe laboratorio” presso l’I.I.S.S. "V. 

IGNAZIO CAPIZZI" di Bronte (CT) – sede Liceo Scientifico;                            

- A.S. 2014/2015 Corso di formazione “Valutazione per competenze” presso 

l’I.I.S.S. "V. IGNAZIO CAPIZZI" di Bronte(CT) –sede Liceo Scientifico;           

-Ho ricevuto diversi incarichi come docente esperto esterno nell’ambito di 

Progetti PON presso istituti statali della provincia di Catania e, come 
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nell’insegnamento curricolare, ho sempre utilizzato la didattica laboratoriale.  

Per l’elenco dei corsi vedere la sezione “Tutor/relatore/moderatore in corsi di 

formazione” relativa all’ Area organizzativa e progettuale.       

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☒ Pratica musicale 

Attestato di frequenza Corso Triennale di Pianoforte presso Cooperativa 

Musicale “Muzio Clementi” di Catania (A.S. 1991/1992) 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Attestato di partecipazione corsi di pittura 2006/2007 – Ass. Cult. “Club 

Dell’Arte” – corso diretto dal Maestro Franco Sciacca 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 

- A.S. 2007/2008 “Giornata di formazione e sensibilizzazione del personale 

della scuola sulla donazione ed il trapianto d’organi” organizzata dall’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore ITN-ITG-IPSIAM di Riposto e 

dall’Associazione Italiana Donatori di Organi Tessuti e Cellule, gruppo 

A.I.D.O. di Catania, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Napoleone 

Colajanni di Riposto (CT);                                                                                  

– Periodo Maggio-Giugno 2004: Incarico di Tutor di Informatica per la 

preparazione esami universitari presso Cepu S.r.l. — Sede di Catania;                     

– Dal 12/01/2004 al 12/04/2004 presso Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento di Matematica e Informatica: Incarico di collaborazione esterna 

su attività didattiche integrative a supporto delle attività del Corso di Laurea 

in Informatica.                    

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 
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Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☒ Dispersione 

 A.S. 2015/2016 Laboratorio formativo 2  (Vedere la sezione “Didattica 

Laboratoriale”) 

☒ Educazione degli adulti 

 - A.S. 2008/2009 presso Centro Territoriale Eda N°10 – Istituto Comprensivo 

Statale “Enrico Fermi” -  San Giovanni La Punta (CT): Incarico di docente esperto in 

informatica nell’ambito del progetto PON G1-FSE-2008-389  “Comunicare tramite 

Internet”, di durata 60 ore (Vedere la sezione "Tutor/relatore/moderatore in corsi di 

formazione”);                                                                                                                

- A.S. 2004/2005 presso IPSSAR di Nicolosi (CT): Incarico di Docente-relatore 

esperto in informatica e membro della commissione per l’analisi delle competenze 

in ingresso, la verifica, la valutazione nel Corso PON di 50 ore "Supporto alla 

formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione. Tecnologia e 

didattica avanzato" (codice progetto misura 1 azione 3. 2004. 674);  (Vedere la 

sezione "Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione”);                                       

– Maggio-Giugno 2004: Tutor di Informatica presso Cepu S.r.l. — Sede di Catania 

(vedere sezione “Altro” – Area della didattica).                                                                                                                    

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 - A.S. 2015/2016 Laboratorio formativo 1 (Vedere sezione “Didattica 

Laboratoriale”);                                                                                                             

- A.S. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 incarichi di docente di Informatica 

presso ex Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore ad Indirizzo Tecnico 

e Professionale per Ciechi di Catania (ora Istituto Tecnico Regionale): esperienza 

con alunni non vedenti;                                                                                                 

- Ho ricevuto degli incarichi in qualità di Docente di Sostegno Area Tecnica (AD03) - 

classe di concorso di provenienza A042 (Informatica) come di seguito riportato:                                                                                                                   

A.S. 2009/2010 supplenze sostegno presso I.P.S.S.A.R. Karol Wojtyla di Catania e 

I.P.S.I.A. “Majorana-Sabin” di Giarre(CT);                                                                                      

A.S. 2007/2008 incarico sostegno presso ITI “S.Cannizzaro” di Catania;                                                  

A.S. 2006/2007 incarico sostegno presso Istituto Professionale per l’Industria e 

l’Artigianato “Enrico Fermi” di Catania;                                                                                         

A.S. 2005/2006 incarico sostegno presso I.T.C.G. “Enrico De Nicola” di S.G. La 

Punta (CT).                                                                                                                   

- A.A. 2006/2007 Master in discipline per la didattica in “Teoria e Metodologia del 

Sostegno alle Diverse Abilità” (1500 ore/60 CFU) presso Università Telematica 

Guglielmo Marconi conseguito in data 23/02/2007 (Vedere sezione “Attività 

formative”);                                                                                                                         

- A.A. 2004/2005 Diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno 

(titolo polivalente) conseguito presso SISSIS – Università degli Studi di Catania il 

26/04/2005 con voti 72/80 (Vedere sezione “Titoli universitari” e “Attività formative”).                                          

☐ Sezioni carcerarie 
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 Scrivi qui 

☐ 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...) 

 Ho ricevuto diversi incarichi come docente esperto esterno nell’ambito di 

Progetti PON presso istituti statali della provincia di Catania. Vedere la sezione 

"Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione”. 

☐ 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 

 - A.S. 2010/2011 presso Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” di 

Acireale (CT): Incarico di docente esperto nell’ambito del progetto PON 2007-2013 

- “Competenze per lo Sviluppo” Codice C-1-FSE-2010-1461 “Crescere con la 

matematica II” per un impegno di 10 ore;                                                                     

- A.S. 2010/2011 presso Istituto Comprensivo Statale “Padre Gabriele M. Allegra” di 

Valverde (CT) – plesso di Scuola Primaria di Aci Bonaccorsi: Incarico di docente 

esperto nell’ambito del progetto PON C-1-FSE-2010-1486  “Cittadino dell’era 

digitale”, per un impegno di 25 ore;                                                                             

- A.S. 2009/2010 presso Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” di Acireale 
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(CT): Incarico di docente esperto nell’ambito del progetto PON C-1-FSE-2009-3350  

“Cresco con la matematica”, di durata 30 ore;                                                              

- A.S. 2009/2010 presso Istituto Comprensivo “C.Dusmet” di Nicolosi (CT): Incarico 

di docente esperto nell’ambito del progetto PON C-1-FSE-2009-3264  “Il senso 

della misura”, di durata 30 ore;                                                                                                  

- A.S. 2009/2010 presso Istituto Comprensivo Statale “Padre Gabriele M. Allegra” di 

Valverde (CT): Incarico di docente esperto in area logico-matematica nell’ambito 

del progetto PON C-4-FSE-2009-938  “I numeri: la mia passione!!!”, di durata 15 

ore;                                                                                                                               

- A.S. 2009/2010 presso Scuola Media Statale “Leonardo da Vinci” di Mascalucia 

(CT): Incarico di docente esperto esterno in informatica nell’ambito del progetto 

PON C-1-FSE-2009-3293  “Il computer in classe”, di durata 30 ore;                                  

- A.S. 2008/2009 presso Centro Territoriale Eda N°10 – Istituto Comprensivo 

Statale “Enrico Fermi” -  San Giovanni La Punta (CT): Incarico di docente esperto in 

informatica nell’ambito del progetto PON G1-FSE-2008-389  “Comunicare tramite 

Internet”, di durata 60 ore;                                                                                            

- A.S. 2008/2009 presso Istituto Comprensivo Statale “S.Casella” di Pedara (CT): 

Incarico di docente esperto attività formative didattiche nell’ambito del progetto 

PON C-1-FSE-2008-1863  “Il mago dei numeri”, di durata 30 ore;                              

- A.S. 2008/2009 presso Scuola Secondaria di I grado “Giacomo Leopardi” di 

Catania: Incarico di docente esperto in didattica dell’informatica nell’ambito del 

progetto PON obiettivo C Azione 1 “A scuola con le TIC” (C-1-FSE-2008-1809), di 

durata 30 ore frontali;                                                                                                   

- A.S. 2007/2008 presso  Scuola Secondaria di I grado “Giacomo Leopardi” di 

Catania: Incarico di docente esperto in didattica dell’informatica nell’ambito del 

progetto PON Obiettivo C Azione 1 “Digital Friends”, di durata 30 ore frontali;            

- A.S. 2004/2005 presso IPSSAR di Nicolosi (CT): Incarico di Docente-relatore 

esperto in informatica e membro della commissione per l’analisi delle competenze 

in ingresso, la verifica, la valutazione nel Corso PON di 50 ore "Supporto alla 

formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione. Tecnologia e 

didattica avanzato" (codice progetto misura 1 azione 3. 2004. 674).      

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

 - ECDL (European Computer Driving Licence) – AICA (Associazione Italiana 

per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) in data 01/12/2008;                                   

- Laurea in Informatica conseguita presso Università degli Studi di Catania in data 



7 

 

26/07/2002 con voti 110/110 e Lode;                                                                           

- Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito presso 

I.T.C.G. "Enrico De Nicola" di San Giovanni La Punta (CT) nel Luglio 1995 con voti 

56/60. 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno (titolo 

polivalente) conseguito presso SISSIS – Università degli Studi di Catania il 

26/04/2005 con voti 72/80 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 - Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A042 (Informatica) 

conseguita presso Università degli Studi di Catania — S.I.S.S.I.S. il 18/05/2004 con 

voti 80/80;                                                                                                                           

- Vedere Master e Corsi di perfezionamento universitari nella successiva sezione 

“Attività Formative”. 

 

 

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 

 - A.A. 2007/2008 Diploma di Master in discipline per la didattica in “Teoria e 

metodologia della valutazione nella scuola” (1500 ore e 60 crediti formativi) presso 

Università Telematica Guglielmo Marconi, conseguito in data 26/01/2008;                 

- Rientrano in questa categoria, relativamente alle tematiche disciplinari e didattiche 

innovative, anche le attività formative indicate nella categoria “Nuove tecnologie” 

trattata successivamente, essendo afferenti alla disciplina Informatica. 

☒ Inclusione 

 - A.A. 2006/2007 Master in discipline per la didattica in “Teoria e Metodologia 

del Sostegno alle Diverse Abilità” (1500 ore/60 CFU) presso Università Telematica 

Guglielmo Marconi, conseguito in data 23/02/2007;                                                       

- A.A. 2004/2005 Diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno 

(titolo polivalente) conseguito presso SISSIS – Università degli Studi di Catania il 

26/04/2005 con voti 72/80 (corso integrativo di sostegno III ciclo – 400 ore). 

(Vedere sezione “Titoli universitari”).                                          
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☒ Nuove tecnologie 

 - A.A. 2015/2016 Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU 

in “Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo 

area disciplinare Tecnica della Scuola Secondaria” presso Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria conseguito in data 20/03/2016;                            

-  A.A. 2008/2009 Corso di perfezionamento annuale in “Insegnare l’informatica 

pratica” (400 ore) presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM. conseguito in data 

02/03/2009;                                                                                                                      

- A.A. 2005/2006 Master in discipline per la didattica di I livello in “Tecnologie 

dell’istruzione” (1500 ore/60 CFU) presso Università Telematica Guglielmo Marconi 

conseguito in data 27/05/2006;                                                                                    

- A.A. 2002/2003 e 2003/2004: frequenza corsi e conseguimento abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso A042 (Informatica) presso Università 

degli Studi di Catania — S.I.S.S.I.S. il 18/05/2004 con voti 80/80 (Vedere sezione 

“Titoli universitari”). 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Esperienza di 12 anni di insegnamento (classe di concorso A042 – Informatica) 

dall’A.S. 2004/2005 al 2015/2016 presso istituti secondari della provincia di Catania 

(servizio complessivo per ogni anno scolastico superiore a 180 giorni):                                                                                                                        

 A.S. 2015/2016: docente di Informatica (A042) presso IISS “Benedetto Radice” di 

Bronte (CT) e dal 01/07/2016 presso I.T.C. “Sciascia” di Agrigento 

 A.S. 2014/2015: docente di Informatica (A042) presso Istituto Istruzione Superiore 

“Mario Rapisardi” di Paternò (CT) – sede Istituto Tecnico Tecnologico di Biancavilla 

e presso Istituto Superiore “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) – Sede Liceo 

Scientifico 

 A.S. 2013/2014 docente di Informatica (A042) presso Istituto di Istruzione Superiore 

“Cucuzza-Euclide” di Caltagirone (CT) 

 A.S. 2012/2013 docente di Informatica (A042) presso Istituto d’Istruzione Superiore 

di Palagonia (CT) e presso Istituto Tecnico Regionale di Catania 
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 A.S. 2011/2012 docente di Informatica (A042) presso IISS “Benedetto Radice” di 

Bronte (CT), IIS “Filippo Eredia” di Catania e Istituto Tecnico Regionale di Catania 

 A.S. 2010/2011 docente di Informatica (A042) presso Istituto Superiore “Ven. 

Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) – Sede Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Regionale 

di Catania e Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania 

 A.S. 2009/2010 docente di Informatica (A042) presso Istituto Tecnico Regionale di 

Catania e Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania e docente di sostegno area 

tecnica (AD03-classe di concorso di provenienza A042) con supplenze presso 

I.P.S.I.A. “Majorana-Sabin” di Giarre(CT) e I.P.S.S.A.R. Karol Wojtyla di Catania 

 A.S. 2008/2009 docente di Informatica (A042) presso Ist. Prof. per l’Industria e 

l’Artigianato e per i Servizi Sociali “Antonio Meucci” di Acireale (CT)  

 A.S. 2007/2008 docente di Informatica (A042) e di sostegno area tecnica (AD03-

classe di concorso di provenienza A042) presso ITI “S.Cannizzaro” di Catania 

 A.S. 2006/2007 docente di sostegno area tecnica (AD03-classe di concorso di 

provenienza A042) presso Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 

“Enrico Fermi” di Catania 

 A.S. 2005/2006 docente di sostegno area tecnica (AD03-classe di concorso di 

provenienza A042) presso I.T.C.G. “Enrico De Nicola” di S.G. La Punta (CT) 

 A.S. 2004/2005 docente di Informatica (A042) presso Liceo Ginnasio Statale 

“G.Verga” di Adrano (CT) 

 Nel mese di Giugno 2003 ho collaborato con una società del settore informatico 

Neotek Solutions S.r.l. di Catania 

 Dal 18/04/2003 al 20/05/2003 ho svolto attività di tirocinio formativo avente come 

oggetto la produzione di software gestionale, presso Seasoft S.p.A. di Catania, 

società del settore informatico 
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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: 18/08/2016         CATANIA TIZIANA 


