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CURRICULUM FORMATIVO –  PROFESSIONALE  

Formato europeo 

   

INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Cognome   Monteleone  
   

Nome  Liliana 
   

Indirizzo  
   

Città e c.a.p.  
   

Nazionalità  Italiana 
   

Luogo di nascita  Castelvetrano (Tp)    
   

Data di nascita  
   

Stato Civile  Coniugata con prole 
   

Telefono  
   

Cellulare  
   

E-mail  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2015/2016 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C. “Como Centro Città” (CO) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
indeterminato  

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Radice-Pappalardo” di Castelvetrano (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 06/02/2015 fino al 06/02/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Radice-Pappalardo” di Castelvetrano (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 07/02/2015 fino al 11/02/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Pardo” di Castelvetrano (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 25/02/2015 fino al 26/02/2015 
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• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Giovanni Paolo II” di Gibellina(TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 03/03/2015 fino al 06/03/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “N.Nasi” di Trapani (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 10/03/2015 fino al 11/03/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Pardo” di Castelvetrano (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 14/03/2015 fino al 14/03/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  S.M . “Pirandello” di Campobello di Mazara (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di formazione  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione avanzato  “Lim e dintorni”  - Ore 28 - dal 17/03/2015 
fino al 25/05/2015  

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “N.Nasi” di Trapani (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 20/03/2015 fino al 20/03/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Giovanni Paolo II” di Gibellina(TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 28/04/2015 fino al 29/04/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Giovanni Paolo II” di Gibellina(TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 19/05/2015 fino al 19/05/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Radice - Pappalardo” di Castelvetrano (TP) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 21/05/2015 fino al 22/05/2015 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome del datore di lavoro  I.C . “Radice - Pappalardo” di Castelvetrano (TP) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 25/05/2015 fino al 31/05/2015 

   

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Anno Scolastico 2014/2015 
 

A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
 

Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
 

Educatore Cat. C a tempo determinato 
 

Presta servizio in qualità di educatore  con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato 
presso l’Azienda durante l’anno scolastico 01/10/2014 e precisamente dal 17/09/2012 per incarico fino al 
30/12/2014 

 

   

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

• Nome del datore di lavoro  COOP “Talenti” di Castelvetrano (Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale ONLUS 
\   

• Tipo di impiego  Educatore a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità di educatore  con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato presso l’Azienda durante l’anno 
scolastico 2012/2013 e precisamente dal 29/10/2012 fino al 30/06/2013 

   

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

• Nome del datore di lavoro  I Circolo “L. Radice” di Castelvetrano (Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola - Direzione Didattica  
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità di Esperto in lettere  per il progetto POF “Digital 
Pupils”con rapporto di lavoro  di prestazione d’opera occasionale  dal 
15/01/2013 fino al 30/05/2013 

   

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

• Nome del datore di lavoro  Circolo  “Pestalozzi” di Palermo 
   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
\   

• Tipo di impiego  Attività di insegnamento  
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità insegnante scuola primaria  con rapporto a 
determinato  dal 19/04/2012 fino al 19/04/2012 

   

   

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

• Nome del datore di lavoro  A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
   

• Tipo di impiego  Educatore Cat. C a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità di educatore  con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo parziale e determinato presso l’Azienda durante 
l’anno scolastico 2012/2013 e precisamente dal 17/09/2012 per incarico 
fino al 30/06/2012  
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• Date (da – a)  Anno Scolastico 2011/2012 
   

• Nome del datore di lavoro  COOP “Talenti” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale ONLUS 
\   

• Tipo di impiego  Educatore a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità di educatore  con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato presso l’Azienda durante l’anno 
scolastico 2011/2012 e precisamente dal 08/03/2012 fino al 30/06/2012  

   

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

• Nome del datore di lavoro  A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
   

• Tipo di impiego  Educatore Cat. C a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità di educatore  con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo parziale e determinato presso l’Azienda durante 
l’anno scolastico 2010/2011 e precisamente dal 09/04/2011 per incarico 
fino al 09/08/2011  

   

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2009/2010 
   

• Nome del datore di lavoro  A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
   

• Tipo di impiego  Educatore Cat. C a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità di educatore  con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo parziale e determinato presso l’Azienda durante 
l’anno scolastico 2009/2010 e precisamente dal 10/02/2010 fino al 
30/06/2010 

   

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2009/2010 
   

• Nome del datore di lavoro  A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
   

• Tipo di impiego  Educatore Cat. C a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta servizio in qualità di educatore  con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo parziale e determinato presso l’Azienda durante 
l’anno scolastico 2009/2010 e precisamente dal 01/07/2009 ad oggi per 
incarico fino al 31/12/2009 quale proroga del precedente incarico 

   

   

   

 
• Date (da – a) 

  
Anno Scolastico 2008/2009 

   

• Nome del datore di lavoro  A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
   

• Tipo di impiego  Educatore Cat. C a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha prestato servizio in qualità di Educatore  con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo parziale e determinato presso l’Azienda durante 
l’anno scolastico 2008/2009 e precisamente dal 20/11/2008 al 30/06/2009 

   

   

   

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

• Nome del datore di lavoro  A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
   

• Tipo di impiego  Educatore Cat. C a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha prestato servizio con contratto di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa presso l’Azienda e precisamente dal 08/01/2008 al 30/06/2008 
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• Date (da – a)  Anno Scolastico 2006/2007 
   

• Nome del datore di lavoro  A.S.S.A.P. – “ M.A. Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano(Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 
   

• Tipo di impiego  Impiegato con profilo di Educatore Cat. C a tempo determinato 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale 
e determinato presso l’Azienda durante dal 01/10/2006 al 30/06/2007 

   

   

   

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

• Nome del datore di lavoro  Istituto Comprensivo – Centro E.D.A. “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani 
   

• Tipo di azienda o settore  Ist. di Scuola di Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1° grado 
   

• Tipo di impiego  Insegnante (Esperto Esterno in lettere) 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha prestato attività con il ruolo di Insegnante con contratto di prestazione 
d’opera intellettuale di durata 30 ore per un totale di gg.16, nell’ambito del 
Progetto PEG 2005 “IO+TU=NOI” 

   

   

   

• Date (da – a)  Dal 16/09/2002 al 04/06/2004  
   

• Nome del datore di lavoro  Soc. Cooperativa a r.l. “Insieme” - Onlus di Castelvetrano (Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa a.r.l. iscritta all’Albo Regionale L.R. 22/86 per 
l’Assistenza domiciliare in favore di minori, come previsto dalla nota 
dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana Direzione AA.SS. del 
10/11/1997 – Gruppo 3 – Prot. 3658 

   

• Tipo di impiego  Impiegata la qualifica di Insegnante  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ha prestato l’attività per conto della Soc. Cooperativa con la qualifica di  
Insegnante nell’ambito del Servizio di convitto per minori a rischio presso 
l’IPAB “Casa della fanciulla Catena” di Castelvetrano (Tp)  

   

   

   

• Date (da – a)  Dal 12/01/2000 al 05/10/2001 
   

• Nome del datore di lavoro  Opere Pie Raggruppate – IPAB “Casa della fanciulla Catena” di 
Castelvetrano (Tp) 

   

• Tipo di azienda o settore  Convitto per minori a rischio 
   

• Tipo di impiego  Impiegato dipendente con la qualifica di Insegnante 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha prestato la sua attività lavorativa in qualità di Insegnante con rapporto 
di lavoro dipendente nell’ambito del Servizio di convitto per minori a 
rischio in convenzioni con L’IPAB “Casa della fanciulla Catena” 

   

   

   

• Date (da – a)  Anni: 1999 
   

• Nome del datore di lavoro  Soc. Cooperativa a r.l. “Insieme” - Onlus di Castelvetrano (Tp) 
   

• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa a r.l. iscritta all’Albo Regionale L.R. 22/86 per 
l’Assistenza domiciliare in favore di minori, come previsto dalla nota 
dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana Direzione AA.SS. del 
10/11/1997 – Gruppo 3 – Prot. 3658 

   

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Iscritta dal 1997 ad oggi, in qualità di “Socio” della Soc. Coop. “Insieme” 
e nell’anno 1999 ha svolto volontariato in qualità di Insegnante presso il 
Centro Ricreativo dell’ Associazione A.C.L.I. di Castelvetrano(Tp)  per 
conto della stessa Soc. Cooperativa 

   

   

   

• Date (da – a)  Dal 16/09/1997 al 09/06/1998  
   

• Nome del datore di lavoro  Soc. Cooperativa a r.l. “Insieme” - Onlus di Castelvetrano (Tp) 
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• Tipo di azienda o settore  Soc. Cooperativa a.r.l. iscritta all’Albo Regionale L.R. 22/86 per 
l’Assistenza domiciliare in favore di minori, come previsto dalla nota 
dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana D irezione AA.SS. del 
10/11/1997 – Gruppo 3 – Prot. 3658 

   

• Tipo di impiego  Impiegata con mansioni di Insegnante  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ha prestato l’attività presso la Soc. Cooperativa con la qualifica di  
Insegnante come da Certificato del 23/11/1998 

   

ISTRUZIONE   
   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1991/92 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale G. Gentile di Castelvetrano (Tp) 

   

• Principali materie / abilità 
prof.li oggetto dello studio 

 Corso Integrativo per i possessori del  Diploma di Maturità Magistrale di 
durata quadriennale, con studi su materie Pedagogia  Filosofia e 
Psicologia  

   

• Qualifica conseguita  Idoneità per iscrizione a tutte le Università Italiane e/o Estere – 
Insegnante Scuola Materna 

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 48/60 

   

   

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1990/91 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale G. Gentile di Castelvetrano (Tp) 

   

• Principali materie / abilità 
prof.li oggetto dello studio 

 Pedagogia  Filosofia e Psicologia 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Quadriennale con annessa abilitazione 
all’insegnamento nelle scuole materne 

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 48/60 

   

ALTRI TITOLI   
   

• Date (da – a)  Anno 1999 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione – dell’Università e della Ricerca – Provveditorato 
agli Studi di Trapani 

   

• Principali materie / abilità 
prof.li oggetto dello studio 

 Concorso pubblico a posti di insegnante di scuola elementare di cui al 
D.D. 02.04.1999 

   

• Qualifica conseguita  Insegnante Elementare con titolo per l’insegnamento della lingua inglese 
– Vincitrice di concorso  

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inclusione nella graduatoria regionale approvata con decreto del 
Provveditore agli Studi di Palermo n. 20703 del 29/06/2001 con numero di  
posizione 19571, con  votazione: 71,50 (Prova scritta 28; Prova orale 38; 
Prova lingua inglese 5; come da certificato Prot. 2001 Sez. I del 18/10/01) 

   

   

   

• Date (da – a)  Anno 1994 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di Trapani 

   

• Principali materie / abilità 
prof.li oggetto dello studio 

 Concorso pubblico a posti di insegnante di scuola elementare di cui al 
D.M. 20.10.1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 97 del 09/12/1994 (4^ Serie Speciale)   

   

• Qualifica conseguita  Insegnante Elementare – Vincitrice di concorso  
 

   



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

 Monteleone Liliana 

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inclusione nella graduatoria regionale approvata con provvedimento n. 
7774 del 31/08/1995 con numero di  posizione 696, con la seguente 
votazione: 74 (Prova scritta 30; Prova orale 40; Titoli generali 4; come da 
certificato Prot. 3041 Sezione II del 16/04/1996 

   

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO E DI 

AGGIORNAMENTO PROF.LI   

  

   

   

• Date (da – a)  Anno: 2015/2016 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali  
“Gaetano Pessina” di Como (CO) 

   

• Principali materie / abilità 
prof.li oggetto dello studio 

 

Attività formative riguardanti corsi didattici metodologici, disciplinari, 
didattiche innovative e trasversali (18 ore): 
-Risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 
-Gestione della classe e problematiche relazionali; 

  -Valutazione didattica e valutazione di sistema; 
-Bisogni educativi speciali e disabilità. 

• Qualifica conseguita 
 

Attestato di Partecipazione 
 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2014/2015 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.C. “Pirandello” di Campobello di Mazara (TP) 

   

• Principali materie / abilità 
prof.li oggetto dello studio 

 Corso di formazione avanzato PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
rivolto al personale docente degli istituti di primo e secondo grado della 
provincia di Trapani dal titolo “Lim e dintorni”  - Ore 28 - dal 17/03/2015 
fino al 25/05/2015 

• Qualifica conseguita 
 

Attestato di Partecipazione 
   

   

   

   

• Date (da – a)  Anno formativo 2009 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.T.R.H. “Efebo” – Centro Territoriale Risorse Handicap – S.M.S. “V. 
Pappalardo” di Castelvetrano(Tp) 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione della durata di 28 ore sul tema “ I disturbi di 
apprendimento” svoltosi nei giorni 13– 19–23–28 Gennaio 2009, nei giorni 
06 – 12 – 19 Febbraio 2009 e nei giorni 05 – 12  Marzo 2009 presso la 
S.S.S. “V. Pappalardo” –  Piazza Martiri d’Ungheria –  Castelvetrano (Tp), e 
frequentato per un totale di 19 ore 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

   

   

   

• Date (da – a)  Anno formativo 2008 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Sicilia – ASL n. 9 di Trapani 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione sul tema “ Prevenzioni incidenti Domestici –  Corso 
Base”, svoltosi a Castelvetrano (Tp) in data 11/11/2008 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

   

   

   

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

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università del Salento 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Tecniche 
didattiche dei saperi umanistici per gli insegnanti della Scuola Primaria” 
Attivato dall’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Università 
degli studi di Lecce (ora Università del Salento), Mnemosine ed 
Euroformazione (come da accordo costitutivo dell’ATS del 28/06/2006 ai 
sensi della Legge 341/90) 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento 
   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60 Crediti Formativi Universitari come Certificato rilasciato in data 
29/10/2009 

   

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2009/2010 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Reggio Calabria 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Teorie e 
Tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di 
apprendimento: indirizzo insegnamenti della scuola primaria” Attivato tra 
l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Caloria,  Mnemosine ed 
Euroformazione  

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento 
   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60 Crediti Formativi Universitari pari a 1500 ore di attività formative con 
300 ore di tirocinio con alunni diversamente abili, come Certificato 
rilasciato in data 23/08/2010 

   

   

• Date (da – a)  Anno formativo 1997 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Sicilia – ASL n. 9 di Trapani – P.O. Castelvetrano  

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione di Operatore Sociale, svoltosi presso il Reparto di 
Psicologia del P.O. di Castelvetrano (Tp)  

   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

   

   

• Date (da – a)  Anno Formativo 1996 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città di Castelvetrano – Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla 
Cultura  - Associazioni A.I.F.O. – U.C.I.I.M. 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Aggiornamento sul tema “La cultura del Mezzogiorno per l’Uni tà 
dello Stato”, svoltosi a Castelvetrano (Tp) dal 07/12/1995 al 08/03/1996 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
   

   

   

• Date (da – a)  Anno Formativo 1995 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città di Castelvetrano – Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla 
Cultura  - Associazioni A.I.F.O. – U.C.I.I.M. 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Aggiornamento sul tema “ Educare alla Mondialità e alla Pace”, 
svoltosi a Castelvetrano (Tp) nei giorni 27 e 30 Novembre 1995 e 18 
Dicembre 1995 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
   

   

   

COMPETENZE 
PERSONALI   
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ESPERIENZE 
AREA DELLA DIDATTICA  

 Partecipazione alla realizzazione di progetti per la didattica innovativa con 
l’utilizzo di “LAPBOOK”  
Partecipazione o a progetti didattici interdisciplinare “Opera domani” ispirato 
all’opera “La Turandot”; 
Partecipazione al progetto Nerolidio tema “Radio anni 30” approccio 
innovativo alla musica anni 30 attraverso l’ascolto e il canto. 
Partecipazione a progetto settimana della lettura con visita in biblioteca e 
lettura di libri. 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amm.ne 
di persone, progetti, bilanci; sul 

posto di lavoro, in attività di 
volontariato   

 La sottoscr itta essendo divenuta “Socio” di un Soc. Coop. assistenziale, quasi 
subito dopo avere conseguito il Diploma di Maturità, ha messo in pratica le 
poche nozioni che aveva come bagaglio di esperienza scolastica, ottenendo 
così negli anni successivi un ritorno di esperienza maturata sia in qualità di 
socio all’interno di una Società Cooperativa a.r.l., che in qualità di Educatore 
prima ed Insegnante poi, durante il volontariato svolto sia all’interno della 
stessa Soc. Cooperativa  ed che  nella Direzione Didattica del I° Circolo. (sopra 
menzionate) 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi, Windows, del pacchetto Office(Word, 
Excel, PowerPoint)  
Ottime capacità di navigare in Internet ed usare la posta elettronica. 
Capacità e competenze acquisite in seguito alla frequenza  
di corsi specifici in presenza e on line, autoformazione e grazie all’uso 
quotidiano del computer per attività personali e professionali.  

   

   

   

PATENTE DI GUIDA  Categoria B 
   

   

   

CODICE FISCALE  MNT LLN 74C49 C286Y 
   

   

   

• La sottoscritta dichiara che il presente Curriculum Formativo Professionale è stato redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni non veritiere a falsità in atti ed ai sensi della Legge 675/96 e del Decreto Lgs. n. 196/2003, autorizza 
codesto ente, al trattamento dei propri dati personali solo ai fini concorsuali e di lavoro. 

 

 
 
 
 
 
Como, lì 03/08/2016                            F.to 
                Liliana Monteleone 

Lingua madre Italiano (madrelingua) 
 Inglese: Abilitazione all’insegnamento conseguita tramite superamento del 

Concorso Magistrale indetto con D.D. 02/04/2009 con punteggio di 5/10 (come 
sopra già descritto vedi “altri titoli”) 

Altre lingue  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastica 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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