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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  Margherita Santangelo 
 

Indirizzo  Via Falsomiele 33/b 90124 Palermo 
Telefono  Cell. 348 32 64 064 

Fax  091/476250 
E-mail  margheritasantangelo@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/04/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 1983/93 insegnante di scuola elementare 
 
1993/2003 operatore psicopedagogico impegnato nel progetto ministeriale contro la 
dispersione scolastica 
 
Febbraio 1993:  trainer e relatore in corsi di formazione rivolti all’asse docenti nel 
progetto di ricerca-azione per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica 
 
Febbraio 1993: Partecipazione alla definizione del piano di intervento dei progetti   
Regionali ex D.A. n° 1283 del 18/11/1992. 
 
Febbraio 1993: membro del Consiglio Scolastico Distrettuale. 
 
Aprile 1993: relatore  al corso di formazione per docenti    elementari neo-immessi in 
ruolo nell’anno 1992/93 presso la  D.D.  “F.sco Orestano ”. 
 
Gennaio- Giugno 1994: Partecipazione agli incontri, tenuti dal Dott. C. M. Gentile, 
sulle    Problematiche Connesse alla realizzazione del progetto Ministeriale contro la 
dispersione Scolastica. 
 
Febbraio 1994: animatore di gruppo nel corso di   aggiornamento di 1° livello, rivolto 
all’asse docenti “ Come promuovere lo sviluppo della personalita’ e 
dell’apprendimento negli allievi a rischio” presso la  S.M.S. “S. Pertini” 
 
Marzo 1994:  trainer e  relatore nel corso di formazione di  2° livello rivolto all’asse 
docenti, inserito nel progetto di ricerca – azione per la prevenzione ed il recupero della 
dispersione scolastica,  presso la  D.D.“ Sperone”  
 
Aprile 1994:  Coordinatore del “ Progetto Unesco” in qualità di Scuola associata. 
Titolo del progetto elaborato “  I diritti del    bambino”. 

 
Marzo 1995:   relatore al corso di formazione per i genitori  inerente le attività di 
educazione alla salute presso la D.D. “F.sco Orestano”. 
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Aprile 1995:   relatore nel corso di formazione per docenti di     scuola elementare neo-
immessi in ruolo nell’anno 1994/95,  presso la scuola elem. “F.sco Orestano” Palermo. 
 
Maggio 1995: Elezione a membro del CO.E.S. presso l’Azienda U.S.L. n° 6. 
 
Febbraio 1996:  coordinatore di gruppo nella commissione di lavoro per le  attività di 
formazione/aggiornamento per la scuola “ F.sco Orestano”. 
 
Marzo 1996: relatore nel corso di formazione per docenti di   scuola elementare e neo-
immessi in ruolo nell’anno 1995/96, presso la scuola elementare “ F.sco Orestano”   
Palermo. 
 
Marzo 1996:   relatore e  conduttore di gruppo nel    corso di aggiornamento  
“ Strategie di intervento sull’apprendimento e il comportamento del Preadolescente” 
presso la scuola media statale di Belmonte Mezzagno. 

 
Febbraio- Giugno 1996: Partecipazione riunioni di lavoro presso l’azienda U.S.L. n° 6 
per il    “Progetto educazione alimentare”. 
 
Gennaio-Giugno 1998: relatore e conduttore di gruppo nel    progetto integrato di area 
“Vivere il territorio”, presso la D.D. “ F.sco Orestano”. 
 
Anno 1992/93/94/95/96/97/98: Partecipazione alle attività di formazione e 
coordinamento per gli operatori psicopedagogici impegnati nel progetto Ministeriale 
contro la Dispersione Scolastica. 

 
Dicembre 1998: Docente Referente, a firma del Provveditore agli Studi di Palermo, 
per il Coordinamento dei progetti CEE asse alunni “La  scuola organizza la scelta”. 
 
Ottobre 1999:  Assegnazione da parte del Collegio Docenti della scuola Orestano   
della “Funzione Obiettivo” AREA 3 “Coordinamento delle attività di   
compensazione, integrazione e recupero”. 
 
Gennaio 2000: Docente Referente nell’ambito del Progetto Integrato di     Area “ Il 
territorio siamo Noi”, presso la D.D. “F.sco Orestano”.  
 
Marzo 2000:  Conferimento di incarico di collaborazione esterna per consulenza in   
materia di “Rapporti con gli istituti di rieducazione minorile” a firma del Presidente 
della Provincia Regionale di  Palermo On. Avv. Francesco Musotto. 
 
Settembre 2001: Conferimento di incarico di collaborazione esterna quale consulente 
per la cura delle problematiche relative ai “rapporti con gli istituti di rieducazione 
minorile nonché per le verifiche periodiche sulla funzionalità e rispetto delle clausole 
contrattuali” degli istituti educativo assistenziali per minori in regime di convitto e/o 
semiconvitto a firma del Commissario Straordinario, Dott. Guglielmo Serio presso il 
Comune di Palermo. 
 
Settembre 2002 – Giugno 2007: Nomina a Operatore psicopedagogico territoriale 
presso l’Osservatorio locale contro la Dispersione scolastica “Messina Marine” 
 
Settembre 2002: coordinatore e membro del gruppo di progetto per la   
presentazione del PON scuola misura 4 azione 4.1 scuola capofila I.T.I.S.  “A. Volta” 
 
Ottobre 2002: membro del gruppo di progetto per la pianificazione delle   
attività inerenti i percorsi per l’assolvimento  dell’ Obbligo Formativo presso l’I.T.I.S. 
“A. Volta”  
 
Novembre 2002 – Maggio 2003 : Tutor per il tirocinio svolto da studenti della facoltà 
di “Scienze dell’Educazione” 
 
 
Gennaio 2003: membro del comitato scientifico e membro del gruppo di   
progetto per la pianificazione di corsi I.F.T.S. presso l’I.T.G.  “Mario Rutelli” 
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Gennaio 2003: membro del comitato scientifico e membro del gruppo di                          
progetto per la pianificazione di corsi I.F.T.S. presso l’I.T.G.  “Filippo Parlatore” 
 
 
Aprile 2003: membro del gruppo di progetto per la presentazione di progetti PON 
scuola misura 7 sulle pari Opportunità presso l’I.T.G. “Mario Rutelli” 
 
Maggio 2003 : relatore e animatore di gruppo nel corso di formazione rivolto ai gruppi 
psicoeducativi di supporto delle scuole ricadenti nell’Osservatorio locale Messina 
Marine 
 
Giugno 2003 : docenza nel corso di formazione per “ Esperto nella gestione, 
promozione e diffusione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese 
turistiche” finanziato dalla CEE con fondi F.S.E. ,organizzato da EXTREME s.r.l. in 
qualità di soggetto proponente e da ISVOR FIAT S.P.A. in qualità di soggetto 
attuatore, modulo 1 “ Accoglienza, socializzazione e bilancio di competenza”.( 12 h) 
 
Settembre 2003 : docenza nel corso di formazione per “ Esperto nella gestione, 
promozione e diffusione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese 
turistiche” finanziato dalla CEE con fondi F.S.E. ,organizzato da EXTREME s.r.l. in 
qualità di soggetto proponente e da ISVOR FIAT S.P.A. in qualità di soggetto 
attuatore, modulo 3 “Comunicazione efficace e lavoro di gruppo” ( 40 h)  
 
Ottobre 2003 : docenza nel corso di formazione per  il Progetto “SI QU.AM.” 
(Sicurezza -  Qualità – Ambiente) -  finanziato dalla CEE con fondi F.S.E. ,organizzato 
da EXTREME s.r.l. in qualità di soggetto proponente e da ISVOR FIAT S.P.A. in 
qualità di soggetto attuatore, modulo  “Orientamento e  socializzazione” (16 h) 
 
Novembre 2003:  Attività di monitoraggio e valutazione nell’ambito del progetto 
P.O.N. n.1999 IT 05 1 PO 013 Misura 3 Azione 3.2 – I.T.I.S. “ A. Volta” Paleremo. 
 
Novembre 2003:  Nomina di “Esperto esterno” in qualità di docente nell’ambito del  
progetto P.O.N. 1999 IT 05 1 PO 013 – F.S.E. Misura 3 Azione 3.2 – Istituto Nautico “ 
Giorni Trabia “ Palermo  
 
 
Dicembre 2003 : Nomina di “Esperto esterno” per la “Certificazione allievi”, progetto 
P.O.N. 1999 IT 05 1 PO 013 – F.S.E. Misura 3 Azione 3.2 – Istituto Nautico “ Giorni 
Trabia “ Palermo  
 
Ottobre 2004 : Attività di docenza nel corso di formazione “ La didattica 
metacognitiva” presso l’Istituto “A. Volta” – Paleremo ( 10 ore) 
 
Ottobre – Giugno 2004 : Attività di “tutor d’aula” nell’ambito del ciclo di seminari 
dal tema “ Il processo di apprendimento: aspetti psico- socio- pedagogici” organizzati 
dall’Osservatorio di Area “Messina Marine”. 
 
Maggio 2004 : Attività di tutoraggio nell’ambito del corso di formazione per docenti 
impegnati nel “Progetto Area a Rischio” 
 
Ottobre – Giugno 2005 : Attività di “Tutor d’aula” nell’ambito del ciclo di seminari “ 
Le difficoltà di apprendimento” organizzati dall’Osservatorio di Area “Messina 
Marine”. 
 
Febbraio – Maggio 2005 : attività di animazione di gruppo nel corso di formazione 
per genitori “ Sostegno alla genitorialità” organizzato dalla scuola secondaria di primo 
grado “ Raimondo Franchetti” 
 
Febbraio – Maggio 2005 : attività di animazione di gruppo nel corso di formazione 
per genitori “ Sostegno alla genitorialità” organizzato dalla scuola primaria “Franceso 
Orestano” 
 
Ottobre – Giugno 2005 : Attività di “Tutor d’aula” nell’ambito del ciclo di seminari 
“La gestione del gruppo classe ” organizzati dall’Osservatorio di Area “Messina 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

Marine”. 
 
Gennaio – Maggio 2006 : Attività di “tutor d’aula” nell’ambito del progetto “ Bullo? 
No, Amico” finanziato con fondi comunali per il contrasto dei fenomeni di dispersione 
scolastica. Scuola secondaria di primo grado “ R. Franchetti”  
 
Febbraio – Maggio 2007 : attività di animazione di gruppo nel corso di formazione 
per genitori “ Sostegno alla genitorialità” organizzato dalla scuola primaria “Franceso 
Orestano” 
 
Gennaio – Marzo 2007 : Attività di “Tutor d’aula” nell’ambito del progetto P.O.N. “ 
La scuola per lo sviluppo” – 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 3 Azione 3.2b – Modulo 1 
genitori - I.T.I.S. “A. Volta” Palermo 
 
Giugno 2007 : Attività di “Certificazione delle competenze” nell’ambito del progetto 
P.O.N. “ La scuola per lo sviluppo” – 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 3 Azione 3.2b –
Modulo 1 Genitori -  I.T.I.S. “A. Volta” Palermo 
 
Settembre 2007:  Assunzione in ruolo in qualità di Dirigente Scolastico, vincitore 
di concorso – Sede di Servizio D.D.S. “Bonagia”. 
 
Gennaio – Giugno 2008: Direttore corso formazione docenti “Strategie e tecniche 
di interevento per il recupero delle difficoltà di apprendimento” – sede Scuola 
“Bonagia” 
 
Gennaio – Giugno 2009: Direttore corso di formazione docenti “Progettare per 
competenze” - sede Scuola “Bonagia” 
 
Gennaio – Giugno 2009: Direttore corso di formazione docenti “ Comunicare per 
prendersi cura” - sede Scuola “Bonagia” 
 
Gennaio – Giugno 2010: Direttore corso di formazione docenti “Insegnare le 
scienze in laboratorio” - sede Scuola “Bonagia”. 
 
Gennaio – Giugno 2010: Direttore corso di formazione personale ATA“ 
L’intelligenza emotiva e la gestione delle emozioni” - sede Scuola “Bonagia”. 
 
Gennaio – Giugno 2010: Direttore corso di formazione personale ATA“Corso di 
Ià livello : alfabetizzazione informatica” - sede Scuola “Bonagia”. 
 
Settembre 2010 : Ammissione alle prove scritte “Concorso pubblico, per esami, a 
centoquarantacinque posti di dirigente tecnico, da assegnare agli Uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica 
Istruzione, al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di 
formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di 
studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i direttori generali”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed 
esami”, del 05.02.2008. 
 
Settembre – Marzo 2011: Direttore corso di formazione docenti “Progettare per 
competenze: le unità di apprendimento” - sede Scuola “Bonagia”. 
 
Settembre – Marzo 2011: Direttore corso di formazione docenti “La 
comunicazione efficace” - sede Scuola “Bonagia”. 
 
Settembre – Marzo 2011: Direttore corso di formazione docenti “I disturbi 
fonoarticolatori del linguaggio” - sede Scuola “Bonagia” in rete con la D.D.S. C. 
Maneri. 
 
Settembre 2013:  Dirigente Scolastico – Sede di Servizio I.I.S.S. “A. VOLTA”. 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di  M.I.U.R.  Viale Trastevere - Roma 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 
 
 
 
 
 

 Dicembre 1990: Laurea in Pedagogia a indirizzo psicologico votazione 110/110 con 
lode. Tesi: “L’immagine nella vita sociale contemporanea: il ruolo formativo della 
scuola elementare”. 
 
CORSI POST – LAUREAM 
 
Novembre - Giugno 1992-93-94: corso triennale di formazione per operatori   
psicopedagogici, inseriti nel progetto ministeriale sul   fenomeno della dispersione 
scolastica. (durata di 500   ore) 
 
Novembre - Giugno 1992-93-94: partecipazione ad incontri di “gruppo   esperenziale” 
rivolti alla formazione di operatori  psicopedagogico inseriti nel progetto ministeriale 
sul fenomeno della dispersione scolastica. (durata di  500 ore) 

 
Febbraio - Giugno1998: corso di analisi e modificazione del comportamento in   
persone con handicap – promosso dal centro studi Erickson di   Trento. (durata di 70 
ore) 
 
 
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 
 
Dicembre 1986:  Partecipazione al seminario regionale su “ l’integrazione   
scolastica degli alunni portatori di handicap ”. (Durata 70 ore). 
 
Gennaio 1988:  Partecipazione al corso di formazione “ strategie       relazionali di un 
gruppo ”. (durata 70 ore). 
 
Gennaio- Maggio 1989:  Partecipazione al corso di aggiornamento sui nuovi 
programmi per la scuola elementare–matematica.(durata40 ore). 
 
Febbraio 1990: Partecipazione al corso di aggiornamento “ Nuove figure   
professionali e organizzazione della scuola ”.  (durata 40 ore). 

 
Marzo- Maggio 1992: Partecipazione al corso di aggiornamento sui “ Nuovi   
programmi della scuola elementare – storia,     geografia, studi sociali ”. 
 
Settembre 1992: Partecipazione al training di formazione per gli operatori 
Psicopedagogici impegnati nel progetto Ministeriale sul fenomeno della dispersione 
scolastica per l’espletamento del progetto ex C.A. n° 35 DEL 19/11/1992 – asse 
docenti. (durata 36 ore). 
 
Gennaio- giugno 1993 :Partecipazione al corso di formazione “Educare per prevenire” 
 
Settembre 1993: partecipazione al training di formazione per gli operatori 
psicopedagogici impegnati nel progetto Ministeriale sul fenomeno della dispersione 
scolastica per l’espletamento del progetto ex C. A. n° 35 del 19-11-1992 – asse docenti 
(durata 36 ore) 
 
Settembre 1993: Partecipazione al 1° corso in educazione alla salute della U.S.L. 62 
organizzato dagli uffici per l’educazione alla salute delle UU.SS.LL. 60 e 62 in 
collaborazione con l’ufficio per l’educazione alla salute della U.S.L. 59 l’associazione 
italiana per l’educazione sanitaria sezione – Sicilia con il Patrocinio dell’Assessorato 
Regionale della Sanità. 
 
 
Dicembre 1993: Partecipazione al corso di formazione per docenti “ Referenti per   
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l’Educazione alla  Salute ”. 
 
Gennaio-Giugno 1994: Partecipazione al corso di formazione sull’educazione alla 
salute e prevenzione delle tossicodipendenze. (durata 40 ore). 
 
Maggio 1994: partecipazione al corso di formazione “ la figura del     dirigente nella 
scuola elementare ” organizzato dall’ Aimc di Palermo.  
 
Aprile 1995: Partecipazione al corso di formazione per docenti “ referenti ” per  
l’educazione alla salute . (durata 40 ore). 
 
Giugno 1995: Partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “La programmazione 
educativo- didattica per quadri concettuali (durata 34 ore)   
 
Febbraio 1998: Partecipazione al “ corso master – adolescenti e aids –      educare per 
prevenire ” organizzato dal comitato tecnico    provinciale del Provveditorato agli Studi 
di Palermo. 
 
Gennaio 1999: Partecipazione al corso di formazione “sostare nel 
conflitto”organizzato dall’ ass. pubblica istruzione del comune  di Palermo. (Durata 30 
ore). 
 
Dicembre 1999: Partecipazione al corso di formazione “ didattica       metacognitiva e 
laboratori polifunzionali ” nell’ambito di un progetto di Sperimentazione 
dell’Autonomia Didattico/organizzativa redatto dalla Stessa.(Durata 40 ore). 
 
Maggio 2000:  Partecipazione al corso di formazione “ cooperative          learning e 
didattica cooperativa ” nell’ambito del progetto di formazione del personale docente 
impegnato in scuole in  “aree a rischio ” promosso  dal M.P.I.  (Durata 30 ore). 

 
Maggio 2002: Partecipazione al corso di formazione “ la didattica metacognitiva con  I 
soggetti a rischio” nell’ambito del progetto di formazione del personale  
Docente impegnato in scuole in “Aree a Rischio” promosso dal M.P.I.   ( 30 ore) 
 
Ottobre 2003 – gennaio 2004 : Partecipazione al corso di formazione sulla “didattica 
orientativa” rivolto ai docenti di scuola superiore organizzato dal Centro Orientamento 
e Tutorato dell’Università di Paleremo.  
 
Marzo 2009: Partecipazione corso di formazione dal titolo “Sicurezza informatica, 
proprietà intellettuale,uso accettabile della rete” organizzato da DirScuola. 
 
Aprile – Maggio 2009 : Partecipazione corso di formazione per i datori di lavoro 
“Responsabile del servizio prevenzione e protezione” Organizzato dalla Soc. Coop. M. 
A.Q. 
 
Maggio 2009: Partecipazione al corso di formazione “ La funzione organizzativa e 
gestionale del Dirigente Scolastico – Il ruolo manageriale” – organizzato dal M.I.U.R. 
– U.S.R. Sicilia 
 
Maggio 2009: Partecipazione al corso di formazione “Il sistema della gestione della 
salute e della sicurezza sul lavoro” organizzato da “Dir Scuola”. 
 
Aprile 2010: Partecipazione corso di formazione “per una leadership consapevole” – 
Attività di autoformazione per Dirigenti Scolastici – Direttiva ministeriale n. 46/2007- 
Contratto Integrativo Regionale art. 6.  
 
Maggio 2010: partecipazione al corso di formazione “Amministrare la scuola digitale” 
organizzato da Italiascuola e Dirscuola. 
 
Febbraio 2012: partecipazione al corso di formazione “ L’autovalutazione per il 
migliormaneto delle performance – il Modello CAF Education” organizzato da 
FormezPA per FOR MIUR. 
 
Aprile 2012: partecipazione al corso di formazione “La patologia della vita scolastica: 
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sanzionare i dipendenti e difendersi in giudizio” organizzato dal M.I.U.R. – U.S.R. 
Sicilia. 
 
 
CONVEGNI NAZIONALI E/O REGIONALI 
 
 
1994  Partecipazione al Convegno “autonomia scolastica ed innalzamento   
dell’obbligo, indetto dalla CGIL scuola”. 
 
1999  Partecipazione al Convegno “La Qualità dell’Integrazione Scolastica” tenutosi   
dal 5 al 7 Novembre presso il Palacongressi di Riva del Garda organizzato dal   
centro studi Erickson di Trento con il patrocinio della Regione Trentino Alto   
Adige. 
 
1999  Partecipazione al Convegno “ Autonomia scolastica e integrazione delle persone 
in situazione di Handicap” tenutosi presso l’Istituto professionale Alberghiero 
“Borsellino” di Palermo. 
 
2003 Partecipazione al convegno “Scuola polo per l’obbligo formativo: riflessioni   
ed esperienze” promosso dall’I.P.S.S.A.R. “paolo Borsellino” di Palermo 
 
2003 Pianificazione/Organizzazione/partecipazione al convegno “Dispersione   
scolastica: la Comunità si interroga sui possibili percorsi di intervento” svoltosi l’11 
giugno presso la sala Consiliare di Palazzo delle Aquile di Palermo 
 
2003 Partecipazione al Forum “Meditrend” Scenario socio economico nell’area   
mediterranea svoltosi presso la sede del Cerisdi e la Fiera del Mediterraneo nei giorni 
19 e 20 giugno 
 
 
GIORNATE SEMINARIALI 
 
1992  Partecipazione al Seminario “ Una struttura Psicodinamica per pensare alle   
difficoltà di apprendimento” condotto dal Prof. Ricky Emanuel della Tavistock   
Clinic di Londra. 
 
1993  Partecipazione al Seminario sul tema “ Nuovi studi sulla relazione madre –   
bambino”, condotto dal prof. Carlo Papuzza, Psicologo presso il servizio di   
Neuropsichiatria “Aiuto materno”. 
 
1993 Partecipazione al Seminario sul tema “Creatività e rappresentazione in un   
gruppo di bambini”, condotto dal prof. Alfredo Lombardozzi, Psicologo –   
antropologo culturale del C.R.P.G. di Roma.  

 
1993 Partecipazione al Seminario sul tema “ Riflessioni su un esperienza di   
conduzione di un gruppo infantile in una scuola elementare”, condotto dal prof.  
Marco Bernabei, Psicologo del C.R.P.G. di Roma. 

 
1993 Partecipazione al Seminario sul tema “Gruppo e formazione degli insegnanti.   
Riflessioni su un’esperienza in corso” – condotto dal Dott. Marco Bernabei,   
Psicologo del C.R.P.G. di Roma. 
 
1993 Partecipazione al Seminario sul tema “L’intervento in educazione alla   
sessualità” svoltosi presso l’aula magna del P.O.V. Cervello U.S.L. 60 Palermo. 
  
 
1994 Partecipazione al Seminario sul tema “ Esperienze di gruppo per bambini e 
adolescenti con inibizioni intellettuali e disturbi al comportamento”, condotto dal Dott. 
Pierre Privat, direttore del Centro Medico Psicopedagogico “Claude Bernard” e dal 
Dott. Francois Sacco, Psicoanalista del Centro Medico Pedagogico “E. Claparede” di 
Parigi. 

 
1994 Partecipazione al Seminario sul tema “ La scuola come organizzazione 
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complessa” condotto dal Prof. A. Tulumello, docente di sociologia presso l’università 
di Palermo. 
 
1994 Partecipazione al Seminario sul tema “Dispersione scolastica, abbandono 
familiare e devianza minorile: un approccio  interistituzionale” condotto dalla Dott.ssa 
C. Sole, Giudice presso il tribunale per i Minorenni di Palermo e dalla Dott.ssa A. 
Pardo, Sostituto Procuratore della Repubblica per i minori. 
 
1997 Partecipazione al Seminario sul tema “ L’organizzazione scolastica fra 
autonomia, progettualità e valutazione” condotto dal dott. C.M.Gentile, Psicologo 
Coordinatore OSS. Provinciale contro la dispersione scolastica. 
 
1997 Partecipazione al Seminario sul tema “ Successo formativo e   prevenzione del 
disagio socio – educativo” condotto dal Dott. C.M.  Gentile, Psicologo Coordinatore 
OSS. Provinciale contro la dispersione scolastica.  
 
1997 Partecipazione al Seminario sul tema “La ricerca azione ed il suo        paradigma 
scientifico” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. Provinciale 
contro la dispersione scolastica.  
 
1998: Partecipazione al Seminario sul tema “Intergrazione dei bambini 
extracomunitari” condotto dal prof. Roberto Rovelli, Sociologo presso l’Università di 
Palermo. 

 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “ L’ascolto del disagio e  maltrattamento 
dei minori” condotto dal Dott. Foti, Psicoterapeuta   responsabile dell’ass. “Hansen e 
Gretel” e della Dott.ssa Maltese,  Insegnante. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “ Motivazione ed apprendimento”  condotto 
dal prof. Maurizio Cardaci, docente di psicologia alla facoltà  di Magistero. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “La dinamica dell’apprendimento: modelli 
teorici di riferimento” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. 
Provinciale contro la dispersione scolastica. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “L’architettura cognitiva. Strumenti di 
osservazione ed intervento” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore 
OSS. Provinciale contro la dispersione scolastica. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “Le competenze minime a scuola:come 
definirle come valutarle” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore 
OSS. Provinciale contro la dispersione scolastica. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “ Strumenti per la misurazione delle 
competenze minime” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. 
Provinciale contro la dispersione scolastica. 

 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “ L’apprendimento della letteratura: il 
modello standard” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. 
Provinciale contro la dispersione scolastica. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “L’apprendimento della scrittura: basi 
Neuropsicomotorie e sociolinguistiche” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo 
Coordinatore OSS. Provinciale contro la dispersione scolastica. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “L’apprendimento logico – matematico: 
processi e strategie” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. 
Provinciale contro la dispersione  scolastica. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “Il gruppo come strumento operativo nella 
scuola” condotto dal dott. C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. Provinciale 
contro la dispersione scolastica. 
 
1998 Partecipazione al Seminario sul tema “I laboratori di stimolazione – didattica: 
teorie di riferimento, organizzazione, setting” condotto dal dott. C.M. Gentile, 
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Psicologo Coordinatore OSS. Provinciale contro la dispersione scolastica. 
 
2001 Partecipazione al Seminario sul tema “ Le Dislessie “ condotto dal dott.   
C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. Provinciale contro la dispersione 
scolastica. 

 
 

2002 Partecipazione al seminario sul tema “L’adolescenza: una lettura   
Psicodinamica dei comportamenti nell’adolescente” condotto dal  Dott. C. M. Gentile, 
Psicologo Coordinatore OSS. Provinciale contro la dispersione scolastica.  
 
2002 Partecipazione al seminario sul tema “ Prevenzione della criminalità minorile”  
condotto dal dott.  C.M. Gentile, Psicologo Coordinatore OSS. Provinciale contro la 
dispersione scolastica, con la presenza di una delegazione della Polizia olandese dello 
Zeeland. 
 
2003 Partecipazione al seminario sul tema “ Disagio e difficoltà di apprendimento:   
quali strategie e interventi possibili” condotto dal Dott. C.M. Gentile, psicologo 
coordinatore Oss. Provinciale contro la D.S. 
 
2003 Partecipazione al seminario sul tema “Indicatori di disagio nell’evoluzione dello 
sviluppo psicologico” condotto dalla Dott.ssa Rosa Ceraulo, primario di  
neuropsichiatria infantile presso l’ U.S.L. 6 di Palermo.                         
 
2004  Partecipazione al seminario sul tema “La violenza sui minori e i disturbi 
dell’apprendimento” condotto dalla Dott.ssa Rosa Ceraulo, primario di  
neuropsichiatria infantile presso l’ U.S.L. 6 di Palermo.   
 
  2004  Partecipazione al seminario sul tema “Gli apsetti metacognitivi nei processi di 
apprendimento” condotto dal Dott Maurizio Cardaci , Università degli Studi di 
Paleremo – Cattedra di Psicologia della Personalità 
                     
2004 Partecipazione al seminario sul tema “ Dimensione dinamica del processo di 
apprendimento” condotto dal Dott. C.M. Gentile, psicologo coordinatore Oss. 
Provinciale contro la D.S. 
 
2004 Partecipazione al seminario sul tema “Il processo di apprendimento: aspetti 
emozionali ed affettivi” condotto dal Dott. C.M. Gentile, psicologo coordinatore Oss. 
Provinciale contro la D.S. 
 
2004 Partecipazione al seminario sul tema “L’insegnante: mediatore culturale” 
condotto dalla  prof.ssa Renata Mancuso, Università degli Studi di Paleremo – Cattedra 
di Sociologia dell’Educazione.  
 
2004 Partecipazione al seminario sul tema “Il processo di apprendimento nell’attuale 
riforma” condotto dalla  Dott.ssa  Giovanna Giarraffa – Dirigente scolastico  
 
2005 Partecipazione alla “Tavola Rotonda “Giovani … al centro della strada, vincoli e 
risorse per uno sviluppo sostenibile delle politiche cittadine rivolte alle giovani 
generazioni” organizzata dalla  Coop. soc. “Argonauti”. 
 
2005 Partecipazione al seminario “ I nuovi volti della dispersione e del disagio infanto 
– giovanile condotto dal Prof. Riccardo Grassi, ricercatore c/o l’Istituto IARD di 
Milano. 
 
2005 Partecipazione alla presentazione dell’Opuscolo “ Sinergie per l’integrazione dei 
disabili nelle istituzioni Socio educative e scolastiche” realizzato nell’ambito del 
progetto “ Antigone”. 
 
2005 Partecipazione alla conferenza si servizio nell’ambito del progetto/ indagine “ 
Bullo? No, amico”  
 
2005 Partecipazione all’incontro conclusivo di formazione interistituzionale dei 
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componenti dell’Osservatorio Provinciale re degli Osservatori di Area sul fenomeno 
della dispersione scolastica. 
 
2005 Parteciapzione alla tavola rotonda “ Strategie di intervento nel territorio per 
aiutare e sostenere le famiglie” organizzata Dall’Associazione “ Ulisse” 
 
2007 Partecipazione al seminario “ Scuola, formazione e giustizia minorile: interazione 
tra i sistemi per favorire l’inclusione sociale”  
 
2009 Partecipazione al seminario di formazione “ Sicurezza informatica, proprietà 
intellettuale, uso accettabile e consapevole della rete” organizzato da “Dir Scuola”. 
 
2011 Partecipazione al seminario Intervento tipo del 08/03/2011 nell’ambito delle 
iniziative PON Obiettivo L “ Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del Programm DEGLI INTERVENTI E DEI 
RISULTATI – Azione 2 “Iniziative di promozione e diffusione del Programma e dei 
suoi contenuti.  
 
2013 Partecipazione Conferenza di Servizio del M.I.U.R. sulla Valutazione ed 
Autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome. 
 
2013  Partecipazione giornata di formazione “La sfida dell’Orientamento. La scoperta 
del Talento, lo sviluppo delle attitudini, la Motivazione per l’autorelizzazione dei 
giovani”- organizzato dall’U.S.R. Sicilia – Ufficio XV – Ambito territoriale per la 
Provincia di Palermo.  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Magistero, Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia - Sociologia – Pedagogia -  Metodologia Didattica – Comunicazione – Orientamento – 
Bilancio delle competenze – Dinamiche di gruppo – Counseling -  

• Qualifica conseguita  Dottore in Pedagogia   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
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 

 

  Inglese / spagnolo 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
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. 

 Ottima competenza di gestione delle dinamiche relazionali 
Ottima capacità di gestione di gruppi , sia di tipo esperenziale sia centrati su compito 
Ottima competenza di mediazione e di negoziazione 
Ottima capacità di gestione dei conflitti 
Ottima capacità di comunicazione interpersonale e sociale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

 Ottime capacità organizzative e di gestione 
Ottime capacità di coordinamento di gruppi 
Ottime capacità di pianificazione, di controllo, di monitoraggio 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Ottime capacità di valutazione dei fedbacks 
Ottime capacità di rimodulazione dei percorsi  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità di gestione delle tecnologie informatiche – possesso del diploma ECDL, Patente 
Europea del Computer 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di rappresentazione grafica 
Buona competenza sonoro- musicale 
Ottime capacità di scrittura 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esperto nella relazione d’aiuto 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

“Comprendere un testo: il contributo della didattica metacognitiva” ricerca pubblicata in 
Professione Pedagogista- rivista quadrimestrale dell’ ANPE- I . 3. 2001 
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali – Pisa . Roma 

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
 
Palermo 07/09/2013   

                                                                                                               Dott.ssa Margherita Santangelo 

  

 


