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ATTIVITA' PROFESSIONALE

23 ottobre 2017
Relatrice nel Seminario di ore 3 dal titolo “Io ti sento. Io ti vivo. L'empatia nella didattica.”
Organizzato dalla UCIIM Sezione “ Felice Dierna” di Caltanissetta.
10 novembre 2017
Ha partecipato in qualità di relatrice 7° Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione “Il
Laribinto” Progetti per la dislessia Onlus, in collaborazione con la regione Lombardia con un
intervento dal titolo “L’errore nel cervello. Scelte didattico –metodologiche possibili”

10 ottobre/27 ottobre 2017
Docente esperto nel corso di formazione per docenti nel progetto “A scuola mi sento accolto” per ore 18
presso l’Istituto Comprensivo Statale “S. Gancitano “ di Canicattì (AG)
10 maggio 2016
Docente esperto nel corso di formazione per docenti dal titolo “Inclusione scolastica” di ore 3
organizzato dalla Casa Editrice Eli-La Spiga presso la scuola Media Statale di Mirigliano (CA).
Dal 4 aprile al 24 maggio 2016

Docente formatore nel corso di formazione per docenti dal titolo “D.S.A. B.E.S. e inclusione” per ore 15
presso la Direzione Didattica di Riesi (CL).
28 aprile 2016
Docente formatore nel Corso di formazione di ore 4 dal titolo “Comunicazione e gestione inclusiva della
classe” presso I.C.S. “M. Rapisardi” Canicattì (AG).
20 febbraio 2016
Esperto nel Seminario di formazione per genitori e insegnanti sui D.S.A. dal titolo “ Riconoscere e
comprendere le difficoltà di apprendimento” organizzato dal Comune di Castellana Sicula e dall’Istituto
comprensivo Castellana Sicula e Polizzi G. Osservatorio contro la Dispersione Scolastica.
19-26 gennaio e 2 febbraio 2016
Esperto formatore nel corso per docenti di ore 12 dal titolo “DSA e BES: innovazione didattica e
didattica inclusiva” tenuto presso l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Gela (CL)
16 ottobre 2015
Relatore nel Convegno dal titolo “Disturbi dello spettro autistico e disturbi specifici
dell’apprendimento: individuazione precoce e interventi riabilitativi. ” organizzato all’interno del
Salus Festival (Festival Nazionale dell’Educazione alla salute) con un intervento dal titolo:
“Riconoscere i disturbi di apprendimento per prevenire il disagio.”
giugno-ottobre 2015
Docente formatore per il Progetto formativo Nazionale di formazione docenti “Processi di
integrazione degli alunni con disabilità”, organizzato presso Liceo classico coreutico “ Ruggero
Settimo” di Caltanissetta per n. ore 50;
31 maggio 2015
Oral communication dal titolo: “Le risposte cerebrali alle tecnologie: risvolti didattici. ” 3° Meeting
Nazionale Docenti Virtuali e Insegnanti 2.0 a Lamezia Terme (CZ).
30 maggio 2015
Oral communication dal titolo: “Modificare la didattica con (ma anche senza) le tecnologie. Le
Neuroscienze e l’Educazione. Percorsi e progetti di ricerca per una didattica inclusiva.” 1°
Meeting Nazionale “Tutti inclusi day” organizzato dalla Federazione Italiana Dislessia e
Apprendimento ( FIDA) a Roma.
11-20-27 maggio 2015
Docente formatore esperto nel Corso di formazione per docenti per ore 10 presso Istituto
Comprensivo Statale Petralia Sottana (PA) dal titolo: DSA e BES includere e innovare.
Dal 16 marzo al 21 aprile 2015
Docente formatore esperto nel Corso di formazione di ore 30, P.O.N. DIDABES obiettivo B,
Azione 4 –FSE-2014- 67 presso Liceo Classico e Linguistico “R. Settimo” di Caltanissetta sulla
didattica inclusiva e l’innovazione nel trattamento scolastico dei BES e DSA.
10-21-27 marzo 2015
Docente formatore esperto nel Corso di formazione per docenti per ore 10 presso Istituto
Comprensivo Statale Santa Caterina – Resuttano (CL) dal titolo: DSA e BES: innovazione didattica
e didattica inclusiva.

6-16-26 marzo 2015
Docente formatore esperto nel Corso di formazione per docenti per ore 10 presso Istituto
Comprensivo Statale “ San G. Bosco” di Barrafranca (EN) dal titolo: DSA e BES: didattica
inclusiva e prospettive d’innovazione.
novembre 2014
Docente formatore per il corso di formazione per docenti di ore 6 della Scuola dell’Infanzia e
Primaria presso la Direzione Didattica di Stato 2° circolo di Gela, dal titolo : “Didattica innovativa e
inclusione per il trattamento didattico dei DSA e dei BES.”
luglio 2014
Docenza Azione ID 901448 Formazione Formatori per ore 20 per la Solco S.r.l. nell’ambito del
progetto denominato LEONARDO : Linee di Empowerment e Orientamento Nelle Aziende per la
Riqualificazione Degli Occupati AVT /68/12II Avviso n. 4/2012
25-27 e 30 giugno 2014
Docente formatore esperto nel Corso di formazione di ore 10, P.O.N. obiettivo B, Azione per
docenti sulle “Nuove metodologie didattiche nella scuola del primo ciclo”. Presso Istituto
Comprensivo “P. Leone” di Caltanissetta
7-8 aprile 2014
Docente formatore esperto nel Corso di formazione e aggiornamento per docenti di ore 8 presso
Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino (Tp) dal titolo : “Cervello, Cognizione e
Educazione” Scienze Cognitive ed educazione per la creazione di percorsi didattici innovativi.
Da febbraio ad aprile 2014
Docente formatore esperto nel Corso di formazione per docenti ( progetto finanziato dall’Ufficio
scolastico regionale Sicilia) per ore 12 presso l’ Istituto Comprensivo Statale -CTRH di Petralia
Soprana (PA) dal titolo: Didattica inclusiva nei processi d’integrazione e nelle azioni di supporto
degli alunni in difficoltà.
28 e 29 ottobre 2013
Seminario di Formazione “Cervello, Cognizione & Educazione” Collegare le scienze cognitive
all’Educazione per la realizzazione di una didattica inclusiva ” presso l’Istituto Comprensivo Statale
Misano Adriatico (RN)
27/28 settembre 2013
Oral communication dal titolo “ Cervello,Cognizione & Educazione”:dalla teoria alla pratica per
una didattica inclusiva” nel 2°Workshop Internazionale “Un futuro per la dislessia” organizzato dal
Dipartimento di prevenzione ASL Roma D Ostia Antica (Roma)
27-26 giugno 2013
Oral communication dal titolo: “Didattica Inclusiva : Collegare le Scienze Cognitive
all'Educazione. Il Metodo "Libera...mente imparo", innovazione e didattica
dell'inclusione” al 1° Meeting Nazionale Docenti virtuali e Insegnanti 2.0 a Nicolosi (CT)
giugno/ luglio 2013
Docente formatore (ore 56) presso PromoImpresa Srl di San Cataldo (Cl) nel corso di formazione
per la preparazione alla prova orale per i candidati al concorso a cattedra per la Scuola dell’Infanzia
e Primaria.

aprile /maggio 2013
Docente nel corso di formazione per docenti presso l’Istituto Comprensivo Circolo didattico 2 di
Mazzarino (CL) Per ore 13, dal titolo: Disturbi specifici di apprendimento e innovazione didattica.
aprile 2013
Docente nel corso di formazione per docenti presso l’Istituto Comprensivo di Alimena (Pa). Per ore
16, dal titolo : Disturbi specifici di apprendimento e innovazione didattica.
24-25 febbraio 2013
Ha partecipato in qualità di relatore e di conduttore di work shop al 3° Convegno Nazionale
dell’Associazione “Il Laribinto” Progetti per la dislessia Onlus.
24 e 26 settembre 2012
Ha partecipato con una oral communication al VI Convegno Nazionale dei Dottorandi in Scienze
cognitive tenutosi alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università Roma Tre. Titolo della relazione:
“ Il riuso neuronale come fondamentale principio riorganizzativo del cervello: dalla teoria
biolinguistica alla pratica sperimentale nel campo della Educazione Neuroscientifica. ”
22 settembre 2012
Intervento al 3°convegno AGIAD di Bari “Dislessia e apprendimento legge 170/2010 opportunità e
proposte operative”. Il titolo dell'intervento è stato : “ Lingue straniere.: l'Educazione
Neuroscientifica e insegnamento delle lingue straniere”.
21 settembre 2012
Seminario di ore tre presso l'Ente di formazione dei Padri Salesiani di Arese (Mi) dal titolo.
Educazione neuroscientifica e insegnamento della letto scrittura e calcolo il metodo “Libera...mente
imparo”
10 settembre 2012
Seminario per docenti di ore 7 presso il Liceo Artistico “A.Gagini” di Siracusa dal titolo o”
Apprendimento e motivazione-Didattica inclusiva e scelte metodologiche”
6 settembre 2012
Seminario per docenti di ore tre presso L'istituto “leone XIII” di Milano dal titolo :” Educazione
neuroscientifica e apprendimento della letto scrittura e calcolo.”
26 giugno 2012
Intervento al Seminario organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di
Messina, dal titolo: Trasmettere storie. Dallo sviluppo cognitivo al progetto “Nati per leggere” con
un intervento dal titolo: “La lettura nel cervello: siamo davvero nati per leggere? ”
18 maggio 2012
Intervento in qualità di formatore nel corso di formazione sui Disturbi Specifici di apprendimento
organizzato dal team Provinciale dell'Ufficio scolastico XI -A.T. Caltanissetta presso la scuola
“Rosso di San Secondo “ Caltanissetta.
17 maggio 2012
Intervento in qualità di formatore nel corso di formazione sui Disturbi Specifici di apprendimento
organizzato dal team Provinciale dell'Ufficio scolastico XI -A.T. Caltanissetta presso l'Istituto
comprensivo “S. Quasimodo” Gela (CL).
maggio 2012

Pubblicazione dell'opera “LE PAROLE AI BAMBINI. Implementazione del metodo
“Libera...mente imparo” Il Melograno Editore, Bollate (Mi) opera composta da Quaderno operativo
classe prima, Guida all'uso del quaderno operativo, Guida al Metodo di letto scrittura
“Libera...mente imparo”, Quaderno Test dei prerequisiti, Guida alla somministrazione dei test,
Quaderno operativo di matematica.
22 aprile 2012
seminario di ore 2 dal titolo “Il cervello che cambia nell'Era Digitale” durante le manifestazioni
della XIV settimana della Cultura presso il Museo Archeologico di Caltanissetta
27 marzo 2012
Seminario sulla “Didattica inclusiva e l’apprendimento della letto scrittura e del calcolo nell’Era
digitale” presso il Circolo Didattico II Piazza Armerina.
24-25 marzo 2012
ha partecipato quale relatrice al Secondo Convegno Nazionale delle Associazioni dislessia
organizzato a Milano dall’Associazione “ Il Laribinto “Progetti dislessia Onlus
14 marzo 2012
Seminario di formazione di ore 5 sul metodo d’insegnamento di letto-scrittura e calcolo
“Libera….mente imparo”, tenuto in qualità di esperta in didattica inclusiva, ricercatrice e creatrice
del metodo: “Libera….mente imparo”- presso il 2° circolo di Niscemi (CL)
1-2 marzo 2012
Corso di formazione di ore 8 sul metodo d’insegnamento di letto-scrittura e calcolo
“Libera….mente imparo”, tenuto in qualità di esperta in didattica inclusiva, ricercatrice e creatrice
del metodo: “Libera….mente imparo”- Organizzato dal 1° circolo della direzione didattica statale
di Iglesias (Ca)
20 e 22 febbraio 2012
Seminario di formazione di ore 5 sul metodo d’insegnamento di letto-scrittura e calcolo
“Libera...mente imparo”, tenuto in qualità di esperta in didattica inclusiva, ricercatrice e creatrice
del metodo: “Libera…mente imparo”- Organizzato dalla rete di scuole Det con scuola capofila la
scuola Primaria Massaua di Milano.
25 gennaio 2012
Pubblicazione del romanzo “200 giorni” Arethusa (To)
19 gennaio 2012
Seminario di formazione dal titolo: Educazione neuro scientifica e presa in carico scolastica dei
DSA” presso l’ I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta per ore 2.
24 e 25 novembre 2011
Seminario di formazione di ore 10 sul metodo d’insegnamento di letto-scrittura e calcolo
“Libera….mente imparo”, tenuto in qualità di esperta in didattica inclusiva, ricercatrice e creatrice
del metodo: “Libera….mente imparo”- Organizzato dall’Ufficio scolastico regionale della
Sardegna- Ufficio 7- Nuoro I.I.S. “Ciusa”.
10 novembre 2011
Seminario di ore 2 presso il l’Ist. Comprensivo “Cangiamilla” di Palma di Montechiaro (AG)
dal titolo: Didattica inclusiva e presa in carico scolastica dei DSA.

8 e 18 novembre 2011
Corso di formazione per docenti di ore 6 presso Ist. Comprensivo di Delia (CL)
Dal titolo: Neurodidattica e apprendimento per una didattica inclusiva e la prevenzione didattica dei
DSA.
4 novembre 2011
Seminario di ore 2 presso il II circolo didattico di Caltanissetta
dal titolo: Didattica inclusiva e presa in carico scolastica dei DSA.
7 ottobre 2011
Seminario di ore 3 sul tema “Dalle neuroscienze alla didattica: Metodo di letto-scrittura e calcolo
“Libera…mente imparo” presso aula Magna Istituto Comprensivo “principe Grimaldi” Santa
Caterina Vill.sa (Cl)
0ttobre 2011
Corso di formazione per Docenti di ore 15 presso l’istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Mazzarino
(Cl) dal titolo: Didattica inclusiva e presa in carico scolastica dei DSA.
settembre 2011
Docente formatore esperto esterno presso l’Istituto Comprensivo di “P. Leoene” Caltanissetta
PON 2009/2013 per ore 30 “DIDATTICA INCLUSIVA E NUOVE METODOLOGIE”
8 settembre 2011
Seminario per docenti “Legge 170/2010 e istituzione scolastica” presso Istituto Comprensivo
Statale “G. Pascoli” Mazzarino (Caltanissetta) per ore 3
23 marzo 2011
Seminario per docenti di ore 2 Presso l’Ist. “M. Mottura” di Caltanissetta “Legge 170/2010 sui
D.S.A. e istituzione scolastica”
18 marzo 2011
Seminario per docenti di ore 3 Presso Liceo Scientifico “E. Vittorini” di Gela “Legge 170/2010
sui D.S.A. e istituzione scolastica“
9 marzo 2011
Seminario per docenti di ore 3 Presso Ist. Comprensivo “ P.Leone” di Caltanissetta “Legge
170/2010 sui D.S.A. e istituzione scolastica“
2 marzo 2011
Seminario per docenti di ore 3 Presso l’Ist. “M. Rapisardi” di Caltanissetta “Legge 170/2010 sui
D.S.A. e istituzione scolastica”
gennaio 2011
Docente formatore esperto esterno PON 2009/2013 ore 30 “Didattica inclusiva e nuove
metodologie” presso Ist. Compr. Castellana Sicula (PA)
25-26-27 febbraio 2011
Relatrice nell' Incontro nazione delle associazioni per la dislessia
“Libera…mente imparo” Metodo di letto- scrittura e calcolo. Neurodidattica e prevenzione DSA
organizzato dall'Associazione IL LARIBINTO Onlus Milano
28 gennaio 2011

Seminario per docenti di ore 3 Presso l’Ist. “L.Russo” di Caltanissetta “Legge 170/2010 sui D.S.A.
e istituzione scolastica“
Dal 22 dicembre 2010
Docente formatore esperto esterno presso l’Istituto Comprensivo di Castellana Sicula (PA) PON
2009/2013 per ore 50 “DSA E DIDATTICA”
novembre 2010
I diritti di utilizzo cinematografico del libro “”200 giorni” Sono stati acquistato dalla Casa di
Produzione Sharada Film ( Roma) che ne realizzerà una fiction o un film Tv . Le tematiche trattate
sono quelle relative alla esperienza di un’adolescente con DSA nella scuola italiana e nella vita
quotidiana.
settembre – ottobre 2010
Docente formatore esperto esterno presso l’Istituto Comprensivo
di Sommatino ( CL) PON2009/2013 per ore 24 “Matematica e D.S.A”
settembre – ottobre 2010
Docente formatore esperto esterno presso l’Istituto Comprensivo di Riesi ( CL))PON2009/2013 per
ore 30 “D.S.A e didattica innovativa”
19 maggio 2010
Inserita in qualità di partecipante nell'unità di ricerca de Prof. Antonino Pennisi Preside della
Facoltà di Scienze Cognitive UNIME con la ricerca-azione “Libera...mente imparo. Metodo di
letto-scrittura e calcolo”.
Dall'anno scolastico 2010
è membro del Gruppo per i D.S.A. realizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e l'Ufficio
scolastico provinciale di Caltanissetta.
Dal 12 mazo al 7 maggio 2010
Docente formatore presso Istituto comprensivo di Castellana Sicula per ore 30. PON 2009
“ Didattica e DSA”.
Dal 25/02/2010 al dicembre 2012
Con D.R. n.537 è stata nominata “CULTORE DELLA MATERIA” per il S.S.D. M-FIL/05
Psicopatologia del linguaggio presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Messina.
Dal 3 novembre 2009 al 6 novembre 2009
Docente formatore, corso di aggiornamento per ore 12 presso la scuola media
Cordova” di Caltanissetta “ Didattica inclusiva e D.S.A.”.

statale “F.

Dal 19 ottobre al 9 novembre 2009
docente formatore presso Istituto comprensivo di Sommatino per ore 24
PON 2009/2013 “ Didattica e DSA”.
7 settembre 2009
Docente formatore nel Seminario dal titolo “ D.S.A. nella scuola secondaria superiore” per ore 3
presso l’ITG di Canicattì (AG).
Anno scolastico 2009/010

Progettista, coordinatore e formatore del progetto di rete attivato dalle scuole primarie: I circolo di
Caltanissetta, IV circolo di Caltanissetta, V circolo di Caltanissetta, II circolo di San Cataldo, III
circolo Caltanissetta; Comprensivo “Pietro Leone” , comprensivo Marianopoli e Resuttano, Circolo
didattico Riesi. dal titolo “Libera…mente II” per la realizzazione di una ricerca-azione di didattica
delle classi prime per l’ implementazione di azioni didattiche inclusive e facilitanti l’
apprendimento della abilità di base della letto scrittura e del calcolo che rendano possibile
l’apprendimento anche in bambini con possibile sviluppo di DSA o con altri Disturbi di
apprendimento. L’azione è diretta anche al precoce riconoscimento di tali problematiche.
Dal 18 giugno al 30 giugno 2009
docente formatore presso Direzione didattica Riesi per ore ore 15.
“ Didattica innovativa nella scuola dell’Infanzia per la prevenzione dei DSA”
20-22-25-28 maggio 2009
Scuola Media “G. Verga” di Caltanissetta ore 15. PON 2009 “Didattica per il trattamento in classe
dei DSA”
5-12-19-26 maggio 2009
Docente formatore Direzione didattica II circolo “S. Petronilla” di Caltanissetta per ore 12 corso di
aggiornamento docenti dal titolo: Scuola e didattica innovativa per la prevenzione dei disturbi di
letto scrittura e calcolo”
Aprile e maggio 2009
Docente formatore per corso per alunni per ore 15 presso ITI “S.Mottura” C/ssetta dal titolo :
“Imparare ad imparare”
marzo - maggio 2009
Docente formatore per ore 30 PON 2009
presso Scuola Media “G. Carducci “ San Cataldo sul tema:
“ DSA e didattica inclusiva”
12-16-24-31marzo 2009
Docente formatore corso di formazione e aggiornamento per docenti della scuola dell’Infanzia
Presso Comprensivo “P. Leone” di Caltanissetta per ore 12 dal titolo: “Innovazioni metodologiche e
didattiche per l’insegnamento dei prerequisiti della letto scrittura e del calcolo nella scuola
dell’Infanzia” Corso frequentato da docenti del I circ. di C/ssetta; V circolo di C/ ssetta; Plesso “S.
Michele “ C/ssetta.
30/gennaio all’ 11 febbraio 2009
Istituto comprensivo “G. Carducci” Riesi
Docente esperto formatore per un corso diretto ai docenti dei tre ordini di scuola di ore 9 su: “DSA
e ruolo della scuola”.
3-5-9-12 dicembre 2008
I.T.I. “S. Mottura” Caltanissetta
Docente esperto nel corso di formazione per docenti aperto a tutte le scuole secondarie superiori
della provincia dal titolo”Insegnare per mappe” per ore12.
A.S. 2008/2009
Progettista, coordinatore e formatore del progetto di rete attivato dalle scuole primarie: I circolo di
Caltanissetta, IV circolo di Caltanissetta, V circolo di Caltanissetta, II circolo di San Cataldo dal
titolo “Libera…mente” per la realizzazione di una ricerca-azione di didattica delle classi prime per

l’ implementazioni di azioni didattiche inclusive e facilitanti l’ apprendimento della abilità di base
della letto scrittura e del calcolo che rendano possibile l’apprendimento anche in bambini con
possibile sviluppo di DSA o con altri Disturbi di apprendimento. L’azione è diretta anche al precoce
riconoscimento di tali problematiche.
A.S. 2007/08
I.T.I.”S. Mottura”
Docente a tempo indeterminato Insegnante specializzata per il sostegno dove ricopre il ruolo di
Referente per la Dislessia formata dal MIUR con incarico formalizzato dal Collegio dei Docenti.
Dall’ A. S. 2001/ 2002 all’A.S.2005/06
I.S.A. “ F. Juvara” San Cataldo
Scuola secondaria superiore- Docente a tempo indeterminato Insegnante specializzata per il
sostegno. Referente per la dislessia formata dal MIUR negli anni scolastici 2004/200 e 2006/2007.
Dall’ A.S. 1987/88 all’ A.S. 1990/2000 al A.S. 2008/09
Scuole secondarie e superiori della provincia di Caltanissetta.
Docente a tempo determinato.
Insegnamenti di lingua francese - inglese e specializzata per il sostegno.
giugno 2008
Scuola primaria secondo circolo San Cataldo (CL)
Attività di docente per ore 30 nel corso di formazione per docenti PON 220/13 “ Azione didattica e
recupero dei disturbi di apprendimento”
maggio 2008
Istituto comprensivo Riesi (CL)
Attività per ore 15 di docenza nel corso di formazione per docenti PON 2007/13 “ I disturbi
specifici di apprendimento e recupero didattico”
febbraio /marzo 2008
Scuola media “Rosso di San Secondo” Caltanissetta- CTRH
Corso di Alta qualificazione per il Sostegno
Esperto esterno: docente formatore per docenti sui Disturbi Specifici di Apprendimento e ruolo del
docente di sostegno nella scuola. ( 16 ore)
Dal settembre 2007 a maggio 2008.
Scuola media “Rosso di San Secondo” Caltanissetta
Progetto di rete “Liberi di…liberi da…” per i docenti delle scuole primarie e secondarie del
comprensorio di Caltanissetta sui Disturbi specifici di apprendimento e l’attività didattica.
Esperto esterno: progettista, coordinatrice organizzativa e formatrice (per ore 45)
Da gennaio 2007 a settembre 2007
Corso di formazione dal titolo “DSA e scuola- quali interventi e quali ruoli” per ore 6 in ciascuna
istituzione indicata.: “S. Michele” di Caltanissetta, “L. Sciascia-S. Giusto” di Caltanissetta “L.
Radice” di Caltanissetta; VI circolo di Caltanissetta V circolo di Caltanissetta; Scuole secondarie di
primo e secondo grado: Ist. Tecnico “S. Mottura” di Caltanissetta; Scuola Media “Cordova”
Caltanissetta - Istituto comprensivo Serradifalco – Istituto comprensivo Resuttano – Marianopoli Liceo scientifico “R. P. Vassallo” Riesi _Istituto Statale d’arte “F. Juvara” di San Cataldo.
Da febbraio a marzo 2007
Radio CL1 di Caltanissetta.

Progettazione e realizzazione della trasmissione radio “ Nelle parole lettura e scrittura con c’è la D”
sui disturbi di apprendimento n. 12 incontri di min. 15.
1 marzo 2007
Docenza per ore 3 nel Corso di formazione Dirigenti nelle attività concorsuali per il reclutamento
dei Dirigenti , organizzato presso la scuola Rosso di San Secondo DI Caltanissetta ; Argomento: “I
D.S.A. : ruolo dei Dirigenti scolastici”
aprile 2006.
IV circolo di Caltanissetta Docente formatrice nel “ Laboratorio di scrittura creativa” (10 ore)
Dal 7 al 9 marzo 2006
Istituto Statale d’arte “F. Juvara” di San Cataldo (CL)
Attività di tutoring e coordinamento nei lavori di autoformazione
sul “Riconoscimento e la gestione in classe dei D.S.A” (ore 6 )
Anno 2004
Libreria Professional Service di Caltanissetta Curatrice di incontri di lettura mensili dal titolo
“Frammenti al femminile”
Anno 2004
Arci di Caltanissetta
Docente nel Laboratorio di scrittura creativa per ragazzi: progetto triennale “Ciccianera”
Anno scolastico 2004/2005
A.T.O. Idrico di Caltanissetta
Progettista e coordinatrice del progetto “I percorsi dell’Acqua” per le scuole primarie e secondarie
della regione, organizzato sulle tematiche del bene universale Acqua. Promosso dall'ATO idrico CL
Ottobre 2004
VI° circolo didattico di Caltanissetta.
Docente formatrice “La scrittura creativa a scuola”(ore 10)
Ottobre 2004
V circolo “M.L. King” di Caltanissetta
Docente formatrice “La scrittura creativa a scuola” (15 ore)
Anno scolastico 2003/2004
III circolo di Caltanissetta
Corso di narrazione sulle fiabe per gli alunni delle prime e seconde classi all’interno del progetto
per le attività di lettura .
Dall’ A.S 2001 all’ A.S. 2002
Docente a tempo indeterminato Sostegno classe di concorso AD02 Area Umanistica.
Dal 2007 al 2013 in servizio presso I.T.I. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta.
Dall’Anno Scolastico 2013/2014
Docente di ruolo di Lingua straniera inglese presso l’Istituto Agrario “Di Rocco “ di Caltanissetta
ISTRUZIONE
10 aprile 2013

Ha acquisito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Cognitive presso l’Università di Messina con la
valutazione del lavoro di ricerca: eccellente.
Marzo 2000
Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera inglese nella scuola secondaria di secondo
grado.
Giugno 1994
First certificate in English Università di Cambridge
Anno 1993
Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera inglese nella scuola secondaria di primo grado.
1990 - 2000
n.2 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria.
11/06/1990
Specializzazione biennale polivalente per il sostegno ai portatori di handicap trivalente (uditivovisivo-psicofisico)voto 30/30
13/04/87
Laurea in lingue e letterature straniere Laurea in lingue e letterature straniere – voto 110/110
1984 - 1986
n.2 Abilitazioni all’insegnamento nella scuola dell’infanzia
Anno Scolastico 1981-1982
Diploma di maturità magistrale voto 46/60
FORMAZIONE
15 febbraio 2017 Corso di formazione di ore 2 dal titolo “La nuova scuola. Uso consapevole delle
Nuove tecnologie per una didattica innovativa ed inclusiva ”. Organizzato da EUROSOFIA
svoltosi presso IISS “ Luigi Russo” di Caltanissetta.
gennaio 2017
Corso di formazione di base sul D.lgs.196/2003 (t.u. sulla Privacy)e sul D. lgs 33/2013( decreto
trasparenza) e sulla L.124 del 07/08/2015 (legge Madia) di ore 6 presso I.I.S. “Sen. A. Dirocco”
Caltanissetta.
dicembre 2017
Corso di formazione ore 12 art.37 del D.lgs. n.81/08 sulla sicurezza presso I.I.S. “Sen.A. Dirocco”
Caltanissetta.
dicembre 2017
Corso di formazione on-line “Dislessia Amica” durata 40 ore organizzato dall’ Associazione Italiana
Dislessia.
dicembre 2017
K-8 Intro to Computer Science Course 30 ore corso on line sul Coding

27 ottobre 2008
URS Sicilia Seminario di studi su: Dislessia, scuola, formazione. Organizzato dal MIUR e A.I.D.
Anni 2006 e 2007
Corso di formazione inserito nel Progetto di formazione del MIUR Sicilia. per Referente per la
Dislessia .
novembre 2006
AUSL 4 di Enna.
Seminario di informazione formazione professionale sui DSA e le possibilità di recupero in campo
sia riabilitativo che scolastico.
Anno Scolastico 2005/2006
Corso on line Perla del Miur di 120 ore sulla tematica “Gestione, progettazione, monitoraggio e
valutazione”.
Dal 13/10 al 17/11/2005
Istituto “A.Manzoni” di Caltansisetta
Corso di aggiornamento e formazione”Il film come laboratorio scolastico” (ore 20).
maggio del 2004
I.T.A.S. “Luigi Russo “ di Caltanissetta
Corso di formazione sulle pari opportunità di genere svoltosi (ore 50)
aprile 2004
Liceo classico “R.Settimo” di Caltanissetta
Corso di formazione sulle tecniche del teatro (ore 20).
ottobre novembre 2004.
Liceo classico “R.Settimo” di Caltanissetta
Corso di formazione di scrittura creativa teatrale (ore 20) con la scrittrice Beatrice Monroy .
febbraio 2003
I.T.I.S. “Mottura” di Caltanissetta
Corso di formazione e aggiornamento” I linguaggi della comunicazione,i linguaggi audio-visuali per
l’educazione all’immagine filmica-audiovisiva”(ore 10)- organizzato dall’A.E.D.E. di C/ssetta.
Anno 2003
Corso di formazione
Istituto Tecnico Commerciale “M.Rapisardi”di Caltanissetta
“Analisi delle varie forme di linguaggio (narrativo, drammatico,comunicativo) approvato con DP
n°06/2003 ( 20 ore).
Dal 5 al 7 settembre 2003.
Scuola media Rosso di San Secondo di Caltanissetta
Corso residenziale di scrittura creativa organizzato ( 22 ore) con lo scrittore Giulio Mozzi.
marzo 2000
I.T.A.S. “L. Russo” di Caltanissetta
Corso di aggiornamento professionale sul tema “ Story telling” per ore 20 organizzato dal
T.E.S.O.L. Italy.

febbraio del 2000
Istituto magistrale “A. Manzoni” Caltanissetta
Corso di aggiornamento sul tema “ L’informatica applicata alla didattica” (12 ore).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE

INGLESE
Livello di lettura: eccellente
Livello di scrittura: eccellente
di espressione orale: eccellente
FRANCESE
Livello di lettura: eccellente
Livello di scrittura: eccellente
Livello di espressione orale: eccellente.
SPAGNOLO
Livello di lettura: ottimo
Livello di scrittura: scolastico
Livello di espressione orale: scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Da settembre 2016 ha incarico di Referente per i DSA e l’inclusione presso l’I.I.S. “ A. Dirocco”
di Caltanissetta
Da settembre 2011 è titolare dell’attività professionale a Caltanissetta: “Studio di Consulenza
didattica Libera…mente imparo” per la consulenza didattica per l’apprendimento delle lingue
straniere e di didattica per i DSA .
Da novembre 2010 a giugno 2011 ha lavorato come volontaria presso l’Associazione “Essere per
essere” nel progetto Comunità alloggio per minori con problemi di giustizia.
Dal gennaio 2006 Delegato provinciale Prov. di Caltanissetta dell’ Associazione italiana Dislessia.
Negli A.S. dal 2004/2005 al 2006/2007 ha ricoperto incarico di Collaboratrice del preside presso
l’I.S.A. “F. Juvara” di San Cataldo.
Dal 1995 al 1999
Ha creato e gestito un centro ricreativo privato per bambini con corsi pomeridiani di Lingua Inglese,
pittura su tela, informatica, drammatizzazione denominato “Il paese dei balocchi” C/ssetta.
Conoscenza del computer e di software specifici per il superamento dei Disturbi specifici di
apprendimento e il raggiungimento dell’autonomia (OCR, Vocal Reader, Word processor,
tachistoscopio, sistemi di riconoscimento vocale, e- book….); utilizzo dei mezzi multimediali per la
comunicazione alternativa in caso di deficit motori gravi o minorazione visiva.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Collerone, L.M. (in stampa), Il processo di lettura tra cognizione ed educazione, Aracne
editrice (Roma).
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Educazione” un approccio multidisciplinare per la creazione di metodologie didattiche “ brain
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scuola primaria. Rivista Mondo Digitale di Didamatica pp.466-471 ISBN 978-88-98091-31-7.
Cappa, C. Collerone, L. M. Fernando, J. Giulivi S. (2013) Dyslang. Dyslexia and Additional
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Multilingue, Lifelong Learning Programme of the European Commission.
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per l’apprendimento dei prerequisiti per la letto-scrittura e il calcolo nella Scuola dell’infanzia,
Editrice Il Melograno (Mi), pgg.9-16.
Collerone L.M. (2013) Il riuso neuronale come fondamentale principio riorganizzativo del
cervello:dalla teoria biolinguistica alla pratica sperimentale nel campo della Educazione
Neuroscientifica. Atti del 6° Convegno Nazionale dei Dottorandi di ricerca CODISCO 2012
“Animals, Humans, Machines. The Whereabouts of Language”24-26/09/2012 Uniroma3.
Collerone, L.M., Città, G. (2013), Il cervello nell’Era Digitale e la “Branching Literacy”,
Tecnologie Didattiche, 21,1, 19-24.
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Collerone, L.M. (2012), L’educazione Neuroscientifica: collegare le scienze cognitive
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Editore UniTrento.
Città, G., Collerone, L.M., Castriciano, C, (2012), Possibili contributi delle Scienze Cognitive
per la delineazione di un metodo d’insegnamento di una lingua straniera in caso di bilinguismo
secondario, . Atti del nono convegno AISC, pag. 390-396. Curato da F.Cecconi, M. Cruciani,
Editore UniTrento.
Collerone, L.M., Castriciano, C., Città, G., Ristagno, R. (2012). Neuroscientific Education: a
Multidisciplinary Approach to Second Language Acquisition poster at the 5th edition of the
International Conference “ICT for language learning” Firenze nov 2012. Pubblicato in “5th edition
ICT for Language Learning Conference Proceedings”.
Collerone L.M. (2012). Dalla ricerca dell' Educazione Neuroscientifica alla pratica
didattica: Il metodo di letto-scrittura e calcolo “Liberamente imparo”pubblicato on line nel 3th

Convegno nazionale Education 2.0. “La scuola nuova nasce dal basso. Esperienze concrete di
innovazione didattica”.Florence, october 26th 2012.
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/iii-convegno-education-204041438707.shtml
Collerone, Lucia (2012). The Neuroscientific Education: the Method “Libera…mente
imparo” a Method of teaching reading and writing based on cognitive neuroscience », in Atti del V
Convegno CoDiSCo. Bioestetica, bioetica, biopolitica, Noto 27-29 settembre 2011, Corisco
Collerone, Lucia. M., (2011). Il cervello bilingue:rassegna sugli studi neurobiologici e
cognitivi più recenti,Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, 4:33-45(acquisizione del
linguaggio)Doi: 10.4396720111204.
Collerone Lucia, M. (2011) ll cervello che legge "Libera…mente impara". Educare.7.Doi
10.4440/20111106/collerone
Collerone Lucia, M. (2011). “Libera…mente imparo. Dalle neuroscienze alla didattica.” Scuola
Italiana Moderna19, pp-21-23.
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PATENTE O PATENTI PATENTE A
Caltanissetta,

In fede
( LUCIA MARIA COLLERONE)

