FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Messina Giovanna

E-mail

giovannamessina2@virgilio.it
Italiana
03/giugno/1965

Nazionalità
Data di nascita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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2020/2021 a tutt’oggi
I.I.S. Bisazza di Messina
MIUR
Dirigente Scolastico
Anno Accademico 2019-2020
Università degli studi degli studi Magna Grecia di Catanzaro
MIUR
Docente a contratto per i laboratori per la scuola secondaria di primo grado di:
interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali, Didattica delle
Disabiltà sensoriali, Linguaggi e tecniche comunicative non verbale.
Docente a contratto per i laboratori per la scuola secondaria di secondo grado di:
orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro, didattica speciale
codici comunicativi della educazione linguistica, didattica speciale: codici dei
linguaggi logico matematico.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Accademico 2019-2020
Università degli studi degli studi Kore di Enna
MIUR
Docente a contratto di Legislazione scolastica per la scuola secondaria di primo e
secondo grado. Docente a contratto in qualità tutor TIC.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Accademico 2018-2019
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
MIUR
Docente a contratto per i laboratori di: interventi psico-educativi e didattici con
disturbi comportamentali, didattica speciale: codici del linguaggio logico e
matematico, didattica dell’area antropologica.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2015-2020
C.P.I.A per la provincia di Messina
MIUR
Dirigente Scolastico
2017/2018 a tutt’oggi
Dipartimento scienze Biomediche - Università degli studi di Messina
Università degli studi di Messina
Cultore della Materia
2018/2019
Liceo Scientifico “Seguenza” Messina
MIUR
Docente Esperto Esterno nel laboratorio formativo: “Le 5 P dell’Agenda 2030”.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
2018/2019
Istituto Comprensivo Villa Lina Messina
MIUR
Docente Esperto Esterno nel laboratorio formativo: “”.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
2017/2018
Ufficio Scolastico Regionale
MIUR
Componente Commissione DSGA
Partecipazione Lavori commissione
Anno Accademico 2018-2019
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
MIUR
Docente a contratto per i laboratori di: interventi psico-educativi e didattici con
disturbi comportamentali, interventi psico-educativi e didattici con disturbi
relazionali, Linguaggio non verbale.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
2017/2018
Ufficio Scolastico Regionale
MIUR
Presidente di Commissione ADSS
Coordinamento commissione
2017/2018
Liceo Scientifico “Seguenza” Messina
MIUR

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Docente Esperto Esterno nel laboratorio formativo: “A SCUOLA SOSTENIBILITA’
L’AGENDA 2030”.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
2017/2018
Istituto Comprensivo Villa Lina Messina
MIUR
Docente Esperto Esterno nel laboratorio formativo: “La gestione della classe in
contesti multiculturali”.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
2017/2018
Istituto San Francesco di Paola
USR Sicilia e Regione Siciliana Ufficio Speciale per la Differenziata progetto:
“differenziamoci”
Relatore: “Buone pratiche di curriculo”.
Presentazione del curriculo ambientale realizzato nel CPIA Messina.
2017/2018
Istituto Comprensivo “Santa Margherita” Messina
MIUR
Docente Esperto Esterno nel progetto “formazione del personale docente
neoassunto” del modulo: “EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE OBIETTIVO 4 “ISTRUZIONE DI QUALITA”.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Accademico 2016-2017
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
MIUR
Docente a contratto per i laboratori di: interventi psico-educativi e didattici con
disturbi comportamentali, interventi psico-educativi e didattici con disturbi
relazionali, disabilità sensoriale.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Scolastico 2016-2017
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
MIUR
Docente a contratto in qualità di tutor coordinatore e tutor TIC.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
2016/2017
ITES “Jaci” di Messina
MIUR
Dirigente Scolastico reggente

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Rappresentante Legale Istituzione Scolastica
2016/2017
Università degli studi di Messina-Facoltà di Scienze Chimiche
MIUR
Componente comitato tecnico scientifico Master di II livello
Organizzazione didattica e amministrativa
2016/2017
Ufficio Scolastico Regionale
MIUR
Componente gruppo tecnico
Realizzare le attività previste nel Progetto finanziato dal FAMI dal titolo:
Comprendiamoci: la nuova formazione civico linguistica in Sicilia.

2016/2017
CPIA di Messina
MIUR
Direzione e coordinamento corsi per Studenti stranieri
Coordinamento delle attività di formazione per studenti stranieri previste nel
Progetto finanziato dal FAMI dal titolo: “Comprendiamoci: la nuova formazione
civico linguistica in Sicilia”.
2016/2017
CPIA Messina Ufficio Scolastico Regionale e Università degli studi di Catania,
Messina e Palermo
MIUR
Direzione e coordinamento corso di formazione multiculturale e liguistica per
docenti
Coordinamento delle attività di formazione per docenti previste nel Progetto
finanziato dal FAMI dal titolo: Comprendiamoci: “La nuova formazione civico
linguistica in Sicilia”.
2016/2017
CPIA di Messina in rete con i CPIA Siciliani
MIUR
Direzione e coordinamento corsi di formazione per docenti
Coordinamento delle attività di formazione per docenti previste nel Progetto “
progettare UdA in verticale fra il primo e il secondo livello”.
2015/2016
CPIA Messina e Associazioni DAF e Progetto Suono
MIUR
Direzione e coordinamento progetti per alunni stranieri

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Coordinamento delle attività progettuali “Body percussion”, “dalla penna alla
scena”.
2015/2016
CPIA Messina- Ufficio Scolastico Regionale-Educandato Statale Maria Adelaide
MIUR
Direzione e coordinamento progetti per alunni stranieri
Coordinamento delle attività progettuali “incontri di civiltà”
Anno Scolastico 2015-2016
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
MIUR
Docente a contratto in qualità di tutor coordinatore e tutor TIC.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Scolastico 2015-2016
Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina
MIUR
Docente Esperto Esterno nel progetto “formazione del personale docente
neoassunto” del modulo: “Nuove tecnologie e buone prassi didattiche”.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Accademico 2015-2016
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
MIUR
Docente a contratto in qualità di tutor coordinatore e tutor TIC
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Scolastico 2015-2016 e A.S.2017-2018
Istituto Comprensivo “Petrarca”e I.S. “Antonello” Messina
USR Sicilia
Osservatore Invalsi.
Somministrazione prove Invalsi.
Anno Accademico 2014-2015
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI
MIUR
Docente a contratto in qualità di tutor coordinatore e tutor TIC
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Accademico 2014-2015
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE
DELLA FORMAZIONE E DEGLI STUDI CULTURALI

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MIUR
Docente a contratto per i laboratori di: Didattica speciale del linguaggio logico e
matematico, didattica dell’area antropologica, interventi psico-educativi e didattici
con disturbi comportamentali, interventi psico-educativi e didattici con disturbi
relazionali.
Lezioni frontali e attività laboratoriali; gestione e coordinamento di gruppi.
Anno Accademico 2014-2015
Università degli studi di Messina DIPARTIMENTO DI SCIENZE Umane e sociali Cattedra di Psicologia clinica dello sviluppo e Psicologia scolastica
MIUR
Attività di ricerca sugli alunni con DSA
coordinamento di Progetti, somministrazione e analisi di schede, pubblicazione
dei dati.

• Date (da – a)

Anno Accademico 2014-2015
Istituto Comprensivo n. 2 “S. D’Acquisto” Messina-DIPARTIMENTO DI SCIENZE
Umane e sociali - Cattedra di Psicologia clinica dello sviluppo e Psicologia
scolastica-patrocinio della
• Tipo di azienda o settore MIUR
• Tipo di impiego Responsabile del progetto in rete: Ricerca/ Intervento sui bambini con DSA:
“laboratorio sul territorio Progettare e realizzare il cambiamento: una sfida
possibile” realizzato in rete con il DIPARTIMENTO DI SCIENZE Umane e sociali Cattedra di Psicologia clinica dello sviluppo e Psicologia scolastica e il patrocinio
della fondazione Bonino Pulejo
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Progetto, somministrazione e analisi di schede, pubblicazione
dei dati.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 2012 al 2015
Istituto Comprensivo n.2 “S. D’Acquisto” Messina
MIUR
Dirigente Scolastico
Rappresentante Legale della Istituzione Scolastica
dal 2012 al 2015
Istituto Comprensivo n.2 “S. D’Acquisto” Messina
MIUR
Responsabile progetto CAF
 favorire l’introduzione nella scuola di processi di autovalutazione e
miglioramento basati sul modello europeo CAF Education;
 sviluppare conoscenze e competenze per l’autovalutazione e il
miglioramento;
 promuovere la cultura della qualità della performance organizzativa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 2009 al 2012
Direzione Didattica n.3 Barcellona
MIUR
Dirigente Scolastico
Rappresentante Legale della Istituzione Scolastica

2011/2012
INDIRE
MIUR-PON
Esperto del piano di formazione e informazione indagine OCSE-PISA
Formazione e informazione Dirigenti scolastici e Docenti
2008/2009
Istituto tecnico Superiore “Minutoli” di Messina
MIUR
IFTS Tecnico superiore esperto nella innovazione dei processi di
produzione animali
Docente Esperto Valutazione delle caratteristiche chimico fisiche del
prodotto (n°20 Ore)
2008/2009
Liceo Scientifico “Archimede” Messina
MIUR
G.O.P. Tutor Obiettivo e Formativo Progetto PIOF
Attività di tutoraggio negli Obiettivi C1 C4 ed F2
2007/2008
Università degli studi di Messina Facoltà di Economia
MIUR
Referente nelle attività di censimento e monitoraggio
delle azioni di orientamento in uscita svolte nelle Scuole secondaria di II
grado di Messina - area B, Progetto VAL.ORI.
Monitoraggio delle attività di orientamento in uscita realizzate
dall'Università degli studi di Messina
2007/2008
Liceo Scientifico “Archimede” Messina
MIUR
Progetto PON “Scuole Aperte”: Chimica: Laboratorio, Ricerca e
Sperimentazione”
Docente esperto in Chimica Laboratoriale (n°27 ore)
Docente referente del progetto
Progettazione del percorso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2007/2008
Liceo Scientifico “Archimede” Messina
MIUR
Progetto PON misura 6.1 “Codice Lingua”
Docente Esperto in Analisi Qualitativa e valutazione del processo
progettuale (n°25 ore)
2007/2008
Istituto tecnico Superiore “Minutoli” di Messina
MIUR
IFTS Tecnico superiore esperto nella innovazione dei processi di
produzione vegetale
Docente Esperto Valutazione delle caratteristiche chimico fisiche del
prodotto (n°20 Ore)
2007/2008
Liceo Scientifico “Archimede”
MIUR
Progetto PON "Nuove Tecnologie e Disabilità" Azione 6:
Progetti di ricerca per l'innovazione
Progettazione del percorso
2007/2008
Liceo Scientifico “Archimede” Messina
MIUR
PIOF 2007/2013 annualità 2007/2008
 Docente Esperto negli Ob.C1: Competenze chiave in scienze
(n°20 ore)-C4: Giochi della chimica (n°15 ore)-F2: Chimica
Organica (n°10 ore)
 Progettazione del percorso
2007/2008
Università degli studi di Messina
MIUR
Docente con contratto nei corsi di Azzeramento in ambito scientifico
per docenti della SISSIS
2007/2008
Liceo scientifico “Archimede” Messina
MIUR
IFTS “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il marketing del
turismo integrato”

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Docente Esperto in:
 Tecnica dell’ interpretazione paesaggistica(n°30 ore)
 Ambiente e territorio (n°40 ore)
Progettazione del corso
2007/2008
Liceo scientifico “Archimede” Messina
MIUR
 Docente Esperto in Chimica dei Materiali(n°15 ore)
Cipe IFTS “Tecnico Superiore dei trasporti e per l’itermodalità”

2007- 2011
Liceo scientifico “Archimede” Messina
MIUR
Funzione Strumentale Orientamento in uscita - Funzione strumentale POF
Orientamento Universitario e Professionale degli studenti
2007/2008
Liceo scientifico Archimede Messina
MIUR
Progetto por Sicilia 2000-2006 “ANDARE A QUEL PAESE” - Misura 3.06 –
Azione D – Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
Docente esperto in monitoraggio e Valutazione del percorso formativo
(n°25 ore)
2007/2008
Liceo scientifico Archimede Messina
MIUR
Progetto SICENEA “Sicilia: Educarsi al futuro”
Progettazione e attuazione in rete dell’intervento
Referente del progetto
dal 2006/2007 al 2009/2010
Liceo scientifico Archimede Messina e Università degli studi di
Messina
MIUR
“Progetto Lauree Scientifiche” area di Chimica
Docente referente
Docente esperto

2006/2007
PON IRRE-SICILIA e Liceo Scientifico “Archimede”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MIUR
Polifonia della Traduzione IRRE Sicilia - Percorsi sull’acqua
Docente referente
Docente esperto
Progettazione del percorso
2006/2007
Liceo scientifico “Archimede” Messina
MIUR
IFTS “Tecnico Superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti”
Docente Esperto in:
Elementi di Chimica (n°42 ore)
Monitoraggio dei sistemi ambientali(n°48 ore)

2005/2006
IPSSCTAR “Antonello” Messina
MIUR
Docente Esperto
 Docenza nel progetto PON “Il sistema integrato” (n°12 ore)
 Progettazione dell'intervento didattico
2005/2006
Liceo scientifico Archimede
MIUR
Docente progettista
Orientadonna : igiene,sicurezza e comunicazione.
Annualità 2005 Misura 7 Azione 7.3
Progettazione dell’intervento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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2005/2006
Liceo scientifico “Archimede” Messina
MIUR
Docente Esperto
 Monitoraggio e valutazione nel progetto POR “Alternanza Scuola
Lavoro”
 Progettazione dell'intervento didattico
2006/2007
Regione Sicilia –ANISN- Provincia di Messina - INFEA

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Esperto Somministratore dei questionari sui Fabbisogni Formativi del
Docente Referente di Educazione Ambientale
Progettazione dell’intervento
Analisi dei Questionari
Realizzazione dei grafici
Anno 2006
Liceo Scientifico Archimede
PON 3.2“DOMUS: la scuola nel territorio”
 Tutor nel progetto PON 3.2“DOMUS: la scuola nel territorio”(n°50
ore)
 Attività di progettazione

Anno 2006
Istituto Professionale di Pace del Mela
PON 3.2 “Le orme del tempo: Ciak sulle scienze ”
Docente Esperto in scienze naturali (n°22 ore)
Anno Scolastico 2005/2006
Liceo Scientifico Archimede Messina
Docente Tutor
Tutor nel progetto “il patentino per motocicli”
2004/2005
ITCG “Minutoli” di Messina
MIUR
Docente Esperto (n°15 ore)
Docenza nel Progetto PON “Alta Qualificazione per docenti di sostegno”
2003/2004
IPSCTAR “Antonello” di Messina
MIUR
Docente Esperto(n°20 ore)
Docenza nel Progetto PON 3.2 “Domus: Progettazione cooperativa
dell’ambiente urbano”
2003/2004
Liceo Scientifico Archimede di Messina”
MIUR
Docente
Formatore docenti nel Progetto POF “Informatizzazione degli Scrutini”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002
Comune di Francavilla di Sicilia
Incarico Biologo
Progettazione dell’intervento
Consulenza e Monitoraggio dell’acqua comunale.
Analisi Chimiche e Microbiologiche
2001 al 2009
Università degli Studi di Messina
MIUR
Docente Supervisore con contratto di diritto privato SISSIS di
sostegno e di scienze naturali

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento di specializzandi che devono acquisire l’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole superiori. Docenza argomenti
riguardanti la scuola.

• Date (da – a)

19/05/2000-15/06/2000
Ministero pubblica istruzione
istruzione
Docente del modulo specifico nel corso abilitante n°16
Insegnare la scansione in moduli ed unità didattiche del programma
di biologia, chimica, scienze della terra per le scuole superiori, a
docenti di ruolo in altre discipline.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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01/12/2000-05/01/2000
Ministero pubblica istruzione
istruzione
Docente del modulo specifico nel corso abilitante n°27
Insegnare la scansione in moduli ed unità didattiche del programma
di biologia, chimica, scienze della terra per le scuole superiori, a
docenti di ruolo in altre discipline.

Anno scolastico 1999/2000
Istituto tecnico commerciale “Pugliatti” di Taormina
MIUR
Docenza nel corso di aggiornamento per i docenti della scuola “Nuovo
esame di stato”
01/02/1998
Corso di aggiornamento per docenti organizzato dalla Società Italiana per
il Polididattico di Messina

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

 Docenza nel corso “La 517 vent’anni dopo il ruolo degli insegnanti
di sostegno”

• Date (da – a)

1988-1992
USL 41 Messina nord
sanità
Docente nelle scuole professionali per capo sala ed economo dietiste
Docente di tecnica ed igiene ospedaliera e biochimica degli alimenti

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/91- 14/12/91
USL 46 Patti
Sanità
Biologo contrattista con assegno di ricerca
Biologo ricercatore per l’area tematica “ prevenzione dei soggetti a rischio,
cura e riabilitazione dei portatori di affezioni neoplastiche”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 92
USL 41 Messina
Sanità
Biologo contrattista con assegno di ricerca
Biologo ricercatore per l’area tematica “ prevenzione dei soggetti a rischio,
cura e riabilitazione dei portatori di affezioni ematiche”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1993/1994 - 20010/2011
Liceo scientifico “Archimede” Messina, Istituto statale d’arte E.Basile
Messina, Istituto tecnico commerciale “Pugliatti” Taormina, IPIA Antonello
di Messina
Istruzione
Docente a tempo indeterminato

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1990-1992
Scuola Media Statale La Pira Messina
Istruzione
Docente a tempo indeterminato
classe di concorso A059 scienze matematiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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2017-2018
Università degli studi di Messina
Psicologia interculturale, Politiche e diritto dell’immigrazione, Pedagogia
Interculturale, Metodologia della ricerca in contesti multiculturali.
Master Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche
in contesti multiculturali
Maggio 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Pubblicazione sulla rivista “International Journal of Disability, Development
and Education” di Filippello, P., Buzzai, C., Messina, G., Mafodda, A.V., &
Sorrenti, L.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

School refusal in students with low academic performances and Specific
Learning Disorder: What role does self-esteem and perceived parental
psychological control? International Journal of Disability, Development and
Education.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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2013-2014
Università degli studi di Messina
Discalculia, disortografia, Dislessia; Normativa interventi legislativi, sussidi
didattici,
strumenti compensativi e dispensativi
Master di II livello in didattica e psicopedagogia
per alunni con disturbi autistici
12 – 19 maggio 2013
1 Week course for european secondary headteachers
Lecture on the English Education System, English Language for
education, lectures and discussion on the role & responsabilities of
Headteacher, school management, the national curriculum, quality control
and evalutation
Corsista con borsa di studio Comenius
2011-2012
Università degli studi di Messina
Discalculia, disortografia, Dislessia; Normativa interventi legislativi, sussidi
didattici,
strumenti compensativi e dispensativi
Master in didattica e psicopedagogia
per i disturbi specifici di apprendimento
2008-2011
Dottorato di ricerca in chimica
e sicurezza degli alimenti
Ricerca con IRMS sugli oli essenziali
Dottore di ricerca

Ottobre 2009
Pubblicazione sulla rivista “Tra Didattica e Didassi”
Università degli studi di Messina
Le Nanotecnologie e la didattica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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2006/2007
Corso di formazione Per la scuola-Progettare e operare nella scuola
dell’autonomia
Fondi strutturali Europei- Gestione delle risorse economiche- Gestione
delle risorse umane-Metodologie della progettualità- metodologie del
project management-Metodologie della valutazione- Metodologie di
progettazione integrata- Operatività nell’Istituzione scolastica
2006 - 2007
Corso di formazione annuale in counseling e orientamento con esame
finale
Orientamento post diploma, bilancio delle competenze,
psicologia del lavoro.
Anno scolastico 2005/2006
Ministero Pubblica Istruzione
Vincitrice Concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti scolastici del
secondo settore formativo
Gestione Istituzioni Scolastiche
2/10/2005-8/10/2005
Congresso Internazionale di educazione ambientale Torino
Presentazione del Poster “3rd world enviromental education congress
educational paths towards sustainability” -educazione ambientale
2003/2004
Convegno CNIS Messina
Presentazione poster dal titolo “Interazioni tra docenti e qualità
dell’integrazione” al corso di aggiornamento a struttura congressuale
“Apprendimento e sviluppo: famiglia, scuola e società” organizzato dal
CNIS c/o l’Università degli studi di Messina.
2003/2004
Corso di formazione annuale in Psicopatologie dell’Apprendimento con
esame finale
Disturbi dell’apprendimento: dislessia, discalculia e disabilità.
2002 e 2003
n.2 corsi di alta formazione e aggiornamento per gli operatori dei centri di
orientamento delle Università di Messina, Catania, Palermo, Catania su
“Orientamento Universitario e Prospettive di sviluppo qualitativo” tenutosi
presso l’Università degli studi di Messina.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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Orientamento scolastico ed universitario; strategie psicologiche;
2002/2003
Patente Europea del Computer conseguita presso l’Istituto “Majorana” di
Messina
Pacchetto office; Internet.
Gennaio/ Marzo 2002
Pubblicazione di una ricerca effettuata con l’Università degli studi di
Messina dipartimento di scienze della terra, edita dalla rivista della società
geografica italiana
Studio delle variazioni di temperatura, pressione, umidità nel periodo 19451997 a Messina
Anno Accademico 2001/2002
Corso di perfezionamento annuale con esame e tesi di finale in “ rischi e
patologie del lavoro” Università degli studi di Messina facoltà di medicina e
chirurgia
Legge 626 sicurezza sul lavoro; legge 494 sicurezza nei cantieri; patologie
dell’apparato visivo e uditivo; mobbing; patologie osteo-articolari.
Anno scolastico 2001/2002
Concorso a cattedre in scienze dell’alimentazione presso sovrintendenza
scolastica della Calabria(D.M.30/01/98)
Tecniche di rilevamento di alterazioni e adulterazioni negli alimenti;
biochimica dei principi nutritivi; Principi nutritivi; dietologia e dietetica
Docente di scienze dell’alimentazione
Anno scolastico 1999/2000
Istituto tecnico commerciale “Pugliatti” di Taormina
Normativa sugli esami di stato;
Docente nel corso di aggiornamento per i docenti della scuola “Nuovo
esame di stato”
Anno scolastico 1998/1999
Società Italiana per il Polididattico di Messina
La 517, la disabilità, normative innovative nel settore della disabilità
Docente nel corso di aggiornamento per i docenti “ la 517 vent'anni dopo il
ruolo degli insegnanti di sostegno”
Anno accademico 1996-99/novembre/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Scuola di Specializzazione quadriennale in patologia clinica - Università
degli studi di Messina – con esame finale e tesi di specializzazione
Facoltà di medicina e chirurgia.
Patologia generale; immunologia; tecniche di laboratorio; biochimica;
statistica sanitaria; microbiologia;
Specialista in patologia clinica
Anno Accademico 1996/1997
Corso di perfezionamento in didattica delle scienze ambientali con esame
finale
Università degli studi di Torino
Il problema dell’ambiente: le risorse naturali; Equilibrio ecologico e risorse
ambientali; Le politiche di conservazione della natura; il problema
energetico; difesa integrata delle acque e del territorio; ecologia
dell’atmosfera; la valutazione di impatto ambientale; etica dell’ambiente e
sviluppo sostenibile.

Anno Accademico 1995/96 12 marzo 1996
Laurea in scienze naturali Università degli studi di Messina
Zoologia; botanica; geologia; mineralogia; geografia; biologia generale;
chimica organica; chimica inorganica; biochimica
Dottore in scienze naturali con la votazione di 110/110 e lode

2011-2012
Università degli studi di Messina
Normativa europea; ecologia; rifiuti e discariche; inquinamento; norme
ISO.
Master in economia e gestione delle risorse naturali nella UE
Anno Accademico 1990/91
Corso di Specializzazione biennale Polivalente per le attività di sostegno Università degli studi di Messina – con esame finale e tesi di
specializzazione
Pedagogia speciale, psicologia speciale
Docente di sostegno
Anno scolastico 1990/91
Concorso a cattedra per il conseguimento dell’abilitazione in scienze
matematiche chimiche fisiche e naturali nella scuola media (D.M. 13/03/90)
Matematica chimica biologia fisica
Docente di scienze matematiche chimiche fisiche e naturali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seconda sessione 1988
Abilitazione all’esercizio della professione Università degli studi di Messina
iscrizione all’albo dei biologi
Tecniche di rilevamento di alterazioni e adulterazioni negli alimenti;
scienza dell’alimentazione
Biologo
1990/91
Concorso per esami e titoli per il conseguimento dell’abilitazione in scienze
naturali chimica geografia
Chimica, biologia, scienze della terra
Docente di biologia e chimica scuola superiore
Anno Accademico 1986/87 10/luglio/1987
Laureata in scienze biologiche presso l’Università degli studi di Messina
Zoologia, botanica, istologia ed embriologia, anatomia umana e
comparata, chimica, fisica, matematica, biologia
Dottore in scienze biologiche con il massimo dei voti e pubblicazione della
tesi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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Inglese
Buono
Buono
Buono

Buone capacità comunicative e relazionali; capacità di adattamento ai diversi contesti lavorativi;
buone capacità nel creare interazioni favorevoli fra i componenti di un team.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Gestione di gruppi di studenti, specializzandi, docenti, personale sanitario. Capacità
organizzative e di coordinamento di attività nel settore dell’istruzione, dell’università, della sanità.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Patente europea per l’utilizzo del computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità nel disegno e nella scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Competenza nel campo delle analisi microbiologiche e chimiche negli alimenti e nella stesura di
piani di autocontrollo HACCP

Automobile
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ ALLEGATO N.1 CORSI DI FORMAZIONE, ALLEGATO N.2 ELENCO PUBBLICAZIONI ]

la sottoscritta Giovanna Messina,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità.

Messina, 24/07/2021
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