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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 Maria Luisa Romano 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  
 
 

Nazionalità  
 

Data di nascita  

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 

                               Date (da – a) Dal 06/09/1988  al 31/01/1989 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consolato Generale degli Stati Uniti d’America – Via Vaccarini, Palermo. 

                           Tipo di impiego Receptionist / switchboard operator 

                   Principali mansioni    
responsabilità 

Addetta al centralino/ sportello informazioni / registrazione documenti del pubblico 

                               Date (da – a) Dal 02/ 1989 
 

al 08/ 1997 

   Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (statali e parificati) della 
provincia di Palermo 

                           Tipo di impiego Docente di inglese a tempo determinato di scuola media superiore di primo e secondo 

grado pubbliche e parificate. 

                            Date (da – a) Dal 01/09/97 alla data odierna 
 

 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 

 Tipo di azienda o 
settore 

Direzione Didattica “Partanna Mondello” - Palermo 

                        Tipo di impiego Dipendente pubblico impiego 

              Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di scuola Primaria a tempo indeterminato specializzato in L2 inglese 

 

                             Date (da – a) Dall’ a.s. 2007/08 alla data odierna: per 11 anni consecutivi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

D.D. Partanna Mondello (PA) 

         Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente responsabile e referente dei laboratori extracurricolari “English for Trinity” 
di L2 (inglese) rivolti agli alunni delle classi IV primaria con certificazione delle 
competenze GRADE 1 del Trinity 

                              Date (da – a) Dal 2007 alla data odierna: per 11 anni consecutivi 
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    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

D.D. Partanna Mondello 

               Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del centro Trinity istituito dalla stessa presso la D.D. 
Partanna Mondello (PA) (n. di centro 42715)  

  collaborazione progettazione PON/Progetti europei 

                              Date (da – a) Dal 2007 al 2014: per 7 anni consecutivi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

D. D. Partanna Mondello (PA) 

                           Tipo di impiego Progettista e membro del G.O.P. nel Progetto P.O.N. 2007 – 2013 “Competenze per 
lo sviluppo”, anche per i progetti relativi al reclutamento dei docenti di lingua inglese 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
D. D. Partanna Mondello (PA) 

Tipo di impiego Referente infrastrutture 

                               Date (da – a) Dall’a.s. 2007/08 all’a.s. 2009/2010 

                           Tipo di impiego Referente progetto “Ricerca-Azione sulle difficoltà di apprendimento” dell’Osservatorio 
Monte Gallo di Palermo 

Date (da – a) A.s. 2002/03 – 03/04 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.D. Partanna Mondello 

                           Tipo di impiego Tutor nel Progetto PON 2003 “IO: relazioni, emozioni, pensiero” misura 3 azione 3.1 nel 
modulo alunni “Nel mondo dei suoni” per un totale di 60 h 

 

Date (da – a) A.s. 2004/05 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.D. Pallavicino 

                          Tipo di impiego Tutor Progetto P.O.R. 2002/06 Misura 3 Azione 6 “Raccontare per raccontarsi” per n. 40 
h –modulo alunni 

                           Date (da – a) A.s. 2005/06 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Direzione Didattica “Partanna Mondello” - Palermo 

Principali mansioni e responsabilità Docente/responsabile Progetto extracurricolare LARSA 

                            Date (da – a) A.s. 2006/07 

                         Tipo di impiego Tutor Progetto P.O.R. SICILIA 2006/07 – MISURA 3 AZIONE E “Io a te…tu a me” 20 h – 
modulo alunni 

Date (da – a) A.s. 2007/08 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.D. Partanna Mondello (PA) 

• Tipo di impiego Tutor nel Progetto P.O.N. 2007-2013 OBIETTIVO B az. 1 rivolta ai docenti - 
modulo “Teaching English”: didattica e metodologia della lingua inglese per un 
tot. di 30 h 

 

                  Date (da – a) A.s. 2007/08 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.D. Partanna Mondello (PA) 

Tipo di impiego Tutor progetto PON ‘Improving English’ 
Percorso di potenziamento della lingua inglese rivolto agli alunni delle classi IV/V 
con certificazione finale di livello A1 del Common European Framework 
per n. 50 h 
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                  Date (da – a) Da Luglio 2009 per tutta la durata del progetto  fino a Luglio  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.D. Partanna Mondello (PA) 

Tipo di impiego Referente della scuola capofila  POR  Asse  IV  Capitale Umano “IO 
CITTADINO RESPONSABILE” - con compiti di progettazione, coordinamento 
e organizzazione dei laboratori 

Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

A.s. 2010/11 

D.D. Partanna Mondello (PA) 
Tutor progetto PON “English for Trinity” Az./Ob. C-1 
Percorso di potenziamento della lingua inglese rivolto agli alunni delle classi V 
con certificazione finale di livello GRADE 2 - A1 del Common European 
Framework   per n. 50 h 

Date (da – a) A.S. 2011/12 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.D. Partanna Mondello (PA) 

Tipo di impiego 

 
 
 

Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Tutor progetto PON “English for Trinity” C-1-FSE rivolto agli alumni delle classi V 
della D.D.Partanna Mondello con certificazione finale GRADE 2 (livello A1 del 
Common European Framework) per n. 50h 

 

Dall’ a.s. 2014 alla data odierna 
D.D. Partanna Mondello (PA) 
Referente CLIL – progettazione,  coordinamento e supporto ai docenti  
del progetto di scuola “Sperimentiamo il CLIL”. 

Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego 

 
 
 

Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni  e 
responsabilità 

 

Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
 
Principali mansioni  e 
responsabilità 

A.s. 2013/14 

D.D. Partanna Mondello (PA) 
Tutor progetto PON “English for Trinity” Az./Ob. C-1 
Percorso di potenziamento della lingua inglese rivolto agli alunni delle classi V 
con certificazione finale di livello GRADE 2 - A1 del Common European 
Framework 
per n. 50 h 

 
A.s. 2015/16 
 
D.D. Partanna Mondello 
 
Co-progettista e referente di scuola del progetto di Rete MIUR “E-CLIL Now  we 
can” (Progetti di arricchimento dell’offerta formativa – ex L. 440) 
 
Supporto alla progettazione, coordinamento 
 

 
 

A. s. 2017/18 
 
D.D. Partanna Mondello 

 
    Membro commissione curricolo d’Istituto 
 
    Elaborazione  curricolo verticale per competenze  infanzia/primaria   

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – 

a) 
Dal 1974 al 1978 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto magistrale statale “G.Mazzini”, Napoli 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio 

Psicologia e pedagogia 

Qualifica 
conseguita 

Diploma di maturità magistrale (voti 48/60) 

                                 Date (da – a) Dal 1979 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto pareggiato di Magistero “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Lingua e letteratura inglese e spagnola 

 Psicologia e pedagogia 

• Qualifica 
conseguita 

Laurea in lingue e letterature straniere (voti 110/110 con lode) 

 
 Soggiorno /studio presso college “Ibstock place school” di Londra 

(advanced level) dal 28/07/79 al 18/08/79 
 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola sec. di 
1° grado classe di concorso A360 

• Date (da – 
a) 

Dal 1999: 

  Partecipazione al corso di formazione tenuto dal Prof. Gioacchino Lavanco, 
docente presso la facoltà di psicologia dell’Università di Palermo 
nell’ambito del progetto P.O.R. “Raccontare per raccontarsi” per un totale di 
16h 

 
 Corso di formazione “Programmazione Neuro Linguistica” nell’ambito 

del progetto in rete di educazione alla legalità “Vivi la tua scuola e la tua 
città” P.O.R. 1999 

 
 Corso di formazione/aggiornamento “Laboratori polifunzionali e 

metacognizione” presso D.D. Partanna Mondello a.s. 1999/2000 

 Corso di aggiornamento/formazione “La riforma degli ordinamenti 
scolastici” svoltosi nell’a.s. 2003/04 presso la D.D. Partanna Mondello per 
un tot. di 20 h

 

 Corso di aggiornamento “Le situazioni – problema per un’educazione 
alla cittadinanza” presso D.D. partanna Mondello dal 22 al 26/03/04 per 
un tot. Di n. 20 h nell’ambito delle attività progetto europeo Comenius 2.1

 

 Corso di formazione/aggiornamento sul “Cooperative Learning” della 
durata di 30 h nell’ambito del Progetto P.O.N. 2007 – 2013 “Competenze 
per lo sviluppo” annualità 2007/08

 

 Corso di formazione/aggiornamento “Ricerca-azione sulle difficoltà di 
apprendimento” presso D.D. Partanna Mondello della durata di 30 h 
nell’ambito del Progetto P.O.N. 2007 – 2013 “Competenze per lo 
sviluppo”, annualità 2007/08

 

 Corso di formazione/aggiornamento “Il gioco come strategia educativa” 

presso D.D. Partanna Mondello della durata di 30 h nell’ambito del 
Progetto P.O.N. 2007 – 2013 “Competenze per lo sviluppo”, annualità 
2009/2010
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 Corso di formazione/aggiornamento “LIM  in classe” presso D.D. 
Partanna Mondello della durata di 50 h nell’ambito del Progetto P.O.N. 
2007 – 2013 “Competenze per lo sviluppo”, annualità 2010 /11


 Corso di formazione ANQUAP “I controlli sui progetti finanziati dal Programma 
Operativo Nazionale (PON) e l’attuazione dell’Asse II FESR presso ITC Pio La 
Torre - 09/11/2013 per un totale di n. 5 h 

 
 Corso di formazione/Aggiornamento” Italiano fra disciplinarietà e 

trasversalità” presso D.D. Partanna Mondello della durata di 30 h 
nell’ambito del Progetto P.O.N. 2007 – 2013 “Competenze per lo 
sviluppo”, annualità 2013 /14



 Seminario stanziale “I bandi di gara delle Istituzioni scolastiche: 
esercitazioni su casi pratici e modulistica” organizzato da Italiascuola 
– Riccione 14-15/05/2014 

 

 Corso di formazione/Aggiornamento sulla metodologia CLIL nell’ambito 
del progetto ministeriale E-CLIL “E-CLIL Now we can” presso APEW 
Palermo della durata di n. 15 h – a.s. 2015/16

 

 Corso di perfezionamento di lingua inglese di livello C1 presso 
British Institute Palermo da nov. 2016 a giugno 2017 per un totale di 
n. 100 h.

 

 Partecipazione al progetto di ricerca - azione “La didattica per 
competenze” attivato presso la D.D. Partanna Mondello nell’ambito del 
Piano di formazione Nazionale e della scuola nell’a.s. 2016/17 per un 
totale di n. 20h



 Partecipazione al progetto di ricerca - azione “La didattica per 
competenze – II livello” attivato presso la D.D. Partanna Mondello 
nell’ambito del Piano di formazione Nazionale e della scuola nell’a.s. 
2017/18 per un totale di n. 30h



 corso di perfezionamento di lingua inglese di livello C1 presso liceo 
classico Internazionale statale G. Meli di Palermo - Da novembre 2017 
a giugno  2018 – n. 50 h 

 

 corso di Formazione online “Dislessia Amica”, organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia – a.s. 2017/18 n.  40 h 

 

 Corso di formazione ecourse about CLIL – EngV2 
(corso è inserito nella piattaforma SOFIA del MIUR con il codice 17247 - 
Organizzato da Giunti psychometrics/Clil4children – giugno 2018 – durata 
40h 
 

 Webinar Trinity  Listening without Limits - 06/03/2018 
 

Ha frequentato, inoltre, i seguenti seminari di studio: 

 Corso di aggiornamento sugli esami del Trinity tenutosi a Palermo il 
16/11/ 2005

 Corso di aggiornamento “Honouring achievement, rewarding
excellence & promoting continuity” sugli esami del Trinity tenutosi a 
Palermo il 27/10/2010 

 Seminario “Halloween and other festival activities” presso 
Promopress

 Seminario “Drama  in  teaching: animazione teatrale e 
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Language Games nell’insegnamento della lingua inglese.

CAPACITÀ  E  COMPETENZE PERSONALI  

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

 

MADRELINGUA: Italiano 

 

ALTRE LINGUE: 
 

 Inglese Spagnolo Francese 

 Capacità di lettura Eccellente Eccellente Livello scolastico 

 Capacità di scrittura Eccellente Buona Livello scolastico 

 Capacità di 
espressione orale 

Eccellente Buona Livello scolastico 

 

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. 

 

COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE ATTRAVERSO LE SEGUENTI ATTIVITÀ DI 

TUTORAGGIO E FORMAZIONE: 
 

 Tutoraggio di docenti neo-immesse in ruolo. 

 Gestione e coordinamento del personale docente e non del plesso di 
appartenenza 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

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. 

 

Competenza nel coordinare persone e progetti acquisita nello svolgere l’incarico di 
collaboratrice del D.S. della D. Didattica Partanna Mondello (PA) e responsabile del 
plesso Santocanale dall’a.s. 1999/00 all’a.s. 2014. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza del computer e di tutte le sue periferiche acquisita frequentando i 
seguenti corsi: 

 

1. percorso formativo A “Didattica e tecnologie” relativo al “Piano 
Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” presso il Circolo 
Didattico Pallavicino (PA) nell’a.s. 2002/03; 

 
2. formazione D. M. 61 INDIRE in modalità blended; 

 
3. percorso FORTIC 2 nell’a.s. 2007/08 presso la D. D.Partanna 

Mondello (PA); 

 
4. Corso di formazione/aggiornamento “LIM in classe” presso D.D. 

Partanna Mondello della durata di 30 h nell’ambito del Progetto 
P.O.N. 2007 – 2013 “Competenze per lo sviluppo”, annualità 
2010 /11 

 
5. patente ECDL START (4 moduli) nell’ambito del P.O.N. 2007/13 
presso D.D. Partanna Mondello – annualità 2012/13 

 
Possiede Competenze nella gestione della piattaforma on line acquisite 
durante l’attività di tutor nel Progetto P.O.N. 2007-2013 OBIETTIVO B az. 1 
rivolta ai docenti - modulo “Teaching English”: didattica e metodologia della 
lingua inglese e nei moduli “Improving English” e “English for Trinity” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
 Buone competenze artistiche 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto antincendio” 
conseguito nell’anno 2005 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’albo dei docenti abilitati all’insegnamento nelle scuole 
pubbliche e private 

 Iscrizione all’albo dei traduttori ufficiali del Tribunale di Palermo 
 
 

ALLEGATI  

 

 
Palermo, 10/08/2019 

 
 La sottoscritta 
 

                                                                                                          Maria Luisa Romano 


