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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  Chisari Grazia 

Indirizzo  Via Leocata 18 Misterbianco (CT) 95045 

Telefono  cell 347/0583250 

Fax   

E-mail  chisari.grazia73@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a)  novembre 2010 -  marzo 2011 

Data di nascita  20/08/1973 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
  

• Date (da – a)  04/09/2021 -  30/06/2022 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale Superiore per L'agricoltura e l'ambiente F. Redi Paternò CT 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente specializzato per il sostegno di alunni disabili. 
 
 

• Date (da – a)  19/09/2013 - 30/06/2015 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Coop. La famiglia 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore  progetto Una Famiglia per ogni bambino, in rete con CIRS di Catania, Genitori in 
Cammino Cirs Messina, Coltiviamo la Famiglia. Progetto rivolto al sostegno delle ragazze madri e 
dei bambini ospiti presso la Casa Famiglia Cirs e al sostegno delle famiglie adottive prese in 
carico con il supporto dei servizi sociali. 

   

• Date (da – a)  16/04/2011 - 30/06/2011 

   

• Tipo di azienda o settore  Soc. Coop. La famiglia 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto legale e mediatore familiare per la realizzazione del progetto Una rete per le famiglie. 
Attività di sensibilizzazione, e formazione per famiglie adottive, genitori, minori e adolescenti, sui 
temi dell’affido e dell’adozione di minori.  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Genitori in cammino in collaborazione con la  
Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale per famiglie adottive 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  al corso di formazione “Diventare genitori adottivi. ”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 - Marzo 2011 

  Ore 15 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo A. Gabelli Misterbianco CT 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale progetto PON 2010/2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto consulente legale 
Realizzazione del progetto “ I baby consiglio dei ragazzi” con gli alunni delle classi seconde e 
terze medie. 

• Date (da – a)  23/02/2011 

  Tribunale di Paternò 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Forense di Paternò 

• Tipo di impiego  Collaborazione Gratuita, Esperto relatore Mediatore familiare 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Convegno per aggiornamento professionale Avvocati dal titolo: Figli condivisi o 
contesi… la Mediazione Familiare. 

• Date (da – a)  01/03/2010 - 03/06/2010 

  Ore 20 

• Tipo di azienda o settore  Circolo didattico A. Malerba di Catania 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale progetto PON 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto consulente legale 
Realizzazione del progetto “La Costituzione italiana nella vita di ogni giorno” con gli alunni delle 
classi terze. 

• Date (da – a)  20 marzo 2010 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione Ami Ass. matrimonialisti italiani distretto di Catania 

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al convegno “ Adozione: reclamabilità dei decreti di inidoneità e ruolo dei servizi sociali. 

• Date (da – a)  luglio 2008 -  luglio 2010 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione C.E.N.G.E.I., in partenariato con la Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di impiego 

 

 Associazione di volontariato- lavoro svolto presso il C.D. Don Milani di Catania 
Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Mediatore familiare- abilitata all’esercizio della professione. 
Professionista all’interno dello Sportello famiglia del  progetto “Un Quartiere per crescere” nel 
quartiere Barriera Canalicchio comune di Catania, finanziato dalla Fondazione Sud. 
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Date (da – a)  15/09/2007 - 24/11/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Genitori in cammino in collaborazione con la  
Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale per famiglie adottive 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  al corso di formazione “Il figlio atteso tra desiderio e realtà. ”  
 

 

     
  

• Date (da – a)  Ottobre 2006/ marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “La Famiglia” in collaborazione con il comune di Misterbianco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di informazione sull’affido familiare 

 

 Date (da – a)  Da Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Genitori in cammino in collaborazione con la  
Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale per famiglie adottive 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di formazione “Il mestiere di genitore”  
 Consulente presso lo sportello informazioni 

   

• Date (da – a)  Ottobre2005 - novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro servizi volontariato etneo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione per associazioni di volontariato 

• Tipo di impiego  Docente per numero ore 16 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso di formazione per animatori di gruppi giovanili 

  

• Date (da – a)  Luglio 2005 per tutto il mese 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico “Malerba” di Catania 

• Date (da – a)  16/03/2009  - 25/05/2009 

  Ore 20 

• Tipo di azienda o settore  Circolo didattico A. Malerba di Catania 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale progetto PON 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto consulente legale 
Realizzazione del progetto “I consigli comunali dei ragazzi” con gli alunni delle classi quarte. 

• Date (da – a)   Ottobre 2008 - novembre 2008 

  Ore 16 

• Tipo di azienda o settore  Circolo didattico A. Malerba di Catania 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto consulente legale 
Realizzazione del progetto “Vorrei una legge che…” con gli alunni delle classi quinte. 

 Date (da – a) Ottobre 2007 - ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda sanitaria Asl 3 di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare di Misterbianco 

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Mediatore familiare 
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• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’attività estive 

  

• Date (da – a)  Luglio  agosto 2005 per tutto il mese 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di S. Alfio prov. di Catania 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’attività estive 

  

• Date (da – a)  Luglio 2004 per tutto il mese 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico “Malerba” di Catania 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’attività estive 

   

• Date (da – a)  Marzo 2004 a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “La Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Presso IC “Campanella Sturzo” di Catania 

• Tipo di impiego  Consulente famiglie bambini con il sostegno scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e sostegno 

   

• Date (da – a)  Dal Ottobre 99 a ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Enzo Cannarozzo di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica forense 

 

 

• Date (da – a)  da giugno 2000 a luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spazio Bambini di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore domiciliare per minori progetto 285/97 del Comune di Misterbianco 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore domiciliare 

 

• Date (da – a)  da ottobre 1997 a maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quotidiano La Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Giornale quotidiano  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente locale per il comune di Misterbianco 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
02/03/2021 - 07/07/2021 
'Università degli studi di Enna Kore 
 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola 
secondaria di secondo grado. 
Docente specializzata 
 
30/30. 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

 
 
11/07/2020 
ECampus 
 
Conseguiti 24 CFU  
 
 
  
 
 
 
Settembre/novembre 2016   
Comune di Catania servizi Affari Sociali in collaborazione e Università di Catania facoltà di 
Scienze Politiche 
Corso in Euro progettazione  
  
Attestato 
 
 
 
 
Ottobre 2004 - Maggio 2005, ottobre 2008 - maggio 2009. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana e Comune di Misterbianco  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale 

• Qualifica conseguita  Mediatore culturale 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza al corso “Mediatore Culturale” 

   
 

• Date (da – a) 
  

Ottobre 2004/ giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Brunner - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in mediazione familiare 

• Qualifica conseguita  Mediatore familiare 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valido all’esercizio della libera professione 

   

   

 
• Date (da – a)  Dal 11/02/2011 al 20/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARCOME Ente di conciliazione civile riconosciuto dal Ministero della Giustizia, Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla pratica alla Mediazione civile e commerciale. Ore 54. 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione alla pratica della mediazione civile e commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Valido all’esercizio della libera professione di mediatore civile 
   

   

• Date (da – a)  14/16 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di servizio per il Volontariato etneo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Abuso violenza e maltrattamento su minori” ore 15 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 
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• Date (da – a)  4/5 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Distretto socio sanitario n. 46 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno La pratica della Mediazione familiare ore 16. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Aggiornamento professionale 

   

   

 • Date (da – a)  Novembre 1992- Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Catania Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Dottore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 

 

• Date (da – a)  settembre 1999 - dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di orientamento e formazione 

Università di Catania 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giustizia penale minorile 

• Qualifica conseguita  Master 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Aprile 2000 - maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum degli Assessorati alla politiche sociali presso il comune di Misterbianco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per operatori dell’affido educativo domiciliare 

• Qualifica conseguita  Educatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Aprile 2001 - Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EAS Ente Assistenza Sociale di Acireale (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione in "Adozione internazionale e servizi sociali: accompagnare la transizione 
alla genitorialità adottiva" 

• 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. 
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PRIMA LINGUA    Italiano 

   

•Altre Lingue  

Capacità di lettura 

 Francese 

Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

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. 

 Ottime capacita’ di lavorare in gruppo, di gestire e coordinare gruppi di lavoro, di risolvere 
conflitti tra pari attraverso la ricerca di soluzioni alternaitve alle dispute. Ho sempre lavorato in 
equipe instaurando dal primo momento  ottime relazioni  e clima di fiducia e rispetto reciproco. 
Stimolo molto la comunicazione all’interno del gruppo, attivando momenti di  confronto e 
scambio di esperienze. Sia da docente che da discente mi relaziono in modo cordiale e 
simpatico con le persone, senza creare prevaricazioni e gelosie tra i ruoli, pur nel rispetto delle 
reciproche competenze.     

 

 

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. 

 Ottime capacità di coordinare e gestire progetti sia nell’ambito del volontariato che nell’ambito 
lavorativo. Mi presento bene in pubblico con ottime capacità oratorie e capacità di condurre 
riunioni e grandi assemblee. Buona capacità nella elaborazione di progetti, già due finanziati 
dalla FONDAZIONE CON IL SUD: "Un quartiere per crescere", risultato vincitore nel Bando 
2007, "UNA FAMIGLIA PER OGNI BAMBINO", finanziato nel 2013. Altro progetto finanziato 
dalla regione Sicilia, "Una rete per le famiglie". 

Attività di volontariato svolta dal 1991 al 2007 presso la parrocchia S. Nicolò di Misterbianco, come 
responsabile di conduzione di  gruppi di adolescenti. Formatore per animatori di pastorale 
giovanile nei campi di formazione parrocchiali e diocesani. Attualmente volontaria presso: 
 Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, Presidio a Misterbianco CT;  
Associazione Genitori in cammino, con il compito di progettista, coordinatrice di progetti, 
consulente legale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone capacità di lavorare graficamente con il computer, preparare manifesti ,locandine e 
pieghevoli. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mediocri 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità di scrittura e buone capacità oratorie. Esperienze di collaborazione nel  
quotidiano La Sicilia, come referente locale per il comune di Misterbianco.  

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

  
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. 

Misterbianco 01/10/2021 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                              


