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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAMMANO CARMELA 

Indirizzo  VIA MILANO N. 21 – 95030 GRAVINA DI CATANIA 

DOMICILIO - V. G. MATTEOTTI N. 242 - MISTERBIANCO (CT) 

Telefono  Tel. 3483926564 

Fax  / 

E-mail  mammanocarmela@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/01/1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 1998 ad oggi  

 

ISTITUTO LEONARDO DA VINCI – V. Barone s.n.c. Misterbianco 

Istituto comprensivo Statale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Docente di ruolo a tempo indeterminato scuola primaria 

• Tipo di azienda o settore   Insegnante di matematica, abilitata anche all'insegnamento del francese; 

• Tipo di impiego   Coordinatore del team di interclasse; 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Referente e responsabile di  interclasse; 

 Componente del Comitato di Valutazione; 

 Valutatore  Progetti Pon Indire GPU; 

 Componente Consiglio d'Istituto in qualità di docente; 

 Funzione Strumentale al PTOF (Piano  Triennale dell'Offerta Formativa); 

 Progettista di percorsi didattici curriculari ed extracurriculari; 

 RSU; 

 Addetta al Primo Soccorso. 

 Dal 11/1987 al 09/1998 

DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI s.r.l. – Viale XX Settembre n. 53 – Catania 

Societa' a responsabilità limitata – settore terziario (servizi) 

Impiegata di concetto 2° livello 

 Supporto agli Amministratori nelle funzioni operative quotidiane; 

 Rapporto con i fornitori; 

 Rapporto con le banche; 

 Responsabile del personale; 

 Fatturazione agli Enti locali (Asl:Aziende Sanitarie Locali); 

 Gestione della segreteria amministrativa. 

 Dal 09/1985 – 10/1987 

CENTRO DIAGNOSTICO IMMAGINI COMPUTERIZZATE s.r.l. 

Societa' a responsabilita' limitata – settore terziario (servizi) 

Impiegata di concetto 3° livello 

 Supporto al responsabile dell'ufficio nelle funzioni operative quotidiane; 

 Front-Office; 

 Digitazione referti medici; 

 Cassa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

   

 Anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

           Istituto Magistrale Statale  Giuseppe Lombardo Radice di Catania 

        Pedagogia e Filosofia – Corso di studi propedeutico all'iscrizione a  qualsiasi corso di  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

          Laurea  ed integrativo al Diploma di Maturità Magistrale 

        V ANNO INTEGRATIVO AL DIPLOMA MAGISTRALE. 
 

• Qualifica conseguita   Anno 1984 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

 

         Istituto Magistrale Statale Lombardo Radice di Catania 

        Pedagogia e Filosofia 
         DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO 
         Titolo conseguito con voti 58/60 
    

  Anno 1995 
Abilitazione all'insegnamento scuola primaria – vincitrice di concorso per titoli ed esami – 
D.M. DEL 1994 – N. 384 posizione in graduatoria di merito; 
Abilitazione all'insegnamento della lingua straniera – francese – per la scuola primaria 

 

 Dal 1998 a oggi 
Partecipazione a vari Corsi  di Formazione, con relativi attestati conseguiti :  

- “Informatica” – c/o ENAIP di Misterbianco; 
- “Informatica di Base” – (TIC) Percorso A relativo al Piano Nazionale di 

Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell'informazione e della 
Comunicazione; 

- “Progetto lingue 2000” a cura del Provveditorato di Catania; 
- “Dislessia e disgrafia” a cura dell'Istituto Oasi Maria SS. di Troina (EN); 
- “Progetto Pegaso” sulla Qualità e Autovalutazione a cura dell'istituto tecnico 

Ferrarin di Catania. Progetto in rete tra venti scuole della provincia. 
- “Sperimentazione metodologica-didattica” relativa al progetto PEL a cura 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 
- N. 2 corsi sulle “Strategie per la Didattica Digitale Integrata” a cura del Polo 

Formativo Ambito 10 Catania; 
- “Inclusione e Disabilità” a cura del Polo Formativo Ambito 10 di Catania 

 Dal 1998 ad oggi 
Partecipazione a Convegni e Seminari su: 
Handicap e società; Autismo; Comunità, scuola, prevenzione e formazione; Animazione 
socio-culturale ed espressiva; gestione non violenta dei conflitti; Acqua: bene comune per 
l'umanità; D.L.gs 196/2003 sulla Privacy; …….. 
 

 Dal 1998 ad oggi 
Redazione e /o attuazione di Progetti Scolastici sia su percorsi trasversali (Salute, 
Cittadinanza….) sia disciplinari (matematica, scienze motorie, musica, teatro….) 

 

   

 
     Il mio percorso lavorativo, ad oggi, comprende: 
      Tredici anni di attività  presso gli Uffici di segreteria e          amministrazione di due importanti 
centri di radiologia diagnostica; 
      Ventitre anni, ad oggi, di insegnamento presso la scuola             pubblica. 

 Si deduce che le mie competenze spaziano.  
 Nell' ambito del lavoro di ufficio,  ho acquisito l'importanza del rispetto dei ruoli e  del 

lavoro svolto con responsabilità,  dinamismo e senso di      appartenenza. Nell'ambito 
scolastico,  ho affinato le mie abilità di comunicazione,  mediazione, cooperazione e 
progettualità con particolare attenzione al  raggiungimento degli obiettivi e alla formazione 
perenne. 

                 

 
 

 
 
 
 

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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MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

  

Le mie capacità e  le  mie esperienze lavorative pregresse, e in corso, mi hanno permesso di 
acquisire competenze relazionali che mi hanno arricchito come persona favorendo il   
conseguimento di ottimi risultati in campo lavorativo. 

Ho potuto affinare, negli anni,  la capacità di comunicazione orale e scritta,  di lavorare in team, 
di essere empatica ottenendo feedback positivi. 

 

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. 

  

Posseggo esperienza nel coordinamento di progetti, persone, attività sia in campo lavorativo che 
personale. Ho potuto affinare, grazie alle mie esperienze lavorative,  capacità logiche e di 
risoluzione dei problemi nonché di pianificazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità informatiche: utilizzo del computer, tablet, LIM con software di largo uso.  

Capacità di navigazione in rete, utilizzo social media. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buone capacità di mediazione, flessibilità. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO CAT. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Attivista nel Movimento 5 Stelle dal 2016 ad oggi. 

Ho partecipato da attivista alle  scorse elezioni amministrative del comune di Misterbianco 
designata dal  candidato sindaco quale assesore. 

 

Misterbianco, 12 agosto 2021                                    In fede                                                                          
CARMELA MAMMANO 
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