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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  
 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  BASILE NICOLÒ 

Indirizzo  VIA BIAGIO GIORDANO, 52 – 90046 MONREALE (PA) 

Telefono  +39 091 6406915 / +39 393 5117846 

E-mail  nicolo.basile81pa@gmail.com / nicolo.basile@posta.istruzione.it / nicola.basile@casellapec.com  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  28 MARZO 1981 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 01 Settembre 2022 

Immissione in ruolo e presa di servizio presso l’ISIS “R. D’Aronco” di Gemona del Friuli (UD) 

 

Dirigente scolastico 

 

20 Maggio 2022  

Fiera Didacta Italia 2022 organizzato da INDIRE – MIUR presso Fortezza da Basso, Firenze (3 

ore) 

Attestato di partecipazione 

 

29 Maggio-01 Giugno 2022 

X edizione Università per Docenti italiani – follow up “Pensare ed insegnare la Shoah” – 

Parigi, Mémorial de la Shoah (25 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

3 febbraio 2022 

Formatore presso la scuola polo della provincia di Agrigento “C. Amato Vetrano” di Sciacca 

(AG) per un corso di formazione a distanza (FaD) per docenti neo-immessi in ruolo nella scuola 

secondaria di II grado (3 ore) – Modulo su “Gestione della classe e problematiche relazionali” 

 

04 novembre-14 dicembre 2021 

Formatore presso la scuola polo della provincia di Agrigento “C. Amato Vetrano” di Sciacca 

(AG) per un corso di formazione a distanza (FaD) di Educazione civica per docenti di Ed. civica 

nella scuola secondaria di II grado (22 ore) 

 

01 settembre 2021 

Docente distaccato presso USR per la Sicilia – Educazione alla legalità e supporto alle attività 

di implementazione degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento ai Licei 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

26-27 maggio 2021 

Formatore presso l’IC “G. Galilei” di Raffadali (AG) per un corso di formazione a distanza (FaD) 

su bullismo/cyber-bullismo per i docenti dell’istituto (4 ore) 

 

03 marzo-25 maggio 2021 

Formatore presso la scuola polo della provincia di Agrigento “C. Amato Vetrano” di Sciacca 

(AG) per due corsi di formazione a distanza (FaD) di Educazione civica per docenti 

referenti/coordinatori dell’insegnamento trasversale di Ed. civica nella scuola secondaria di II 

grado (corso n. 3 – 14 ore; corso n. 4 – 14 ore) 

 

Settembre – Dicembre 2020 

Corso di formazione organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici fondato da Gerardo 

Marotta di 125 ore così articolato: 

BILANCIO E PROSPETTIVE DI UN PERCORSO DI FILOSOFIA PER L'EDUCAZIONE CIVICA 

(25 ore) – 21 Dicembre 2020 

PER UNA STORIA DEL DIRITTO NATURALE (25 ore) – 24 Dicembre 2020 

LA CITTADINANZA: ORIGINI, TRASFORMAZIONI, PROSPETTIVE (25 ore) – 12 Gennaio 2021 

L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA, OGGI (25 ore) – 12 Gennaio 2021 

CRISI DI LEGITTIMAZIONE LEGITTIMAZIONE DEMOCRATICA, UGUAGLIANZA, OPINIONE 

PUBBLICA, RAPPRESENTANZA (25 ore) – 13 gennaio 2021 

Attestato di partecipazione 

 

01 Dicembre 2020 

Corso di formazione “Le Relazioni Online I: la socializzazione tra pari tra rischi e 

Opportunità” (Generazioni Connesse) – 2 ore 

Attestato di frequenza 

 

20 Novembre 2020 

Corso di formazione online “Educazione civica, didattica integrata e bullismo: tre sfide per la 

scuola di domani” (TuttoScuola) – 6 ore 

Attestato di frequenza 

 

20 Novembre 2020 

Percorso formativo Giornata Mondiale della Filosofia - World Philosophy Day UNESCO 2020 

(Centro di Ricerca sulla Indagine Filosofica - CRIF) – 4 ore 

Attestato di partecipazione 

 

17 Novembre 2020 

Corso di formazione “Quanto tempo sono online? La Dieta Mediale per ragazzi e 

Ragazze” (Generazioni Connesse) – 2 ore 

Attestato di frequenza 

 

18 Settembre 2020 

Webinar “Educazione civica ai banchi di partenza: dalle nuove Linee Guida alla 

progettazione didattica” (La Scuola Academy) 

Attestato di partecipazione 

 

15 Settembre 2020 

Corso di formazione “Storia e geostoria nell’era del digitale - mezzi e strumenti” (FutureLab – 

USR Abruzzo) – 3 ore 

Attestato di frequenza 

 

7 Settembre 2020 

Corso di Formazione GPU PON “Investiamo nel Vostro Vuturo” (INDIRE) – 4 moduli, 9 ore 

Attestato di partecipazione 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

17 Luglio 2020 

Webinar “Proposte Pearson per il PON Supporti Didattici” (Pearson) – 1 ora 

 

Attestato di partecipazione 

 

5 Giugno 2020 

Webinar “SDG 5 e il ruolo della scuola nel contrasto e nella prevenzione della violenza di 

genere” (La Fabbrica e ActionAid) – 30 ore 

Attestato di partecipazione 

 

22 Maggio 2020 

Master II livello in “Il ruolo del Dirigente nelle Istituzioni scolastiche” presso Università 

telematica E-Campus  

Master II livello 

 

12 Maggio 2020 

Webinar “Progettare e gestire l’azione didattica in emergenza” (DirScuola) – 2 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

11 maggio 2020 

Webinar “Sviluppo sostenibile e Agenda 2030” (INDIRE) – 1,5 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

8 Maggio 2020 

Webinar “A scuola di Filosofia. Insegnare Filosofia con l’argument mapping” (La Scuola) 

– 1,5 ore 

Attestato di partecipazione 

 

25-28 Aprile-4 Maggio 2020 

Webinar “L’Umanesimo fra letteratura, filosofia e impegno politico in dialogo con Mignini, 

Dionigi e Curi” (Marco Tullio Cicerone) – 6 ore 

Attestato di partecipazione 

 

30 Aprile 2020 

Webinar “Fare Storia per costruire cittadinanza” (La Scuola) – 1 ora 

 

Attestato di partecipazione 

 

29 Aprile 2020 

Webinar “Per una didattica del visivo: l’immagine del nemico e quella del leader nei 

regimi territoriali” (La Scuola) – 1 ora 

Attestato di partecipazione 

 

21 Aprile 2020 

Webinar “La riprogettazione didattica nella scuola a distanza” (Giunti Scuola) – 1,5 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

4 Maggio 2020 

Webinar “Fare lezione a distanza” (TuttoScuola) – 1 ora 

 

Attestato di partecipazione 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

28 Aprile 2020 

Webinar “Strategie di valutazione integrata in modalità DaD” (Pearson) – 1 ora 

Attestato di partecipazione 

 

 

28 Aprile 2020 

Webinar “Famiglie emotivamente intelligenti” (Pearson) – 1 ora 

 

Attestato di partecipazione 

 

4-27 Aprile 2020 

Percorso formativo “Alfabetizzazione FAD - Corso di base per l'uso delle piattaforme 

digitali per la didattica a distanza” organizzato da PIO LA TORRE - PAIS03800C (28 ore) 

Attestato di frequenza 

 

20 Aprile 2020 

Webinar “Pearson Edexcel International GCSE” (Pearson) – 1 ora 

 

Attestato di partecipazione 

 

20 Aprile 2020 

Webinar “La nuova seconda prova scritta dell’esame di Stato del Liceo classico” 

(Pearson) – 1 ora 

Attestato di partecipazione 

 

07 Aprile 2020 

Webinar “La didattica a distanza nel secondo ciclo” (Pearson) – 1 ora 

 

Attestato di partecipazione 

 

Dicembre 2019 – Febbraio 2020 

Corso di formazione sul “Documento di e-Policy” organizzato da Generazioni Connesse (30 

ore) così articolato: 

Capitolo 1 - Introduzione al documento di ePolicy (3 ore) – 12 Dicembre 2019 

Capitolo 2 - Formazione e curricolo (5 ore) – 12 Dicembre 2019 

Capitolo 3 – Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT della e nella scuola (7 ore) – 

20 Dicembre 2019 

Capitolo 4 - Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare (10 ore) – 14 Gennaio 2020 

Capitolo 5 - Segnalazione e gestione dei casi (5 ore) – 3 Febbraio 2020 

Attestato di frequenza 

 

4 Novembre 2019 – 27 Marzo 2020 

Percorso formativo “EDUCARE ALL'ACCESSIBILITA' AL PATRIMONIO: cosmopolitismo 

culturale - saperi artistici - paesaggi partecipati” (Italia Nostra Onlus) – 20 ore 

Attestato di partecipazione 

 

28 ottobre 2019 

Corso di Formazione Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance del PON e per il 

monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole (3 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

9-11 Ottobre 2019 

Fiera Didacta Italia 2019 organizzato da INDIRE – MIUR presso Fortezza da Basso, Firenze 

(11 ore). 

Attestato di partecipazione 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

02 Settembre 2019 

Incarico scolastico di secondo collaboratore presso l’IISS “T. Fazello” di Sciacca per l’a.s. 

2019-20 

 

11-12 Luglio 2019 

Seminario di formazione “Prima del primo giorno” organizzato dall’Associazione Professionale 

PROTEO FARE SAPERE con la collaborazione della FLC CGIL Sicilia (14 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

11 luglio 2019 

Cambridge Assessment English – Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL 

International (Entry 3 - Preliminary) 

Council of Europe Level B1 

 

16 giugno 2019 

Presenza via streaming in differita al Seminario formativo “I diritti linguistici della Costituzione” 

all’interno del percorso “A scuola di Costituzione: percorso formativo di ricerca-azione sulla 

cittadinanza attiva” (3 ore), promosso dal CIDI. 

Attestato di partecipazione 

16-17 Maggio 2019 

Seminario di formazione per insegnanti della regione Sicilia L’eredità di Auschwitz nel XXI 

secolo. Ripartire dalla storia per una didattica della Shoah, promosso dal Mémorial de la Shoah 

(14 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

23 Marzo all’8 Maggio 

Corso di formazione “Le TIC nella didattica – Modulo: Le APP di Google, Drive e la 

condivisione dei documenti” (6 ore) - PNFD ex L. 107/15, Dir.Min. 170/16 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 18 Febbraio al 27 Maggio 2019 

Corso di formazione “L’apprendimento della lingua inglese nelle scuole del II ciclo” (50 ore) – 

PNFD ex L. 107/15, Dir. Min. 170/16 

Attestato di partecipazione 

 

Marzo 2019 

Corso di formazione (ex art. 16, D.M. 851/17) “Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-

bullismo” (25 ore) organizzato dalla Scuola polo regionale bullismo “Liceo Linguistico Statale 

Ninni Cassarà” 

Attestato di partecipazione 

 

13 Marzo 2019 

Corso di formazione per referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo in modalità 

e-learning (25 ore) – Piattaforma ELISA 

Attestato di partecipazione 

 

07 Marzo 2019 

Webinar “Cittadinanza & Costituzione: un SOS per il nuovo Esame di Stato” (Pearson) – 1 

ora 

Attestato di partecipazione  

 

07 Marzo 2019 

Webinar “Il metodo di studio. Strategie per un apprendimento efficace” (Pearson) – 1 ora 

Attestato di partecipazione 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

28 gennaio 2019 

Incontro relativo al “Progetto provinciale sul bullismo, cyberbullismo, utilizzo consapevole e 

sicuro del web, convivenza civile ed educazione alla legalità”, tenutosi presso il Liceo Artistico 

“G. Bonachia” 

Attestato di partecipazione 

 

22 gennaio 2019 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Academy (ente accreditato presso il 

MIUR) dal titolo: “Il digitale Pearson” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

22 gennaio 2019 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Academy (ente accreditato presso il 

MIUR) dal titolo: “La prima prova scritta di Italiano e il colloquio nel nuovo Esame di Stato” (1 

ora) 

Attestato di partecipazione 

 

22 gennaio 2019 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Academy (ente accreditato presso il 

MIUR) dal titolo: “Il Rav e le competenze di cittadinanza” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

22 gennaio 2019 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Academy (ente accreditato presso il 

MIUR) dal titolo: “Alternanza scuola-lavoro: terzo anno, facciamo il punto” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

25 ottobre – 28 novembre 2018 

Corso di formazione “Le TIC nella didattica – Modulo: Utilizzo e realizzazione di un proprio sito 

web con Sites di Google” (17,5 ore) - PNFD ex L. 107/15, Dir.Min. 170/16 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 17 Ottobre al 29 Novembre 2018 

Corso di formazione “La progettazione per competenze e la valutazione autentica in ambienti 

di apprendimento innovativi nelle scuole del II ciclo” (25 ore) – PNFD ex L. 107/15, Dir.Min. 

170/16  

Attestato di partecipazione 

 

26 settembre 2018 

Corso di aggiornamento/formazione su “Il Sessantotto tra storia e memoria” organizzato 

dall’Associazione Professionisti Proteo Fare Sapere (8 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

Anno Scolastico 2018/19 

Nomina a Referente di Istituto presso l’AT di Agrigento (USR Sicilia) per la Legalità (incarico 

rinnovato per gli aa. ss. 2019/20 e 2020/21 

Referente di Istituto 

 

27 Maggio-1 Giugno 2018 

VIII edizione Università per Docenti italiani “Pensare ed insegnare la Shoah” – Parigi, 

Mémorial de la Shoah 

Attestato di partecipazione 

 

19 luglio 2018 

Cambridge Assessment English – Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL 

International (Entry 2) 

Council of Europe Level A2 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

A.A. 2017/18 

Master I livello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali 

presso Università degli studi di Palermo (4 Dicembre 2017-10 Luglio 2018) 

Master  

 

29 gennaio 2018 

Presenza via streaming in differita al Seminario formativo “L’insegnamento-apprendimento 

della Costituzione” all’interno del percorso “A scuola di Costituzione : percorso formativo di 

ricerca-azione sulla cittadinanza attiva” (3 ore), promosso dal CIDI. 

Attestato di partecipazione 

 

25 gennaio 2018 

Partecipazione al Convegno “La centralità del Consiglio di classe nell’Alternanza Scuola-

Lavoro”, organizzato dall’USR Sicilia presso l’IISS “E. Medi” di Palermo (5 ore). 

Attestato di partecipazione 

 

04 Gennaio 2018 

Selezione USR Sicilia come migliore elaborato nell’ambito del concorso “I giovani ricordano la 

Shoah” del DVD “Life finds always a way”, prodotto dagli studenti IISS “T. Fazello” – Sciacca 

(AG). Referente progetto. 

 

21 dicembre 2017 

Piano per la formazione dei docenti 2016-19. Unità formativa n. 1 “La progettazione per 

competenze e nuovi ambienti per l’apprendimento nelle scuole del 2° ciclo”, priorità 2/A 

“Didattica per competenze e innovazione metodologica”, 2° ciclo, presso l’I.I.S.S. “C. Amato 

Vetrano” di Sciacca (24/25 ore). 

Attestato di partecipazione 

 

15 Novembre 2017 

Seminario di formazione online organizzato dall’Agenzia di Formazione “La Scuola” (ente 

accreditato presso il MIUR) dal titolo: “Flipped classroom per il Liceo” (2 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

8 Novembre 2017 

Seminario di formazione online organizzato da Perason Academy (ente accreditato presso il 

MIUR) dal titolo: “Il metodo Rossi: la didattica cooperativa del sorriso” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

Anno accademico 2017/18 

Ammissione e frequenza del Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali” presso l’Università degli Studi di Palermo. 

 

Anno scolastico 2015/16 

Tutor Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” presso l’IISS “T. Fazello” di Sciacca (AG) 

 

 

Anno scolastico 2017/18 

Incarico a svolgere l’attività di funzione strumentale AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI presso il Liceo Classico “T. Fazello” di Sciacca (AG) 

 

Anno scolastico 2017/18 

Componente NIV, Commissione didattica e orientamento presso l’IISS “T. Fazello” di 

Sciacca (AG) 

 

27-29 settembre 2017 

Fiera Didacta, presso la Fiera di Firenze, organizzato da MIUR e INDIRE. 
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Qualifica ottenuta 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 

 

Qualifica ottenuta 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

Attestato di partecipazione 

 

17-19 Luglio 2017 

International Summer School “Le Agorà e l’esercizio critico del pensiero, presso la 

Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa (RG), organizzato dalla 

SFI e dal MIUR (20 ore) 

Attestato di Partecipazione 

 

15-16 Settembre 2017 

Scuola Estiva di Filosofia “Communitas e Philia”, presso Casa San Silvestro – Monte 

Compatri (Roma), organizzato dalla sezione romana della SFI (8 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

10 Marzo 2017 

Seminario di formazione alla cittadinanza “In democrazia uno vale uno”, presso il Liceo 

Classico “T. Fazello” di Sciacca (AG), organizzato dall’Associazione “CittadinanAttiva” 

Attestato di partecipazione 

 

19 Maggio 2017 

Partecipazione al Concorso scolastico nazionale “Accursio Migraglia” – IISS “Don Michele 

Arena”, Sciacca (AG). Primo premio. 

Attestato di partecipazione 

 

Anno scolastico 2016/17 

Incarico a svolgere l’attività di funzione strumentale AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI presso il Liceo Classico “T. Fazello” di Sciacca (AG) 

 

Anno scolastico 2016/17 

Tutor Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” presso il Liceo Classico “T. Fazello” di Sciacca (AG) 

 

 

Anno scolastico 2016/17 

Componente NIV e Commissione didattica presso l’IISS “T. Fazello” di Sciacca (AG) 

 

 

Dal 3 Marzo all’11 Aprile 2017 

Corso di formazione per docenti “Didattica potenziata attraverso l’uso della LIM” nell’ambito del 

PdM previsto dal RAV (20 ore in presenza + 5 ore online) 

Attestato di partecipazione  

 

11 Aprile 2017 

Seminario di formazione online organizzato dall’Agenzia di Formazione “La Scuola” (ente 

accreditato presso il MIUR) dal titolo: “Digital storytelling come strumento didattico” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

06 Aprile 2017 

Seminario di formazione online organizzato dall’Agenzia di Formazione “La Scuola” (ente 

accreditato presso il MIUR) dal titolo: “Insegnare Filosofia con la Didattica 2.0” (1 h 30 min) 

Attestato di partecipazione 

 

Aprile-Maggio 2017 

Partecipazione al progetto Repubblica@SCUOLA (alunni delle classi III A, III C, V C del Liceo 

Classico “T. Fazello”) 

 

22 Marzo 2017 

Seminario di formazione online organizzato dall’Agenzia di Formazione “La Scuola” (ente 
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o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

accreditato presso il MIUR) dal titolo: “La didattica digitale: quali obiettivi?” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 21 Ottobre 2016 al 31 Marzo 2017 

Corso di aggiornamento per docenti “Le pietre e i cittadini” – Italia Nostra Onlus (16 ore in 

presenza + ore online ancora da computare) 

Attestato di partecipazione ed iscrizione a socio 

 

4 Ottobre 2016 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia (ente accreditato presso il MIUR) 

dal titolo: “Clicco e insegno. Galeotto fu ‘l libro” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

Ottobre 2016 

Pubblicazione del libro “Il necessariamente esistente”, LFA Publisher, Napoli 2016 

 

 

Dal 16 al 18 Settembre 2016 

Partecipazione alla XVI edizione del “festivalfilosofia” – agonismo – realizzata dal “Consorzio 

per il festivalfilosofia” (ente accreditato presso il MIUR e valevole come corso di 

formazione/aggiornamento per docenti), tenutasi a Modena, Carpi e Sassuolo (24 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

Anno scolastico 2015/16 

Componente Commissione POF/PTOF e NIV presso l’IISS “T. Fazello” di Sciacca (AG) 

 

 

Anno scolastico 2015/16 

Immissione in ruolo (01/09/2015), corso di formazione per docenti neo-immessi (da 

gennaio a giugno 2016) e conferma in ruolo (16/06/2016) 

Attestato di partecipazione al corso di formazione per docenti neo-immessi 

 

Anno scolastico 2015/16 

Corso di formazione per docenti “Network in progress” nell’ambito del PdM previsto dal RAV 

(20 ore) 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 5 Dicembre al 5 Maggio 2016 

Corso di formazione per docenti “Educare oggi” – Associazione “Genitori e figli” (12 ore) 

 

Attestato di partecipazione 

 

Anno scolastico 2015/16 

Tutor Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” presso l’IISS “T. Fazello” di Sciacca (AG) 

 

 

Anno scolastico 2015/16 

Partecipazione al progetto PON “La Scuola comunica la salute”, in collaborazione con 

l’Università di Palermo e l’Associazione “Strategica” 

 

Dal 24 Novembre 2015 al 5 Aprile 2016 

Corso di aggiornamento per docenti “Le pietre e i cittadini” – Italia Nostra Onlus (28 ore) 

 

Attestato di partecipazione ed iscrizione a socio 
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Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

28 ottobre 2015 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia dal titolo: “Storia e formazione del 

pensiero critico” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

 

22 ottobre 2015 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia dal titolo: “La filosofia, “luogo” di 

formazione del pensiero critico” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

19 marzo 2015 

Seminari di formazione online organizzati da Pearson Italia dal titolo: “Cosa conviene imparare 

dalla Storia?” (1 ora) e “È possibile il presente senza passato?” (1 ora) 

Attestati di partecipazione 

 

9 dicembre 2014 

Seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia dal titolo: “Il Didastore nella 

scuola secondaria” (1 ora) 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 14 Novembre 2014 al 18 Marzo 2015 

Corso di aggiornamento per docenti “Le pietre e i cittadini” – Italia Nostra Onlus (28 ore) 

 

Attestato di partecipazione ed iscrizione a socio 

 

Dal 7 Gennaio 2014 al 31 agosto 2015  

Mansione di Vicepreside presso l’Istituto Paritario S. M. Mazzarello di Palermo 

 

 

04 Novembre 2014 

Seminario di formazione online MyLab Letteratura e MyLab Storia, organizzato da Pearson 

Italia (1 ora e 30 minuti di aggiornamento) 

Attestato di partecipazione 

 

06 Ottobre 2014 

Seminario di formazione online Didastore e funzionalità avanzate, organizzato da Pearson 

Italia (1 ora e 30 minuti di aggiornamento) 

Attestato di partecipazione 

 

22-26 Settembre 2014 

Corso di aggiornamento per docenti: 20° Settimana Alfonsiana, Credete che sia venuto a 

metter pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione, organizzato dal Centro Culturale Segno, 

Palermo 

Attestato di Partecipazione 

 

03 Dicembre 2013 

Formazione per docenti per lo sviluppo di gemellaggi elettronici fra scuole europee Flipped 

eTwinning: una nuova esperienza di formazione, presso ITET Pio La Torre, Palermo dal 18 

al 28 Novembre 2013 per un totale di 30/30 ore 

Attestato di Partecipazione 

 

16 Novembre 2013 

Corso di Formazione per Docenti, durata 30 ore, presso l’Istituto Paritario S. M. Mazzarello, 

Palermo dall’01.10.2013 al 15.11.2013 

Attestato di Frequenza e Profitto 



11 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

 

13 Novembre 2013 

Corso di Formazione per Addetto di Primo Soccorso (D.Lgs. 81/2008 come corretto ed 

integrato dal D.Lgs 106/2009), durata 12 ore, presso l’Istituto Paritario S. M. Mazzarello, 

Palermo dal 24.09.2013 al 29.10.2013 

Attestato di Frequenza e Profitto 

 

13 Novembre 2013 

Corso di Formazione per Addetto Prevenzione incendio (D.Lgs. 81/2008 come corretto ed 

integrato dal D.Lgs 106/2009), durata 8 ore, presso l’Istituto Paritario S. M. Mazzarello, Palermo 

dal 24.09.2013 al 29.10.2013 

Attestato di Frequenza e Profitto 

 

27 Agosto 2013 

Superamento del concorso a cattedra (D.D.G. n. 82 del 24.9.2012), collocandosi nella 

posizione n. 9 con punti 79,90/100. 

 

28 Giugno 2013 

Corso di Formazione per Lavoratori – Modulo Generale – 4 ore, secondo le disposizioni 

contenute nella vigente normativa (D.Lgs 81/08 – Accordo Stato/Regioni 21.12.2011) 

Attestato di Frequenza 

 

10-12 Maggio 2013 

Partecipazione, in qualità di docente delegato dall’Ispettoria Sicula, alla CII “Un’esperienza 

aperta al futuro: gestione e missione – quale corresponsabilità?” delle FMA, presso Torino 

 

2-4 Maggio 2013 

Partecipazione, in qualità di docente accompagnatore, al VI Certame Vichiano per conto 

dell’Istituto Paritario S. M. Mazzarello – Vatolla (NA) 

 

01 Febbraio 2013 

Seminario di studio: L’educazione nell’era digitale, presso l’Istituto S. M. Mazzarello – 

Palermo  

Attestato di partecipazione 

 

11 Gennaio 2013 

Seminario di studio: Il coordinatore dell’educazione alla fede, presso il salone Madre 

Mazzarello – Catania  

Attestato di partecipazione 

 

21 Ottobre 2012 

Convegno AGeSC: Giovani, famiglie e scuola: preoccupazioni e speranze, presso l’Istituto 

Don Bosco Ranchibile – Palermo  

Attestato di partecipazione 

 

 

16 Aprile 2012 

Esame conclusivo del Dottorato di Ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi di 

Palermo (XXII ciclo) 

Dottore di Ricerca in Filosofia 

 

Dal 9 Febbraio all’11 Aprile 2012 

Attività formative della Scuola per genitori promossa dall’Università degli Studi di Palermo – 

Cattedra di Psicologia di Comunità: Genitori in-forma-azione: Educarsi per educare – 

L’educatore efficace – L’adolescenza non è una malattia, presso l’Istituto Paritario S. M. 

Mazzarello – Palermo. 

Attestato di partecipazione 
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• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

09 Dicembre 2011 

Ammissione all’esame finale del Dottorato di Ricerca in Filosofia (XXII ciclo). 

 

13 e 27 Ottobre 2011 

Seminario di studio promosso da Ciofs Scuola FMA e Cospes Catania Laura Vicuna: Disturbi 

specifici dell’apprendimento e del comportamento, presso l’Istituto Paritario S. M. 

Mazzarello – Palermo. 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 19 Gennaio al 15 Luglio 2011 

Corso di formazione per docenti promosso da Ciofs Scuola FMA: A scuola per … crescere! 

Verso una relazione che educa e promuove, presso l’Istituto Paritario S. M. Mazzarello – 

Palermo. 

Attestato di frequenza e profitto 

 

09 Aprile 2011 

Partecipazione, in qualità di docente accompagnatore, al IV Certame Vichiano per conto 

dell’Istituto Paritario S. M. Mazzarello – Vatolla (NA) 

 

29-30 Marzo 2011 

Giornate di studio promosse dall’Associazione N.A.D.I.A.: L’adozione internazionale e 

l’inserimento scolastico: viaggio nel mondo della scuola, presso l’Istituto Paritario S. M. 

Mazzarello – Palermo. 

Attestato di partecipazione 

 

29 Marzo 2011 

Corso di Perfezionamento post-lauream (“Dante Alighieri”) “Metodologie narrative nella 

didattica” di durata annuale (12 mesi) pari a 1500 ore di attività didattica cui corrispondono 60  

crediti formativi. 

Diploma di Perfezionamento (D. L. n. 270/04) 

 

18 Novembre 2010 

Percorso formativo “Oltre la differenza: pari opportunità, riconoscimento e diversità 

sessuali”, organizzato da AGEDO, CGD e MIUR e svoltosi a Palermo presso la S.M.S. 

Annessa all’Istituto d’Arte di Palermo, nel periodo febbraio – novembre 2010 per 32 ore. 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 15 Settembre 2010 ad oggi 

Assunzione a tempo pieno e determinato presso Istituto Paritario S. M. Mazzarello sito in via 

G. E. di Blasi, 86 – 90100 Palermo, con la mansione di Insegnante di Filosofia e Storia (cl. 

A037). 

 

04 Luglio 2010 

Corso di Perfezionamento post-lauream (Università per stranieri “Dante Alighieri” – Associazione 

Mnemosine) “La multimedialità nella didattica: indirizzo area disciplinare umanistica della 

scuola secondaria” di durata annuale (12 mesi) pari a 500 ore di attività didattica cui 

corrispondono 20 crediti formativi. 
Attestato di Perfezionamento (D. M. n. 42/09) 

   

   

   

• Data  01 Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ammissione ai corsi del III anno del Dottorato di Ricerca in Filosofia (XXII ciclo). 

   

• Data  Dal 01 Dicembre 2009 al 17 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Assunzione a tempo parziale e determinato presso il Istituto Provinciale di Cultura e Lingue 
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o formazione Ninni Cassarà sito in via Don Orione, 44 – 90142 Palermo, con la mansione di Insegnante di 

Filosofia e Storia (cl. A037). 

   

• Data  06 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione alla 15° Settimana Alfonsiana, sul tema Se non diventate come bambini, 

non entrerete nel Regno dei Cieli, quale corso di aggiornamento per docenti di ogni ordine e 

grado (decreto del 23 giugno 2009 Prot. N. 6354/P/C27 Gruppo A del Centro Servizi 

Amministrativi di Palermo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia). 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

   

• Data  Dal 10 all’11 Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione alla scuola estiva di filosofia Identità e Diritti – Casa San Silvestro, via San 

Silvestro 72 – Montecompatri (Roma) e assegnazione di una borsa di studio per la 

partecipazione alla suddetta scuola. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Data  23 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attestato di partecipazione alla manifestazione “Bandiere di vita” organizzata, presso 

l’Ospedale Civico di Palermo, dalla Fondazione Antonio Presti – Fiumara d’Arte Io sono il fiume 

Oreto dell’umanita, nell’ambito del progetto didattico: Lo sbarco – A.S. 2008/09 

   

• Data  26 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento post-lauream (FOR.COM. – Formazione per la comunicazione, 

Consorzio Universitario) “L’insegnamento della storia” di durata annuale (12 mesi) pari a 

1500 ore di attività didattica cui corrispondono 60 crediti formativi. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento (D. L. n. 270/04) 

   

• Data  Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ammissione alla Winter School: Rappresentanza e Rappresentazione – scuola di alta 

formazione per dottorandi di ricerca e giovani studiosi organizzata dalla Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

• Data  01 Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ammissione ai corsi del II anno del Dottorato di Ricerca in Filosofia (XXII ciclo). 

   

• Data  Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Articolo estratto dalla tesi di laurea “La nozione di partecipazione nel Commento di Tommaso 

d’Aquino al libro lambda della Metafisica di Aristotele” pubblicato su Mediaeval Sophia. Studi e 

ricerche sui saperi medievali, e-review semestrale dell’Officina di Studi Medievali (PA), n. 4 

(luglio-dicembre 2008) diretta dal prof. Sandro Musco. 

   

• Data  6-7 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al XXII Congresso Nazionale AIDS e sindromi correlate: Infezione da HIV/AIDS: 

nessuno è lontano – Palermo, Hotel San Paolo Palace. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  04 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attività di formazione (20h di attività d’aula, 60h in FaD, 13h di laboratorio) “Progetto 

SESTANTE” organizzato dall’Università degli Studi di Palermo – Centro di Orientamento e 

Tutorato (C.O.T.) – Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.: Progettazione di curricoli formativi, 

destinato agli insegnanti di scuola media superiore, finalizzato allo sviluppo di competenze della 

metodologia didattica e-learning e costruzione learning object. 

• Qualifica conseguita  Certificato di competenze 

   

• Data  15 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione alla 14° Settimana Alfonsiana, sul tema Tempo di Apocalisse, quale corso di 

aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado (decreto del 20 maggio 2008 Prot. N. 5178, 
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rep. IV del Centro Servizi Amministrativi di Palermo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia). 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

   

• Data  27 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conferimento di incarico di prestazione occasionale consistente in Docente per il 

monitoraggio del progetto “La Chiocciol@” (P.O.R. SICILIA 2000-2006 – cod. 

1999.IT.16.1.PO.011/3.08/9.2.5/1544). 

   

• Data  21 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione presso l’Officina di Studi Medievali, via del Parlamento 32 – 90133 Palermo (PA). 

• Qualifica conseguita  Socio 

   

• Data  20 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conferimento di incarico di prestazione occasionale consistente in Docente per la valutazione 

del progetto “La Chiocciol@” (P.O.R. SICILIA 2000-2006 – cod. 

1999.IT.16.1.PO.011/3.08/9.2.5/1544). 

 

 

  

 Data  04 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento post-lauream (FOR.COM. – Formazione per la comunicazione 

Consorzio Universitario) “L’insegnamento della filosofia” di durata annuale (12 mesi) pari a 

1500 ore di attività didattica cui corrispondono 60 crediti formativi. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento (D. L. n. 270/04) 

   

• Data  01 Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scongelamento Dottorato di Ricerca in Filosofia vinto il 20 Dicembre 2005 e ammissione ai 

corsi del XXII ciclo (I anno). 

   

• Data  07 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione (40h di attività d’aula, 20h in FaD) “Scuola e multimedialità” organizzato 

dall’Università degli Studi di Palermo – Centro di Orientamento e Tutorato (C.O.T.) – 

Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.: I modelli di formazione a distanza per la costruzione di 

curricoli individualizzati nell’istruzione secondaria superiore, destinato agli insegnanti di scuola 

secondaria di secondo grado e finalizzato allo sviluppo di competenze tecniche per la 

progettazione di strumenti multimediali finalizzati alla Formazione a Distanza ed all’e-learning. 

• Qualifica conseguita  Attestato di competenze 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

14 Ottobre 2007 

Primarie  per il Partito Democratico – Fondatore (Comune di Monreale – PA) 

• Qualifica conseguita 

 

• Data 

 Attestato di partecipazione 

 

Dal 24 Settembre 2007 al 15 Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Liceo Scientifico Biologico San 

Vincenzo (Coop. a r. l.), sito in via Noce, 26 – 90100 Palermo, con la mansione di Insegnante 

di Filosofia e Storia (cl. A037). 

   

• Data  Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Recensione del testo di Gilles EMERY, La théologie trinitarie de saint Thomas d’Aquin, Paris, 

Les éditions du cerf – Théologies, 2004, pubblicato su Schede Medievali – n. 44, rassegna 

ufficiale dell’Officina di Studi Medievali (PA) diretta dal prof. Sandro Musco. 

   

• Data  11 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ammissione alla scuola estiva di filosofia “I generi della scrittura filosofica”, 6-8 settembre 2007 

– Casa San Silvestro, via San Silvestro 72 – Montecompatri (Roma) e assegnazione di una 

borsa di studio per la partecipazione alla suddetta scuola. 
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• Data  31 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A037 presso la S.I.S.S.I.S. 

dell’Università degli Studi di Palermo con votazione 77/80 e collocazione come 94esimo nella 

graduatoria definitiva ad esaurimento (già permanente) con punti 42/42. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento secondario superiore 

   

• Data  Dal 6 all’8 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione alla scuola estiva di filosofia “Vivere e filosofare. Teorie e pratiche di un 

binomio”, 6-8 settembre 2006 – Casa San Silvestro, via San Silvestro 72 – Montecompatri 

(Roma) e assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione alla suddetta scuola. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Data  Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ammissione al FestivalFilosofia “Umanità”, 15-17 settembre 2006 – Modena, Carpi e Sassuolo; 

assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione alla suddetto Festival. 

   

• Data  Da Novembre 2005 a Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I-IV semestre S.I.S.S.I.S. (Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 

l’Insegnamento Secondario) presso l’Università degli Studi di Palermo; classe di concorso A037 

   

• Data  Dal 06 / 03 al 12 / 01 / 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio presso la scuola statale Liceo-Ginnasio “Vittorio Emanuele II” (PA); insegnante tutor: 

prof. Daniela Musumeci, supervisore: prof. Maurizio Avellone. 

   

• Data  20 / 12 / 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia con punti 78/100 (congelato per la 

frequentazione del corso abilitante S.I.S.S.I.S.) 

   

• Data  04 / 03 / 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea quadriennale in Filosofia (con esami di sociologia, pedagogia e psicologia inseriti nel 

piano di studi) conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Palermo, con la votazione di 110/110 e lode.  

• Tesi di laurea   “La nozione di partecipazione nel COMMENTO di San Tommaso al LIBRO Λ della METAFISICA di 

Aristotele” (relatore prof. Giuseppe Roccaro).  

 

• Data  Da Febbraio a Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di lingua tedesca (I livello) frequentato presso “Goethe Institut” di Palermo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione. 

 

• Data 
  

14 / 07 / 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Maturità classica conseguita presso l’istituto Liceo Ginnasio Statale “E. Basile” di Monreale 

(PA), con la votazione 98 / 100. 

• Qualifica conseguita  Diploma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data  10 Maggio 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  “XII Certamen Horatianum”  presso l’istituto Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Venosa. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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 FRANCESE 

                            • Capacità di lettura            ELEMENTARE  

                         • Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

          • Capacità di espressione orale ELEMENTARE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Spirito di gruppo (direzione, nella qualità di educatore, di gruppi parrocchiali; consigliere 

parrocchiale - tuttora in carica - e diocesano in Azione Cattolica, nel triennio 2002-2005). 

Capacità di comunicazione (partecipazione ad attività e incontri - anche di natura psicodinamica 

- parrocchiali e non, ritiri mensili e laboratori vari) 

Capacità di ascolto (gruppo religioso) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Capacità d’organizzazione e di gestione di attività varie (incontri settimanali, convegni particolari, 

campiscuola estivi volti a giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni sia di carattere parrocchiale 

che diocesano). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona dimestichezza nell’utilizzo del Computer nei suoi programmi di: 

Sistemi operativi (Windows); 

Software (Microsoft Office); 

Internet, e-mail, G-Suite. 

   

PATENTE  Patente di Guida B (B1) rilasciata dalla M.C.T.C. di PA il 08/06/1999 e valevole fino al 

05/06/2019. 

                   
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/78, 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 dall’ art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 
Il sottoscritto, inoltre, si riserva di allegare copia dei titoli prodotti nel presente curriculum. 

 

 

Palermo, li 15/09/2022                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

       Nicolò Basile  

 VARIE 
 

• Data  Periodo compreso tra il 2003 e il 2004 

  Esperienza di volontariato presso l’ordine Missionarie della Carità. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di doposcuola per bambini di scuole elementari e medie. 

 

• Data  Dal 1999 ad oggi 

  Attività presso la parrocchia San Castrense di Monreale (PA). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Educatore di gruppi giovani e giovanissimi di Azione Cattolica 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE (LEVEL B1)                                                             

• Capacità di lettura  BUONO                                        

• Capacità di scrittura  BUONO                                        

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  TEDESCO                                                             

• Capacità di lettura  ELEMENTARE                                        

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE                                        

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 


