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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 Rizzo Carmela Fiorenza Maria 

E-mail carmelafiorenzam.rizzo@istruzione.it 

fiorenza.rizzo@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 27/10/1959 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01/09/1994 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente di scienze naturali a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Funzione strumentale orientamento e dispersione scolastica. Funzione strumentale alternanza 

scuola lavoro 

Valutatore progetti PON 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 15/11/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Catania 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Chimica, biologia, zoologia, botanica, genetica, istologia 

• Qualifica conseguita Laurea in scienze biologiche 

• 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. 

PRIMA LINGUA Francese 

ALTRE LINGUE 

mailto:carmelafiorenzam.rizzo@istruzione.it
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Inglese 

• Capacità di lettura Certificazione Cambridge livello A2 

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse 

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. 

Progettazione attività di formazione per le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee 

Guida per i Tecnici e i Professionali per la Scuola Polo Sud Italia. Funzione 

strumentale per l’orientamento e la dispersione scolastica. Funzione strumentale per 

l’alternanza scuola lavoro. Documentarista. Referente educazione alla salute. Direttrice 

laboratorio di scienze. Coordinatrice di classe. Tutor progetti PON. Esperienza di 

progettazione progetti PON. Valutatore progetti PON. Tutor logistico progetti PON. 

Tutor coordinatore TFA. Tutor interno per i tirocinanti TFA. Tutor interno alternanza 

scuola lavoro 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Capacità di utilizzare strumentazione di laboratorio di scienze e di chimica acquisite 

nel laboratorio di genetica del Dipartimento di Biologia dell’Università di Catania, nel 

laboratorio di analisi cliniche dell’Ospedale Garibaldi, nel laboratorio di chimica 

agraria dell’ITA di Caltagirone. Capacità di utilizzare videocamera digitale e macchina 

fotografica digitale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Disegno geometrico: proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Patente ECDL. Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto di Office, in modo 
particolare Word, Excel, PowerPoint, Access. Certificazione MOS: Microsoft Office 2010. 
Certificazione Eipass LIM.  Buona capacità di navigare in Internet. Buone capacità di lavorare 
sulla piattaforma digitale Edmodo, Weschool. Esperienza consolidata nell’utilizzo della 
piattaforma dei  progetti PON. 

PATENTE O PATENTI Patente B. Patente ECDL. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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ALLEGATI Si allega curriculum vitae analitico.  

ATTIVITA’ SVOLTE 

1 Tutor interno progetto PON – percorsi di alternanza scuola lavoro 

all’estero “My job experience” a.s. 2019-2020 

2 Tutor interno progetto PON – percorsi di alternanza scuola lavoro 

all’estero “Lavorare nel terzo settore” a.s. 2018-2019 

3 Formatore Scuola Polo Sud Italia Liceo “G. Turrisi Colonna” a.s. 

2018-2019 

4 Referente per la valutazione progetti PON a.s. 2017/2018 

5 Tutor interno per i PCTO dall’a.s. 2018 ad oggi 

6 Tutor interno per l’alternanza scuola lavoro dall’a.s. 2015-2016  

all’a.s. 2017-2018 

7 Funzionale strumentale macro area organizzativa “Rapporti con il 

territorio” e specificatamente referente per l’alternanza scuola lavoro 

presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania dall’a.s. 2015-

2018 

8 Tutor coordinatore TFA classi di concorso A057, A060, A013 a.a. 

2014-2015 

9 Conduzione laboratorio - didattico di Chimica e di Scienze della 

Terra per la classe di abilitazione A060 –TFA, a.a. 2014-2015 

10 Conduzione laboratorio pedagogico - didattico sulle disabilità per la 

classe di abilitazione A057 (M-PED/03)  –TFA, a.a. 2014-2015 

11 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna “ di Catania per l’anno 

scolastico 2014/2015 

12 Membro del Gruppo di autovalutazione per l’a.s. 2014/2015 

13 Tutor progetto PON Azione C 1 “Learning English: becoming 

European citizens” 

14 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna “ di Catania per l’anno 

scolastico 2013/2014 

15 Valutatore progetti PON a.s. 2013-2014 

16 Tutor con compiti di coordinamento logistico e organizzativo dei 

progetti  C5 FSE-02 POR SICILIA 2012-636 

17 Tutor con compiti di coordinamento logistico e organizzativo dei 

progetti  C5 FSE-02 POR SICILIA 2011-47 

18 Referente per la valutazione progetti PON a.s. 2011/2012 

19 Tutor progetto PON Azione C 5 “Tecniche di strutturazione e di 

gestione di un museo” 

20 Tutor progetto POR Azione C 1 “Improve your languages for job 

opportunity” 

21 Vigilante prova di selezione del concorso per il reclutamento del 

personale docente di cui D.D.G. 82 del 24/09/2012 

22 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna “ di Catania per l’anno 

scolastico 2012/2013 

23 Tutor coordinatore TFA classi di concorso A057 e A058 a.a. 2012-

2013 

24 Tutor dei tirocinanti TFA classe di concorso A060 a.a. 2012-2013 

25 Osservatore esperto  prove Invalsi 
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26 Referente per la valutazione progetti PON a.s. 2010/2011 

27 Tutor progetto PON Azione C 5 “Il turismo un’opportunità per il 

futuro” 

28 Tutor progetto PON Azione C 3 “Chiare, fresche e dolci acque” 

29 Tutor progetto POR Azione C 1 “Un passaporto per il mondo” 

30 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna “ di Catania per l’anno 

scolastico 2011/2012 

31 Osservatore esperto  Prove Invalsi 

32 Referente per la valutazione progetti PON a.s. 2009/2010 

33 Tutor progetto PON Azione C 5 “Vita nel parco: gestione e attività” 

34 Osservatore esperto nel Progetto Valutazione. M@t.abel 

35 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna “ di Catania per l’anno 

scolastico 2010/2011 

36 Relatrice al  convegno “Programmazione per competenze nei nuovi 

indirizzi di studio” presentando la relazione dal tema “Clil e la 

riforma” presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania a.s. 

2010-2011; 

37 Referente per la valutazione progetti PON a.s. 2008/2009 

38 Tutor progetto PON Azione C 5 “Apprendere sul campo” 

39 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso il Liceo Socio-psicopedagogico “G. Turrisi Colonna “ di 

Catania per l’anno scolastico 2009/2010 

40 Conduttore laboratorio al seminario di formazione “Clil: dialogo tra 

discipline” organizzato dal Lend 

41 Referente per la valutazione progetti PON a.s. 2007/2008 

42 Tutor progetto PON Azione C 5 “A Scuola Lavorando” 

43 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso il Liceo Socio-psicopedagogico “G. Turrisi Colonna “ di 

Catania per l’anno scolastico 2008/2009 

44 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso l’Istituto Magistrale “G. Turrisi Colonna “ di Catania per 

l’anno scolastico 2007/2008 

45 Tutor dei tirocinanti SISSIS classe di concorso A060 

46 Funzione strumentale, area 3 “orientamento e dispersione scolastica” 

presso l’Istituto Magistrale “G. Turrisi Colonna “ di Catania per 

l’anno scolastico 2006/2007 

47 Partecipazione al progetto “Etna: il vulcano e l’uomo” in qualità di : 

tutor, docente, gruppo di progetto, a.s. 2005-06; 

48 Partecipazione al Progetto “Spazio Prevenzione” in qualità di gruppo 

di progetto, a.s. 2005-06; 

49 Funzione strumentale, area 3 “ interventi e servizi per gli studenti” 

nell'IPSIA "E. Fermi" nell’anno scolastico 2005-2006; 

50 Partecipazione al Progetto PON Misura 3.2 "Coloriamo..., 

Facciamo..., Musichiamo...ci", in qualità di componente gruppo 

operativo di progetto e tutor, a.s. 2005-06; 

51 Referente educazione alla salute presso l'IPSIA "E. Fermi" per l'anno 

scolastico 2005/2006, 

52 Referente dipartimento di scienze presso l'IPSIA "E. Fermi" per 

l'anno scolastico 2005/2006, 

53 Funzione strumentale, area 3 “ interventi e servizi per gli studenti” 

presso l'IPSIA "E. Fermi" nell’anno scolastico 2004-2005; 

54 Referente educazione alla salute presso l'IPSIA "E. Fermi" per l’anno 
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scolastico 2004/2005; 

55 Tutor progetti PON Misura 3.2 “Viaggio tra cultura e ambiente” e 

“Ambiente e sviluppo”, presso l' IPSIA "E. Fermi" nell’anno 

scolastico 2004/2005; 

56 Coordinatrice di classe e segretaria  

57 Direttrice di laboratorio di scienze presso l’IPSA “F. Cucuzza” e il 

liceo scientifico statale “E. Majorana”. 

ATTESTATI/ CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

58 Corso “Come affrontare la prova scritta” Concorso per Dirigente scolastico 

presso “La Tecnica della scuola” di Catania a.s. 2018/2019 

59 Attestato frequenza percorso formativo “La didattica per competenze e 

prove esperte” presso il Liceo Turrisi Colonna di Catania  a.s. 2017-2018 

60 Unità formativa “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” 

Piano di formazione _ Ambito 9_ Codice SOFIA 1522-3497  a.s. 2017-

2018 

61 Unità formativa “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile” 

Piano di formazione _ Ambito 9_ Codice SOFIA 1553-1772  a.s. 2017-

2018 

62 Attestato di frequenza corso di lingua inglese livello B1 94/110 ore presso il 

Giga International House -  anno 2016-2017 

63 Corso di formazione “Pon-FSR/FSER – sessennio 2014-2020” Linee guida, 

aggiornamenti normativi e corrette procedure tenuto da ANQUAP IL 

20/04/2016 

64 Attestato EIPASS LIM - anno 2016 

65 Corso di formazione “L’alternanza per tutti – strategie, formule e modalità” 

di 5 ore presso l’I.P.S.S.O.A. “k. Wojtyla” di Catania tenuto dal consorzio 

Confao il 3 marzo 2016 

66 Corso di formazione “Progettare l’alternanza scuola lavoro” di 12 ore 

tenuto dall’Arfotur presso il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” gennaio 

2016 

67 Attestato di frequenza corso di lingua inglese livello B1 33/49 ore presso il 

Giga International House -  anno 2016 

68 Corso di aggiornamento professionale INPS “ Il docente promotore del 

recupero e dell’inclusione formativa e sociale” pressi il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali Università di Catania, conseguimento 12 CFU- 

2014 

69 Partecipazione al corso di 10 ore  “Metodo, apprendimento e memoria. 

Insegnare agli allievi come si apprende in modo efficace” presso La 

Tecnica della Scuola 2014 

70 Corso di formazione linguistica Clil  Liv. A2/B1 di 90 ore indetto dal Miur   

presso il Liceo Statale G. Turrisi Colonna di Catania 

71 Corso di formazione “il tutor dei tirocinanti nel nuovo modello di 

formazione degli insegnanti” tenuto dall’ANFIS 2013 

72 Seminario “Processo di insegnamento/apprendimento secondo la 

metodologia Clil” 2013 

73 Partecipazione seminario “Progetti europei Rete l’Europa Sicilia 

P.E.R. l’Europa” organizzato e coordinato dall’USR  Sicilia 

74 Partecipazione corso di formazione “Costruire un curricolo nella 

scuola delle competenze” 2012 

75 Attestato MOS: Microsoft Office Word 2010 

76 Corso di 30 ore MOS: Office Excel e Microsoft Word 2010  presso 

Liceo Boggio Lera 2012 

77 Corso “Educazione scientifica – in presenza 2” presso Galilei 2012 
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78 Attestato di frequenza corso di lingua inglese B7- FSE- 2011- 500 di 50  

ore dal titolo “Improving teachers English Knowledge” 

79 Partecipazione seminario  “Idee per insegnare la Biologia con la 

multimedialità” – ANISN-  2010 

80 Partecipazione Convegno “Programmare per competenze” presso 

Turrisi Colonna di Catania 2010 

81 Partecipazione Corso di formazione sulla metodologia Clil – 2010 

82 Partecipazione Corso di 30 ore “Le tecnologie al servizio 

dell’autovalutazione di istituto” 2010 

83 Partecipazione seminario “La riforma e la formazione del docente 

Clil. Modelli teorici e pratica didattica” 2010 

84 Partecipazione a progetti di sperimentazione indetti dall’USR- Sicilia 

nell’ambito del Piano Regionale Orientamento con il Progetto 

“Orientare con le discipline” presso il Liceo Statale “G. Turrisi 

Colonna” di Catania a.s. 2010/2011 

85 Attestato di orientatore in intermediazione culturale rilasciato da 

ASNOR 2011 

86 Partecipazione corso di ore 65 “La rete internet – un aiuto alla 

didattica per il docente del terzo millennio” 2008 

87 Corso di formazione “La didattica con la LIM” a.s. 2008-2009 

88 Partecipazione al progetto di Educazione Ambientale “Frammenti di 

Natura nella città”, promosso da: Assessorato ambiente del comune 

di Catania, C.U.T.G.A.N.A Università di Catania, UCIIM  sezione di 

Catania, a.s. 2004-05 

89 Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per la 

prevenzione primaria nei riguardi delle devianze giovanili “Progetto 

Adolescenza” promosso da Lions-Quest Italia tenutosi presso 

l’Istituto Magistrale “G. Lombardo Radice”; 

90 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “Didattica 

Chimica di Base” tenutosi presso il liceo scientifico statale “E. 

Boggio Lera” 

91 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema 

“Laboratorio di Chimica in classe” tenutosi presso il liceo scientifico 

statale “E. Boggio Lera” 

92 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “Didattica 

per la Chimica di Base” tenutosi presso il liceo scientifico statale “E. 

Boggio Lera” 

93 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “Il nuovo 

esame di stato” tenutosi presso il Liceo scientifico statale “E. 

Majorana” di San Giovanni La Punta 

94 Attestato di frequenza al corso di riconversione professionale per 

insegnanti della Classe AO60 tenutosi presso l’ITI “Archimede” di 

Catania 

95 Attestato di partecipazione all’evento didattico “La cardiologia tra i 

banchi di scuola” tenuto presso l’Ospedale “Ferrarotto” di Catania 

96 Attestato di frequenza al corso di formazione sulla “Depurazione 

delle acque reflue” tenutosi presso l’IPSIA “E. Fermi” di Catania 

97 Attestato di frequenza al corso dal tema “Tecniche e metodiche per il 

rilevamento dell’inquinamento acustico” 

98 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento dal tema 

“Programma Brocca” tenutosi presso l’Istituto Magistrale “F. De 

Sanctis” di Paternò 

99 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale sul 

tema “Premesse, procedure e contributi di valutazione di impatto 
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ambientale” 

100Attestato di partecipazione agli stage su Sistemi informatici 

Territoriali 

101Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale sul 

tema “Valutazione di impatto ambientale: carte tematiche ambientali” 

102Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale sul 

tema “Emato-Immunologia” 

103Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale sul 

tema “ Il Biologo e l’ambiente” 

104Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale sul 

tema “Recenti acquisizioni in tema di Biologia, diagnostica e terapia 

da virus” 

105Attestato di programmazione “Cobol” 

106Attestato di steno-dattilografia 

107Corso di formazione “Progetto Vela”, frequentato presso l’istituto 

comprensivo statale “E.Fermi” di S.G. La Punta. 

108Corso di aggiornamento” Informatica, telematica e multimedialità 

nell’insegnamento” frequentato presso il liceo scientifico statale “E. 

Majorana” di S.G. La Punta. 

109Corso di aggiornamento “Pianeta adolescente” frequentato presso il 

liceo scientifico statale “E. Majorana” di S.G. La Punta. 

110Corso per la dispersione scolastica frequentato presso l’IPSA “F. 

Cucuzza” di Caltagirone. 

111Certificato di frequenza di un corso di lingua inglese, livello “pre-

intermediate”, frequentato presso il centro fonolinguistico 

sperimentale di Catania; 

112 corso – Informatica di base, Percorso A,  frequentato presso l’istituto 

magistrale statale “T. Colonna” di Catania. 

113Patente europea ECDL, conseguita presso il liceo scientifico statale 

“Boggio Lera” di Catania. 

DIPLOMI 

114 Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto 

Magistrale “Regina Elena” di Acireale a.s. 1976/77 

115 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di 

Caltagirone a.s. 1977/78 

116 Diploma di maturità industriale, specializzazione mineraria presso 

l’ITIS “S. Mottura” di Caltanisetta a.s. 1982/83 

ABILITAZIONI 

117 Abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne statali 

118 Abilitazione all’esercizio della professione libera di biologo 

119 Abilitazione all’insegnamento di “Igiene, anatomia ,fisiologia, 

patologia dell’apparato masticatorio” 

120 Abilitazione all’insegnamento di “Chimica agraria” 

121 Abilitazione all’insegnamento di “Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia” 

122 Abilitazione all’insegnamento di “Tecnologia delle arti applicate” 

123 Abilitazione all’insegnamento di “Scienze naturali, fisio-patologia, 

entomologia agraria, microbiologia” 
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IDONEITA’ 

124 Idoneità al concorso Magistrale 

PUBBLICAZIONI 

125 Carmela Rizzo, Stefania Russo, “La Chimica divide e il Clil unisce”, 

in Atti del seminario pedagogico didattico Aprile 2010, estratto dal: 

Clil dialogo tra le discipline a cura di Bonforte, Messina, Rizzo, 

Editore Bonanno 2010 

126 Carmela Rizzo alias (Fiorenza Rizzo), Tutoring didattico 

organizzativo fra luci e ombre pubblicato su “Scuolainsieme”, 

bimestrale di cultura e informazione scolastica di Catania, anno 

XVIII N.5 GIU/LUG 2012 

127Carmela Rizzo alias (Fiorenza Rizzo), Orientarsi…al “G. Turrisi 

Colonna” pubblicato su Quotidiano di Sicilia, quotidiano edito a 

Catania  anno 29° - N.231  12.12.2008 

    Catania 30/03/2020
Carmela Fiorenza Maria Rizzo 

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. 


