
  

 

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  Catalano Anna Maria 

Indirizzo  Via Porta di Castro, 260- 90134 Palermo 

Telefono  3381909893 

Fax   

E-mail  dirigente@liceocannizzaropalermo.edu.it  annamaria.catalano1@istruzione.it    

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/02/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
             

 

• Date (da – a) 

  

01/09/2014  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale ”Stanislao Cannizzaro” 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 

 

• Date (da – a) 

  

01/09/2014  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale ”Stanislao Cannizzaro” 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 

 

• Date (da – a) 

  

01/09/2014  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale ”Stanislao Cannizzaro” 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 

                                   • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale ”Benedetto Croce” 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 

 

 

  

01/09/2014  ad oggi 

  

 

Maggio – Agosto 2016  

MIUR 

 

Liceo Artistico “Catalano” 

Reggenza 

Dirigente scolastico 

 

 

 

Settembre 2016 – Aprile 2017 

 

MIUR 

Liceo Classico “Garibaldi” 

Reggenza 

Dirigente scolastico 

 

Settembre 2017 – Agosto 2019 

MIUR 

 

I.C. “Karol Wojtyla” 

Reggenza 
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Rettangolo



  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale ”Stanislao Cannizzaro” 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 

 

 

• Date (da – a) 

Da 01/09/2020 a 01/02/2021 

MI 

 

I.C. Laura Lanza di Carini 

Reggenza 

 

 

 

 

Da 01/09/2008 al 31/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale ”Benedetto Croce” 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 

 

• Date (da – a)  01/09/1993 - 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado “G.Garibaldi” di Palermo 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Preside / Dirigente scolastico 

 

• Date (da – a)  10/09/1984  -  09/09/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  S.M. di Piana degli Albanesi (Pa) 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  10/09/1985  -  31/08/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  S.M. Guastella di Misilmeri (Pa) 

• Tipo di impiego  t. i. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  a.s. 1976/1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/11/1977 -  09/11/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie e Forestali 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 



  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ati IRI Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per capi di istituto DM 15/8/1998   

 ai fini del conferimento della qualifica dirigenziale (289/300 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  INDIRE Punto Edu 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per capi di istituto “La gestione del contenzioso” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
                   

  Inclusione in graduatoria di merito al concorso ordinario per l’insegnamento               

                                di educazione tecnica alla Scuola Media classe di concorso  A033 

 

  Inclusione in graduatoria di merito del Concorso a Preside di Scuola media   

                                 DM  18/04/1990 

 

 

Abilitazione all’insegnamento di  Scienze Agrarie e tecniche di gestione aziendale 

 

Abilitazione libera professione di Agronomo  

 
 
  FORMAZIONE IN SERVIZIO            

 Formazione come referente per l'educazione alla salute e l'educazione ambientale 

 

 Formazione specifica nella conduzione dei gruppi presso l’Oppi di Milano (training di 

1°, 2°, 3° livello anni scolastici 1995 – 99)   

 

Iscritta per l'autoformazione FOR-Dirigenti di Indire. 

 

Seminario di Studio Giscel - CIDI “40 anni e non li dimostrano. Le 10 tesi per 

l’educazione linguistica e le sfide del XXI secolo” 12 Ottobre 2015 

 
Seminario nazionale di Educazione interculturale “Verso un nuovo umanesimo 

attraverso la revisione dei curriculi scolastici europei” 26 - 28 Novembre 2015 

 

Percorso Formativo CIDI “Educare oggi al pensiero creativo fra umanesimo e scienza” 

a.s. 2015/2016 

 

Seminario di formazione “Integrazone, inclusione e partecipazione. Il ruolo 

dell’insegnante specializzato di sostegno: orizzonti e prospettive” Proteo  Fare Sapere . 

25 Gennaio 2016 

 

Seminario Regionale MIUR “Promuovere la Valutazione come opportunità di 

miglioramento” 1 Febbraio 2016 

 

Seminario MIUR “Il piano di miglioramento nello sviluppo triennale dell0offerta 

formativa” 1 Marzo 2016 

 

Corso di Formazione Programma INPS Valore P.A. “La digitalizzazione dell’attività 

degli Enti Pubblici con IMT Lucca e Formel della durata di 40 ore 

Maggio – Giugno 2016 

 

Seminario Giscel “La legge 107/2015 e l’educazione linguistica” 14 Marzo 2016 

 



  

Seminario di formazione Proteo Fare Sapere “Il web tra opportunità e rischi” 4 Aprile 

2017 

 

Scuola Quadri ANP Enna 09/11/2021 

  

 
 

 

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE/ INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono /elementare 

• Capacità di scrittura  Buono/elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

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 in gruppi interdisciplinari nei seguenti campi: 

- Formazione del personale docente 

- Educazione ambientale 

- Integrazione alunni diversamente abili 

             - Organizzazione e gestione delle risorse umane 

             - Sostegno all’innovazione  

                                        - Gestione del contenzioso 

Ricerca didattica e formazione su: Educazione ambientale,  

educazione alla salute, educazione tecnologica, orientamento,       

interdisciplinarità, valutazione , qualità dei processi educativi,       

comunicazione e gestione dei gruppi, autoanalisi di istituto. 

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. 

   
Esperta  nella conduzione dei gruppi  a seguito di apposita formazione presso l’Oppi di Milano 

(training di 1°, 2°, 3° livello anni scolastici 1995 – 99)  e numerose esperienze di formazione e 

aggiornamento per docenti e dirigenti . 
 

Conoscenza delle disabilità infantili e adolescenziali maturata in ambito professionale e 

personale e conseguente dimestichezza con le problematiche relative 

all’integrazione/inclusione delle persone diversamente abili.     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente provinciale e vicepresidente regionale ANP triennio 2021 -2024 

 

Componente della “Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro” di cui 

all’art. 6 del Decreto Interministeriale 3 novembre 2017 , n. 195 per gli a.s. 2017-

2019 

 

Componente della cabina di regia dell’ambito territoriale 18 e Direttore di numerosi corsi 

di formazione docenti triennio 2016-2019 

 

Responsabile della scuola polo regionale PNSD a.a.s.s. 2016 -2018 

 

 

Relatore nel corso di preparazione per il corso concorso a Dirigente Scolastico di Proteo 

Fare Sapere A.S. 2015/2016 

 

Componente USR della commissione di Esami TFA per la classe di concorso A049 negli 

aass 2012/2013 e 2014/2015 

 

Componente USR della commissione di Esami PAS per la classe di  concorso A049 

nell’a.s. 2013/2014 

 

Incarico ispettivo presso l’IC Pagoto di Erice Giugno 2014  



  

 

 

Coordinatore e responsabile del progetto "Reticolando, per una relazione di aiuto 

integrata" in rete con Photoffine    Onlus e Associazione S.Chiara   per la gestione di un 

consultorio a Ballarò a.s. 2010/2011.            

 

Direttore del Corso regionale di formazione Docenti per l'insegnamento CLIL finanziato 

dall'USR Sicilia nell'a.s. 2010/2011. 

 

Componente del gruppo di coordinamento regionale per la Scuola in Ospedale a.s. 

2010/2011 – 2011/2012 

 

Referente regionale Piano Nazionale Lauree Scientifiche a.s. 2012 /2014 

 

Incaricata  della correzione dei temi dei ricorrenti nel contenzioso relativo al concorso 

D.M. 22/11/2004 

 

Docente per n. 5 ore nel Corso di Perfezionamento “Formazione dei Docenti per la Scuola 

in Ospedale e per il Servizio di Istruzione Domiciliare”  presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di    Palermo nell'a.a. 2010/2011. 

 

Direttore e tutor della formazione blended prevista dal Corso-concorso selettivo di 

formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. (D.D.G. 

pubblicato su G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del 26/11/2004) su piattaforma INDIRE Punto 

Edu 

 

Direttore del Gruppo di progettazione del progetto “Laboratori di Scrittura”  nell’ambito del 

protocollo di intesa Giscel – Miur a.s.  2000/2001 

 

Direttore del Seminario Nazionale “Scrivere per comunicare inventare  apprendere” 

Palermo - Settembre 2001 . 

 

Coordinatore e presidente della commissione esaminatrice della sessione   riservata di 

abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051 negli anni scolastici 1999/2000 

e 2000/01 

 

Direttore e relatore dei corsi di formazione per docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 

1996/97, 1997/98 e 1998/99  

 

Relatore al seminario di formazione per Direttori Didattici immessi in ruolo su incarico 

dell’IRRSAE Campania. Telese 10- 16 Febbraio 1997 

 

Progettista di corsi di formazione e aggiornamento per docenti con il CRAIE Palermo.  

 

Direttore della ricerca- azione interistituzionale Agio-disagio realizzata presso la S.M.S. 

“G.Garibaldi” di Palermo in Collaborazione con la Usl 61 – il Sert e l’Ufficio Educazione 

alla Salute triennio 96 –99  

 

Direttore della ricerca-azione progetto “Angelo” in rete con le SSMM Setti Carraro, 

V.E.Orlando e l’I.C. Pirandello su “Autoanalisi di Istituto sul Servizio di orientamento” dal 

2000 al 2004 in collaborazione con il    CIRE Centro Interdipartimentale della Ricerca 

Educativa dell’Università di Palermo e il Giscel Sicilia. 

 

Docente e progettista nella formazione professionale per adulti in campo vivaistico e per 

laureati nella progettazione ambientale presso il CENASCA negli anni 1982/84. 

                      

Progettista del verde in gruppi di progettazione interdisciplinari presso l'Associazione 

Quadrato Verde di Palermo. Progettazione di un orto didattico a Gibellina. Restauro del 

giardino storico Villa Garibaldi di Piazza Marina a Palermo. Progettazione per la 

riqualificazione della baraccopoli dell'area di Rampinzeri (Tp). Studio di fattibilità per la 

coltivazione di piante officinali in territorio collinare e montano. 

 

Socio fondatore della cooperativa Panopticon e della casa editrice Dharba in Palermo 

1983/84 . 



  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Conoscenze botaniche e agronomiche dell’ambiente mediterraneo. Progettazione 

ambientale. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

1)” Progettare…in continuità” in “Scrivere per comunicare inventare apprendere”. 

Percorsi curriculari per la scuola dell’obbligo . 

 A cura di Rosa Calò.   2003, Franco Angeli – Milano 

 

 2)Progetto”angelo” – Autoanalisi di Istituto in rete, documentazione a    

 cura di Anna Maria Catalano. 2005 Promopress - Palermo 

                                                   

 
 

 

    
 

                             

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza di software applicativi di scrittura e di presentazione.  

Familiarità con la comunicazione via internet, utilizzo sistema operativo Windows  e 

Apple. Familiarità con software gestionali in ambito scolastico (ARGO, SIDI) e per la 

formazione a distanza.          
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