
CURRICULUM VITAE  

  

  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome MANGIAVILLANO CROCIFISSA 
Indirizzo Istituzionale: sede centrale Direzione Didattica “Rosolino Pilo” 

Via La Franca,70 

Telefono 0916162518 

Fax 0916174280 

E-mail crocifissa.mangiavillano@istruzione.it   
  

Nazionalità Italiana 

  

Data di nascita 18/09/1972 

  

Occupazione professionale DIRIGENTE SCOLASTICO dall’A.S. 2019/2020 

DOCENTE MIUR con contratto a tempo indeterminato dall’A.S.2004/2005 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

  

Dal 01/09/2019 Direzione Didattica “Rosolino Pilo” 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Dirigente Scolastico 

  

Dal 2012 al 2019 Istituto  Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III” – Palermo 
Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo indeterminato 

Docente di scuola secondaria di 2° grado 

2015 / 2016 

 Coordinatore e tutor  team studenti del  secondo biennio e quinto anno:  

Elaborazione APP “H 360”, Partecipazione concorso nazionale “Lifebility 

Award” -  area turismo e beni culturali. 

2013 / 2014 

Collaborazione dipartimenti. 

2012 / 2013 

� Referente  d’Istituto DSA (disturbi specifici dell’apprendimento); 

� Referente GOSP (gruppo Operativo socio-psicopedagogico); 

� Appoggio alle funzioni strumentali; 

� Membro commissione permanente: disagio sociale e difficoltà di 

apprendimento, dispersione scolastica;  

� Organizzazione e coordinamento  corso di formazione: “Bes- 

bisogni educativi speciali-orizzonti e confini”. 
 

 Dal 2011 al 2012 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione "Francesco Paolo Cascino" – Palermo 



Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo indeterminato 

Docente di scuola secondaria di 2° grado 

  
Dal 2005 al 2011 Istituto comprensivo statale “Arenella” – Palermo 

Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo indeterminato 

Docente di scuola primaria 

Mansioni e responsabilità 2009 / 2011 

� Componente  Comitato di valutazione; 

� Componente Consiglio di Istituto 

2008 / 2009 

� Collaborazione col Dirigente: incarico di carattere organizzativo 

gestionale o didattico pedagogico; 

� Coordinatore  consigli  di  classe    Progetto   PON “Competenze 

per lo sviluppo”Piano integrato annualità  2007 / 2013 (FSE); 

� Tutor laboratorio Artistico/Creativo  Progetto PON “Competenze 

per lo sviluppo” Piano integrato annualità 2007/2013 (FSE). 

  

Dal 2004 al 2005 Istituto comprensivo statale “Capuana-Pirandello” – Catania 
Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo indeterminato 

Docente di scuola dell’infanzia 

  

Dal 2003 al 2004 Scuola media statale “Oddo” di Caltavuturo (PA) 
Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo determinato 

Docente di scuola secondaria di 1° grado 

  

Dal 2002 al 2003 Scuola media statale “Borghese” – Palermo 
Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo determinato 

Docente di scuola secondaria di 1° grado 

  

Dal 2001 al 2002 Istituto comprensivo statale “Ventimiglia” -  Belmonte Mezzagno (PA) 
Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo determinato 

Docente di scuola secondaria di 1° grado 

  

Dal 2000 al 2001 Istituto comprensivo statale “Sferracavallo” – Palermo 
Ministero della Pubblica Istruzione 

A tempo determinato 

Docente di scuola secondaria di 1° grado 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

  

2019 Vincitrice del concorso nazionale per titoli ed esami  indetto ai sensi del 

DDG N.1259  del 23/11/2017 

MIUR 

  



2014 Master I livello in Risorse umane e organizzazione (1500 ore/ 60CFU) 

Università degli studi Guglielmo Marconi – Roma. 

  

2013 Master di II secondo livello in Scienze della Pubblica Amministrazione 

(1500 ore/60 CFU), Università degli studi Guglielmo Marconi – Roma; 

  

2012 Corso biennale di specializzazione post laurea in “Organizzazione e 

gestione delle scuole dell’autonomia: metodi e tecniche della 

didattica”(1500  ore per anno accademico) 

For.Com. – Consorzio Interuniversitario- Roma. 

  

2010 Perfezionamento post laurea in  “Educazione e disagio giovanile: metodi 

e tecniche per la didattica (1500 ore/ CFU 60) For.Com. – Consorzio 

Interuniversitario – Roma. 

  

2002 Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A061 (storia 

dell’arte negli istituti superiori)- Sessione  riservata indetta ai sensi 

dell’O.M. n.01 del 02/01/2001 

MIUR-Sicilia 

  

2001 Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043-A050 (materie 

letterarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado) – Sessione 

ordinaria indetta ai sensi del D.M.31/03/99 

MPI- Sicilia 

  

2000 Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043-A050-A051 

(materie letterarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado e 

materie letterarie e latino nei magistrali e licei)-Sessione riservata indetta 

ai sensi dell’O.M. 153/99 

MPI-Sicilia 

  

  

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria - Sessione ordinaria 

indetta ai sensi del D.D.02/04/1999 con superamento di esame finale di 

lingua straniera  Francese 

MPI-Sicilia 

  

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia – Sessione 

ordinaria indetta ai sensi  del D.D. 06/04/1999 

MPI - Sicilia 

  

1996 Diploma di maturità magistrale 

Istituto statale Magistrale “Politi” di Agrigento. 

  

1995 Laurea in lettere moderne 

Università agli Studi di Palermo. 

  

1990 Maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro (AG). 

  

FORMAZIONE IN SERVIZIO  

  



  

2019 Attestato di partecipazione al Seminario: “Prima del primo giorno", 

PROTEO-Palermo; 

 

Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Pratica di dirigenza-

Dallo Studio alla Pratica: Come affrontare l  problematiche di gestione di 

sistemi complessi” Anicia-Messina 

  

2018 Attestato di partecipazione all’Unità formativa: “Competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento”, Piano di Formazione  personale  

docente Ambito  territoriale Sicilia 18  Area3, ITI Vittorio Emanuele III – 

Palermo. 

  

2017 Attestato di partecipazione al Corso di formazione PNSD: “Il docente 

nella scuola     dell’innovazione- Modulo 8”, Liceo Scientifico Statale “S. 

Cannizzaro” – Palermo; 

 

Attestato di partecipazione  al Corso di formazione: “Nodi cruciali del 3° 

millennio”, ADI / ITI Vittorio Emanuele III – Palermo; 

 

Attestato di partecipazione al Corso formazione  : “L’anticorruzione 

nell’etica della formazione e dello sviluppo del cittadino”,  ITI Vittorio 

Emanuele III – Palermo. 

  

  

2014 Attestato di partecipazione al Seminario regionale Progetto Compita: 

“Competenze d’italiano nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle 

scuole secondarie di II grado”,MIUR - USR Sicilia - ITI Vittorio Emanuele III 

– Palermo. 

  

2013 Attestato di partecipazione al Convegno Regionale: “Percorsi di libertà- 

Come contrastare la violenza contro le donne”, USR Sicilia; 

 

Attestato di partecipazione al Convegno Regionale  : “Bullismo e 

Cyberbullismo: il ruolo della scuola per la prevenzione”, USR Sicilia; 

 

Attestato di partecipazione al Seminario  interregionale  Progetto  

Ministeriale Compita “Competenze d’italiano nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado”,  Miur – Roma; 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione : “BES - Bisogni 

Educativi Speciali – Orizzonti e confini”, ITI “Vittorio Emanuele III” – 

Palermo; 

 

Attestato di partecipazione al Convegno : “ Scuola e disagio: la difficile 

presa in carico”, Miur-USR Sicilia-AT Palermo, IPSSAR-Palermo; 

 

Attestato di partecipazione al Corso  di formazione: “ Disagio giovanile e 

insegnamento” Fattori di rischio e prospettive di intervento. Le risposte a 

scuola, IPSSAR Cascino – Palermo; 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione in materia di sicurezza: 

“Corso di formazione base”, ITI“Vittorio Emanuele III” – Palermo; 



 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione in materia di sicurezza: 

“Corso di formazione per lavoratori-specifico”, ITI “Vittorio Emanuele III” 

– Palermo. 

  

2008 Attestato di partecipazione  al Corso di formazione: “Dinamiche 

relazionali e stili cognitivi e strategie contro il disagio”, MIUR – PON - 

Istituto Comprensivo Arenella; 

 

Attestato di partecipazione al Convegno: “Maltrattamento e abuso 

all’infanzia: esperienze formative a confronto la rete e i sistemi di 

protezione”, Regione  Sicilia – Fondo Sociale Europeo – POR – Ministero 

del lavoro; 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione (166 ore): “La 

prevenzione nell’abuso e maltrattamento sui minori”, Regione Sicilia- 

Fondo Sociale Europeo – POR – ARES- Palermo; 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione:“Le dinamiche 

relazionali”, MIUR – Istituto Comprensivo Arenella; 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione:“I disturbi specifici 

dell’apprendimento”, MIUR – Fondo Sociale Europeo – Unione Europea – 

Istituto Comprensivo Arenella; 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione:“Sicurezza a scuola”-

Emergenza e pronto soccorso, MIUR – Fondo Sociale Europeo – Unione 

Europea – Istituto Comprensivo Arenella; 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione: “Gestione rifiuti: 

quale modello per un futuro sostenibile in difesa della salute e 

dell’ambiente”, CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica). 

  

2007 Attestato di partecipazione al Corso di formazione: “Comunicare le 

discipline, comunicare attraverso le discipline”, USR  Sicilia - Istituto 

Comprensivo Statale “Antonio Ugo”; 

 

Attestato di partecipazione al Corso formazione: “Piano di Formazione 

sull’informatica e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

ForTic 2 “, MIUR– USR Sicilia, Istituto Comprensivo Arenella. 

  

1997 Attestato di partecipazione al Corso per esperto nei rapporti con gli 

organismi dell’UE e nelle politiche comunitarie (800 ore): “Politiche 

comunitarie, economiche, storiche e sociali europee”, promosso dal 

Ministero del lavoro e della Regione Sicilia – Formazione Professionale ed 

Emigrazione - CE.S.MED - 

  

1995 Attestato di partecipazione  al 2° Corso internazionale di Storia 

dell’Architettura: “Architettura e  Città fra XVII e XVIII secolo”, Centro 

Internazionale Studi sul barocco in Sicilia – Siracusa 

  

  

PRODUZIONI EDITORIALI  



  

  

2018 Pubblicazione Saggio storico, l’Infinito al quadrato di G.B.Odierna 

arciprete, alchimista , scienziato nella “piccola Gerusalemme” del 

Gattopardo, Ensemble. 

  

1998 Pubblicazione estratto  Tesi  di laurea, in La fondazione di Palma nella 

baronia di Montechiaro, SiculGrafica . 

  

  

ATTIVITA’ IN QUALITÀ DI 
RELATORE/FORMATORE 

 

  

2019 Relatore seminario di studio sulle radici storico-culturali della città del 

Gattopardo.  Intervento su : “La carta natale della città del Gattopardo”, 

IIS  G.B.Odierna - Palma di Montechiaro (10 aprile); 

 

Relatore evento culturale sulla figura dello scienziato galineano 

G.B.Odierna.  Intervento su “La piccola Gerusalemme del Galileo di 

Sicilia” Oratorio del SS.mo Sacramento, Palma di Montechiaro/AG (02 

marzo). 

  

2014 Relatore convegno sulla Famiglia Tomasi di Lampedusa. Intervento su: “Il 

gattopardo: ossimoro ideale del siciliano di ieri, oggi e domani” Villa 

Lampedusa – Palermo   (24 maggio). 

  

2013 Relatore convegno “Fabbrica aperta sui luoghi del Gattopardo e sulla 

dimora Patrizia”. Intervento su: “La fondazione di Palma tra  riforma e 

controriforma”, Villa Lampedusa - Palermo (13 novembre). 

  

  

MADRELINGUA  

 ITALIANO 

  

ALTRA LINGUA  

 FRANCESE 

 

• Capacità di lettura 

 

Buono   

• Capacità di scrittura Buono  

• Capacità di espressione orale Buono   

  

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 

 

  

 Ottime capacità relazionali, predisposizione alle pubbliche relazioni e alla 

comunicazione, capacità di lavorare in team. 

Predisposizione all’iniziativa e alla leadership; capacità di coordinare, 

motivare e gestire risorse umane; capacità di organizzare e disciplinare il 

lavoro; capacità di individuare i problemi e orchestrare le soluzioni; 

capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo. 



 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Utilizzo dei principali hardware 

Utilizzo dei principali software 

  

  

 La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679. Dichiara 

inoltre che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

  

 Palermo, lì 11/10/2019 

 

  

 Firma 

 Crocifissa Mangiavillano 

 


