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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  D’ANGELO VITA MARIA 
Indirizzo  VIA S. LA FRANCA, 114 – PALERMO -  
Telefono  328 5698583 

Fax  091 38098625 
E-mail  vitada@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26.03.1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Settembre 2000 ad oggi   Docente a tempo indeterminato nella scuola primaria 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione didattica “R. Pilo” Palermo. 

 
 

Novembre-Aprile 2018/19  Tutor d’aula nel Laboratorio di Tecnologie Didattiche 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria (60 

ore) 
 

Settembre 1998-agosto 2000  Docente a tempo indeterminato nella scuola primaria 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione didattica di Salemi (TP). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• •1995-1997  Corso di Specializzazione polivalente biennale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISFAR Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica, Pedagogia, Psicologia, problematiche inerenti alla disabilità 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione polivalente 
 
 

• 1995  Conseguimento abilitazione alla professione di Biologo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie autoimmuni, microbiologia, biologia molecolare 

Qualifica conseguita• 
 

 •1987-1993 

 Biologo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Scienze Biologiche presso Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in botanica 
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• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche (voto 110/110)  
 
 

 •1987 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “F. D’Aguirre” Salemi (TP)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
 
 

 •1986 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale di Partanna (TP)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma magistrale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  AVANZATO 

• Capacità di scrittura  AVANZATO 
• Capacità di espressione orale  AVANZATO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Disposizione a lavorare in team, sperimentata nell’ambito lavorativo e nell’ambito delle 
attività svolte all’interno delle associazioni di cui faccio parte (Associazione Paideia 
dal 1992, Idea e Azione dal 2001, 90127 AttivaMente Insieme dal 2017) in cui 
organizzo e gestisco gruppi di lavoro e di studio insieme agli altri soci.  
Capacità relazionali sperimentate nello svolgimento dell’incarico di Funzione 
strumentale al POF, ambito continuità e orientamento (dal 2003 a oggi, eccetto l’a.s. 
2008-2009) in riferimento all’accoglienza degli alunni, alla gestione dei rapporti con il 
territorio, con le famiglie e con le scuole secondarie di primo grado. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Buona capacità organizzativa e di coordinamento, sperimentata nello svolgimento 
dell’incarico di Funzione strumentale e nell’organizzazione di seminari e convegni con 
le associazioni di cui faccio parte. 
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Capacità e competenze 
tecniche 

 Utilizzo del sistema operativo Windows; conoscenza di alcuni sistemi applicativi del 
pacchetto Office; gestione posta elettronica. 
 
 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui alla presente. 
 
  
                                                                                                 Firma 

 
 
Palermo 15/08/2021 
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