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F O R M A T O E U R O P E O  

PER IL C U R R I C U LU M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Cipriano Zina 

Indirizzo Via Luigi Manfredi n°15 – 90127 Palermo 

Telefono +39 091 6170471 Mobile +39 333 6382874 

Fax  

E-mail zina72@libero.it 
 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 

 
 

Sesso 

25/06/1972 

 
Femminile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Dal 01/09/1998 a oggi e continua 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuola Primaria Statale “Rosolino Pilo”, 

Via Sebastiano La Franca n°70, Palermo 

• Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego Docente Scuola Primaria 

 

• Date (da – a) 

 
Dal 01/09/1997 al 30/06/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Primaria Statale “Gaetano Daita”, 

Via Fiume n°4, Palermo 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
Istituzione Scolastica 

• Tipo di impiego Docente Scuola Primaria 

 

• Date (da – a) 

 
Dal 15/12/1991 al 08/06/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Elementare Autorizzata 

“Di Leo”, Via Oreto n°234, Palermo 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

Scuola Elementare e Media Inferiore 

Parificata / Autorizzata 

Docente Elementare 

mailto:zina72@libero.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Scuola Primaria Statale “R. Pilo” – 

Via Sebastiano La Franca n°70 - 90127 Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Utilizzo della Lavagna Interattiva Smart Board 

Progettazione e realizzazione di documenti 

Multimediali a struttura reticolare 

Gestione di pagine web utilizzando editor html 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato di frequenza del corso “Tic e didattica” 

• Date (da – a) 09/2008 – 12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ITC “Umberto I” – 

Via Filippo Parlatore n°26 C – 90145 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di potenziamento delle Competenze della 

Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Attestato di frequenza al corso “Improve your 

English 

Livello B2 del Common European Framework 

• Date (da – a) 01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
CE.FO.P 

Via Riolo - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento sull’uso delle tecnologie 

informatiche 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Qualifica di Alfabetizzazione informatica 

• Date (da – a) 04/2004 – 06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ITN Gioeni Trabia - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Concetti di base della IT 

Uso del computer – Gestione file 

Elaborazione testi 

Foglio elettronico 

Database 

Presentazione 

Reti informatiche - Internet 
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• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

European Computer Driving Licence (patente 

europea per l’uso del computer) 

 
• Date (da – a) 

 
10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Direzione Didattica Statale “R. Pilo” - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attività in rete e in presenza finalizzate 

all’innovazione/alfabetizzazione informatica 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Formazione DM61 – Percorso di informatica 

• Date (da – a) 10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Direzione Didattica Statale “R. Pilo” - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attività in rete ed in presenza finalizzate 

all’innovazione/alfabetizzazione della lingua inglese 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Formazione DM61 – Percorso di Lingua Inglese 

• Date (da – a) 11/2002 – 06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Comprensivo “Boccadifalco” – “T. di 

Lampedusa” plesso elementare “E. Loi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di potenziamento di lingua inglese – 100 ore 

Apprendimento linguistico e glottodidattica 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Livello B2 Lingua Inglese 

• Date (da – a) 12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Arcidiocesi di Palermo – Ufficio Insegnamento 

Religione cattolica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica 

nella scuola elementare e materna 

 
• Date (da – a) 

 
02/2001 – 03/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ANDIT - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Apprendimento in ambiente multimediale 
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• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Uso del pacchetto applicativo di office e del 

software “Tool Book” 

• Date (da – a) 09/1989 – 06/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 

Piazzetta SS.Salvatore n°1, 90134 - Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria 

e dell’Infanzia 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità scuola secondaria superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

50/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 sono animatore digitale e referente per la lingua 

straniera nella scuola di attuale titolarità. Nell’anno 2019 è stato pubblicato dalla 

Casa Editrice La Zisa il mio primo romanzo: “Al di là del mare. Il viaggio del 

piccolo Jonas”, vincitore del Premio Letterario Nazionale “Portopalo, più a sud di 

Tunisi” e del Premio Letterario internazionale “Books for Peace”. Nell’anno 

scolastico 2017/2018 sono stata Tutor nel Progetto FSEPON Inclusione per lo 

sviluppo delle competenze della lingua italiana, nel progetto di scrittura creativa 

“Mi scappa da scrivere”. Nell’anno scolastico 2015/2016 e successivamente, 

nell’anno scolastico 2016/2017, ho seguito due docenti neo immesse durante 

l’anno di formazione e di prova con funzioni di Tutor. A tutt’oggi, sono alla quarta 

esperienza di tutoraggio di docenti neo immessi in ruolo. Dall’anno scolastico 

2018/2019 faccio parte del Comitato di Valutazione della nostra Scuola. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 ho svolto funzione di Relatrice nel Seminario di 

formazione su “La Buona Scuola” intitolato: “Gestire l’autonomia con gli strumenti 

della Legge 107”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Arenzano (Genova) con 

il patrocinio della Regione Liguria, dell’USR della Liguria e del Comune di 

Arenzano. 

Nello stesso anno scolastico 2015/2016 ho svolto la funzione di Relatrice al Corso 

di Formazione “Imparo ridendo e non me ne rendo conto. L’importanza emotiva 

nello sviluppo delle competenze” presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria “R. Pilo” 

di Palermo. 

Dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2013/2014 ho svolto il ruolo di 

Tutor nei Progetti Formativi PON azione C1 per lo sviluppo di competenze base di 

Lingua Inglese, rispettivamente   nei   seguenti   progetti:   “Let’s   go: children 

for Europe”, “European children in the world”, “Let’s go: passport to the world” 

e “Learn English by doing”, attivati nella Scuola di attuale titolarità (R. Pilo) per un 

totale di 50 ore il primo, 30 ore il secondo e 50 il terzo e il quarto. 

Negli anni scolastici 2003/2004 e 2006/2007 ho organizzato nella Scuola dove 

sono titolare, due progetti per la preparazione degli alunni agli esami Trinity. A 

questo scopo mi sono stati utili, ai fini della metodologia da utilizzare e dei contenuti 

da sviluppare, i numerosi corsi di aggiornamento/formazione organizzati dal Trinity 

College ai quali ho partecipato sia in Sicilia che in Lombardia ed Emilia Romagna. 

Ho frequentato diversi corsi di formazione, sempre in Lombardia ed Emilia 

Romagna, organizzati dall’Associazione Culturale Linguistica Educational 

” ACLE” per la sperimentazione di nuove tecniche di insegnamento della lingua 

inglese per il coinvolgimento globale dei discenti e per la motivazione e 

miglioramento delle loro competenze. 

Nel 2016 sono stata nominata al Global Teacher Prize attestandomi tra i migliori 

100 docenti italiani secondo la giuria di Master Prof. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di Cipriano Zina 
 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

 

ALTRE LINGUE 

Inglese 

 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sociali e relazionali molto buone per indole, ma anche perché 

acquisite attraverso il costante contatto in ambito lavorativo, con interlocutori 

di vario genere. 

Capacità di creare un clima di lavoro sereno e disteso, nella ferma 

convinzione che la qualità delle relazioni umane faciliti e sviluppi 

quell’indispensabile spirito di collaborazione che una buona organizzazione 

richiede. 

Buone capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è 

indispensabile la collaborazione e la condivisione. 

Buone capacità di ascolto, comprensione e soluzione delle esigenze riferite 

all’utenza. 

Buone capacità di comunicazione: scrivere chiaramente e trasmettere 

efficacemente le informazioni, acquisite sia tramite il percorso formativo che 

nel contesto professionale (frequenza di seminari e corsi di formazione) e di 

vita associativa. 

Senso di responsabilità. 

Buone capacità di comunicazione e di mediazione e di relazione acquisite 

grazie all’esperienza lavorativa e ai corsi di formazione e/o di aggiornamento 

effettuati. 

Inclinazione all’innovazione. 

Buono spirito di gruppo e capacità di adeguamento ad ambienti 

multiculturali. 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente 

Autonomo 

B2 Utente 

autonomo 

B2 Utente 

autonomo 

B2 Utente 

autonomo 

B2 Utente 

autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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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. 

Buone capacità di organizzazione del lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate. 

Buone capacità di gestione autonoma delle diverse attività rispettando le 

scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Buone capacità di motivare l’utenza finalizzate alla autostima e allo sviluppo 

delle competenze. 

Buona attitudine di gestione di progetti e di gruppi e al lavoro di gruppo. 

Buona predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 

Coordinamento e gestione di gruppi in corsi di formazione docenti e/o 

studenti. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Patentino Europeo E.C.D.L. 

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo 

svolgimento dell’attività lavorativa, in particolar modo Word, Power Point, 

Publisher, Screencast o matic, 3D Explainer toolkit, Powtoon, Bookcreator, 

Renderforest, Wordwall, Canva, e Internet Explorer che utilizzo 

quotidianamente. Il corso di informatica frequentato presso l’ITN Gioeni Trabia, 

mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza di Access e Excel. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Buona capacità dell’uso di software specifici per la fotografia e la produzione di 

video amatoriali o videoclip musicali quali Pinnacle Studio, Windows Movie 

Maker, Cyberlink. 

Buona predisposizione per il disegno, la pittura ed hobby creativi che 

contemplino la manualità come la costruzione di biglietti pop up. 

Appassionata di lettura e scrittura. Pubblicazione di articoli per il blog di 

informazione ed ispirazione per il mondo della scuola “Your Edu Action” e 
“Didattica persuasiva”. 

 
 

 
PATENTE O PATENTI Patente B 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data 

Palermo, lì 

13/08/2021

 

 
NOME E COGNOME 
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