
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  
 
Dott.ssa Maria Castiglione 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MARIA CASTIGLIONE 

Indirizzo CORSO ITALIA, 145 CATANIA 

Telefono 3299581953 

Fax  

E-mail Maria.castiglione@email.it  

  

C.F.  

  

Nazionalità ITALIANA 

  

Data di nascita 05/02/1958 

Luogo RADDUSA (CT) 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
          

 

Date (da – a) 

 

DAL 2007 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR-ISTITUTO COMPRENSIVO VIGO FUCCIO-LA SPINA –ACIREALE (CT) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria Superiore Statale 

• Tipo di impiego DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Negli anni di Dirigenza ho sempre promosso cultura anche attraverso il 
coinvolgimento, nella progettazione e organizzazione della scuola, delle realtà  
istituzionali e sociali  presenti nel  territorio. Ho proceduto, quindi, alla 
sottoscrizione di RETI  TRA SCUOLE -ENTI TERRITORIALI –  
ASSOCIAZIONI :  

a) Pe la realizzazione di progetti didattici inerenti l’ampliamento dell’offerta 

formativa   

b) Per il potenziamento della professionalità dei docenti e del personale ATA  

c) Per lo sviluppo nella scuola di processi di   ricerca –azione in situazione   

d) Per la crescita della qualità dell’integrazione   

 

Dal 2012 al 2018 

Progetto Legalità in collaborazione con la Prefettura di Catania e la  

Polizia di Stato Questura di Catania 

 

Anno scolastico 2015 – 2016  

Concorso MIUR per Expo 2015 



 

Anno scolastico 2015 – 2016 / 2016 - 2018 

Progetto Festival del teatro scolastico “Chi è di scena?” con enti  

locali – Comune di Acireale 

 

Anno scolastico 2008 – 2018 

Progetto FAI – XXIV Giornata FAI di primavera presso il sito  

archeologico di Santa Venera al Pozzo  

 

Anno scolastico 2008 – 2018 

Progetto Carnevale di Acireale con enti locali 

 

Dal 2013-2018 

Progetto educazione alla salute 

Ospedale Garibaldi di Catania – Servizio di Neurologia 

ASP di Catania 

 

Dal 2008 al 2018 

Progetto Festa del libro in rete di scuole, promosso dall’I.C. “Matteo Magli” di 
Zafferana Etnea 

e)  

  

 

Date (da – a) 

 

Da 01-09-2013 AL 31.08.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR - Liceo Classico Statale Gulli e Pennisi – Acireale (CT) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria Superiore Statale 

• Tipo di impiego DIRIGENTE SCOLASTICO IN REGGENZA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.  

Responsabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio. 

Responsabilità della gestione e organizzazione, dell’Istituto  

Vedi sopra 

  

 

Date (da – a) 

 

Da 01-09-2012 AL 31.08.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR- I.C. GIOVANNI FALCONE – ACICASTELLO (CT) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria Superiore Statale 

• Tipo di impiego DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.  

Responsabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio. 

Responsabilità della gestione e organizzazione, dell’Istituto  

Vedi sopra 

  

 

Date (da – a) 

 

Da 01-09-2011 AL 31.08.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR- I.C. G.B. ARISTA – ACIREALE (CT) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria Superiore Statale 

• Tipo di impiego DIRIGENTE SCOLASTICO IN REGGENZA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.  

Responsabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio. 



Responsabilità della gestione e organizzazione, dell’Istituto  

Vedi sopra 

  

• Date (da – a) DAL 2007 AL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR-ISTITUTO COMPRENSIVO VIGO FUCCIO-LA SPINA –ACIREALE (CT) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria Superiore Statale 

• Tipo di impiego DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.  

Responsabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio. 

Responsabilità della gestione e organizzazione, dell’Istituto  

Vedi sopra 

  

 

 Date (da – a) 

 

DAL 2000 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR- SCUOLA STATALE LICEO SCIENTIFICO PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA  

 (CT) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria Superiore Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE di storia e filosofia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento 

 

 

 

Date (da – a) 

 

Dal 2002 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR-UNIVERSITA’ di Catania- Facoltà di Lingue e letterature straniere di Ragusa – 
Corso di laurea In Mediazione Linguistica 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Università 

• Tipo di impiego Docente a contratto di GEOGRAFIA CULTURALE presso la facoltà di  

Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania- Presso la facoltà di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento 

 
 

Date (da – a) 

 

Dal 2008 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR-UNIVERSITA’ di Catania - Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Università 

• Tipo di impiego Docente a contratto di GEOGRAFIA CULTURALE presso Presso la facoltà di Lettere e 
Filosofia di Siracusa- Corso di laurea in Scienze dei beni culturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento 

 
 

Date (da – a) 

 

Dal 1997 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR-UNIVERSITA’ di Catania - Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università degli studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Università 

• Tipo di impiego Collaborazione di Tutorato di Geografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento 

 
  



Date (da – a) Dal 1998 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR-UNIVERSITA’ di Catania - Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Università 

• Tipo di impiego Cultore della materia in discipline geografiche  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento 

  

 

Date (da – a) 

 

Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Enti locali (Bronte, Acireale)  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Curatrice, per conto di alcuni enti locali (Bronte, Acireale) di indagini relative la 

realtà economica, politica e territoriale. 

  

  
 Date (da – a) 

 

DAL 1993 AD AL 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR -SCUOLA MEDIA STATALE CAVOUR – (CT) 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria di primo grado Statale 

• Tipo di impiego DOCENTE di italiano, storia e geografia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR - Vincitrice di concorso a cattedra nelle scuole 

 

• Tipo di azienda o settore Settore formazione: Scuola Secondaria Superiore Statale 

• Tipo di impiego Docente 

 Insegnamento 

 Classe 037 Filosofia, scienze dell'educazione, storia 

 Classe 039 Geografia nelle scuole medie di II grado 

 Classe 043 Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia nella  

media di I grado 

 Classe 050 Italiano e Storia nella scuola media di II grado 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Date (da – a) 

 

05/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto IPSSA I.P.S.S.A.R. “KAROL WOJTYLA CATANIA – CATANIA (CT)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione al CORSO /MODULO “DIRIGERE L’INNOVAZIONE” Durata corso 30 ore 
nell’ambito del progetto PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Azione Formazione del personale della scuola  

  

 

Date (da – a) 

 

30/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Statale “Archimede” di Catania  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Piano di formazione per i Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s.2016/2017 –
Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica-Durata 50 ore 



  

 

Date (da – a) 

 

30911/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Mediterranean Neuroscience Association – 15a Mediterranean Neuroscience 
Congress-20a Etnen Epilepsy Workshop 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attestato di merito come organizzatrice attenta della formazione nella scuola in molti 
settori della culture e particolarmente nella solidarietà 

  

 

Date (da – a) 

 

A.S. 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero dell’interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Direzione Centrale di 
Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lettera di compiacimento per l’impegno profuso, il lodevole contributo apportato ed il 
livello di professionalità dimostrato durante l’incontro con gli studenti dell’Istituto e i Medici 
della Polizia di Stato. 

  

 

Date (da – a) 

 

A.S. 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USR SICILIA –PRESSO IL POLO FORMATIVO LICEO SCIENTIFICO “GALILEO 
GALILEI – CATANIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso su: Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla 
valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B 
del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D. n. 1046 del 
13/10/2016- per complessive n. ore 12 in presenza e 8 on line  
(13/05/2017,27/05/2017,01/06/2017. 

  

 

Date (da – a) 

 

28/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UCIIM-REGIONE SICLIA- presso I.C. VIGO FUCCIO-LA SPINA di ACIRELAE 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario Formativo “ Vita reale e mondi Virtuali” – per complessive n. 3 ore 

  

 

Date (da – a) 

 
15/05/2017 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASP di CATANIA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attestazione di merito per la qualità del suo lavoro nella formazione in tema di patologie 
neurologiche 

  

 

Date (da – a) 

 

04/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Statale “Archimede” di Catania  

RETE di Scuole F.A.R.O. reti di scuole per la ricerca della qualità nel sistema di istruzione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Il portfolio del DS come strumento regolativo di autoanalisi e di valutazione 
della Scuola”- 3 ore 

  

 

Date (da – a) 

 
Dal 26/07/2016 al 23/09/2016 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR 

 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CORSO “Piattaforma INDIRE GPU presentazione delle candidature.- articolato in FAD  e 
in 1,5 ore di fruizione WBT 

 

Date (da – a) 

 
Dal 26/07/2017 al 23/09/2017 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CORSO “La sicurezza informatica nelle Istituzioni scolastiche: un processo in continua 
evoluzione in modalità e-learning  8 ore di fruizione WBT 

  

 

Date (da – a) 

 
Dal 28/11/2016 al 28/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CORSO “PAGO IN RETE”- in modalità e-learning: 10 ore di WBT- web based training 

  

  

 

 Date (da – a) 

 

A.S 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AIRC- associazione Italiana per la ricerca sul cancro 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Incontro con la ricerca durante la campagna nazionale “I giorni della Ricerca” 
contribuendo a diffondere l’importanza della prevenzione e della ricerca sul cancro. 

  

 

Date (da – a) 

 
18/11/2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

APNAS GARIBALDI- 14th Mediterranean Neuroscience Congress-19th Etnean Epilepsy 
Workshop 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attestazione di merito per la qualità del suo lavoro nella formazione – Concorso Grafico 
Pittorico in tema di ictus 

  

 

 Date (da – a) 

 

26/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

European day of languages 26 september 2016 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione dell’ I.C. “ VIGO FUCCIO- LA SPINA all’evento “IH CATANIA DRAWNING 
FOR EUROPE” ORGANIZZATO DA GIGA INTERNATIONAL HOUSE in occasione della 
giornata europea delle lingue 2016 

 

Date (da – a) 

 
24/11/2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

APNAS GARIBALDI- 13th Mediterranean Neuroscience Congress-18th Etnean Epilepsy 
Workshop 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attestazione di merito per aver profuso un impegno sociale e culturale nella sua scuola 
coinvolgendo i ragazzi a sviluppare il senso della legalità, dell’accoglienza e della 
solidarietà 

 

Date (da – a) 

 

30/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USR SICILIA- LICEO STATALE “G. TURRISI COLONNA” CATANIA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario regionale di formazione sulla Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema 
nazione di istruzione  e formazione” 



  

 

Date (da – a) 

 
05/10/2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (CT)  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.LVO 626/84 E D.M. 16/01/97) -  per 
complessive 16 ore 

  

 Date (da – a)   29/12/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

    

Università degli studi di Catania 

• Qualifica conseguita   Diploma di Laurea in Vigilanza 

  

 

Date (da – a) 

 

 12/06/90 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli studi di Catania 

• Qualifica conseguita   Laurea quadriennale in Lettere  

   

   

 Date (da – a)    26/03/86 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

   Università degli studi di Catania 

• Qualifica conseguita   Laurea quadriennale in Filosofia e Pedagogia 

 

  Conseguite con votazione 110/110 e Lode 
 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE  

PERSONALI 

LINGUE: INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

  

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. 

NELL’AMBITO DELLE MIE ESPERIENZE LAVORATIVE E DI FORMAZIONE 

UNIVERSITARIE HO ACQUISITO OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
DI GRUPPO IN UN AMBIENTE CHE SPESSO PRESENTAVA DIFFERENRI CULTURE. 

 

NELL’AMBITO SCOLASTICO OCCUPANDO IL POSTO DI DOCENTE E REFERENTE DI 
PROGETTO IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE LE MIE CAPACITA’ E 

COMPETENZE RELAZIONALI SI BASANO SU RAPPORTI DI FIDUCIA E RISPETTO 

DELLE REGOLE 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

NELL’AMBITO DELLE MIE ESPERIENZE LAVORATIVE E DI FORMAZIONE                     

UNIVERSITARIE HO ACQUISITO OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI UN GRUPPO DI 
PERSONE E DI PROGETTI DI RICERCA PUBBLICANDO ARTICOLI SU RIVISTE 

INTERNAZIONALI E PARTECIPANDO A CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 



bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

NELL’AMBITO SCOLASTICO OCCUPANDO IL POSTO DI DOCENTE E REFERENTE DI 
PROGETTO IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE LE MIE CAPACITA’ E 

COMPETENZE RELAZIONALI SI BASANO SU RAPPORTI DI FIDUCIA E RISPETTO 

DELLE REGOLE  
NELL’AMBITO SCOLASTICO: COORDINAMENTO DI GRUPPO DI LAVORO E DI 
PROGETTI. 
: COORDINAMENTO DI GRUPPO DI LAVORO  E DI PROGETTI. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

   
 

 

 

 PUBBLICAZIONI 
 

 

 Maria Castiglione “Geografia elettorale del comune di Bronte”,G. Maimone, Catania – 

1998 

 Maria Castiglione Sicily a dialectic between coastal and island arcas, Urban Change and 

environment “the case of the nort-western mediterranean, a cura di Gisella Cortese Geo e 

Clio, Milano 1998, pp. 282-283 

 Maria Castiglione “Conoscenza, riordino e tutela del territorio nella programmazione e 

nell’intervento della Regione Sicilia”, a cura di Nunzio Famoso in Geotema n. 10 anno IV 

1998 gennaio-aprile, Patron Bologna par. 6-7, pp.36-38 

 Maria Castiglione Il paesaggio Siciliano in viaggio in Italia S.W. Goethe, in “Il Paesaggio 

Siciliano nella rappresentazione dei viaggiatori stranieri”, a cura di Nunzio Famoso, 

C.U.E.C.M., Catania 1999, pp.205-218 

 Maria Castiglione Comunicazione al Convegno “Risorse umane di sviluppo turistico: le 

nuove professionalità in europa”, Catania-Piazza Armerina 20-23 ottobre 2000 

 

 Maria Castiglione “Acireale in itinerari della fede” unità di ricerca curata dal Prof. Nunzio 

Famoso, progetto finalizzato dal C.N.R. (beni culturali), C.U.E.C.M., cd-rom 2000 

 Maria Castiglione, il dominio delle aree costiere nello sviluppo turistico siciliano, “Il 

cambiamento urbano nelle aree costiere del Mediterraneo”, a cura di Gisella Cortesi, 

Società di Studi Geografici, Firenze 2000, pp. 149.172 

 Maria Castiglione – Bronte “L’azione amministrativa nell’ultimo decennio del XX sec.”. Le 

nuove Muse editrice, Catania 2002, pp. 95-131 

 Maria Castiglione “Congestionad Development in the Coastal Region of Tunisia”, a cura di 

B. Cori, Patron editore, Bologna 2002 pp. 101-106 

 Maria Castiglione Il paesaggio agrario, “Mosaico Sicilia” atlante e Racconti di paesaggi, a 

cura di Nunzio Famoso, C.U.E.C.M., Catania 2005, pp. 155-162. 

Seminari  Partecipazione soprattutto all'estero a congressi su discipline  

geografiche 

 

Esperta per le politiche dei beni culturali (Prov. Reg. Di Catania) 

 

A.S. 2016 e 2017 Seminario “Sclerosi multipla” presso Azienda Ospedaliera di  

Catania- ruolo Dirigente 



 

Febbraio – aprile 2013/A.S. 2014-2015 

Seminario “Epilettico per amico” - presso Azienda Ospedaliera di  

Catania- ruolo Dirigente 

 

Maggio – Giugno 2013 

Seminario “ Un poliziotto per amico” - presso la sede della Polizia di 

Stato di Catania – ruolo Dirigente 

 

  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 196/2003, per le finalità 
previste 
ACIREALE  24-07-2018                                     Dirigente Scolastico 
                           Maria Castiglione   

      

 

 


