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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CARDAMONE CONCETTA RITA 

 

Indirizzo  Via Cannada,1 Mazzarino CL 

Telefono   

Fax   

E-mail  dirigente.cardamone@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  . Insegnamento nel ruolo di scienze motorie fisiche e sportive dal 

09/09/84 al 31/08/2019 . Pre-ruolo dal 20/12/1980 al 09/09/84 

Dall’ a.s. 2019/2020 dirigente scolastica  presso L’Istituto Comprensivo 

di Calolziocorte LC a seguito di superamento del concorso nazionale del 

2017 

AA. SS.. 2020/2021 e 2021/2022  dirigente scolastico presso l’IIS L. 

Sturzo di Gela a seguito del mutamento di incarico 

A.S. 2022/2023 dirigente scolastica presso l’Istituto Comprensivo di 

Mazzarino 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Incarichi ricoperti nel corso della carriera scolastica: 

-Funzione strumentale e funzione obiettivo: aa.ss 2000/2001, 2001/2002, 

2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011; 2012/2013; 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 

2017/2018 per l’area Pof, sostegno alunni, continuità orientamento, visite 

guidate e viaggi d’istruzione,progetti formativi con enti esterni, Erasmus; 

-Responsabile di plesso a.s.2006/2007; 

-Componente del comitato di valutazione, del consiglio d’istituto e  

presidente della giunta esecutiva per il triennio 2003/2006. 

-Tutor docente di lingua inglese neoimmessa in ruolo nell’anno scolastico 

2017/2018 
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-Passaggio di ruolo nell’anno 2018/2019 all’Istituto di Istruzione 

superiore Carafa di Mazzarino, durante il quale ha ricoperto vari incarichi 

di coordinamento: PTCO, Erasmus, membro interno di commissione 

Esami di Stato 

 

Titoli culturali 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 -Diploma di abilitazione magistrale conseguito presso l’istituto statale F. 

Crispi di Piazza Armerina e successivo conseguimento dell’anno 

integrativo. 

-Diploma di laurea ISEF conseguito a Palermo il 5 /12 /1980 con la 

valutazione di 110/110 

-Laurea triennale in scienze turistiche conseguita presso la facoltà di 

scienze della formazione di Catania a.a. con la valutazione di 108/110 

(tesi di laurea in psicologia sociale) 

-Laurea specialistica in progettazione e gestione del turismo culturale 

conseguita presso la facoltà di scienze della formazione di Catania a.a.  

con la valutazione di 108/110 (tesi di laurea in sociologia dei processi 

economico-turistici); 

-master di 2°livello sulla dirigenza scolastica conseguito a.a. 2017/2018 

presso l’università degli studi ‘G.Marconi’ di Roma; 

-certificazione competenza in lingua inglese Pearson B2 conseguito il 

2/06/2018 con merito. 

Superamento concorso a cattedra per l’insegnamento dell’educazione 

fisica nella scuola secondaria di primo grado e per l’insegnamento nella 

scuola secondaria di secondo grado L 270/82. 

 

Esperienze formative 

-Stage formativo 200 ore presso l’azienda di promozione turistica di 

Piazza Armerina 

-Stage formativo 250 ore presso la proloco di Mazzarino 

-coordinamento e partecipazione incontri multiculturali 

Comenius/Erasmus in Italia e all’estero da oltre 15 anni. 

-Relatrice conferenza ‘in viaggio con i Fenici’ a cura dell’università 

popolare del tempo libero di Mazzarino 

-Relatrice conferenza ’prevenzione e salute’ a cura dell’università 

popolare del tempo libero di Mazzarino in data 18/04/1998. 

-Relatrice conferenza ‘alcolismo giovanile: alcol amico o nemico’ a cura 

del collegio delle confraternite di Mazzarino.  

-Relatrice conferenza su: Tradizioni popolari in Sicilia. Mazzarino 13 

/11/2010 

-Relatrice presso l’istituto tecnico economico e per il turismo  ‘Pio la 

Torre’ Palermo 31 maggio 2017 su: Erasmus+: mobilità internazionale e 

competenze professionali a supporto dell’istruzione, della formazione e 

dell’occupabilità; o. 

-Relatrice al corso di formazione docenti su: ‘alternanza scuola lavoro la 

mobilità transnazionale nel nuovo programma Erasmus+ vet learners e vet 

staff’, svoltosi a Piazza Armerina  il 28 aprile 2015 presso I.I.S. ‘A. 

Cascino’ Organizzato in collaborazione con il liceo classico ‘Cutelli’ di 

Catania 

-Partecipazione corsi di formazione Erasmus plus KA1 organizzati 

dall’agenzia LLP a Napoli dicembre 2017 

-Partecipazione al corso di formazione per aspiranti Dirigenti Scolastici 

organizzato dal CeSPED di Palermo, conclusosi il 4 maggio  2019. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Particolare attitudine per la comunicazione e il marketing, l’innovazione 

e la ricerca di strategie per i processi di miglioramento  

-elaborazione e realizzazione di progetti Ka1 (learning to teach better) e 

Ka2 (Live naturally, live healthy e New people, new friends, new 

horizons) in qualità di responsabile e coordinatrice internazionale della 

scuola polo (Istituto Comprensivo Mazzarino);  

. 

Organizzazione e partecipazione al servizio online di GildaTV sui 

progetti Erasmus (Ka1 e Ka2) della propria scuola (settembre 2017) 

Organizzazione e partecipazione al programma televisivo sui progetti 

Erasmus (Ka1 e Ka2) della propria scuola ‘ Buongiorno Regione’ andato 

in onda in diretta il 5 dicembre 2017 su rai tre Sicilia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE     FRANCESE      SPAGNOLO 

• Capacità di lettura   OTTIMO       SUFFICIENTE   OTTIMO 

• Capacità di scrittura   OTTIMO       SUFFICIENTE   BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

  OTTIMO       BUONO          DISCRETO 

 

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 di lavorare in gruppo e di relazionarsi con altre persone 

maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse.  

 

 

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. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità acquisite tramite molteplici esperienze, nelle 

quali si è sempre richiesto di gestire diverse attività rispettando le 

scadenze e gli obiettivi prefissati.  

Varie iniziative coordinate nell’ambito scolastico: carnevali in piazza, 

progetti legalità, progetti di ed ambientale, newspapergames 

Organizzazione fasi provinciali dei Giochi sportivi Studenteschi aa.ss.. 

2000/2001, 2001/2002 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze sull’utilizzo del computer: corsi di vario livello per un 

numero complessivo di ore pari a 58 (corso base + corso di ii livello) 

Realizzazione di opuscoli in formato publisher: 

-Mazzarino: il fascino dell’entroterra siciliana, 

-Lavorando insieme: sapere saper fare , saper essere. 

Realizzazione di varie presentazioni in powerpoint 

Coordinamento nella realizzazione del calendario 2009: le tradizioni 

popolari a Mazzarino. 

Gestione e realizzazione siti web. 

Conoscenza di software e piattaforme quali: e-Twinning, Doodle, Prezi, 

google drive, Edmodo, Canva, Powtoon, escape rooms, flipsnack.  



 
Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Cardamone, Concetta Rita ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Creazioni di coreografie di ginnastica aerobica e artistica, abilità 

particolari nella pratica dello sci alpino, del nuoto, dei tuffi e del 

salvataggio.Elaborazione di opuscoli e pubblicazioni di  articoli sulle 

riviste quali ‘Arcipelago città’ e ‘U Cannuni’. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Progettazione e coordinamento Por, Pon, Fesr e Fse. 

Attestato di formatore di ed stradale.  

Competenze avanzate nell’uso delle nuove tecnologie. 

 

PATENTE O PATENTI  -Patente ECDL conseguita presso l’istituto L Russo di Caltanissetta il 

24/03/2004 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Competenze in marketing, customer care, accoglienza e promozione 

turistica. Particolare predisposizione per la creazione e realizzazione di 

itinerari turistici anche in lingua inlglese.  

 

 

 

 

Firma 


