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FORMATO  

EUROPEO  P E R  I L  

CU RR I CU LUM  

V ITAE  

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Pipitone, Eleonora  

Indirizzo  Via XXVII Maggio, 35- Mazara del Vallo(TP) 

Telefono e fax  0923/907577 – 0923/948777 

E-mail  eleonora.pipitone@istruzione.it 

 

Nazionalità   Italiana 
 

Data di nascita  18-04-65 

 

      ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  aa.ss.2014-2016 Dirigente Scolastico- I Circolo Didattico “Daniele 

Ajello”- Mazara del vallo (TP) 

a.s. 2013/14- Dirigente Scolastico- IC “S.Stefano di Camastra- (ME) 

 

 

  Docente di Discipline giuridiche ed economiche – A019: 

 

  aa.ss. 2005-2013- I.T.C. “F.Ferrara”- Mazara del Vallo 

  aa.ss. 2000-2005- Corso per adulti, prog. “Sirio” - I.T.C. “F.Ferrara”- 

Mazara del Vallo 

  aa.ss. 1998-2000- Istituto Magistrale “Pascasino”- Marsala 

  aa.ss. 1996-1998 - I.P.S.S.C.T. “F.Cosentino”-- Marsala 

  aa.ss. 1995-1996 - I.P.S.S.C.T. –Trapani 

  

ULTERIORI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 a.s. 2010-2011 –Primo collaboratore del DS 

aa.ss.2006-2010- Secondo collaboratore del DS 

  a.s. 2006-2007-I.T.C. “F.Ferrara”- Mazara 

Componente della Commissione per la Valutazione delle domande 2°-3° 

fascia 
  

  a.s. 2005-2006-I.T.C. “F.Ferrara”- Mazara 

Docente titolare della Funzione Strumentale al Pof- AREA 4 

(Orientamento in uscita) 
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a.s. 2005-2006 - . I.T.C. “F.Ferrara”- Mazara 

Componente della Commissione per la Valutazione delle domande del 

personale Docente e ATA 

  a.s. 2003-2004- ITC “F.Ferrara”- Mazara 

Fiduciario del Corso “Sirio 

  a.s. 1998-1999 - Istituto Magistrale “Pascasino”- Marsala 

Componente Commissione “Continuità ed Orientamento 

  a.s. 1997-1998 - I.P.S.S.C.T. “F.Cosentino”—Marsala 

Docente  corso Post-diploma per il conseguimento del titolo di 

“Operatore nell’impresa turistico-alberghiiera” 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

TITOLI 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 LAUREA IN DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  

conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo il 

15/03/1989; 

 SUPERAMENTO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI 

DIRIGENTE SCOLASTICO- D.D.G. 13-07-2011 

 ABILITAZIONE NEL CONCORSO ORDINARIO A CATTEDRA PER 

TITOLI ED ESAMI IN DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE CLASSE A019 – OTTOBRE 1992 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

FORENSE – GIUGNO 1992 

 

 

Partecipazione, in qualità di relatrice, ai seguenti Progetti/Laboratori 

formativi: 

 

 

 Progetto Commissione Europea EUBORDERSCAPES in 

collaborazione con l’Istituto Euro-Arabo di Mazara del 

Vallo-Convegno conclusivo “Pensare, agire e abitare la 

frontiera tra Italia e Tunisia” – Teatro Garibaldi Mazara- 

16/04/2016; 

 

 Corso laboratoriale di formazione “Cristiani e Musulmani in 

dialogo- I contenuti fondamentali dell’Islam” organizzato 

dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della 

Diocesi di Mazara del Vallo- gennaio- maggio 2016; 

 

 

Partecipazione, in qualità di discente, ai seguenti corsi di formazione: 

 

 

 MIUR- SNV Seminario regionale “Promuovere la valutazione 

come opportunità di miglioramento”- Pa 1 febbraio 2016; 

 IRASE “Il Rapporto di Autovalutazione”- Tp 14 gennaio 

2015; 
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 MIUR-UCIIM “La Buona Scuola”- Mazara, 24/10/2014; 

 FOR-MIUR –Sviluppo delle competenze dei Dirigenti 

Scolastici e dei Direttori SGA- “Attività negoziale- 

Gestione del PA e del Conto consuntivo”- febbario- aprile 

2014; 

 Seminario on line “Consip per la Scuola- Mercato elettronico 

e firma digitale”- IMAS s.a.s- 22-23-24 gennaio 2014; 

 Conferenza di Servizio Regione Sicilia FESR ASSe I- 

Catania, 19/11/2013; 

 Conferenza di servizi sulle “Indicazioni Nazionali 2012”- 

Patti- ottobre 2013 

 “La gestione delle Istituzioni scolastiche”- IRSEF- IRFED- 

Trapani- agosto 2011 

 “Competenze e professionalità del Dirigente Scolastico nella 

gestione della scuola”- Trapani- agosto 2011. 

 PON D1- “LIM e didattica innovativa”- ITC “F.Ferrara”- 

a.s. 2010-11 

 PON D1- “Il PC amico di lavoro”- ITC “F.Ferrara”- a.s. 

2009-10 

 PON D1- “IPer una nuova prospettiva didattica”- ITC 

“F.Ferrara”- a.s. 2009-10 

 Progetto “Educare alla cittadinanza europea” dall’aprile 

2007- Liceo Scientifico –Mazara 

 “La Qualità nella Scuola dell’Autonomia”- Progetto MOMSA-  

Liceo Classico- Mazara, a.s. 2006-2007 

 “Prevenzione e Sicurezza”- ITC- Mazara a.s. 2006-2007 

 “La valenza formativa dell’insegnamento di Diritto ed 

Economia”- UCIIM- Mazara-aprile 1998 

 “Percorsi disciplinari ed organizzazione della didattica- 

UCIIM- Mazara - nov- dic. 1997 

 “Formazione dei formatori tramite pacchetti multimediali in 

autoformazione disseminabili sulla integrazione nel mercato 

del lavoro dei giovani in situazione di handicap e socio-

svantaggiati”- IPSSCT- Marsala- novembre 1996 

 “Formazione dei formatori negli Istituti Professionali di 

Stato sull’Orientamento Scolastico e Professionale”- 

IPSSCT- Marsala- ottobre 1996 

 “Attività di ricerca delle competenze”- Progetto ARCO 

novembre 1996 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

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. 

 Attitudine all’impegno sociale conseguito in ambiti professionali e culturali, 

associativi, istituzionali. Forte senso di responsabilità, spirito di iniziativa 

ed  un’accentuata predisposizione al dialogo e all’ascolto nei rapporti con le 

famiglie, con particolare attenzione a quelle di origine extracomunitaria e 

in situazione di forte disagio socio-economico a sostegno delle quali ho 

promosso e mantenuto rapporti di costante collaborazione con ONLUS 

locali, ASP, CNR con  riguardo ai rapporti tra la comunità italiana e quella 

araba. 

 

 

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. 

 Senso dell’organizzazione.  

Attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, al lavoro di squadra e 

all’organizzazione acquisita, in ambito lavorativo in qualità di Dirigente 

Scolastico e Docente titolare di Funzione strumentale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 ECDL-  Competenze acquisite per superamento esami, nei seguenti 

moduli: 

Concetti base della tecnologia dell’informazione (MOD. 1) 

Uso del computer e gestione dei file (MOD. 2) 

Elaborazioni testi (MOD 3) 

Reti informatiche (MOD 7) 

 

La sottoscritta 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; 

dichiara pertanto la veridicità dei dati sopra riportati ai sensi del DPR 445/2000. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati  personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Mazara del Vallo, 9 agosto 2016 

 

 FIRMATO 

 Eleonora Pipitone 

 

 


