FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Ignazia Clara Carbone
Via Scalazza ,23 Acicastello
095/7116853,347/0675949

Fax
E-mail
CF
Nazionalità
Luogo e data di nascita

eziacarbone@hotmail.it
CRBGZC78P47G371S
Italiana
Paterno’ (CT) il 07/09/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2012
ST & T Scral
Formazione professionale
Docente formatore

2006-2009
C.I.R.P.E
Formazione professionale
Segreteria amministrativa didattica

2006
OPERA PIA - FONDAZIONE CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI DI ADRANO
(CT)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola per l’infanzia
Direttore didattico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2001
Istituto comprensivo – Piano Tavola, Belpasso (CT)
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Scuola per l’infanzia
Insegnante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

2000
Ministero della Pubblica Istruzione
Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare e per l’accesso ai ruoli
provinciali del personale docente . Abilitazione all’ insegnamento nella scuola materna ed
elementare della lingua inglese
Insegnante nella scuola materna ed elementare
Scuola elementare 40/40e 8/8 Lingua inglese , Scuola Materna 40/40

2012
Università degli Studi di Catania
Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, pedagogia generale, pedagogia sperimentale,
pedagogia speciale etc.
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione
1996/1997
Istituto magistrale “Regina Elena” – Acireale (CT)
Attestato di idoneità corso integrativo
1995/1996
Istituto magistrale “F. De Sanctis” – Paternò (CT)
Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare e per l’accesso ai ruoli
provinciali del personale docente . Abilitazione all’ insegnamento nella scuola materna ed
elementare della lingua inglese
Diploma di maturità magistrale
Votazione 48/60

Dal 2002 ad oggi Consigliere comunale ad Acicastello (CT). Negli anni ha ricoperto l’incarico di
Presidente della di diverse commissioni tra le quali quella per le Pari Opportunità e Urbanistica e
Lavori Pubblici.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ottima
ottima
ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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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 E COMPETENZE

Ottime capacità e competenze organizzative e progettuali

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 E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità e competenze tecniche;
Buona conoscenza del PC e del suo utilizzo (pacchetto office e posta elettronica)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità e competenze artistiche

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sport (tennis, calcio e attività aerobica)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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.

Catania, lì
IGNAZIA CLARA CARBONE

__________________________________________
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