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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Caterina Rita Cunsolo 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  caterina.cunsolo@unict.it 

                                                              

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05/06/1962 
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Esperienza lavorativa 

 

Anni di Insegnamento: 

 

  

- Docente di ruolo di Lingua e Civiltà Straniera Inglese  classe di concorso A342 

(Scuola secondaria 2°grado) da a.s. 1998-1999 ad oggi(a.s.2017-18). In atto docente  a 

tempo indeterminato presso I.T.AER “Arturo Ferrarin”Catania 

-Docente preruolo di Lingua Inglese classe di concorso A340(Scuola secondaria di 1° 

grado) da a.s. 1990-1991 ad a.s. 1991-1992  

- Docente di ruolo di Lingua Inglese classe di concorso A 340 (Scuola secondaria di 

1° grado) da a.s. 1992-1993 ad a.s.1997- 1998 

-Docente a  contratto di “Inglese Scientifico”SSD L-LIN/12, I anno,polo D -CdLM 

in Medicina e Chirurgia –A.A. 2014/2015 

-Docente a contratto di “Inglese Scientifico”SSD L-LIN/12, I anno,polo D -CdLM in 

Medicina e Chirurgia –A.A. 2015/16 

-Docente a contratto di “Inglese Scientifico”SSD L-LIN/12, I anno,polo D -CdLM in 

Medicina e Chirurgia –A.A. 2016/17 

 

 

Altre esperienze professionali come docente di Inglese: 

-Docente progetto CLIL a.s.dal 2002 al 2011 

-Commissario esterno agli Esami di Stato presso I.T.AER “A.Ferrarin a.s. 1998-1999 

-Commissario interno presso I.T.AER A.Ferrarina a.s. 2002-2003;2004-2005  

;a.s.2011-2012 

-Commissario esterno agli Esami di Stato presso Liceo Artistico M.M. Lazzaro Catania 

a.s. 2012-13;2014-2015;2015-2016 

Coordinatore consigli di classe dall’a.s.2001 ad oggi a.s.2015-2016 

-Referente presso I.T.AER nella commissione Attività culturali da a.s. 2012-2013 ad 

a.s. 2014-2015 

-Referente presso I.T.AER per gli scambi culturali con la base americana di Sigonella. 

-Referente Commissione Scambi culturali-Erasmus presso I.T.AER A:Ferrarin Catania 

a.s.2015-16 

-Referente Commissione Scambi culturali presso I.T.AER A.Ferrarin Catania a.s.2016-

17 

 

Docente in progetti POR: 

-Docente  nei corsi “Progetto Lingue”di preparazione agli esami Cambridge PET 

presso ITAER A.Ferrarin Catania, a.s.1999-2000; 2000-2001;2001-2002;2002-2003 
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  -Esperienza come Operatore tutor in progetti linguistici PON e POR (vedi tabella):    

 

-Esperienza come Operatore tutor nel corso POR ”STEP INTO ENGLISH”nell’ambito 

del Piano Integrativo annualità 2010-11 Obiettivo C - Azione 1   20/06/2011- 

30/09/2011  svolto a Dublino 

 

-Esperienza come Operatore tutor nel corso PON ”English for false beginners”a.s. 

2011-2012, presso ITA.E.R. “A.Ferrarin”Catania  

 

Esperienza come  Operatore tutor nel corso “Build up your English” Progetto C-1-

FSE02_POR_SICILIA-2012-815        23/07/2012 - 09/09/2012  svolto a Edimburgo 

 

-Esperienza come Operatore tutor nel corso PON ”Getting to level B2”a.s. 2012-2013, 

presso ITA.E.R. “A.Ferrarin”Catania 

 

-Esperienza come Operatore tutor nel corso PON ”Getting to level B2”a.s.2013-2014 

Obiettivo”Convergenza”, presso ITA.E.R. “A.Ferrarin”Catania 

 

-Esperienza come Operatore tutor nel corso PON “Build up your English” Progetto C-

1-FSE-2014-418  30/05/2014 – 13/09/2014  svolto a Edimburgo 

 

 Tabella: 

Obiettivo- Azione- Codice Progetto -Titolo Progetto- Data Inizio- Data Fine -Ruolo nel 

progetto   

  

C 1 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-45 Step into English   20/06/2011 30/09/2011 

Operatore - Tutor   

  

B 7 B-7-FSE-2011-473 English for False Beginners 07/02/2012 05/06/2012 Operatore 

- Tutor   

  

C 1 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-815 Build Up Your English 23/07/2012 

09/09/2012 Operatore - Tutor   

  

C 1 C-1-FSE-2011-2354 Getting to level B2 19/11/2012 30/05/2013 Operatore - Tutor   

  

C 1 C-1-FSE-2013-592 Getting to level B2 14/10/2013 02/06/2014 Operatore - Tutor   

  

C 1 C-1-FSE-2014-418 Build up your English 30/05/2014 13/09/2014 Operatore - 

Tutor   

 

-Attività di Operatore Tutor in Progetti POF e PTOF 

- Attività di Operatore Tutor nel Progetto  POF “English for FCE ” a.s. 2014-2015 

presso ITAER "A.Ferrarin" Catania 

- Attività di Operatore Tutor nei Progetti  POF “Step into English”                                      

e ”Cambridge Pet” a.s.2015-2016 presso ITAER "A.Ferrarin" Catania 

- Attività di Operatore Tutor nei Progetti  PTOF “Cambridge 2”                                      

a.s.2016-2017 presso ITAER "A.Ferrarin" Catania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITAER “ARTURO FERRARIN” VIA GALERMO 172 CATANIA  

    

• Tipo di impiego  Docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese a tempo indeterminato : classe di 

concorso A342 (Scuola secondaria 2°grado) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore consigli di classe 

Referente per gli scambi culturali con la base americana di Sigonella 

 

 Referente Commissione Scambi culturali-Erasmus 

 

                               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Titoli di studio: 

-Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguita presso l' Università 

degli Studi di Catania in data 21/03/1988;Lingua di specializzazione:Inglese  

altre lingue studiate:Francese –Tedesco 

 

-Diploma di Specializzazione Polivalente presso SMOR Catania 

-Abilitazione in Lingua inglese (A340) (Scuola secondaria 1° grado) 

-Abilitazione in Lingua e Civiltà Straniera Inglese (A342) (Scuola secondaria 2°grado) 

 

Corsi di aggiornamento e formazione: 

Corso di aggiornamento per docenti di Lingua Inglese organizzato dall’IRRSAE presso 

S:M:S:Pascoli a.s.95-96(50h.) 

 

-Convegno nazionale di aggiornamento e formazione”Teachers as learners,learners as 

teachers”organizzato da TESOL (Roma 5-6 dicembre1997-Convegno”Lingue,Internet 

e Multimedia” sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento delle 

Lingue Straniere 

 

-Seminario nazionale del British Council “Venice 2001.The language friendly school” 

(15-17 marzo2001) 

-Corso di formazione”Progetto lingue 2000”presso I.T.C. Marconi (Giugno 2000-

gennaio 2001) 

-Convegno nazionale per docenti di Lingua Inglese organizzato dal British Council 

(Firenze 28 Febbraio 2002-2 Marzo 2002) 

-Convegno nazionale di aggiornamento e formazione organizzato dal TESOL “Beyond 

words” (Roma 22 novembre 2002) 

-Convegno nazionale di aggiornamento e formazione organizzato dal British Councilad 

Acireale(CT)(13-15 marzo 2003) 

 

-Corsi di aggiornamento di informatica base “Dentro l’IT” presso I.T.AER A.Ferrarin 

a.s.1999-2000 / 2001-2002 / 2002-2003 

 

-Corso di Informatica Web@Management presso I.T.AER A.Ferrarin (3Dicembre 

2003-16 Febbraio 2004 ore complessive 51/60) 

 

-Seminario “Using Multimedia to develop learning skills” presso Istituto Lombardo 

Radice (15-02-2005) 

 

-Seminario “Portfolios,Exams,Interculture” (3 marzo 2004-Catania) 

 

-Convegno nazionale per l’aggiornamento degli insegnanti di lingua Inglese 

“Innovation and best teaching practice in the European classroom” (18 Aprile 2005) 

 

-Corso di aggiornamento “Analisi delle discipline per la definizione degli standard di 

competenze” presso I.T.AER A. Ferrarin (dal 22.04.2004 al 17.09.2004) 

 

-Corso di aggiornamento “La comunicazione efficace”presso I.T.AER A. Ferrarin(dal 

23.02.2005 al 09.05.2005) 

-Corso di aggiornamento “New approaches to English language teaching”20/04/2007 

Organizzato daUniversity of Cambridge EsolExaminations 

-Seminario “A fresh approach (5 Ottobre 2010) 

-Seminario “La riforma dell’istruzione tecnica-settore trasporti” 

presso I.T.AER  A,Ferrarin-25 ottobre 2010 

 

-Corso di aggiornamento Cambridge days” presso Sheraton Hotel Catania (28 Ottobre 

2011) 

 

-Seminario Why Trinity?(26 Ottobre 2011-Catania) 

 

-Seminario Trinity “PON..iamo che la scuola partecipi ad un P.O.N.(13 marzo 2012) 
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• Nome e tipo di istituto di         

istruzione o formazione 

 -Corso di formazione per i lavoratori presso I.I.S I.T. “Marconi” Catania dal 

12/05/2015 al 08//06/2015 

 

-Corso di formazione “Erasmus plus –Quanta Europa nella scuola siciliana?“  -Palermo 

24,25/09/2015 

-Corso di formazione “Etwinning 10 e lode” – Bagheria 08/10/2015 

-Corso di formazione”Erasmus + Think different,plan different” presso I.I.S. “Mario 

Rapisardi Paternò (CT) 14/12/2015 

-Cambridge English Seminar “”Helping learners become better writers and readers in 

the EFL classroom” presso ITIS G.Marconi 22/02/2016 

-Seminario organizzato da Cambridge English Language Assessment in collaborazione 

“TKT (Teaching Knowledge Test) e TKT CLIL (Content and Language Integrated 

Learning)” 1° aprile 2016  

Corso di aggiornamento Cambridge English Seminar 

15/02/2017 presso ITIS MARCONI, Catania 

-Corso di formazione “Piattaforma E-Learning Moodle :profilo docente” 29/11/2016-

02/05/2017 presso Itaer Ferrarin Catania 

-Corso di formazione online“Dislessia Amica” a.s.2016/17 

-Corso di formazione online “Vivere e studiare all’estero:opportunità di educazione 

interculturale” organizzato da Intercultura 

-Corso di aggiornamento “Advanced Language and Methodology course”17th 

July--28th July2017 at British Study Centres Teacher Training ,Oxford 

 

 

 

 

 

-Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne presso Università degli Studi di 

Catania 

-SMOR(Scuola Magistrale Ortofrenica) Catania 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

 

Lingua e Letteratura :Inglese-Francese-Tedesco 

Microlingua inglese medico –scientifico;microlingua inglese aeronautico 

Materie psico-pedagogiche;patologie neurosesoriali e genetiche 

Linguaggio Braille 

• Qualifica conseguita  Docente di ruolo di Lingua Inglese  

Docente di ruolo di Lingua e Civiltà straniera Inglese  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Docente di ruolo di sostegno settore psicofisico e sensoriale 
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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  ITALIANA 

 

      INGLESE-FRANCESE-TEDESCO 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  INGLESE : ECCELLENTE-   FRANCESE:  BUONO     TEDESCO : BUONO 

• Capacità di scrittura  INGLESE : ECCELLENTE   FRANCESE:  BUONO     TEDESCO :  BUONO 

• Capacità di espressione orale  INGLESE : ECCELLENTE      FRANCESE:  BUONO     TEDESCO :  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. 

 Referente Commissione Scambi Culturali ed Erasmus;Referente Commissione Attività 

Culturali ;Referente Scambi Culturali con la Base Americana di Sigonella presso 

I.T.AER “A.Ferrarin di Catania 

 

 

 

 

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. 

   

Operatore tutor in progetti linguistici PON ,POR e POF rivolti a studenti di scuole 

secondarie superiori 

Organizzazione e partecipazione  scambio culturale con Mosca 

Organizzazione e partecipazione scambio culturale con l’Aviation Academy di 

Belgrado 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 -Esperienza di docenza di micro lingua( informatica ) nel corso CIPE “Fenice” presso 

Itaer A.Ferrarin Catania a.s. 2001-2002;2002-2003 

 

-Esperienza di docenza nel modulo di Inglese per il progetto PON  “Dentro 

l’IT”(aggiornamento docenti)presso ITAER A.Ferrarin Catania,a.s.2003-2004 

 

-Esperienza di docenza nel corso “A lezione di multimedialità” presso Istituto Tecnico 

Nautico di Catania,a.s.2003-2004 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc. ] 

ALTRE LINGUA 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D.Lgs 

196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

Catania 09/09/2017 Prof.ssa  Caterina Rita Cunsolo 


