
 
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 Lo Curcio Francesco

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, 7 -  90030   Altofonte (PA)

Telefono 3311550589

E-mail dott.francescolocurcio@hotmail.it / prof.francescolocurcio@gmail.com

E-mail certificata locurciofrancesco@pec.it / francesco.locurcio@biologo.onb.it

Sito internet www.francescolocurcio.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 27/07/1974 Palermo

C.F. LCR FNC 74L27 G273G
Partita I.V.A 06073390822

Libero professionista Iscritto all'unione nazionale chinesiologi (U.N.C) dal 01 gennaio 2001, 
chinesiologo professionista - Num. Iscrizione: 11514
Iscritto all'ordine nazionale biologi (ONB) dal 22 febbraio 2019, sezione
A – Num. Iscrizione: AA_082189

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Anno scolastico 2018/2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Comitato Olimpico Nazionale Italiano

• Tipo di impiego Docente scienze motorie (tecnico di atletica leggera e pallavolo)

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente referente del progetto extracurriculare “ Sport Un Diritto Per Tutti”, per un 
totale di 85 ore.

• Date (da – a) 10/11/18

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Akesios Group S.r.I.  con sede in Parma (PR),  Via Cremonese nr.  172 -
43126 Parma - Codice fiscale, Partita Iva N°04132180268 

• Tipo di azienda o settore SANIS (Scuola di Nutrizione ed Integrazione nello Sport) 

• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza per 3,5 ore “Teoria e pratica della composizione corporea”.
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• Date (da – a) Anno scolastico 2018/2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Docente scienze motorie

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente referente del progetto curriculare “SCREENING POSTURALE ED 
AUXOLOGICO NELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA”.

• Date (da – a) Anno scolastico 2018/2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Borgo Ulivia - Pirandello”  - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Docente scienze motorie

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente referente del progetto curriculare “SCREENING POSTURALE ED 
AUXOLOGICO NELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA”.

• Date (da – a) Anno scolastico 2017/2018

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Docente scienze motorie

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente referente del progetto curriculare “SCREENING POSTURALE ED 
AUXOLOGICO NELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA”.

• Date (da – a) Anno scolastico 2016/2017

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Docente scienze motorie

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente referente del progetto curriculare “SCREENING POSTURALE ED 
AUXOLOGICO NELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA”.

• Date (da – a) Dal 01/09/2013 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 01/09/2016 al 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro Ween Palermo

• Tipo di azienda o settore Centro Fitness

• Tipo di impiego Attività di libero professionista 

• Principali mansioni e
responsabilità

Personal trainer, esperto in allenamento EMS 
(ElettroMioStimolazione)
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• Date (da – a) Dal 25/03/2014 al 07/06/2014 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Tutor per 30 ore

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor del PON F-1-FSE-2013-268 Psicomotorio Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

• Date (da – a) Dal 12/09/2012 al 31/08/2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 19/01/2012 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio  di  chinesiologia,  via  Villagrazia  n°138/A int.  1,   1°  piano
90126 Palermo

• Tipo di azienda o settore Chinesiologia

• Tipo di impiego Attività di libero professionista chinesiologo

• Principali mansioni e
responsabilità

Chinesiologo, preparatore atletico, personal trainer,  
idrochinesiologo , esperto in riabilitazione metabolica, riabilitazione 
ortopedica, rieducazione posturale con valutazione posturale fotografica 
e podoscopica (con supporto Sprintit) attività motoria per dimagrimento 
con valutazione della composizione corporea (con supporto BIA Akern),
consigli alimentari (con supporto del software Winfood) valutazione 
metabolica e VO2 (Fitmate)

• Date (da – a) Dal 20/09/2011 al 31/08/2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “Armaforte” Altofonte - (PA)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 10/09/2010 al 30/06/2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello – Borgo Ulivia” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie e di sostegno
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• Date (da – a) Dal 28/03/2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello – Borgo Ulivia” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Incarica attività funzionali all'insegnamento progetto di (30 ore)

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie, attività funzionali all'insegnamento 
progetto “un canestro nello zaino”

• Date (da – a) Dal 24/11/2008 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Moving, studio wellness, Palermo

• Tipo di azienda o settore Associazione Sportiva Dilettantistica

• Tipo di impiego Socio fondatore, segretario dell'associazione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Chinesiologo, preparatore atletico, personal trainer,  
idrochinesiologo , esperto in riabilitazione metabolica, riabilitazione 
ortopedica, rieducazione posturale con valutazione posturale fotografica 
e podoscopica (con supporto Sprintit) attività motoria per dimagrimento 
con valutazione della composizione corporea (con supporto BIA Akern),
consigli alimentari (con supporto del software Winfood) valutazione 
metabolica e VO2 (Fitmate)

• Date (da – a) Dal 01/09/2009 al 30/06/2010

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello – Borgo Ulivia” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 01/09/2008 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 01/09/2007 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) a.s 2006/2007 , dal 02/05/2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

l’I.C Statale “Mantenga - Borsellino” Palermo.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

Curriculum vitae di Francesco Lo Curcio



• Tipo di impiego Contratto a Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente  esperto  per  la  valorizzazione  e  il  potenziamento  dell’attività
motoria,  fisica  e  sportiva  nella  Scuola  Primaria,  progetto”Scuola  e
Ciclismo” per un totale di n°36 ore.  

• Date (da – a) Dal 01/09/2006 al 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 01/09/2005 al 30/06/2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) a.s. 2005/2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “L. Pirandello” Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione - CONI

• Tipo di impiego Prestazione d'opera

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor del progetto “Rugby a scuola”, Insegnante di Scienze Motorie. 

• Date (da – a) a.s 2005/2006 inizio il 18/02/2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

l’I.C Statale “Mantenga - Borsellino” Palermo.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente esperto per la valorizzazione e il potenziamento dell’attività
motoria, fisica e sportiva nella Scuola Primaria, per un totale di n°
48 ore.

• Date (da – a) Dal 13/12/2003 al 30/05/2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro sportivo Polì Novate Milanese (Mi)

• Tipo di azienda o settore S.P.A

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore fitness, personal trainer e istruttore di nuoto

• Date (da – a) Dal 03/09/2004 al 31/08/2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “G. Rodari” Novate Milanese (Milano)
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• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 01/09/2003 al 31/08/2004

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto comprensivo “G. Rodari” Novate Milanese (Milano)

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Dal 11/09/2002 al 31/08/2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Scuola Media Statale “Iqbal Masih – Primo Levi” Milano

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Scienze Motorie specializzato in attività di sostegno

• Date (da – a) Anno 2002/2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Milano Sport

• Tipo di azienda o settore Associazione sportiva

• Tipo di impiego Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore di Nuoto

• Date (da – a) Dal 12/07/2002 al 26/07/2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Direzione Didattica “Cruillas”, via inserra n°1, Palermo

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto prestazione d'opera “Tempo d'estate”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico di operatore, svolto l'attività “Escursioni (Supporto alunni 
H) per un totale di n° 12 ore.

• Date (da – a) Anno 2001/2002 dal 13/05/2002 al 04/07/2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Parificato Miliziano srl, via Porrazi n°6, Palermo

• Tipo di azienda o settore Istruzione

• Tipo di impiego Contratto  di  “prestazione  d'opera  intellettuale”  con  rapporto  di
“collaborazione coordinata e continuativa”.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante Educazione Fisica “Liceo Classico” per n°8 ore 
settimanali, fino al termine delle attività didattiche, inserito nel 
gruppo di commissione agli esami di maturità.
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• Date (da – a) a.s 2001/2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

l’I.C Statale “Mantenga - Borsellino” Palermo.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto  a  Prestazione  d’opera  “Progetto  di  Educazione  alla  Salute”
destinato agli alunni della scuola dell'infanzia

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente  esperto  per  la  valorizzazione  e  il  potenziamento  dell’attività
motoria, fisica e sportiva nella Scuola Primaria “docente animatore di
educazione fisica” con compiti di provvedere ad effettuare misurazioni
antropometriche degli alunni, per un totale di n°60 ore.   

• Date (da – a) a.s 2000/2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

l’I.C Statale “Mantenga - Borsellino” Palermo.

• Tipo di azienda o settore Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Contratto a Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente  esperto  per  la  valorizzazione  e  il  potenziamento  dell’attività
motoria, fisica e sportiva nella Scuola Primaria “Consulente istruttore
di educazione motoria” per un totale di n°240 ore. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Conseguito il 23/01/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Palermo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Aspetti giuridici e deontologici della professione di biologo.
Biologia cellulare e molecolare.
Anatomia, fisiologia e sviluppo.
Ecologia e biologia evoluzionistica.
Nutrizione e igiene.
Tecniche di analisi biochimiche, molecolari, microbiologiche.

• Qualifica da conseguire Esame di stato di Abilitazione all'esercizio della professione di BIOLOGO, 
SECONDA SESSIONE 2018. Elenco ABILITATI, Sezione A

• Date (da – a) Conseguito il 24/07/2017
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università San Raffaele di Roma, Facoltà in Scienze della 
Nutrizione Umana LM 61.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il corso  comporta l'acquisizione di una approfondita conoscenza della
composizione  degli  alimenti,  dei  loro  processi  di  trasformazione
metabolica nonché del loro impiego nel campo della nutrizione umana;
fornisce  conoscenze  avanzate  nell'ambito  della  ricerca  di  base  e
applicata  correlata  con  le  discipline  biologiche,  biomediche  e
biomolecolari. 
Titolo Tesi:”Valutazione del rapporto tra composizione corporea,
postura e stili di vita in alunni di una scuola secondaria di
primo grado”.

• Qualifica da conseguire Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana LM 61, con il 
voto di 98/110 .
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• Date (da – a) Conseguito il 23/07/2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Scienze Motorie Università Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione,  conduzione  e  gestione  delle  attività  sportive  di  alto
livello.
Titolo  Tesi:”Analisi  funzionale  degli  effetti  sulla  perdita  di  peso  in
rapporto alla composizione corporea in seguito a 8 settimane di esercizio
fisico”
Relatore: Dott.ssa P.Proia                               Correlatore: Dott. A.Bianco

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Sportive LM 
68,  con il voto di 110/110 con lode.

• Date (da – a) Conseguito il 23/04/2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Metodologie didattiche per gli alunni disabili

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento, in “Didattica per il sostegno alle diverse 
abilità”

• Date (da – a) Conseguito il 16/02/2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Metodologie didattiche per gli alunni disabili

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento, in “La disabilità nell'apprendimento 
linguistico”

• Date (da – a) Conseguito il 05/02/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Metodologie didattiche per gli alunni disabili

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento, in “Il recupero delle diverse abilità”

• Date (da – a) Conseguito il 14/12/2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Scienze Motorie di Palermo 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione, conduzione e gestione delle attività motorie e sportive per
i disabili

• Qualifica conseguita Master di 1° livello, in “Sport e Disabilità”  con il voto di 110/110.

• Date (da – a) Conseguito il 22/04/2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
L’università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma.

• Principali materie / abilità Metodologie didattiche per le scienze motorie
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professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita Master di 1° livello, in metodologie didattiche per le scienze motorie

• Date (da – a) Conseguito il 12/07/2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
L’università la Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione, conduzione e gestione delle attività motorie preventive e 
adattative.
Titolo Tesi:”La riabilitazioni nelle lesioni meniscali del ginocchio”
Relatore: Delcogliano

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica (76 s), in  scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative con il voto di 105/110.

• Date (da – a) Conseguito il 05/05/2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
S.S.I.S dell’università la Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Metodologie e didattica speciale

• Qualifica conseguita Specializzazione all’insegnamento in classi con allievi in situazione di 
handicap

• Date (da – a) Conseguito il 29/05/02
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
S.I.S.S.I.S di Palermo, Indirizzo Scienze Motorie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Metodologie e didattiche per l’insegnamento delle scienze motorie nelle 
scuole medie di 1° e 2°

• Qualifica conseguita Diploma di abilitazione all’insegnamento, in ambito disciplinare 2 
Classi A029 – A030, il con il voto di 72/80.

• Date (da – a) Conseguito il 13/07/2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ISEF Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione, conduzione e gestione delle attività motorie e sportive
Titolo Tesi:”Idrochinesiologia, Attività didattica nella scuola nuoto”
Relatore: Di Cesare

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea ISEF voto 110/110 con lode 

• Date (da – a)  Conseguito il 22/07/1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
presso l’istituto “Vittoria” di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale
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TITOLI PROFESSIONALI

 Brevetto di Personal Fitness Trainer,  organizzato dalla ISSA, 
corso di formazione universitaria (4 CFU), Università la Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, che ha avuto la durata complessiva di 
n.100 ore e dopo aver sostenuto e superato un esame finale in data 20
novembre 2004.

 Brevetto di istruttore tecnico giovanile di atletica leggera,n° 
PA0931, è stata conseguita dopo aver partecipato  ad un corso 
specifico, organizzato dalla F.I.D.A.L nel 29/01/2000, che ha avuto 
la durata complessiva di n.54 ore e dopo aver sostenuto e superato un
esame finale.

 Brevetto di istruttore di nuoto di 2° livello, LOM-024222, è stata 
conseguita dopo aver partecipato  ad un corso specifico, organizzato 
dalla F.I.N, dal 08/03/1999 al 25/03/1999 che ha avuto la durata 
complessiva di n.30 ore e dopo aver sostenuto e superato un esame 
finale in data 23/04/1999.

 Brevetto di istruttore di nuoto di 1° livello, LOM-024222, è stata 
conseguita dopo aver partecipato  ad un corso specifico, organizzato 
dalla F.I.N, dal 19/01/1998 al 05/02/1998 che ha avuto la durata 
complessiva di n.36 ore e dopo aver sostenuto e superato un esame 
finale in data 07/03/1998.

 Brevetto di allievo allenatore di pallavolo, è stata conseguita dopo 
aver partecipato  ad un corso specifico, organizzato dalla F.I.PAV, 
che ha avuto la durata complessiva di n.40 ore e dopo aver sostenuto 
e superato un esame finale il 16/06/1997.

 Brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio 
(S.N.S) dopo aver sostenuto e superato un esame finale nel 1994/95.

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

THE EFFECTS OF THREE DIFFERENT TRAINING 
PROTOCOLS ON BEGINNERS IN EIGHT WEEKS
P. Proia, A. Aprile, F. Lo Curcio, A. Bianco, A. Palma

PRIMA LINGUA Italiano  

ALTRE  LINGUE: INGLESE

• 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

SAPER LAVORARE IN GRUPPO,  SAPER COMUNICARE,  SAPER  DIALOGARE  E
DECENTRARE LE RESPONSABILITA’
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in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

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.

Saper  decidere  rischiando,  saper  mediare  e  gestire  i  conflitti,  saper
programmare  e  programmarsi,  saper  diagnosticare  e  valutare,  saper
lavorare sodo , saper innovare e innovarsi

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

• Patente  Europea  dell’informatica  ECDL,  n°  IT  591433,
conseguito  il  09/03/2005.

• Certificazione  EIPASS  TEACHER,  n°  78E509C624,
conseguito  il  21/06/2016.

• Certificazione corso FORMATORE JUNIOR, n° E1D93CAE,
conseguito  il  26/02/2019.

• Certificazione  EIPASS  CORSO GENITORI,  n°  57792E13,
conseguito  il  26/02/2019.

• Certificazione FORMATORE EIPASS, della durata si 20 ore,
n° DE61C3F9, conseguito  il  07/03/2019.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Interesse per la fotografia, decoupage, ceramica, lettura e sport diversi 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

 Diploma rilasciato dal Ministero della Difesa, Palermo 30 luglio 
1996, conseguito la specializzazione di addetto ai comandi, con 
elevato profitto, dal 11/09/1995 al 30/07/1996, la specializzazione 
conseguita durante il servizio di leva, è corrispondente alla IV 
qualifica funzionale ed al profilo di COADIUTORE.
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PATENTE O PATENTI Patente A e B

PARTECIPAZIONE A 
SEMINARI, CORSI, 
CONVEGNI E TIROCINI

Ha partecipato a diversi seminari specialistici nei settori: disabilità, 
sport, didattica e sicurezza.
 Seminario teorico di 4 ore “Legislazione scolastica”- ANIEF
      soggetto qualificato per la formazione del personale scuola, ai sensi
      della direttiva n. 90/2003, Palermo 30 novembre 2018, 
      presso l'IPSSOA “Pietro Piazza” corso dei Mille, 180.                     
 Corso di formazione BLS-D & PBLS-D (Pediatric e Basic Life 

Support – Defribillation), supporto di base alle funzioni vitali con 
l'ausilio del defibrillatore semiautomatico. RCP Adulto e 
disostruzione delle vie aeree. tenuto dalla UREPA (ente accreditato 
presso l'assessorato della salute – regione Siciliana) e associata con 
l'American Heart Association, svoltosi il 29 settembre 2018 a 
Palermo per un totale di 8 ore.

 Corso di formazione “Referenti per l'inclusione, seconda 
annualità”tenuto presso il liceo statale “Regina Margherita” di 
Palermo dal 21/09/2017 al 29/11/2017 per un totale di 42/50 ore.

 Seminario teorico di 4 ore “Tutta un'altra scuola: tra sfide attuali e 
nuove strategie”- Proteo Fare sapere, Soggetto qualificato per la 
formazione del personale scuola, ai sensi del DM 23/5/2002 e DM 
8/06/2005, Palermo 25 ottobre 2017, presso l'istituto”Damiano 
Almeyda – Crispi”.

 Seminario teorico di 5 ore “Schema di decreto legislativo recante 
norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità”- Proteo Fare sapere, Soggetto qualificato per la 
formazione del personale scuola, ai sensi del DM 23/5/2002 e DM 
8/06/2005, Palermo 15 marzo 2017, presso il Liceo Classico Statale 
“G. Meli”.

 Convegno nazionale “DALL'OBESITA' AL DIABETE” un 
problema molto dibattuto ma poco conosciuto, tenuto a Palermo dal
15 – 16 aprile 2016, aula magna “Mario Francese” - Istituto 
IPSSEOA Pietro Piazza, per la durata di 12 ore.

 Corso teorico – pratico di 4 ore “LA RESISTENZA ELASTICA 
NELLA CHINESIOLOGIA FUNZIONALE”, Unione Nazionale 
Chinesiologi, ente formatore M.I.U.R. D.L. 18/07/05, Palermo 31 
ottobre 2015.

 Convegno regionale “Una didattica personalizzata per i BES” tenuto
a Palermo il 21 aprile 2016, per la durata di 8 ore, è stato 
organizzato in collaborazione con il centro studi ITARD di Ancona,
ente formatore accreditato dal MIUR.

 Corso di formazione “Certificare – Progettare – Insegnare – Valutare
per competenze”tenuto presso l'istituto Comprensivo “E.Armaforte”
di Altofonte (PA) dal 01/10/2015 al 16/10/2015 per un totale di 10 
ore.

 Corso teorico – pratico di 6 ore “Meeting di Chinesiologia 
Funzionale, salute benessere nel movimento”, Unione Nazionale 
Chinesiologi, ente formatore M.I.U.R. D.L. 18/07/05, Monreale 
(PA) 20 giugno 2015.

 Corso teorico – pratico di 8 ore “ IL NORDIC WALKING NELLA 
CHINESIOLOGIA ADATTATA”, Unione Nazionale Chinesiologi,
ente formatore M.I.U.R. D.L. 18/07/05, Monreale (PA) 01 – 02 
novembre 2014.
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 Corso professionale teorico/pratico di aggiornamento di 40 ore 
“Aspetti inclusivi dell'attività sportiva scolastica negli alunni con 
disabilità intellettiva relazionale nella scuola secondaria di 1° e 2° 
grado” che si è svolto a Caltanissetta dal 09  al 13 settembre 2014, 
organizzato dall'INPS con la direzione della FISDIR.

 Corso di formazione docenti NeoAssunti anno scolastico 2013/2014 
– INDIRE per un totale di 47 ore che si è svolto presso l'Istituto 
Superiore Statale “Mario Rutelli” Palermo N° prot.: 5279/B/7 del 
03 Giugno 2014 in uscita.

 Seminario teorico di 4  ore “Legislazione scolastica”- ANIEF 
soggetto qualificato per la formazione del personale scuola, ai sensi 
della direttiva n. 90/2003, Palermo 10 aprile 2014, presso l'Istituto 
Comprensivo”M. Buonarroti”.

 Corso teorico – pratico di 6 ore “ LA VALUTAZIONE 
CHINESIOLOGICA NON STRUMENTALE l'arte di osservare”, 
Unione Nazionale Chinesiologi, ente formatore M.I.U.R. D.L. 
18/07/05, Palermo 22 marzo 2014.

 Seminario teorico di 7,30  ore “Una scuola per tutti BES, non solo 
DSA – BES e intercultura”- DeA formazione, ente accreditato 
M.I.U.R. D.L. 05/07/2013, Palermo 27 febbraio 2014, presso 
l'Istituto”Paolo Borsellino”.

 Corso teorico – pratico di 7 ore “Approccio chinesiologico e 
tecniche di ginnastica neuro funzionale attraverso il concetto 
Feldenkrais”, Unione Nazionale Chinesiologi, ente formatore 
M.I.U.R. D.L. 18/07/05, Siracusa 07 dicembre 2013.

 Seminario di studio teorico – pratico di 4 ore “Il rachide lombare: 
patologia, diagnosi, valutazione funzionale e chinesiologia adattata 
e compensativa”, Unione Nazionale Chinesiologi, ente formatore 
M.I.U.R. D.L. 18/07/05, Favara (AG) 23 febbraio 2013.

 Convegno studi teorico – pratico di 8 ore “La Postura: Valutazione 
Medico – cliniche e chinesiologiche integrate – lavoro in team. 
Dalla teoria alla pratica applicata”, Unione Nazionale Chinesiologi, 
ente formatore M.I.U.R. D.L. 18/07/05, Catania 13 novembre 2010.

 Corso III Giornata Nazionale SIEDP del Diabete Mellito nel 
Bambino:”Corri verso la salute: Attività Motoria e Diabete” , 
Messina 02 ottobre 2010.

 Convegno “Sport sicuro – come fare per mettere in regola il proprio 
centro sportivo” 21/11/2009 Palermo.

 Convegno “Nutrizione e Attività fisica,  Attività fisica e  Nutrizione,
due facce della stessa medaglia” dal 13/11/2009 al 14/11/2009 
Palermo.

 Corso di formazione in materia di sicurezza e Salute sul luogo di cui
all'art. 37 del D.L.gs. 81/08, svolto secondo il D.M. 16/01/97 art. 1 
per complessive ore 4, il 15/10/2009 Palermo.

 Seminari sull’autismo, teorico di 2,30 ore “L'AUTISMO E' 
TRATTABILE”, si è svolto a Palermo il 03 giugno 2008 presso il 
teatro Domenico Savio.

 Seminari sull’autismo, teorico – pratico, “La  presa in carico 
globale”, si è svolto a Palermo il 16-17 giugno 2007 presso l'aula 
magna del P.O. “Aiuto Materno” via Lancia di Brolo n. 10.

 Seminari sull’autismo, teorico – pratico di 15 ore, “PECS ( Sistema 
di comunicazione per scambio di simboli)”, si è svolto a Palermo il 
21,22e 23 maggio 2007 presso l'aula magna del P.O. “Aiuto 
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Materno” via Lancia di Brolo n. 10.
 Seminari sull’autismo, teorico – pratico di 9 ore, “ ABA ( Applied 

Behavior Analysis)”, si è svolto a Palermo il 29 marzo 2007 presso 
palazzo Ziino

  Seminari sull’autismo di formazione/informazione di 6 ore 
“L'AUTISMO E SCUOLA”, si è svolto a Palermo il 12-13 marzo 
2007 presso l'Istituto Comprensivo “L. Pirandello”

 Convegno “Sport e tutela della salute”, dal 26/05/2006 al 
27/05/2006 Palermo.

 Convegno “Doping e Cuore”, 24/05/2006 Palermo.
 Corso di formazione universitaria, Università la Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, (2 CFU)“Valutazione motoria e pianificazione del
carico per praticanti fitness” Milano, dal 9 maggio – 20 giugno 
2005, che ha avuto la durata complessiva di n.50 ore e dopo aver 
sostenuto e superato un esame finale. 

 Tirocinio svolto presso l'ospedale “L. Sacco” di Milano, nel reparto 
di medicina fisica e riabilitazione, 120 ore di tirocinio dal 
23/03/2005 al 23/06/2005, una parte sviluppata presso i locali di 
fisioterapia, un'altra attraverso l'osservazione, in sala operatoria, di 
alcuni interventi di chirurgia ortopedica. La relazione finale da esito 
positivo in quanto raggiunti gli obbiettivi prefissati nel progetto 
formativo, acquisendo conoscenze e competenze per progettare 
esattamente un programma motorio dal passaggio del momento 
patologico riabilitativo a quello del potenziamento muscolare e del 
recupero funzionale. 

 Convegno “LA LOMBALGIA E L’INSTABILITA’ DISCALE …
TRATTAMENTI”, Palermo 06 ottobre 2001.

 Corso su “Scoliosi idiopatica e deformità vertebrali dell’età 
evolutiva”, ass. G.I.S.S.P, Acicatena, 30 settembre 2001.

 Corso “Fisiologia della Locomozione Umana”, della scuola di 
Fisiologia e Biofisica, Rovereto, dal 12 al 15 settembre 2001. 
Università degli studi di Trento, CeBiSM (Centro di ricerca in 
Bioingegneria e Scienze Motorie) e Società Italiana di Fisiologia.

 Convegno “IL RACHIDE DELL’ADULTO”, Centro Kinesiterapico 
“LIONESE” Palermo 14 ottobre 2000

ALLEGATI Il formato è stato redatto ai sensi degli artt. 46 “Dichiarazioni sostitutive
di certificazioni” e 47 “ Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” 
del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della direttiva (UE) 2016/680
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione  delle  persone fisiche  con riguardo al  trattamento  dei  dati
personali  da  parte  delle  autorità  competenti  a  fini  di  prevenzione,
indagine,  accertamento  e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; 

Palermo 07 marzo 2019
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________
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