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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     Lombardia 25                       
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Scuola primaria posto comune 
 
INDIRIZZO EMAIL:   marilenalomonaco@libero.it         
  

 
 
 
COGNOME: Lo Monaco     NOME:  Marilena 
 
DATA DI NASCITA: 04/10/76 
 
LUOGO DI NASCITA:  Palermo            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

A partire dal 2014 ho avuto modo di utilizzare quotidianamente la LIM come 

mediatore didattico in classe e partecipare a corsi interni organizzati 

dall’istituzione scolastica.   

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 
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Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Anno scolastico 2015/2016: Partecipazione, in qualità di docente di lingua 

italiana, al progetto di recupero e potenziamento previsto organizzato 

dall’istituzione scolastica IC “Margherita Hack” di Assago (Mi).  

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

24 Settembre 2005 – 5 Febbraio 2006 Associazione Lòchos di Palermo – 

Scuola ASPIC, sezione territoriale di Trapani : Training di Counseling 

Espressivo e Arteterapia finalizzato all’acquisizione delle seguenti tecniche: 

mediazione visivo-espressiva (utilizzo di creta, pastelli, matite, tempere, 

stoffe, legno, ecc.) tecniche miste (fototerapia, diarioterapia, scrittura, fiaba); 

tecniche di mediazione corporea (percezione corporea, respirazione, 

rilassamento, psicodramma, danzamovimetoterapia, musicoterapica); 

danzamovimentoterapia ed handicap; definizione, supporti ed applicazioni 

sul tema della comunicazione verbale e non verbale; L’ascolto attivo. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Pubblicazioni…. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

2002: La Tesi conclusiva del corso di laurea in Psicologia ha avuto per 

oggetto il campo della psicodinamica interculturale e dei matrimoni misti, con 

titolo: «Quando la coppia “vive tra due culture”. Matrimoni misti, 

immigrazione e multicultura a Palermo e in Italia». Voto: 110/110 e lode.   

Gennaio 2005  a Novembre 2005  - Consulente per il sostegno alla 

realizzazione della Banca Dati SIRIS IMMIGRAZIONE SICILIA - Rilevazione 

dei dati relativi ai flussi immigratori nel territorio regionale; redazione di report 

in itinere e di un report finale sulle azioni di ricerca realizzate; gestione dei 

contatti, per l’area documentazione,  con i Servizi Sociali di tutti i 55 distretti 

siciliani, implementazione e supporto organizzativo per la realizzazione della 

banca dati sull’immigrazione per conto dell’Assessorato alla Famiglia, alle 
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Politiche Sociali ed alle Autonomie Locali previsto dal progetto denominato 

“S.I.R.I.S.” – Sistema Informativo Regionale Integrato socio-sanitario – 

IMMIGRAZIONE – Sub Azione 4.5 – Ricerca Azione. 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☒ Disagio 

Gennaio 2006 a Maggio 2006 – c/o Istituto d’Istruzione Superiore 

“Alessandro  Manzoni”, via Nazionale,  182, Mistretta (Me) Docente esperto 

in dinamiche di gruppo per il progetto “Il Tappeto di Shahrazad” – campagna 

di Educazione alla Legalità - con funzione di esperto in tecniche di 

narrazione, socializzazione e comunicazione, esperto in educazione alla 

legalità, formazione.  

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☒ Educazione degli adulti 

 12 Febbraio 2007 al 02 Aprile 2007 – C/o C.I.A.P.I. – Centro Interaziendale 

Addestramento Professionale Integrato, via A. Barbarico, 2, Palermo - 

Docente/Formatore del Modulo: “Elementi di Legislazione sanitaria e della famiglia”, 

nell’ambito del progetto FSE denominato “Addetto alla relazione d’aiuto all’anziano”                                                                                                                    

08 Gennaio 2007 – 27 Marzo 2007 - ANFE – Associazione Nazionale Famiglie 

Emigrati, via della Ferrovia, 54, Palermo -  Laboratorio di dinamiche di gruppo 

rivolto a Insegnanti di sostegno. Formazione rivolta agli insegnanti di  sostegno 

dell’Ente, nell’ambito del progetto “Beta” – corso “Aggiornamento in Informatica e 

Dinamiche di Gruppo”. 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Anno scolastico 2014/2015 C/o IC “Rita Levi Montalcini di Bucinasco (MI) - 

insegnante di sostegno su bambino con sindrome di Down, esperienza con BES e 

DVA presenti nelle classi in cui ho insegnato per l’a.s. 2015/2016 C/o IC 

“Margherita Hack” di Assago.  

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 
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☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Dal 2002 al 2007-  collaborazione con diverse Associazioni Onlus e 

Cooperative sociali presenti sul territorio siciliano, in qualità di progettista per la 

realizzazione di interventi nell’area sociale e dello sviluppo socio-economico del 

territorio,  finanziati da Fondi regionali, nazionali ed europei.  

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Da aprile 2016 frequento il corso di Inglese organizzato dal MIUR e rivolto ai 

neoassunti 2015 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
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 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Laurea in Psicologia conseguita nel 2002 presso L’università degli Studi di 

Palermo 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Partecipazione alla formazione prevista per i nuovi assunti as. 2015/2016 per 

un totale di ore pari a 50 su tematiche quali: Didattica digitale, inclusione sociale e 

multiculturalità, BES, Valutazione formativa e di sistema 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

Ho avuto la possibilità di partecipare a diverse pubblicazioni nell’area della 

Psicologia di Comunità e Immigrazione di cui seguono i lavori principali:   

 Novara C.,  Lo Monaco M. (2004), “Matrimoni misti e psicologia di comunità. 

Strategie per migliorare la convivenza multietnica”, in  Psicologia di comunità: 

Notizie. Giornale della Società Italiana di Psicologia di Comunità,  a. VII – gennaio 

2004 

 Lavanco G.,  Lo Monaco M., Mandalà M. (2005), “Possibili forme di integrazione: la 

coppia mista come risorsa per la comunità multietnica”, in  Narrare i servizi agli 

immigrati, Lavanco G, Novara C. (a cura di)  Franco Angeli – Milano 
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 Lo Monaco M., Varveri L.  (2005), “Obiettivo 1: I servizi sul territorio”, in  Un’isola 

aperta al mondo. L’immigrazione nella realtà siciliana, Cerami F.R. Novara C.  (a 

cura di), edito dall’Assessorato alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed alle 

Autonomie Locali della Regione Sicilia  e da Associazione Onlus Eupsiche. 

 Lo Monaco M ., Di Girolamo S. (2006), “Il Progetto IS.FOR.D.D.: Interventi di 

formazione professionale”, in: La Sicilia: Immagini e Risorse – Fruizione dei Beni 

Culturali e Artistici – Oltre le Frontiere dei Beni Culturali, a cura dell’Associazione 

IS.FOR.D.D. (Istituto Formativo per Disabili e Disadattati) – a finanziamento 

dell’Assessorato Regionale della previdenza sociale, della Formazione 

professionale e dell’emigrazione – Gerardi Tipografia,  Palermo 

 AA.VV.  (2006) Orientabili  – Vademecum per la gestione dei servizi di 

orientamento al lavoro e all’impresa rivolti a soggetti diversamente abili – a cura 

dell’Associazione IS.FOR.D.D. (Istituto Formativo per Disabili e Disadattati) – a 

finanziamento dell’Assessorato Regionale della previdenza sociale, della 

Formazione professionale e dell’emigrazione – Gerardi Tipografia,  Palermo. 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 02/08/2016 
 
 
 Firma  
                                                                                              Marilena Lo Monaco  


