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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

(Formato europeo) 
 

 

  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LEONARDI MARIA  

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
Cell   

E-mail  MARIA.LEONARDI@ISTRUZIONE.IT     
Web   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   
Codice fiscale  LNRMRA55P53C351O  

Partita IVA   -------- 
Titolo di Studio 

 
 LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE, UNIVERSITÀ DI CATANIA. TESI SU "RICERCA DI 

ENZIMI BATTERICI AI FINI DELLA TASSONOMIA E DELLA DIAGNOSTICA DEGLI 
ENTEROBATTERI", 110 E LODE 

Lavoro attuale: 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GUIDO GALLI”-MILANO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  a.s. 2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC  “Guido Galli”-Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo Statale 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Date  a.s. 2015/2016 , 2016/2017, 2017/2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC  “Cavour” 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo Statale 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Date  a.s 2013/14, 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IIS di I grado “Cavour” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Date  a.s 2011/2012, 2012/2013  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICS Giovan Battista Nicolosi di Paternò 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Date  a.s 2009/2010 e a.s. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS Marie Curie di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Date  1996  a  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Cattedra di Scienze Naturali, Chimica e Geografia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
• Date  a.s  2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lic.Sc. BoggioLera di Catania   
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Addetta alla vigilanza della succursale  
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Dirigenza Scolastica  

• Date  a.s  2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITCG Vittorio Emanuele Orlando di Militello in Val di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico  

• Date  dall’ a.s  1996/97 all’a.s 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione   

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Docente classe di concorso A060 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
• Date  a.s  2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lic.Sc. BoggioLera di Catania   
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Funzione obiettivo - Responsabile area 4  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rapporti enti esterni e progettazione 

• Date  a.s. 99/00 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS S.Cannizzaro  di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Funzione obiettivo  Responsabile area 4 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rapporti enti esterni e progettazione 
• Date  A.A 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 

SISSIS 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor corsisti 
• Date  a.s. 2000/01,  2002/03, 2003/04, 2004/2005, 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lic.Sc. BoggioLera di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio chimico biologico. 

• Tipo di impiego  Direttore di laboratorio 
• Date  1999/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANISN sezione di Catania - 
• Tipo di azienda o settore  Direttivo 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere 

Date  a.s. 98/99  a.s. 99/00 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS S.Cannizzaro  di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Referente di Istituto per “Educazione all’ambiente”  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  

• Date  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.N.D.I.T.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Docenti di Informatica e Telematica 
• Tipo di impiego  Responsabile dipartimento “Informatica ed ambiente”  

 Date  1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Fisiologia  Umana 
• Tipo di impiego  Consulente di biologia molecolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente ricercatrice 
• Date  (11/86..6/91) 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.D. Spa, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Biologia molecolare  

• Tipo di impiego  Biologa ricercatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Progetti 

• Date  1983/84 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Victor Hugo”, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola L.R. 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vicepreside  
• Date   1981 – 1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidii Ospedalieri Riuniti "Santi Curro' e San Luigi Gonzaga" di Catania  
• Tipo di azienda o settore   Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche       

• Tipo di impiego  Tirocinio e volontariato 
 
Corsi Ministeriali Universitari 

Date  A.A. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Docente Corsi speciale di idoneità per Insegnanti tecnico pratici - Legge 143/2004  
Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 
su “Tecniche di laboratorio nel settore agroalimentare” e“POF, progettazione ed 
ampliamento  dell’offerta formativa” 

Date  A.A. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  
• Tipo di azienda o settore  Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

(SISSIS) 
• Tipo di impiego  Corso speciale di idoneità per Insegnanti tecnico pratici – Legge 143/2004  -    

• Principali mansioni e responsabilità  Docente su “Tecniche di laboratorio nel settore agroalimentare” 

• Date  2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo “M.Cutelli” di Catania - 

• Tipo di azienda o settore  Corso UMTS “ Piano nazionale di formazione sulle competenze informatiche e 
tecnologiche”  C.M. 55/02 – Percorso A 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor 

 
Corsi regionali FSE 

• Date  2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRSA- Giarre (Ct)  

• Tipo di azienda o settore  Corso FSE – Regione Sicilia –Anno formativo 2003  “Internazionalizzazione PMI”- 
• Tipo di impiego  Docente 

• Date   dal 4/1 al 30/6 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS CANNIZZARO 

• Tipo di azienda o settore  Corso regionale FSE "Biotecnologie  applicate al risanamento ambientale"  
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore 
• Date   1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSATI –– CATANIA 
• Tipo di azienda o settore  Corso FSE“Esperti in grafica computerizzata e editoria multimediale” 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

• Date   1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSATI  CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Corso FSE“Esperti nello sviluppo di sistemi telematici per la formazione a distanza” 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 Corsi regionali POR 

• Date   2006 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSIA “ ENRICO FERMI” di Catania  
• Tipo di azienda o settore  Corso POR  SICILIA- Misura 3.06 Azione D “Assistente alla poltrona odontoiatrica” 

• Tipo di impiego  Incarico  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto per l’analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale 

• Date   agosto 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “E.Boggio Lera”- CATANIA- 

• Tipo di azienda o settore  Corso POR “Vivere la scuola” 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date  agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Liceo Scientifico Statale “E.Boggio Lera”- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso POR “ Per l’istruzione e lo sviluppo “ 

• Tipo di impiego   Incarico  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   agosto 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “E.Boggio Lera”- CATANIA- 

• Tipo di azienda o settore  Corso POR “ Studenti cittadini del domani “ - 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “E.Boggio Lera”- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso POR “ La Sicilia nel Mediterraneo 

• Tipo di impiego  Incarico   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

Corsi nazionali PON 
• Date  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSIA “ ENRICO FERMI” di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.3 Annualità 2005 “Il computer nella didattica” – 

• Tipo di impiego  Incarico  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto per l’analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale 

• Date   2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Boggio Lera 

• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.b- Annualità 2005 e 2006 “ Sviluppo di competenze di 
base e competenze trasversali nella scuola - Configurazione b - Lingue straniere - 
Titolo: 1.1b-2005; livello di indirizzo " Verbesserung der linguistischen fertigkeiten-  

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  progettista 

• Date   2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Boggio Lera 

• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.b- Annualità 2005 “ Sviluppo di competenze di base e 
competenze trasversali nella scuola - Configurazione b - Lingue straniere - Titolo: 1.1b-
2005; livello di indirizzo " Perfectionner les habilités linguistiques 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Boggio Lera 

• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.c- Annualità 2005 “ Sviluppo di competenze di base e 
competenze trasversali nella scuola - Configurazione c- Percorsi linguistici nei Paesi 
dell’Unione Europea -Titolo " 1.1c-2005; English Project-work and European Culture- 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Boggio Lera 

• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.b- Annualità 2006 “ Sviluppo di competenze di base e 
competenze trasversali nella scuola - Configurazione b - Lingue straniere - Titolo: 1.1b-
2005; livello di indirizzo " Potenciar las habilidades linguisticas"- 

• Tipo di impiego  Incarico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Boggio Lera 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.c- Annualità 2006 “ Sviluppo di competenze di base e 

competenze trasversali nella scuola - Configurazione c- Percorsi linguistici nei Paesi 
dell’Unione Europea - Titolo " 1.1c-2006; A la rencontre de la culture européenne”- 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA-  

• Tipo di azienda o settore  Progetto PON " Misura 1, azione 1.4- “Sviluppo di Centri  Polifunzionali di servizio 
per il supporto all’autonomia, la diffusione delle  tecnologie, la creazione di reti “- 
Ipotesi di servizio nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e referente  

• Date   luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 

• Tipo di azienda o settore  Progetto PON " Misura 1, azione 1.4- “Formazione di una cultura europea “- Ipotesi di 
servizio locale:" - 

• Tipo di impiego  Incarico   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e referente   

• Date   marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 

• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 3 Azione 3.2 " L’utilizzo del video creativo nelle nuove forme 
artistiche 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   settembre  2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 

• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 2 - Azione 2.1f  " I microrganismi al servizio dell’uomo " - 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e referente   
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1 Azione 1.1a " Sviluppo di competenze informatiche di base 

certificabili ECDL 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  e referente   
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON- Misura 1- Azione 1.b " Improving linguistic skills " 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   ottobre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 

• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.b " Perfectionner les habilités linguistiques " - 
• Tipo di impiego   Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  corso PON  Misura 1- Azione 1.b " Verbesserung der linguistischen fertigkeiten " - 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   ottobre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  corso PON  Misura 1- Azione 1.b " Mejorar las habilidades linguisticas 
• Tipo di impiego  Incarico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  corso PON Misura 1- Azione 1.b "  La dramatisation: un moyen de maitriser la langue " 

• Tipo di impiego  Incarico-Progettista 
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.3 " Sviluppo di competenze informatiche di base 

certificabili ECDL dei docenti " 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  e referente   
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.3 -"  Le tecnologie  informatiche nella didattica: il   

data base (access) 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.3  "Tecnologie didattiche e produzione di grafica 

computerizzata 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.3 " Le tecnologie  informatiche nella didattica: il   

foglio elettronico" 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  e tutor   
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  Corso PON Misura 1- Azione 1.3 " Tecnologie didattiche e produzione editoriale   

elettronica 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale "E.Boggio Lera"- CATANIA- 
• Tipo di azienda o settore  corso PON Misura 1- Azione 1.3 " Muoversi e progettare nel Web 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
Corsi professionali 

• Date   maggio- giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USR Regione Sicilia – Ufficio XII AT di Catania 

presso IC GB Nicolosi di Paternò (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione  per docenti neo immessi in ruolo a.s. 2012-13 

• Tipo di impiego  Direttore del Corso 
• Date   aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS “Carlo Gemmellaro” di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Corso di aggiornamento per docenti “ Educazione e formazione” 

• Tipo di impiego  Incarico modulo su “Progettazione di qualità” 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

• Date   novembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Messina 

• Tipo di azienda o settore  Seminario di aggiornamento dell’IRRE Sicilia “ Progettualità e rendicontazione per i 
finanziamenti relativi ad azioni specifiche: i fondi europei, la formazione integrata 
superiore” 

• Tipo di impiego  Incarico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
• Date   marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SMS “De Sanctis” di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Corso di aggiornamento per docenti “Impariamo a progettare” 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e docente 

• Date    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SMS Manzoni 

• Tipo di azienda o settore  corso EdA C.T.P. n.5 - "L'adeguamento degli impianti elettrici in relazione alla legge 
46/90 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• Date   feb. 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANISM sede Catania 

• Tipo di azienda o settore  Corso di "Biologia molecolare 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e docente 

• Date   1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “ITIS S. Cannizzaro” - Catania 

• Tipo di azienda o settore  corso per la preparazione al concorso a cattedra per le classi A060 e A059 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
• Date   (mag 98 – lug 98) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ST Microelectronics 
• Tipo di azienda o settore  Corso “Operatore - manutentore di impianti di produzione  di dispositivi 

microelettronici” 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
• Date   dic 97 –feb 98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wyeth Lederle SpA 
• Tipo di azienda o settore  Corso “Tecnico di impianti chimici di sintesi 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e docente 

• Date   1990. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROSVI 

• Tipo di azienda o settore  Convegno “Le malattie da virus nelle piante ortive”, relazione su “Biosintesi di 
oligonucleotidi e amplificazione enzimatica”, Catania,  

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

• Date   1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AID SpA 

• Tipo di azienda o settore  Corso teorico dimostrativo di biotecnologie applicate alle scienze agrarie e mediche, 
tutorial su “mRNA poli(A)+ e loro purificazioni”, Acireale,.  

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

 
Corsi postdiploma MPI/UE 

• Date   as 98/99 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS S.CANNIZZARO CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Corso postdiploma “Tecnico di produzioni di sistemi di formazione multimediali on-
line 

• Tipo di impiego  Incarico di docente  
• Date   giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS FERRARIS ACIREALE, 
• Tipo di azienda o settore  Corso postdiploma “Tecnico di automazione – agronica e domotica” a.s 98 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
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Corsi IFTS 

• Date   2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico "E.Boggio Lera " - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Corso IFTS, PON 2000-2006 “La scuola per lo sviluppo” Misura 5 Azione 5.1 
Annualità 2006 ” " Tecnico Superiore per i sistemi idrici” ”-  

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, tutor didattico e di stage 

• Date   2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico "E.Boggio Lera " - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Corso IFTS, PON 2000-2006 “La scuola per lo sviluppo” Misura 5 Azione 5.1 
Annualità 2004 ”Tecnico Superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di Viaggio 
e tour Operators 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, tutor didattico e di stage 

• Date   giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico "E.Boggio Lera " - Catania, 

• Tipo di azienda o settore  Corso IFTS "Esperto per valorizzazione e fruizione turistica dei beni storici e 
culturali"-   

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore didattico   

• Date   giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico "E.Boggio Lera " - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Corso IFTS "Tecnologie applicate al risanamento ambientale"  
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date   novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS S.CANNIZZARO CATANIA- 

• Tipo di azienda o settore  Corso IFTS "Tecnico addetto alla grande distribuzione 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
Corsi FIEC 

• Date   Settembre/novembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CFP “ANFE” di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Corso FIEC " Biotecnologie e loro applicazioni 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e docente 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Italiascuola.it srl presso IC Parini di catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli incarichi ad esperti esterni 

• Date   Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Piano di formazione per i Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016/17- 

USR Sicilia 
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Le dimensioni della progettualità scolastica ed i relativi atti di indirizzo e la gestione 

dell’organico dell’autonomia 
• Date   Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piano di formazione per i Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016/17- 
USR Sicilia 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa. 

• Date   Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Rete  Scuola Sicura Presso IPSSEOA “Karol Wojtyla” - Catania 
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o formazione 
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Adempimenti in materia di sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche 

• Date   Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Polo formativo LS “Galileo Galilei”- Catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei 
Dirigenti Scolastici” 

• Date   Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Rete di scuole “SOPHIA” 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Piano di Miglioramento e la Rendicontazione Sociale delle scuole 

• Date   Gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Archimede” di Catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La promozione della cultura della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche  e le 
novità sulla formazione 

• Date   Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola secondaria di I grado “Cavour”-Catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione interno per lavoratori “ 4H generali”- Cat ATECO n.8 

• Date   Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Italiascuola.it  srl- presso IC Parini di Catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli interventi da fare subito in materia di trasparenza 

• Date   Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.S.ME.D.A. Group- Roma 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Buona Scuola – Legge 107/2015 

• Date   Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AICA Test Center 

  • Qualifica conseguita  Certificazione ECDL Standard 
• Date   Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola secondaria di I grado “Cavour”-Catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione interno per lavoratori “ 8 H specifiche”- Cat ATECO n.8 

• Date   Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola secondaria di I grado “Cavour”-Catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione interno per lavoratori “ 4H generali”- Cat ATECO n.8 

• Date   Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Mario Cutelli “ Catania 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio Regione Sicilia FESR- ASSE I 

• Date   Ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione  professionale “ Proteo Fare Sapere”- Soggetto qualificato per la 

formazione DM23/5/2002 e DM8/06/2005 
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario Regionale “La situazione di inizio anno scolastico: novità normative, 

problematiche organizzative ed amministrative” 
• Date   Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Italiascuola - Catania 
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o formazione  
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La nuova convenzione di cassa 

• Date   Maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS Marconi di Catania -USR SICILIA  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti : aspetti educativi e procedure 

• Date   Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Italiascuola - Milano 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La legge 104/92 

 
• Date   Luglio 2006-Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR SICILIA  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per 
la Scuola primaria e secondaria di primo grado e per la Scuola secondaria superiore e 
per gli istituti educativi (D.D.G.pubblicato su G.U. 4° serie speciale, n.94 del 
26/11/2004 ) 

• Date   Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS S.Cannizzaro di CT-  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario Regionale promosso dal MIUR su “Formazione in servizio del personale del 

sistema scolastico” PON Mis.1 Azione 1.3  
• Date   Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS S.Cannizzaro di CT- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale di Formazione promosso dal MIUR su “Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore”- PON Mis.5 Azione 5.1    

• Date   novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di definizione delle ipotesi di progetto nazionale  su  “Sviluppo di centri 
polifunzionali di servizio per il supporto all’autonomia scolastica , la diffusione delle 
tecnologie, la creazione di reti”- PON Misura 1 Azione 1.4 – Napoli 

• Date   Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dalla LUISS in 

collaborazione del CSA di Catania. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno “Come rilanciare l’autonomia scolastica. Opinioni e proposte del mondo 

della Scuola Siciliana”  
• Date   maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro divulgativo su “Dispersione universitaria nelle materie scientifiche : analisi e 
proposte”  

• Date   2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS “Marconi” di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso UMTS “ Piano nazionale di formazione sulle competenze informatiche e 
tecnologiche”  C.M. 55/02 – Percorso B –  

• Date   settembre/febbraio 2002/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo “M.Cutelli “ di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PON "Il sito web nella scuola per migliorare il sistema di comunicazione interna 
ed esterna"  

• Date   maggio/settembre 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ITAER Ferrarin - CT 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso PON "Progettazione e gestione della infrastruttura di rete di un istituto 

scolastico"  
• Date   giugno/novembre 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITAS Einaudi - -CT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PON "Applicazione delle tecnologie didattiche nei processi di apprendimento ed 
insegnamento"  
 

• Date   giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provveditorato agli Studi di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Corso di formazione docenti incaricati di funzioni-obiettivo" 

• Date   maggio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS S.CANNIZZARO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microseminario sul tema “Gli zuccheri”  

• Date   gennaio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS S.CANNIZZARO- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Nuova disciplina degli esami di Stato” –  
 

• Date   aprile 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANISM sede Catania –  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Corso di educazione ambientale” - 

• Date   febbraio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANDIT/ITIS CANNIZZARO (CT) –  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Sviluppo di applicazioni multimediali didattiche con Toolbook”, 

• Date   ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS ARCHIMEDE CATANIA,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso non abilitante di riconversione professionale per insegnanti della classe A060”    

• Date   marzo 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANDIT/ITIS CANNIZZARO (CT) –  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Sviluppo di applicazioni multimediali didattiche”, 

 
 

• Date   dic. 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS ARCHIMEDE CATANIA –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Microseminario di diffusione di un software multimediale sul risparmio energetico”, 

• Date   nov. 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITF LUCIA MANGANO CATANIA –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Didattica della chimica al computer”, 

• Date   maggio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “ITIS MARCONI CATANIA,  

 
• Principali materie / abilità  Seminario anno di formazione per docenti vincitori di concorso 
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professionali oggetto dello studio 
• Date   marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dip. Chimica Università di  Catania  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Magia della chimica per una didattica alternativa” 
 

• Date   aprile 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ITIS ARCHIMEDE  CATANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione degli alunni in relazione alla nuova normativa che abolisce gli esami di 
riparazione”,   

• Date   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SICART Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di telerilevamento ambientale”,  
 

• Date   1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Patologia Medica I, Un. di Catania,  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 "Corso teorico pratico di RIA"- 

• Date   1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Laboratori chimico-farmaceutici della Menarini – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Principi e metodi dei dosaggi radio-immunologici e immunoradiometrici" 

• Date   1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 "SORIN CentroRicerche” - Salluggia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Corso teorico pratico su tecniche di dosaggio radioimmunologico” 

• Date   21 luglio 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche, con 110 e lode 
• Date   Settembre 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Igiene, Un. di Catania 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienze pre-laurea: Internato  

• Date   1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo "Mario Cutelli" di Catania 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Lavoro di gruppo: molteplici esperienze sia in ambiente di ricerca che di 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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RELAZIONALI 
 

produzione industriale 

Specifica esperienza di conduzione di attività di formazione per giovani ed 
adulti, con vari liveli di professionalità. 

Comprovata esperienza nel parlare in pubblico e mantenere alto il livello di 
attenzione e partecipazione 

Capacità di negoziare con personale dipendente problematiche di rapporti di 
lavoro 

Capacità di condurre trattative per acquisizione fondi di finanziamento 

Capacità di condurre trattative per acquisti beni e servizi 
 

PROGETTI DI RICERCA 
SCIENTIFICA REALIZZATI   

. 

 • Costruzione di una sonda clonata per la diagnosi di Phoma tracheiphila; 
• Costruzione di una sonda sintetica col metodo della PCR per lo P.siringae 

INA+; 
• Costruzione di una sonda sintetica con il metodo PCR per il TYLCV; 
• Studio del genoma di alcune varieta' di Triticum durum; 
• Studio delle variazioni di concentrazioni di endotelina nel tessuto nervoso 

in condizioni di ischemia cerebrale. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Tecniche professionali conosciute: 
• Tecniche microbiologiche; 
• Analisi chimico-cliniche; 
• Tecniche standard di biologia molecolare (Southern, Northen, tagli con 

enzimi di restrizione ); 
Estrazione di acidi nucleici (DNA e RNA) di eucarioti, procarioti e virus; 
• Elettroforesi orizzontale e verticale (PAGE); 
• Purificazione di mRNA poli(A)+ e traduzione di proteine in vitro; 
• Clonaggio e costruzione di sonde; 
• Marcature di sonde con sostanze radioattive e con metodi alternativi; 
• Elettroforesi pulsata (FIGE, CHEF); 
• Sintesi di oligonucleotidi; 
• Amplificazione enzimatica di DNA (PCR). 
Competenze informatiche: 
•  Certificazione ECDL Standard 
•  conoscenza operativa PC, Windows, Word, Excel, PowerPoint, IPhotoPlus, 

Amico, Toolbook, Frontpage e Internet. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto A/B 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

     Relazioni a convegni: 
Relatore in convegni o seminari nel settore formazione e istruzione: 
• Convegno ECM “ I vaccini tornano a scuola”-aprile 2018 –

Catania – Carocci Editore 
• Convegno ” Leadership al femminile” – giugno  2017- Aula 

Consigliare del Palazzo degli Elefanti – Comune di Catania 
• Seminario” La sicurezza impiantistica nelle scuole e la 

formazione ex art.37 DL81/08” – marzo 2013- IC GB Nicolosi 
di Paternò (CT) 

• Convegno “ I grandi alberi e le biodiversità”- gennaio 2012 – 
IC Parini di Catania”Oggi nelle scuole per un domani 
consapevole 

• Convegno “Educazione al territorio”- marzo 2012 – Biblioteca 
comunale di Paternò “La scuola nel territorio per una integrata 
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valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.” 
•  “Expo dell’educazione e del lavoro” – 27-30 aprile 2004 

Milano. Presentazione del laboratorio chimico e biologico 
realizzato nell’ambito del progetto PON 2000-2006 “I 
microrganismi al servizio dell’uomo” e selezionato come 
miglior progetto della commissione MIUR. 

 
Pubblicazioni nel settore ricerca: 
• "Contributo allo studio delle localizzazioni midollari in linfomi 

non Hodgkin"; Archivio ed Atti della Societa' Medico-
Chirurgica di Messina. 

• "Dosaggio di proteine seriche in donne portatrici di carcinoma 
della mammella"; Archivio ed Atti della Societa' Medico-
Chirurgica di Messina. 

• "Contributo alla valutazione di enzimi glicolitici nel siero di 
portatori di neoplasia maligna"; Archivio ed Atti della Societa' 
Medico-Chirurgica di Messina. 

• "Valutazioni di alcuni enzimi nel siero di pazienti con metastasi 
epatiche"; Archivio ed Atti della Societa' Medico-Chirurgica di 
Messina. 

• "Investigation on the malsecco through a DNA probe of Phoma 
tracheiphila"; Proceedings of the Sixth International Citrus 
Congress, Israel, 1988. 

• "Osservazioni sul comportamento di Phoma tracheiphila nel 
terreno mediante l'impiego di DNA"; Atti Giornate 
Fitopatologiche 1988. 

• "DNA probe for malsecco disease investigation. Phoma 
tracheiphila DNA clone isolation" Ital.J.Biochem,1989. 

• "Marcatura non radioattiva di sonda a DNA per il 
riconoscimento di Phoma tracheiphila"; Atti Giornate 
Fitopatologiche, 1990. 

• "Antagonistic bacteria as biological control against ice 
nucleation active Pseudomonas on strawberry"; Acta 
Horticulturae 265, 1989 International Strawberry Symposium. 

• "INA gene detection in Pseudomonas syringae by PCR"; Atti 
SIB, Regione Sicilia, 1990. 

• "A DNA probe obtained by PCR to detect INA Z gene"; Atti del 
convegno AMITY 1990. 

• "Citrus exocortis viroid (CEVd) analysis by sinthetic 
oligonucleotide probes and PCR"; Atti del convegno AMITY 
1990. 

• "Prodotti biotecnologici per la difesa delle piante dal gelo 
"AGROBIOTEC,1991 

• "Densitrometic evaluation of neuropeptide immunoreactivity 
modifications induced by unilateral cerebral ischemia in the 
gerbil "Journal of neurology Vol. 238 n.2/1991.  

• (1)in collaborazione con altri autori.  
  

Cariche sociali e partecipazione ad organi di gestione: 
• Rappresentante USR Sicilia nelle sessioni d’esame finale corsi 

di formazione Università degli Studi di Catania per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità- giugno 2018 

• Membro Commissione per la valutazione titoli artistici degli 
aspiranti all’inclusione nella graduatoria ad esaurimento per lo 
strumento flauto, Settembre  2017 
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• Membro Commissione per la valutazione titoli artistici degli 
aspiranti all’inclusione nella graduatoria ad esaurimento per lo 
strumento di percussioni, Settembre  2017 

• Commissario in qualità di   rappresentante USR Sicilia Esame 
finale Abilitazione PAS 2014 Classe A060 Università di 
Catania, Luglio  2014-08-09 

• Membro Commissione per la valutazione titoli artistici degli 
aspiranti all’inclusione nella graduatoria ad esaurimento per lo 
strumento di pianoforte, Luglio 2014 

• Membro del Consiglio di Istituto del LS E. Boggio Lera  - CT 
dal 2003 al 2007 

• Membro della Commissione Paritetica Scuole Secondarie-
Università di Catania per lo studio e la prevenzione della 
“Dispersione universitaria nelle materie scientifiche” a.s. 
2003/2004/2005. 

• Membro della Commissione Tecnica del progetto “Progetto 
continuità: percorsi di accompagnamento e orientamento  dalla 
scuola all’Università”, realizzato dall’Università di Catania in 
partenariato con il COF ed il CSA di Catania-  (in fase di 
esecuzione) 

• Attività di Coordinatrice di classe 
 

Premi: 
• Primo premio concorso casa ed. Tramontana nov.1996 per 

l’opera multimediale su CD ROM “L’ingegneria genetica”  
 

Altro: 
• Vincitrice del concorso pubblico per la nomina a Dirigente 

scolastico (D.D.G. 22/11/2004) 
• Primo classificato nella selezione del personale dirigente e 

docente della scuola da  assegnare per comando triennale 
all’IRRE Sicilia per l’attività • "Attività di ricerca sulla 
valutazione ed autovalutazione d’istituto" - settembre 2005 

• Abilitata all’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e 
Geografia (A060) 

•  Abilitata all'insegnamento di Chimica Agraria (A012) 
 
Si autorizza il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi della legge 196/03.  
 
Catania,  17/12/2018      Prof. ssa Maria Leonardi 


