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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  Franca Maria Tindiglia 

Indirizzo  Comune di Sinagra (ME) P.zza S. Teodoro, 1 

Telefono  0941/594016 

   

E-mail  franca_maria@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 GENNAIO  1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1987-1992 (SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO) 

1992-1998 ( INSEGNANTE DI RUOLO SU POSTO COMUNE) 

1998-2013 ( INSEGNANTE SU POSTO DI LINGUA INGLESE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Scuola Primaria-Secondaria-Infanzia 

• Tipo di impiego  Insegnante  a tempo indeterminato nella scuola primaria e specialista lingua inglese  

• Principali mansioni e responsabilità  docente di L2 in tutte le classi della scuola primaria da 14 anni  

attività extracurriculare di L2  nella scuola dell’infanzia per 10 anni 

Tutor- programma operativo nazionale “competenze per lo sviluppo” FSE di lingua inglese 

codice progetto F-1- 2009-1670   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 AS       

                                                                    A.S.  2012-13 /  2010-2011 -  corso  di formazione “scopriamo la LIM”  I.C. Castell’Umberto 

 

                               12/2006 - 04/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro polifunzionale di servizio per il supporto all’autonomia scolastica, la diffusione delle 

tecnologie e la creazione di reti. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -corso software didattico (produzione) utilizzazione tecnologie didattiche 

-corso software didattico (fruizione) utilizzazione tecnologie didattiche 

-corso gestione e creazione di portali - siti web: utilizzazione tecnologie didattiche 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza con esito positivo 

   

                                         Date                      0 7/2006  -  0 8/2006 

     Nome e tipo di istituto di istruzione           E.F. International  Language School 

                                       o formazione          -corso full-time di lingua Inglese nell’isola di Malta      
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                         • Qualifica conseguita          Attestato di frequenza                                                  

                          

                                                     

 

 

 

                                                   Date           01/ 006 - 07/2004 - 09/2002 - 05/2001          

 

MADRELINGUA       

  

ITALIANO 

 

                                      ALTRA LINGUA              INGLESE 
      

   

              

     Nome e tipo di istituto di istruzione          I.C. 1° “D’ALCONTRES” Barcellona (ME)  -  progetto -MIUR “ FOR  61 SICILIA” - DM 61                                

                                     o   formazione        “ PRINCIPE DI PIEMONTE” (ME) -“ V. BELLINI” Patti (ME)  - I.C. BROLO 

                                                                     -corsi di formazione e sostegno per la lingua inglese 

                           Qualifica conseguita         n°4 - Attestati di frequenza 

 

                                                  Date              0 7/2005 - 06/2005 - 09/2004 - 04/2001 - 06/2001 

 

    Nome e tipo di istituto di istruzione          MIUR “ FOR  59 SICILIA” / Punto-edu RIFORMA / Ufficio Scolastico Regionale/ I.C Castell’Umberto 

                                    o   formazione         -corsi d’informatica on-line e in presenza secondo il Piano Nazionale di Formazione   

                                                                     degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

                            Qualifica conseguita         N° 5 Attestati Finali per le ore e le attività svolte 

 

                                                 Date             04/2005 - 02/2004 - 11/2002 - 04/2002 - 12/2001 - 06/1999 - 03/1999 

 

 

        Nome e tipo di istituto o agenzia         I.T.E.R. -  E.F. EDUCATION - TRINITY  -  ELI - PITMAN QUALIFICATION -  

                        Educativa e formativa           PROVVEDITORATO AGLI STUDI (ME) - BRITISH COUNCIL                        

                                                                      -Seminari di aggiornamento e formazione autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione  

                                                                      riguardanti le innovazioni,la metodologia e la didattica,l’apprendimento di gruppo 

                             Qualifica conseguita        Attestati di Partecipazione e Frequenza 

 

                                                  Data              09/1998 - 12/1998   

 

        Nome e tipo di istituto di istruzione       ) - “I.CANNIZZARO” (ME) 

                                         o formazione        -corso di formazione di 500 autorizzato dal M.P.I e finalizzato al raggiungimento della  

                                                                       competenza linguistica necessaria per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

                                                                       elementare 

                           Qualifica  conseguita          Certificazione della prova di accertamento finale: esito positivo -130/150 

                                                                       Attestato di frequenza 

 

                                                  Data             11/1985 

     

      Nome e tipo di istituto di istruzione        PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI (ME) 

                                        o formazione 

                            Qualifica conseguita         -Abilitazione all’insegnamento nella scuola Materna 

                                                                     -Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare 

 

                                                  Date             09/1980   -  09/1975                 

 

     Nome  e tipo di istituto di istruzione         MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE 

                                        o formazione         -Diploma di Maturità Magistrale 

                                                                     -Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e  ella carriera  
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• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO] 

FRANCESE  

                           • Capacità di lettura            BUONA    

                             Capacità di scrittura        DISCRETA 

 

                         CAPACITÀ E COMPETENZE            Competenze  relazionali  acquisite come referente e componente della commissione del 

                                                  RELAZIONALI             progetto europeo Comenius per contattare partner stranieri  e partecipazione a due 

                                                                                       meeting internazionali in Norvegia e in Slovacchia 

                                                                     partecipazione a un corso di  formazione ministeriale di lingua inglese con l’agenzia 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Educativa “EF education” a Malta 

Capacità  di  lavorare in team con  colleghi  a  progetti, corsi di aggiornamento e di 

formazione 

 

Competenze nel coordinare e gestire plessi scolastici (lingua-Santa Marina Salina) progetti 

curriculari ed exstracurriculari( I.C Castell’Umberto).  

Capacità di svolgere  e portare a termine i lavori relativi alla funzione strumentale dell’area 1 

Partecipazione, come componente, al consiglio d’istituto, alla commissione pof , comenius, 

continuità e come componente giunta municipale del comune di Sinagra nel ruolo di assessore 

alla P.I. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo windows, del pacchetto office e di strumenti per la navigazione 

in rete. Uso di specifici  programmi  operativi,  software  didattici  e strumenti multimediali relativi alla lingua 

inglese, compresa la LIM. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità creative e artistiche per realizzare  spettacoli musicali,  teatrali e mostre  

 

                  ULTERIORI INFORMAZIONI            La maggior parte dei titoli sopra citati sono visionabili nel  fascicolo degli insegnanti presso          

                                                                     l’istituto Comprensivo di appartenenza o aggiornati sul sito della P.I. come da nuova normativa.                                                                      

 

                                                                                                                                                 L’insegnante: Franca Maria Tindiglia 


