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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Daidone Carmela Anna Maria 

Indirizzo(i) Via Ponte Vecchio n.12 Xitta TRAPANI 

Telefono(i)   Mobile 3890122954 

E-mail carmela.daidone@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita Trapani 15/07/71 
  

Sesso Femminile  
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Esperienza professionale 
 

 

 
                Anno scol.  2019/20 

 

 
                Anno scol.  2018/19 

 

                 
                Anno scol.  2017/18 

                   

 
               Anno scol. 2016/2017 
 

 
                    Anno scol. 2015/2016 
 
                   
                    Anno scol. 2014/2015 

 

 
               Anno scol. 2013/2014 
 
 
 
               Anno scol. 2012/2013 
 
 

 
               Anno scol. 2011/2012                                   
                   
 
                   Anno scol. 2010/2011 
 

 

       
                             5/03/2010 

 

 

 

Servizio prestato presso l’Istituto Comprensivo”Nunzio Nasi “ - Trapani  in qualità di insegnante di 
sostegno di ruolo  in assegnazione provvisoria ( sede di titolarità  “Guttuso” PA) 
Tutor  per TFA SOSTEGNO  ’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO   

Servizio prestato presso l’Istituto Comprensivo”Nunzio Nasi “ - Trapani  in qualità di insegnante di 
sostegno di ruolo  in assegnazione provvisoria ( sede di titolarità  “Guttuso” PA) 
 

Servizio prestato presso l’Istituto Comprensivo”Nunzio Nasi “ - Trapani  in qualità di insegnante di 
sostegno di ruolo  in assegnazione provvisoria ( sede di titolarità  “Guttuso” PA) 

Servizio prestato presso il I circolo “ L. da Vinci” via San Pietro - Trapani  in qualità di insegnante di 
sostegno di ruolo  in assegnazione provvisoria ( sede di titolarità Scuola Primaria  Madre Teresa di 
Calcutta- Belpasso CT) 

Servizio prestato presso il I circolo “ L. da Vinci” via San Pietro - Trapani  in qualità di insegnante di 
sostegno di ruolo in assegnazione provvisoria  (sede di titolarità Scuola Primaria  Madre Teresa di 
Calcutta- Belpasso CT) 

Servizio prestato presso il I circolo “ L. da Vinci” via San Pietro - Trapani  in qualità di insegnante di 
sostegno di ruolo  in assegnazione provvisoria (sede di titolarità Scuola Primaria  Madre Teresa di 
Calcutta- Belpasso CT) 

Servizio prestato presso il I I.C” Mazzini- Erice- Via Cesaro’ - Trapani  in qualità di insegnante di 
sostegno di ruolo in assegnazione provvisoria (sede di titolarità Scuola Primaria  Madre Teresa di 
Calcutta- Belpasso CT) 

Servizio prestato presso il I.C” Mazzini- Erice- Via Cesarò  -Tp in qualità di insegnante di sostegno di 
ruolo in assegnazione provvisoria  (sede di titolarità C.D “ Giuffrida” Adrano   CT) 

 

Servizio prestato presso il I circolo “ L. da Vinci” via San Pietro - Trapani  in qualità di insegnante di   
sostegno di ruolo    in assegnazione provvisoria  (Servizio prestato presso il I circolo “ L. da Vinci” via 
San Pietro - Trapani  in qualità di insegnante di sostegno ruolo in assegnazione provvisoria  (sede di 
titolarità I.C. “ Pestalozzi”  CT) 
 
Assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ area professionale del personale 
docente con decorrenza giuridica dall’inizio dell’anno scolastico 2009/10 ed economica 
dall’01/09/2010 .  
 

  

  

 
Dall’ anno scol. 1992/93 fino all’anno 
scol.2001/2002 compreso  
 
Dall’ anno scol. 2002/02 fino all’anno 
scol.2009/2010 compreso 
 

 

Servizio prestato presso la scuola Primaria Parificata “Villa Nazaret “ VALDERICE (Tp) con la qualifica 
di insegnante  

 

Servizio prestato presso la scuola Primaria Parificata/Paritaria “Villa Nazaret “ VALDERICE (Tp) con la 
qualifica di insegnante  

 

 
 
 

 

Servizio prestato presso la scuola Primaria Parificata “Villa Nazaret “ VALDERICE (Tp) con la qualifica 
di insegnante  

 

Servizio prestato presso la scuola Primaria Parificata/Paritaria “Villa Nazaret “ VALDERICE (Tp) con la 
qualifica di insegnante  
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Istruzione e formazione  Anno 1989: Diploma magistrale conseguito c/o l’Istituto Magistrale “R. Salvo” di     
                       Trapani il 19 luglio  

 Anno 1990: Corso integrativo per diplomati degli istituti magistrali ed artistici conseguito  
                             c/o l’ Istituto Magistrale “R. Salvo” di Trapani il 26 novembre 1990 

                          Attestato di qualifica professionale di Programmatore Data Base Sistemi di            
                             Elaborazione in Multiutenza c/o IAL  di Trapani il 24 Luglio 
 Anno 1991: Corso di Differenziazione Didattica sul Metodo Montessori  per la scuola 

                              Elementare  c/o Opera Nazionale Montessori  Tp   il  19/06/91                                 
 Anno 1994: Corso teorico sul tema “ Logopedia e psicomotricità . Esperienze e Prospettive    
                          Riabilitative” conseguito c/o Fondazione Auxilium di Valderice il 24 Settembre 
 Anno 1998: Attestato di partecipazione alla tavola rotonda sul tema “Handicap e scuola” 

                              conseguita c/o Fondazione Auxilium di Valderice il 9 dicembre                
 

 Anno 2002: Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Impariamo il Braille”  
                       conseguito c/o la scuola elementare “D. Alighieri” di Valderice il 28 febbraio 
                                          
                      - Attestato di frequenza al corso teorico e pratico di formazione alla  
                       Comunicazione Facilitata conseguito c/o la Fondazione Auxilium di 
                       Valderice il 3 marzo per complessive 30 ore 
                       -Attestato di partecipazione al corso “Handicap uditivo e percorso riabilita- 
                       tivo” conseguito c/o F.I.A.D.D.A.  il 17 aprile per complessive 30 ore 

                              -Attestato di partecipazione al corso di formazione teorico-pratica su 
                              “Autismo e programma T.E.A.C.C.H.” organizzato dall’I.R.C.C.S. OASI 
                               MARIA SS. di Troina  
 Anno 2003: -  Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento “Scuola e  

                         Integrazione” conseguito c/o la scuola elementare “D. Alighieri” il 26 
                         Febbraio 
                        - Attestato di partecipazione al corso “ La Comunicazione aumentativa e  
                           Alternativa” conseguito c/o la Fondazione Auxilium di Valderice il 17 
                         Dicembre  

 Anno 2004: - Attestato di partecipazione alla giornata di studio sul tema “ Lo stato dell’arte e  
                              Le prospettive di un’azione interistituzionale a favore dell’integrazione” 
                            Organizzata dal G.L.I.P. conseguito c/o il Liceo Pedagogico “ R. Salvo “ di Tp  
                            in data 3 Febbraio                             
                           - Attestato di partecipazione alla tavola rotonda sul tema: “ Riforma Moratti:  
                             Tempo Prolungato e docente Tutor “ conseguito c/o il liceo Scientifico  
                           “ V. Fardella”  di Tp il 26 Marzo 

  



 4 

                            - Attestato di partecipazione al corso “Diagnosi e terapia del disturbo da 
                         Deficit di attenzione/iperattività” conseguito c/o la Fondazione Auxilium 
                         di Valderice il 18 maggio per complessive 19 ore 

                              -Attestato di partecipazione al Seminario sul tema : “Iniziative a sostegno delle  
                               scuole autonome – tre oggetti innovativi della riforma” conseguito il  
                               20/12/2004 c/o il Liceo Psicopedagogico di Trapani per un totale di quattro ore  

Attestato di partecipazione al Progetto Essere Educatori c/o l’Istituto  Comprensivo Luigi Sturzo di 
Trapani 
 Anno  2005: - Attestato di partecipazione ala Corso di formazione sull’affidamento familiare  
                              conseguendo la qualifica di Promotore Dell’Affidamento Familiare 

                  - Attestato di partecipazione al Workshop “Autismo e tecniche di       
                              apprendimento”Organizzato da A.G.S.A.S (Associazione Genitori Soggetti  
                             Autistici Siciliani o.n.l.u.s). In collaborazione con l’Università degli Studi di  
                             Palermo, presso Fondazione Auxilium di Valderice 
 ANNO 2006: DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER ILSOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI 

Conseguito presso l’Universita ’degli Studi di Palermo 
 ANNO 2011: ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: RELAZIONALITA’, 

OPERATIVITA’ E METACOGNIZIONE ( MONTE ORE 30) conseguito presso il 1 circolo didattico 
TP autorizzato dal MIUR PROT. N. 769 DEL 27/01/2010 

 Anno 2011 Corso di formazione per gli insegnanti neo assunti indetto dal MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE svolto presso  il LICEO ARTISTICO “ MICHELANGEO BUONARROTI” 
di Trapani  

 ANNO 2010-11 corso di perfezionamento annuale post-diploma 1500 ore e 60CFU UNIVERSITA’ 
PER STRANIERI DI REGGIO CALABRIA “ Teorie e tecniche d’integrazione per alunni con 
handicap sociale e di apprendimento. Indirizzo insegnamenti della scuola primaria” 

 ANNO 2011-2012 corso di perfezionamento annuale post-diploma 1500 ore e 60CFU 
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI REGGIO CALABRIA “ L’uso delle tecnologie multimediali 
nella didattica:indirizzo insegnamenti della scuola primaria”  

 ANNO 2013 corso n.2/2013 di formazione dei lavoratori-ex art.37 del D.Lsg N.81/2008- 
Macrocategoria di rischio e corrispondenza ATECO2007 “P”- codice:85 ( Istruzione), dal 
5/09/2013 al 11/09/2013, per complessive 12 ore presso I.C.” G.Mazzini” Via Cesarò Erice 
rilasciato il giorno 11 del mese di settembre 2013 

 ANNO 2014-2015 corso di perfezionamento annuale post-diploma 1500 ore e 60CFU 
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI REGGIO CALABRIA “ L’uso pedagogico del linguaggio 
artistico ed estetico nei processi di insegnamento/apprendimento nella scuola primaria”  

 ANNO 2015-2016 corso di perfezionamento annuale post-diploma 1500 ore e 60CFU 
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI REGGIO CALABRIA “ l narrazione nella didattica: indirizzo 
insegnamenti della scuola primaria” 

 19/3/2015 Attestato di partecipazione al Percorso informativo e formativo per docenti e genitori “ 
HO UN BAMBINO CON ADHD E/O DSA IN CLASSE O A CASA …COME POSSO AIUTARLO”  
che si svolto nei giorni 11, 12, 18 e 19 marzo 2015 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “ L.Da 
Vinci/M. Torre “Trapani per complessive 14 ore. 

 12/03/2016 Attestato di partecipazione al Seminario di formazione “ Un Nuovo approccio 
all’inclusività. Facilitazione e Semplificazione come modello di intervento per BES e DSA. Una 
didattica innovativa”, tenuto dal prof. Gabriele Zanardi e conseguito a Marsala presso Sala 
convegni Armony e rilasciato dalla Mondadori education ente accreditato per la formazione del 
personale della scuola dal M.I.U.R, decreto n. AOODPIT595 del 15/07/2014 12/03/2016  

 21-22 MARZO 2016 Attestato di partecipazione all’incontro studio e formazione tenuto dal prof. 
Massimiliano Andreoletti “ LA LIM NELLA DIDATTICA” CONSEGUITO PRESSO L’ I.C. “ 
Nosengo” Petrosino - TP e organizzato da Loescher Editore. 

 Attivita’ formativa per acquisizione competenze relative a membro del team 
dell’innovazione mediante  corsi MIUR, come da  note n. 4604 e 4605 del 
03/03/2016, previsti da Piano Scolastico Nazionale Digitale. 14/5/2016 ha 
partecipato al corso coding presso I.C. “L. Pirandello ” Campobello di Mazara-
TP 

 10/03/2020 PIATTAFORMA Indire “Didattica in rete: la preziosa alleanza scuola-famiglia” 
 13/03/ 2020 PIATTAFORMA Indire “Tre modi di vivere la scuola: il cambiamento tecnologico” 
 16/03/ 2020 PIATTAFORMA Indire “Piattaforma Moodle: Vicini anche restando a casa” 
 17/03/2020 CAMPUS STORE “Didattica a distanza e hangouts Meet” 
 18 /03/ 2020 PIATTAFORMA Indire Quando la matematica contagia la biologia 
 18 /03/ 2020 Campus store Didattica a distanza e mobilità sostenibile con LEGO Education WeDo 

2.0:  idee di lezione 
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  19 /03/ 2020  PIATTAFORMA Indire  “L’insegnamento di “ Teoria, analisi e composizione” nella 
didattica a distanza” 

 19/03/ 2020 Campus store S…TEAM BUILDINg! Idee pratiche di lezione di scienze e tecnologia 
da fare con i propri studenti 

 20 /03/ 2020 Campus store Didattica a distanza con OpenData, BigData e IoT  al tempo del 
Coronavirus 

 23/03/ 2020 Campus store  Didattica a distanza: Daniele Barca parla di valutazione  e prove di 
verifica negli istituti comprensivi 

 25/03/ 2020 Didattica a distanza e Google Classroom:  come creare una classe a distanza 
 26/03/ 2020 Campus store  Didattica a distanza  e formazione a casa con Arduino 
 27/03/ 2020 Campus store  Didattica a distanza e la classe si fa squadra:  esempi ed idee di 

lezione in Microsoft Teams 
 23/04/ 2020 Campus store  “Avviso su PON e formazione a distanza:  come rispettarne le 

condizioni con G Suite for Education” 
 24/04/2020 Campus store  “G suite Steam or bord” 
 29/04/2020 Campus store  “Imparare giocando” 
 8/05/2020  Campus store Criteri di valutazione a distanza 
 dal: 20/05/2020 al: 16/06/2020 PIATTAFORMA SOFIA MIUR   I.C "NUNZIO NASI" TRAPANI - 

TPIC84000Q Ambiti formativi: Innovazione didattica e didattica digitale; Sviluppo della cultura 
digitale ed educazione DIDATTICA A DISTANZA: G-SUITE FOR EDUCATIONAL  

 

Titolo della qualifica rilasciata Maturita’ magistrale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze pedagogico-didattiche e tecniche anche con soggetti disabili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita’ degli Studi di Palermo 
Associazione Mnemosine  
Università per Stranieri di Reggio Calabria 
Università del Salento 
Istituto medico psicopedagogico di Valderice-Tp 

   Miur 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

buono 

 

 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  ottimo  buono  ottimo  ottimo 

Francese   buono  buono          buono  buono  buono 
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Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in team maturata nelle esperienze professionali sopraelencate e nella 
partecipazione ai corsi di preparazione professionale 

Ottima capacità di ascoltare, comunicare e interagire con i vari soggetti di diritto all’istruzione di base 
 

Considero di avere una personalità  predisposta alle pubbliche relazioni e di possedere un particolare 
senso del dovere congiunto a grande entusiasmo. 
Sono una volontaria attiva della PRO-LOCO DI LOCOGRANDE- TRAPANI e insieme ai componenti 
che ne fanno parte organizzo nell’arco dell’ anno attività culturali, ludiche e di valorizzazione del 
territorio, occupandomi soprattutto di attenzionare le problematiche relative alle frazioni. 
Sono volontaria dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA che opera a Trapani e in provincia  e mi 
occupo di organizzare eventi, progetti scolastici e congressi relativi all’alimentazione  e agli aspetti 
psico-sociali in presenza di allergie e intolleranze. 
Poiché tale Associazione fa parte del  parte del  CESVOP ( Centro servizi  del volontariato di 
Palermo) delegazione di Trapani, collaboro con altre molteplici associazioni di volontariato che ne 
fanno parte, al fine di tutelare i diritti umani. 
Dal 14  giugno 2012 espleto l’incarico di DELEGATO SINDACO della frazione di Napola come da 
decr.sind.n.35 del 14/6/2012 COMUNE DI ERICE . 
Da Giugno 2017 espleto l’incarico di CONSIGLIERE COMUNALE del Comune di Erice  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccate doti di dinamismo e flessibilità Abilità nella  scelta ed attuazione delle strategie più idonee al 
contesto specifico in cui mi sono trovata; capacità di organizzazione autonoma e di motivazione umile 
ed intelligente; flessibilità nell’essere leader e/o gregaria, competitiva e/o collaborativa; accentratrice 
e/o delegante  

 
  

Capacità e competenze tecniche 
Ed informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel ,di 
utilizzare il  Word, il Power Point  il Publisher , Internet Explorer e la posta elettronica 
Ottime capacità nell’uso della LIM. 
So utilizzare PIATTAFORME DIGITALI G-SUITE FOR EDUCATION, GOTOMEETING, ZOOM 
CYSCO WEBEX 

 
  

  

  

Altre capacità e competenze Ottime competenze in attività di animazione, costruzione di ipertesti, drammatizzazione, bricolage e 
manufatti 
 

  

Patente Automobilistica (patente B) 

  

                                                                                                            In fede 
                                                       

                                                                                                   Carmela Daidone  

  

  
 

 

  

  

  

  

  
  

  



 7 

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

 
 

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 


