FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale / Partita I.V.A.

GALVAGNO MARIA GIOVANNA
XXXXXXXXX
0577/345040
C.F. GLVMGV68S49C351C

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

mariagiovanna.galvagno@gmail.com mariagiovanna.galvagno@istruzione.it mariagioavanna.galvagno@messaggipec.it
Italiana
09/11/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)



Dall’1Settembre

2019

Dirigente

Scolastico

presso

l’Istituto

Comprensivo “A. Lorenzetti” di Sovicille – Chiusdino e Monticiano
(SI)- Vincitrice del concorso nazionale di reclutamento Dirigenti
Scolastici (DDG 1259 23/11/2017)


Dall’01/09/1991 e fino al 31/08/2019 docente di Musica a Tempo
Indeterminato nella Scuola Secondaria di I Grado.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Membro del Consiglio d’Istituto dall’ Anno Scolastico 2003/2004 e
fino al 31/08/2019



Membro della giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto dall’Anno

Scolastico 2003/2004 e fino al 31/08/2019


Rappresentante sindacale (R.S.U.) dall’Anno Scolastico 2003/2004
fino all’anno scolastico 2005/2006



Membro effettivo del comitato di valutazione docenti dall’anno
2004/2005 sino all’anno scolastico 2011/2012; nell’A.S. 2012/2013 è
membro supplente



Collaboratore del Dirigente Scolastico, dall’anno scolastico 2004/2005
e fino al 31/08/2019; dall’A.S. 2004/2005 all’anno scolastico
2006/2007, con la specifica delega di Autovalutazione d’Istituto



Animatore Digitale PNSD A-S- 2015/2016 e 2016/2018



E-tutor della formazione D.L.59 nell’anno scolastico 2004/2005



Tutor del progetto P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” 2000-2006 n.
1999 IT 05 1 PO 013 Misura 1 Azione 1.4 “Formazione sulle nuove
tecnologie per gli insegnanti delle scuole del primo ciclo di istruzione”
Annualità 2006 Progetto “Utilizzo di SW didattico disciplinare (aspetto
fruitivo)”



Tutor d’aula del corso di formazione “Tecnologie informatiche nella
pratica di classe “: “Progettare il sito internet della scuola” organizzato
dall’Università KORE di Enna A.S.2007/2008



Tutor della docente di musica SSIS Federica Scarfalloto A.S.
2005/2006



Somministratrice e coordinatrice INVALSI dall’anno scolastico
2004/2005 all’anno scolastico 2006/2007



Gruppo di lavoro di autovalutazione d’Istituto in qualità di
Coordinatrice nell’anno scolastico 2006/2007



Docente esperto esterno con i bambini di scuola dell’infanzia dai tre ai
cinque anni presso l’Istituto Comprensivo “F. Ansaldi “di Centuripe



Docente esperto esterno con i bambini di scuola dell’infanzia e
Primaria presso l’Istituto Comprensivo “G. Verga “di Centuripe presso
le sezioni di Carcaci



Valutatrice del Progetto PQM PON dall’anno Scolastico 2011/2012,
2012/2013



Facilitatrice dei progetti PON dal 2007 fino al 2011/2012



Collaboratrice dell’INVALSI dal 01/05/2013 al 30/06/2013 per
l’attivita' 51201 vsq-selez. 3/2013 come osservatore esterno nella
somministrazione delle prove di rilevazione degli apprendimenti in
ambito S.N.V.
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Collaboratrice

INVALSI

come

osservatore

esterno

nella

somministrazione delle prove di rilevazione degli apprendimenti in
ambito S.N.V. fino all’A.S. 2018/2019


Docente esperto per la “Pratica strumentale “– Progetto Area a rischio–
Scuola Primaria Carcaci I.C. “G. Verga” Centuripe – A.S. 2009/2010



Tutor docente neoimmessa in ruolo di musica Giusy Cosentino –A.S.
2013/2014 – I.C. “F. Ansaldi” – Centuripe



Collaudatore progetto B-1.A-FESR-2008-476 – “Un mondo di numeri”
– I.C. “G. Verga” – Centuripe



Collaudatore progetto A-1-FESR-2008-686 – “e-laborando” – I.C. “G.
Verga” – Centuripe



Tutor d’aula PON FSE A.S. 2007/2008 – Informatica 30 ore



Componente Gruppo Operativo Piano Integrato FSE 2007 in qualità di
Facilitatore- A.S. 2007/2008– I.C. “G. Verga” – Centuripe



Sostituto – addetto alle misure di prevenzione Incendi e lotta
antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e
gestione delle emergenze A.S. 2013/2014 fino al 31/08/2019



Coordinatore della squadra delle emergenze relativamente al Plesso di
via Salso A.S. 2013/2014 fino 31/08/2019



Membro commissione esaminatrice Corsi ad Indirizzo musicale – A.S.
2008/2009 fino al 31/08/2019 I.C. Centuripe



Esperto Modulo “A Scuola di Note” N°30 Ore-Presso I.C. “E. Fermi”
Catenanuova-PROGETTO: C-1-FSE-2013-1604



Docente Relatore Corso di Aggiornamento “Didattica della Musica e
degli Strumenti” Rivolto a docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria I.C. “F. Ansaldi” Centuripe



Membro Commissione di vigilanza ex art. 10 del regolamento per
“Istituzione, elezione ed insediamento del Consiglio Comunale, del
Sindaco e della Giunta dei Ragazzi” A.S. 2013/2014
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1987/2020


Diploma di Maturità Classica Liceo N. Colajanni di Enna (1987)
Conseguito con voto 60/60



Laurea di Pianoforte Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania (13/10/1989)
con voto 10/10



Biennio Sperimentale in Discipline Musicali conseguito il 30/04/2012
presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania con la votazione di
110/110 e Lode



Vincitrice concorso ordinario per esami e titoli a cattedra D.M. 23/03/90



Corso di perfezionamento Professionale in “Valutazione e qualità degli
organismi scolastici e formativi” organizzato dall’ Università di Padova
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, per il quale ha svolto un Project
Work presentato e discusso durante l’esame finale superato con un totale di
19/20 crediti formativi universitari (1 anno – Anno Accademico
2003/2004)



Master Annuale di II Livello in “Dirigere, organizzare e gestire le
Istituzioni Scolastiche e Formative, conseguito il 16/02/2014 presso
l’Università per stranieri “Dante Alighieri” – Associazione Mnemosine –
Ente Accreditato MIUR – D.M. 22/07/2010



Master Universitario di I Livello in “Organizzazione e gestione delle
Istituzioni Scolastiche in contesti Multiculturali” – A.A. 2016/2017 per
complessive 1500 ore di attività didattiche equivalenti a 60 CFU presso
l’Università degli Studi di Enna “KORE”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio



Corso Nazionale di aggiornamento in Didattica della musica (aut.
Ministero della P.I. con D.M. 19/04/1993) per complessive 72 ore; 21-30
Luglio 1993



I.R..R.S.A.E. SICILIA Corso di aggiornamento di cui al D.M. 27/12/1991
– Nissoria Scuola Media “L.Sturzo” per complessive 20 ore 8-26
novembre 1993



Progetto di aggiornamento “Prevenzione ed educazione della salute” C.P.
prot.n.1662/C del 28/12/1994 per complessive 12 ore 2-30 maggio 1995
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Corso di aggiornamento per il personale docente sul tema: programma di

sviluppo delle tecnologie didattiche per complessive 16 ore 1999-2000


Corso di aggiornamento – “Lavorare in team: Conflitti e problemi, cause e
soluzioni”- Catenanuova – 5/12/1997 – (16 ore)



Corso di aggiornamento (ai sensi della Direttiva ministeriale 210 del
3/09/1999) Applicazioni didattiche dell’informatica musicale – 19 febbraio
2001 Scuola media Pascoli Enna



Corso di Formazione RSU – Gilda UNAMS- 12 Marzo 2004 – Istituto
Alberghiero “P. Borsellino”- Palermo



Corso di Formazione per attività a rischio medio di incendio – 27, 28
Aprile e 9 Maggio 2006



Corso di formazione regionale per e- tutor della formazione D.L. 59 – A.S.
2004/2005



Conferenza di Servizio riguardante la programmazione fondi strutturali
2007/2013 tenutasi a Palermo il 26 Settembre 2007



Corso di aggiornamento “lavorare in team: conflitti e problemi, cause e
soluzioni” Anno Scolastico 1997/98



Seminario Provinciale per la programmazione fondi strutturali 2007/2013
della durata di 5 ore tenutasi a Piazza Armerina il 23/10/07



Incontro per l’illustrazione del documento “Disposizioni ed istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Caltanissetta – 15/03/2008 (4,5 ore) – IIS “Sen. A. Di Rocco”



Convegno Regionale dei Dirigenti Scolastici e docenti sul tema “Bullismo
a Scuola: cosa fare?” – 4 Aprile 2008 Circolo Didattico “Pizzigoni” Catania



Incontro per l’illustrazione delle procedure previste per la chiusura del
PON 2000/2006 “La Scuola per lo Sviluppo” e per la nuova
programmazione A.S. 2008/2009 – 4 ore- Caltanissetta - IIS “Sen. A. Di



Rocco”
Corso PON “Le mille ed una scuola” – Interventi di formazione sulle
metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il
recupero del disagio. Centuripe 2007/2008;



Corso di ricerca-formazione “Musica e cultura a Scuola Comprendere la
Musica” – Agrigento dal 31/03/2009 al 01/04/2009



Seminario “Programmazione dei Fondi Strutturali per la Pubblica
Istruzione 2007/2013 – IIS “Sen. A. Di Rocco” – 15 – 16 Aprile 2008 –
Caltanissetta



Seminario del Progetto Per la Scuola Destinato al personale del sistema di
istruzione scolastica per lo sviluppo di competenze in progettazione,
gestione, monitoraggio e valutazione – 21-22-23 Aprile 2008 - codice
corso 3sic05-b
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Corso di aggiornamento “Educare attraverso la condivisione di
un’esperienza di crescita del proprio rapporto con la realtà” – 29 Ottrobre,
26 Novembre, 2 Febbraio, 6 Aprile 2009 – Catania – Istituto Sant’Orsola



Seminario di Formazione e informazione sull’indagine OCSE – PISA e
altre ricerche nazionali ed internazionali – 02 e 03 Dicembre 2010 – IIS
“E. Majorana” Piazza Armerina – 12 ore



Secondo Seminario Regionale di Formazione PQM – 4 Dicembre 2009 –
I.C. “G. Parini” – Catania



Attività di formazione (9 ore) “Alunni con difficoltà di apprendimento.
Quale lavoro può fare l’insegnante?” - Centuripe, 12 Maggio 2010



Corso di Formazione/Informazione D. Lgs 81/08 in materia di Tutela della
Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (Centuripe 21/26 gennaio
2010



Corso di formazione per genitori e docenti: “Parliamo – ci di educazione”
(6 ore) (Centuripe, gennaio /aprile 2010);



Seminario di Informazione – Formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici del
Piano Nazionale PQM PON – 7 Ottobre 2010 - Palermo



Corso di Ed. alla Salute con il SERT di Enna “La didattica delle
emozioni” (Centuripe 2009/2010);



Seminario di Formazione/Informazione sull’indagine OCSE – PISA e altre
ricerche nazionali e internazionali” – 16 Febbraio 2011 – IIS “E.
Majorana” Piazza Armerina (8 ore)



Corso Formazione Metodologica (fase I) nell’ambito del Piano di
diffusione delle Lavagne interattive Multimediali (10 ore di attività online
e 4 di attività in presenza);



Corso Formazione Fase di supporto all’attività didattica (fase II)
nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne interattive Multimediali
(20 ore di attività online e 7 di attività in presenza);



Corso di formazione su “L’utilizzo della LIM nella didattica quotidiana”
(Siracusa, 2 marzo 2011);



Servizio di formazione destinato al personale del sistema di istruzione
scolastica per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione,
monitoraggio e valutazione dal 21 al 23 Aprile del 2008 – codice corso 3
SIC 05-b



Allievo effettivo “Incontri Pianistici” – Febbraio 2012 – Pianoforte solista
e Pianoforte 4 mani – Associazione Amigdala Catania


Pagina 6 - Curriculum vitae di
Galvagno Maria Giovannai

Allievo effettivo “Incontri Pianistici” – Marzo 2012 – Pianoforte solista e

Pianoforte 4 mani – Associazione Amigdala Catania


Allievo effettivo “Incontri Pianistici” – Aprile 2012 – Pianoforte solista e
Pianoforte 4 mani – Associazione Amigdala Catania



Seminario “Intervento di tipo A del 01/12/2011 - 01 e 02 Dicembre 2011 Catania – I.C. “G. Parini”



Seminario “Intervento di tipo A del 17/02/2012” – Catania – I.C. “G.
Parini”



Seminario “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance Il
Modello CAF Education” – Catania – 01/03/2012 – IPSSAR Karol
Wojtyla



Rete Sophia: Valutare per migliorare- L’utilizzo dei risultati nella
pianificazione di attività di miglioramento- I dati INVALSI per il
miglioramento- Le nuove modalità d’Istituto per la restituzione dei risultati
(5 ore- Catania – 19/01/2013)



Incontro informativo EUROPA=NOI – Catania 28/02/2013



Rete Sophia. Le competenze e l’innovazione organizzativa nella didatticaLa scuola come elemento di sistema: la partecipazione delle scuole a
progetti di valutazione dell’efficacia di singole policy o programmiL’utilizzo dei risultati nella pianificazione di attività di miglioramento- Le
competenze e l’innovazione organizzativa della didattica (12/13 Ottobre



2012- 15 ore)
L’Autovalutazione per il miglioramento delle performance Il Modello CAF
Education ( For Miur- 01/03/2012)



Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento
(01/02 Dicembre 2011 e 17/02/2012 – I.C G. Parini- Catania)



Seminario di informazione e formazione sull’idagine OCSE-PISA e altre
ricerche nazionali e internazionali (02/03 Dicembre 2010 – I.I.S. E.
Majorana- Piazza Armerina – 12 ore)



Corso Autoaggiornamento: “Linee guida per il diritto allo studio degli
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” (Centuripe, 6 dicembre
2011 – ore n.3);



Rete Sophia: Prove standardizzate e competenze: le scelte del servizio
nazionale di valutazione– Il valore aggiunto nella misurazione degli
apprendimenti: la prospettiva del prossimo futuro –La valutazione esterna
(30/31 Marzo 2012- Catania)



Seminario di formazione: “A lezione con la LIM” (Centuripe, 16 aprile
2012) Pearson Italia;



Seminario di Informazione-Formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici del
Piano Nazionale PQM PON ( 07/10/2010-Palermo)
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Incontro formativo: Progetto di Cittadinanza “Europa = Noi” – Catania 28
febbraio 2013;



Corso “L’utilizzo della LIM nella didattica quotidiana” – Istituto
“Archimede” – Siracusa – 2 Marzo 2011



Seminario Regionale di Formazione - “Cittadinanza, Costituzione e
Sicurezza”- Università Kore – Enna – 30/31 Marzo 2011



Seminario di Formazione – Pearson Italia – “A lezioni con la LIM” – 16
Aprile 2012 (2 ore) - Centuripe



Corso di Formazione Rete

Sophia

per la valorizzazione della

professionalità docente – 10 ore – 30 e 31 Marzo 2012 Catania


Corso “Autovalutarsi per migliorare” – 4 ore – Catenanuova 6 Aprile 2013



Corso di Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 D.L. gs. 81/08 e
dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 – ore 8 (Centuripe,
28.05.2013 - 31.05.2013) (validità quinquennale);



Formazione docenti sull’uso delle LIM - Star Board “Progetto PON E 1” –
ore 2 (Centuripe, 04.06.2013);



Seminario di formazione sull’uso della LIM – ore 3 (Centuripe,
09/09/2013);



Corso di formazione “I disturbi specifici dell’apprendimento e i bisogni
educativi speciali” (Troina, 13.09.2013 – 14.09.2013) (ore 14);



Corso di Formazione “Musica d’Insieme”- Elementi di composizione e di
arrangiamento per ensamble e orchestre delle Scuole ad indirizzo musicaleAcireale (CT)- I.C. “Fuccio-La Spina” (24/01/2014)



Seminario Provinciale: Proposte a supporto di programmi nazionali.
Programmazione fondi strutturali 2007/2013- Mis. 1 Az. 1.4N (5 ore-IPIA
G. Boris_ Piazza Armerina- 23/10/2007) Seminario di informazione e
formazione sull’indagine OCSE- PISA e altre ricerche nazionali e
internazionali (16/02/2011 – IIS E. Majorana- Piazza Armerina- 8 Ore)



Seminario di Formazione “Operare per l’autonomia dei DSA” – 17 Ottobre
2012 - Regalbuto



Conferenza di servizio sulla lettura dei dati INVALSI (Enna 20/03/2013)



Rete Sophia: Autovalutazione d’Istituto per la costruzione di un piano di
miglioramento – relatore Prof. Cominelli (Catenanuova – 06/04/2013)



Rete Sophia: Lettura dei dati INVALSI (Catenanuova – Febbraio 2013)



Corso di formazione “Parliamo di educazione” – 12 ore A.S. 2013/2014 –
Centuripe



Workshop di formazione – DIRSCUOLA E ANP- “Innovative design dei
Processi Educativi Scolastici” – 9 Aprile 2014 – I.C. “F. De Roberto” Catania



Corso per addetti antincendio per attività a rischio di incendio medio – 7/8
Maggio 2014-Centuripe
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Seminario “Attuazione dei Progetti di Pratica Musicale DM8/11 in Sicilia”
– I.C. “G. Parini” – Catania – 7 Ottobre 2014



Seminario Interprovinciale “Valutazione degli apprendimenti e curricolo
del primo ciclo” – Catania- 15 Ottobre 2014



Seminario “Valutare gli apprendimenti per promuovere la qualità
dell’Istruzione” – ROMA- 17/18 Novembre 2014



Conferenza sul tema “Pedagogia clinica e apprendimento” – Regalbuto
21/02/2014



Seminario sul tema “I disturbi specifici dell’apprendimento” – Centuripe
20/02/2014



Attività di formazione relativa al progetto regionale prevenzione dell’uso
di alcool, fumo e delle nuove dipendenze patologiche – 12 ore – A.S.
2014/2015 – Scuola Secondaria di I Grado “L. Sturzo” – Biancavilla – CT



Seminario di Formazione “I risultati della programmazione 2007/2013 e il
nuovo programma operativo per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020” – 27 Novembre 2015 – Hotel Villa del Bosco
– Catania



Attività di formazione relativa al progetto regionale prevenzione dell’uso
di alcool, fumo e delle nuove dipendenze patologiche – Monitoraggio in
itinere - 4 ore – 15/12/2015 – Scuola Secondaria di I Grado “L. Sturzo” –
Biancavilla – Catania



Certificate Basic Life Support BLS for Healthcare Providers Course – 12
Dicembre 2015 – Roma



Seminario Il RAV “Processi e Progressi” – 17 Febbraio 2015 – Hotel
Hilton – Giardini Naxos – (6 ore)



Webinar “Gli strumenti compensativi avanzati per DSA” – online 12
Gennaio 2016



Corso per Preposti sulla Sicurezza A.S. 2014/2015 – Enna Istituto
“Federico II”



Corso avanzato “Un animatore Digitale per ogni scuola della Sicilia” – dal
16/05/2016 al 31/12/2016



Incontro informativo eTwinning – 16 /11/2016



Incontro informativo eTwinning – 16 /11/2017



Convegno “Disabilità e sessualità: abbattiamo la barriera dell’affettività” –
Pergusa (EN) 13/01/2018



Partner Progetto “eTwinning e gli Animatori Digitali” A. S. 2015/2016



Seminario Formativo “L’Istituzione Scolastica nel sistema amministrativo
italiano e nella struttura organizzativa del MIUR” – 09/02/2018 -UCIIM
Sicilia



Seminario Formativo “L’Organizzazione del lavoro e la gestione del
personale alla luce delle norme generali e di settore” -10/02/2018 – UCIIM
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Sicilia


Corso di formazione “Costruire percorsi curricolari personalizzati dalla
Scuola dell’Infanzia al termine della Scuola Secondaria di I Grado” – 20
ore – 18/21 Maggio 2016



Seminario di formazione su “Didattica e certificazione per competenze” –
Maggio 2016



Corso di formazione PNSD “Animatore Digitale” – Catania 23/03/2016



Corso di formazione per gli Animatori Digitali della Provincia di Enna
Giugno 2016



Incontro “Coding in Your Classroom, Live!-Catania”-Università di
Urbino-Aprile 2016



Incontro seminariale “La didattica delle competenze” – Giardini Naxos
29/02/2016



Seminario “il RAV-Processi e progressi” -Giardini Naxos 17/02/2’16



Progetto “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” -24 oreMaggio 2017



Corso

“Coping

power

e

strategie

di

inclusione”-Enna-22

ore

Febbraio/Maggio 2019


Seminario Formativo/informativo: “Il Dirigente Scolastico” 19/05/2019UCIIM Catania



Corso di formazione “Dislessia Amica” 40 ore -A.S. 2016/2017



Seminario Nazionale della Rete Avanguardie Educative rivolto ai Dirigenti
Scolastici nell’ambito del progetto “Processi di innovazione organizzativa
e metodologica – Avanguardie Educative” - Palazzo dei Congressi Salsomaggiore Terme – 11 e 12 Dicembre 2019



Webinar vari sulla Didattica a Distanza e la valutazione A.S. 2019/2020



Corso dirigenti scolastici neoassunti su diverse tematiche inerenti il profilo
di Dirigente Scolastico.A.S. 2019/2020

Qualifica conseguita



Patente ECDL

I.T.I.S. “S.Cannizzaro” Catania CT (DS30) – 12/09/2001
1- Basic Concepts
2- Managing files
3- Word processing
4- Spreadsheets
5- Databases
6- Presentation
7- information networks
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI



Ha collaborato con il gruppo di progetto per la stesura del PON 2007/2008



Ha fatto parte del gruppo di progetto “scuole aperte” nel 2008



Ha fatto parte della commissione per la selezione di elaborati da presentare
in concorsi regionali, nazionali e locali



Ha coordinato attività extracurricolari riguardanti la Musica



Ha fatto parte della giuria di un Concorso regionale di musica, tenutosi a
Lentini



È stata nominata Segretaria di consiglio di classe dall’ Anno scolastico
1991/92 e fino all’anno scolastico 2011/2012



Ha portato avanti progetti curricolari ed extracurricolari riguardanti la
Drammatizzazione (in collaborazione anche con esperti esterni), il coro, la
musica strumentale che hanno dato vita a prodotti molto apprezzati anche
dalla stampa locale.



È stata docente di pianoforte per un corso extracurricolare organizzato
dalla scuola secondaria di I grado “G. Verga “di Centuripe



Ha partecipato al concorso Nazionale “Arte per la pace” curando un
gruppo di studenti, superando le fasi di selezione regionale e ottenendo
attestati di merito, negli anni 2002 e 2003



Ha partecipato al “Concorso nazionale Verdiano” di musica corale e
strumentale, curando un gruppo di alunni che hanno superato la fase di
selezione regionale e che hanno vinto il primo premio a livello Nazionale



Ha esperienza nella mensa scolastica in quanto per diversi anni è stata
docente di musica in corsi a tempo prolungato



Ha partecipato a numerosi concorsi musicali regionali e nazionali
classificandosi ai primi posti



Ha tenuto concerti riscuotendo grande successo



Ha coadiuvato il D.S. nei progetti PON FES e FESR dal 2007 e fino al
2018/2019

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Italiano
Francese – Inglese

BUONA
BUONA
BUONA
Ottime capacità comunicative e di relazione; attitudine naturale alla
cooperazione, al confronto e alla condivisione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime abilità di organizzazione e di gestione del lavoro e del lavoro in gruppo;
ottime capacità di Problem Solving.
Ottimo utilizzo dei personal computer e dei principali “applicativi” in uso.
Ottimo utilizzo di tutte le attrezzature informatiche e musicali (mixer,
microfoni,…)
Ottimo utilizzo di macchine fotografiche e telecamere digitali
Ottimo utilizzo delle LIM

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc
PATENTE O

Ottime
Patente di guida “B”

PATENTI

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Capacità di costruzione di rapporti interpersonali, impegno organizzativo e
determinazione nell’affrontare temi e problematiche nuove.

ALLEGATI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE / ATTO
NOTORIO (articoli 46, 47 e 49 del D.P.R. 445/00) La sottoscritta Galvagno
Maria Giovanna, nata a Catania xxxxxxxxx e residente xxxxxxx dichiara di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Maria Giovanna Galvagno
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