
FO R M A T O 
E U R O P E O  PE R  I L 

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

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome CATERINA FLOGAMO
E-mail Katyfilogamo @gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 26/11/1964

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a) 16/09/1991 al 31/08/1994
• Nome e indirizzo 

del datore di 
lavoro

Regione Sicilia

• Tipo di azienda o 
settore

Biblioteca “Zelantea”- Acireale 

• Tipo di impiego Catalogazione informatizzata dei testi antichi e 
moderni

• Principali 
mansioni e 

responsabilità

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da – a)      



- Laurea in Lingue e Letterature Straniere ;
- Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera inglese 

nella scuola media e superiore (A345 – A346) tramite 
superamento concorso ordinario per titoli ed esami indetto 
presso il provveditorato di Siracusa con D.M. n.357 
11/08/1998; 

- Anni di servizio a T.I. 19 (immessa in ruolo nell’anno 
scolastico 1994/95);

- Incarico di “Funzione Obiettivo” (area 3, coordinatore dei 
servizi informatici e della biblioteca e dei rapporti con gli 
enti esterni, presso l’Istituto Comprensivo “G.B. Arista” di 
Guardia- Acireale, per gli  anni scolastici 2000/2001 e 
2001/2002 ;

- Master in “Educatori ”, (60 cfu) conseguito presso 
l’Università Lateranense, nell’a.a. 2005/06.

    -  Corso di formazione on-line “Dislessia Amica”, (40 ore), 
       a.s. 2016/2017.
    -  Corso di formazione “Global History”, (15 ore), 
       a.s. 2016/17.
    - Corso di formazione on-line “Dislessia Amica”, (40 ore), 
       a.s. 2017/18.



MADRELINGUA Italiano.

   Inglese.

• Capacità di 
lettura

Eccellente

• Capacità di 
scrittura

Eccellente

• Capacità di 
espressione orale

Eccellente

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare 
con altre persone, 

in ambiente 
multiculturale, 

occupando posti in 
cui la 

comunicazione è 
importante e in 

situazioni in cui è 
essenziale 
lavorare in 

squadra (ad es. 
cultura e sport), 

ecc.

- Incarico d’insegnamento a contratto 
d’Inglese Scientifico presso l’Università di 
Catania, facoltà di Medicina e Chirurgia, 
corso di Laurea breve in Fisioterapia, Igiene 
Dentale, Neurofisiopatologia , Ostetricia ed 
Ortottica dall’a.a. 1999/2000 all’anno 
2004/2005; negli a.a. 2011/2012 e 
2012/2013 presso il corso di laurea 
triennale in Ostetricia; negli a.a. 2014/15 e 
2015/16 presso i corsi di laurea di 
Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica ; nell’a.a. 2017/18 presso i 
corsi di laurea in Chimica e in Chimica 
Industriale e presso il corso di laurea in 
Dietistica; nell’a.a. 2019/29 presso il corso 
di laurea in Dietistica .

- Incarico di “Funzione Obiettivo” (area 3,       
coordinatore dei servizi informatici e della 
biblioteca e dei rapporti con gli enti esterni, 
presso l’Istituto Comprensivo “G.B. Arista” 
di Guardia- Acireale, per gli  anni scolastici 
2000/2001 e 2001/2002;

-  Tutor progetto POR “Il Barocco nel 
Mediterraneo” svolto presso il Liceo Artistico 
“Brunelleschi” di Acireale insieme al Liceo 
Scientifico  “Principe Umberto” di Catania e 
un Istituto d’Arte di Barcellona, in Spagna. 

ALTRE LINGUA



- Tutor progetto PON Cisco System annualità 
2007/2008.

- Tutor in Progetto Pon “Stage all’estero” per 
potenziare la lingua inglese (tre settimane 
presso la KSE di Broadstairs) dal 7/10/2011 
al 28/10/2011.

- Tutor-formatore progetto PON Azione E.2, 
insegnamento lingua inglese per docenti di 
scuola primaria, dal livello A0 a B1, dall’a.s. 
2012/13 all’a.s. 2014/15, per complessive 
240 ore di lezione frontale e 120 on-line.

- Tutor  progetto PON Azione B.7, corso 
d’inglese di base per il personale della 
scuola, a.s. 2013714.

- Tutor progetto PON Azione C.1, corso 
d’inglese per studenti per la preparazione a 
sostenere la certificazione PET di 
Cambridge, livello B1.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. 

coordinamento e 
amministrazione 

di persone, 
progetti, bilanci;  

sul posto di 
lavoro, in attività 

di volontariato (ad 
es. cultura e 

sport), a casa, 
ecc.

- Coordinatrice di classe.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE

Con computer, 
attrezzature 

specifiche, 

Conoscenza  buona di Word, Excel, Power Point, 
Internet. In possesso della Patente Europea 
ECDL.



macchinari, ecc. Corso di formazione: Insegnare con la LIM.

La sottosritta dichiara che quanto sopra esposto è reso ai sensi 
degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ed è a conoscenza che 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Catania,  19/02/2019

Prof.ssa Caterina Filogamo


