
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Muscara' Corrado

(Italia) 

corrado.muscara@alice.it 

Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Il sottoscritto Dott. Corrado Muscarà,

- Dottore in Scienze dell'educazione (vecchio ordinamento - Laurea conseguita presso 
l'Università di Catania nel 2001)

- Dottore di Ricerca in "Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi" (Dottorato 
conseguito presso l'Università di Catania nel 2008)

Attualmente:

- Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato presso l'I.C. "Silvio Pellico" di 
Pachino (SR), attualmente nel ruolo di Docente distaccato/comandato dall’USP 
(Ambito territoriale di Siracusa – Ufficio scolastico X) presso l’Osservatorio d’area di 
Pachino (SR) per il contrasto alla dispersione scolastica anche con particolare 
riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità;

- Docente Universitario a contratto di "Pedagogia Speciale" presso il corso di Laurea 
in Scienze Motorie dell'Università Statale degli Studi di Catania,

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarazioni mendaci, 
formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, DICHIARA, ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto di 
seguito riportato corrisponde a verità.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

30/10/2002–31/07/2003 Educatore professionale
Istituto Netum, Noto (SR) 

Educatore professionale nell'ambito delle attivita' di educativa domiciliare, presso Istituto Netum di 
Noto (SR) (Settore Servizi Sociali comune di Noto).

15/11/2002–30/03/2003 Formatore esperto esterno
Istituto comprensivo "G. Aurispa", Noto (SR) 

Coordinatore didattico, psicologo selezione alunni nell'ambito del progetto per il recupero della 
dispersione scolastica "Pinocchio e la fata Turchina", POR Sicilia misura 3.06, asse III risorse umane, 
presso l'istituto comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR). (Cooridinatore didattico: ore 120; selezione 
alunni: ore 10).

2002–2003 Collaboratore alla ricerca scientifica
Collaboratore alla ricerca nell'ambito del progetto d'Ateneo "Analisi dei contesti scolastici ed 
extrascolastici (Dipartimento di Processi formativi - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di 
Catania)(Ore 200).

2003–2004 Collaboratore alla ricerca scientifica
Collaboratore alla ricerca nell'ambito del progetto d'Ateneo "Nuovi scenari e prospettive della scuola 
dell'infanzia" (Dipartimento di Processi Formativi - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di 
Catania)(Ore 200).

22/09/2003–21/06/2004 Educatore professionale
Istituto Netum, Noto (SR) 
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Educatore professionale nell'ambito delle attivita' di educativa domiciliare, presso Istituto Netum di 
Noto (SR) (Settore Servizi sociali comune di Noto).

01/06/2004–15/03/2005 Educatore professionale
Associazione ONLUS "Airone", Trappeto - San Giovanni La Punta (CT) 

Educatore professionale presso la Comunita' alloggio per minori a rischio "Associazione ONLUS 
Airone" di San Giovanni La Punta (CT) (Contratto a tempo pieno indeterminato).

01/11/2004–30/01/2005 Collaborazione alla ricerca scientifica
Collaborazione alla ricerca scientifica nell'ambito del Progetto di sperimentazione P38 - Cluster 22 
"Servizi al cittadino e al territorio" - sub-progetto wp4 "Ricerca e sviluppo di nuovi approcci 
metodologici alla didattica assistita da sistemi multimediali distribuiti (facolta' di Scienze della 
formazione - Universita' di Catania) (3 mesi).

2005–2006 Collaborazione alla ricerca scientifica
Collaboratore alla ricerca nell'ambito del progetto d'Ateneo "Nuove prospettive della didattica 
universitaria" (Dipartimento di Processi Formativi - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di 
Catania)(Mesi 5).

01/04/2005–31/03/2006 Tutor aziendale
Ghelas Multiservizi S.p.a., Gela (CL) 

Tutor aziendale nell'ambito del progetto di stabilizzazione del personale ASU, ex art. 23, presso il 
comune di Gela (CL), tramite Ghelas Multiservizi S.p.a. di Gela (CL) (contratto a tempo determinato).

02/04/2005–28/05/2005 Tutor didattico
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO), Noto (SR) 

Attivita' nell'ambito delle attivita' di laboratorio multiplo (area pedagogica) per gli studenti del corso di 
laurea triennale in "Scienze dell'educazione e della formazione" - facolta' di Scienze della formazione -
Universita' di Messina, sede di Noto (SR) (ore 20).

19/05/2005–15/11/2005 Formatore esperto esterno
Istituto comprensivo "G. Aurispa", Noto (SR) 

Componente del gruppo operativo di progetto, tutor, selezionatore allievi nell'ambito del progetto per la
prevenzione della dispersione scolastica "Un ponte nel fossato" - POR Sicilia - FSE - Misura 3.06, 
presso l'istituto comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR) (Componente di gruppo operativo di progetto 
ore 24; tutor esterno ore 40; selezionatore allievi 15 ore).

01/10/2005–24/10/2005 Formatore/docente
Passwork s.c.s. ONLUS, Siracusa 

Formatore docente delle attivita' formative rivolte ai genitori (laboratorio "Vincere insieme") nell'ambito 
del progetto per al prevenzione della dispersione scolastica "Tandem: una scuola co-educante" POR 
Sicilia - FSE - Misura 3.06, presso l'istituto "S. Pellico" di Pachino (SR) (ore 16).

01/10/2005–31/05/2006 Tutor didattico
Universita' di Catania 

Attivita' di tutorato nell'ambito delle discipline pedagogiche per gli studenti/tesisti dei corsi di laurea in 
Scienze dell'educazione e della formazione - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di 
Catania (ore 250).

19/11/2005–31/03/2006 Professionista esperto esterno
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Istituto comprensivo G. Aurispa di Noto (SR), Noto (SR 

Professionista esperto del monitoraggio e valutazione sistema del corso di Inglese avanzato, 
nell'ambito del progetto per la promozione dell'istruzione e della formazione permanente "Orientarsi al 
lavoro" - POR Sicilia - FSE - Misura 3.08, presso l'istituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR) (ore 
34).

19/11/2005–31/03/2006 Professionista esperto esterno
Istituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR), Noto (SR) 

Professionista esperto del monitoraggio e valutazione sistema dei 2 corsi di Informatica di base, 
nell'ambito del progetto per la promozione dell'istruzione e della formazione permanente "Scegliere un
futuro" - POR Sicilia - FSE - Misura 3.08, presso l'istituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR) (ore 
68).

20/09/2006–07/12/2006 Coordinatore pedagogico
Cooperativa sociale RIV a.r.l. Onlus, Vittoria 

Corrdinatore nell'ambito del progetto "Teatro tra cultura e cura", presso la "Casa circondariale di 
Catania- Bicocca", tramite Cooperativa Sociale RIV a.r.l. Onuls di Vittoria (RG) (ore 40).

20/09/2006–07/12/2006 Coordinatore pedagogico
Cooperativa Sociale RIV a.r.l. Onlus, Vittoria 

Coordinatore nell'ambito del progetto "Musica tra culturae cura", presso la "Casa circondariale di 
Catania-Bicocca", tramite Cooperativa Sociale RIV a.r.l. Onuls di Vittoria (RG) (ore 38).

25/09/2006–30/11/2006 Tutor
Universita' di Catania 

Attivita' di tutorato nell'ambito delle discipline pedagogiche per gli studenti/tesisti dei corsi di laurea in 
Scienze dell'educazione e della formazione - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di 
Catania (ore 150).

2006–2007 Collaboratore alla ricerca scientifica
Collaboratore alla ricerca nell'ambito del progetto d'Ateneo "La didattica tutoriale nell'Universita'" 
(Dipartimento di Processi Formativi - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di Catania)(Mesi
6).

2007–2008 Collaborazione alla ricerca scientifica
Collaboratore alla ricerca nell'ambito del progetto d'Ateneo "Nuove forme di collaborazioni tra 
insegnanti e genitori nella scuola" (Dipartimento di Processi Formativi - facolta' di Scienze della 
formazione - Universita' di Catania)(Mesi 6).

15/02/2007 Formatore per docenti
Istituto comprensivo G. Aurispa di Noto (SR), Noto (SR) 

Formatore per docenti, sul tema "La diadattica della creativita'", presso l'Istituto comprensivo G. 
Aurispa" di Noto (SR) (ore 4) (Progetto POF).

03/01/2007–28/02/2007 Progettisca di servizio comunale
Ghelas Multiservizi S.p.a., Gela 

Progettista del servizio comunale di "Segretarato sociale" per il comune di Gela (CL), tramite Ghelas 
Multiservizi S.p.a. di Gela (CL) (Contratto a tempo determinato).

04/04/2007–22/05/2007 Formatore/docente
Cooperativa sociale RIV a.r.l Onlus, Vittoria 
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Formatore/docente (per docenti e genitori) nell'ambito del progetto "Crescere insieme", POR SICILIA -
FSE - Misura 3.06, presso l'istituto comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR). (Formazione docenti 8 ore;
formazione genitori 32 ore).

09/05/2007–15/11/2007 Docente/Formatore
Istituto comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR), Noto (SR) 

Formatore/docente (per genitori e docenti) nell'ambito del progetto "Le diverse abilita'", POR Sicilia - 
FSE - misura 3.06, presso l'istituto comprensivo G. Aurispa" di Noto (SR) (Formazione docenti 12 ore;
formazione genitori 26 ore).

15/07/2008–15/10/2008 Tutor
Universita' di Catania 

Attivita' di tutorato/orientamento/affiancamento per favorire il re-inserimento, nel mondo universitario, 
degli studenti che hanno evidenziato condizioni di disagio (Progetto d'Ateno "Il Linceo" - Centro 
Orientamento e Formazione - Universita' di Catania) (ore 100).

2008–2010 Docente/relatore di ciclo di seminari
Docente/relatore di ciclo di seminari nell'ambito delle attivita' di tirocinio interno previste per il corsi di 
laurea in Scienze dell'educazione e della formazione" e "Educatori dell'infanzia" - facolta' di Scienze 
della formazione - Universita' di Catania

2008–2014 Membro del CdA del CUMO
CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale), Noto (SR) (Italia) 

Membro Componente del CdA del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale di Noto - 
Rappresentante per il comune di Noto (SR) (da marzo 2008 a novembre 2014).

01/12/2008–30/11/2011 Assegnista di ricerca scientifica
Assegnista di ricerca scientifica in M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale (Progetto di ricerca 
scientifica sul tema "L'intervento scolastico dei giovani a rischio psicosociale. Analisi e proposte di 
strategie didattiche". (Dipartimento di Processi formativi - Universita' di Catania)(anni 3).

27/10/2009–11/11/2009 Visiting schoolar
Mississippi State University (USA) 

Visiting schoolar presso il Social Science Research Center della Mississippi State University (USA). 
Ricerca sul tema "Analisi dei dispositivi didattici a sostegno degli alunni a rischio psicosociale nelle 
scuole del Mississippi State"

2009–2010 Collaborazione alla ricerca scientifica
Collaboratore alla ricerca nell'ambito del progetto d'Ateneo "Progetti e modelli di consulenza nelle 
professioni educative e formative" (Dipartimento di Processi Formativi - facolta' di Scienze della 
formazione - Universita' di Catania)

2009–2012 Docente universitario a contratto
Università di Catania, Catania 

Docente a contratto di M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale", corso di laurea specialistica 
in“Scienze delle professioni sanitarie tecniche-diagnostiche" – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(3 anni accademici consecutivi).

01/02/2010 Docente/tutor
Misericordia di Bronte (CT), Bronte (CT) 

Docente/tutor del seminario "Tecniche operative e terapie occupazionali", nell'ambito del corso 
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"Problematiche relazioni, sociali, normative e prassiche dell'assistenza a persone anziane e disabili", 
Organizzato dal Centro di servizio per il volontariato etneo, dall'Universita' di Catania e dalla 
Misericordia di Bronte), presso l'istituto comprensivo "Sciarrotta" di Bronte (CT)

20/02/2010–10/12/2010 Docente/formatore
CESIS - Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo locale integrato, Avola (SR) 

Docente/formatore nel Master non universitario in "Coordinatore dei servizi per l'infanzia", dei moduli: 
"Le relazioni con il bambino" (ore 40) e "Programmazione dei servizi educativo-didattici (ore 15), 
presso CESIS di Avola (SR).

2010–2013 Docente e membro del Comitato scientifico
Associazione G. Marcel, Catania 

Docente di pedagogia speciale e membro del Comitato Scientifico presso la MT Academy Biennale di
Musicoterapia "Gabriel Marcel di Noto (SR).

2010–2011 Docente univesitario a contratto
Docente a contratto di M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale nel corso di laurea triennale in 
Scienze educative per l'infanzia - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di Catania (1 anno 
accademico - ore 36).

05/05/2010 Docente/tutor
Ministero della Giustizia - Scuola di formazione e aggiornamento per il personale 
dell'amministrazione penitenziaria, Sal Pietro Clarenza (CT) 

Docente/tutor del "Laboratorio di autobiografia" nell'ambito del progetto di formazione "EDUCARE" (III 
edizione), presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale dell'amministrazione 
penitenziaria - Ministero di Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (ore 8).

17/02/2011–04/03/2011 Docente/Formatore
Istituto di istruzione secondaria superiore "M. Carnilivari" di Noto (SR), Noto (SR) 

Docente/Formatore dei moduli "Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti" e 
"Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il 
recupero del disagio", nell'ambito del progetto PON "Dall'insegnamento all'apprendimento", presso 
l'Istituto Superiore "M. Carnilivari" di Noto (ore 24).

2011–2012 Docente universitario a contratto
Docente a contratto di M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale nel corso di laurea triennale in 
Scienze dell'educazione e della formazione - facolta' di Scienze della formazione - Universita' di 
Catania (1 anno accademico - ore 36).

2011–2012 Docente universitario a contratto
Universita' di Catania - Dipartimento di Scienze della formazione, Catania (Italia) 

Docente di M-PED/03 “Metodi di valutazione degli interventi educativi” (25 ore) nel Corso di 
Specializzazione in “Progettazione, conduzione e monitoraggio di attività pedagogiche indirizzate al 
recupero di alunni con difficoltà comportamentali e di apprendimento” (Scheda Corso ID 10255 - 
finanziato nell’ambito del Catalogo interregionale dell’alta formazione) (Ore 25).

2012–2013 Docente universitario a contratto
Insegnamento di M-PED/03 e M-PED/04 Laboratorio pedagogico-didattico, nell'ambito del gruppo di 
attività relativo agl iinsegnamenti di didattiche disciplinari per il corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
per la classe di abilitazione A020 Discipline meccaniche e tecnologia, Università di Catania (Ore 6).

2012–2013 Docente universitario a contratto
Insegnamento di M-PED/03 e M-PED/04 Laboratorio pedagogico-didattico, nell'ambito del grupo di 
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attività relativo agl iinsegnamenti di didattiche disciplinari per il corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
per la classe di abilitazione A071 Tecnologia e disegno tecnico, Università di Catania (Ore 12).

2012–alla data attuale Docente universitario a contratto
Catania (Italia) 

Docente a contratto in M-PED/03 Pedagogia speciale nel corso di laurea triennale in Scienze 
Motorie, Dipartimento di Scienze Bio-mediche, Università di Catania

- 32 ore nell'A.A. 2012-13;

- 24 ore nell'A.A. 2013-14;

- 24 ore nell'A.A. 2014-15;

- 24 ore nell'A.A. 2015-16;

- 24 ore nell'A.A. 2016-17;

- 24 ore nell'A.A. 2017-18;

- 24 ore nell'A.A. 2018-19.

28/02/2012 Docente/relatore
Misericordia di Bronte (CT), Bronte (CT) 

Docente/relatore sul tema "Disabilita' e strumenti per l'integrazione/inclusione sociale", nell'ambito del 
corso di formazione "Problematiche relazionali, sociali, normative e prassiche dell'assistenza a 
persone anziane e disabili", organizzato dal Centro di servizio per il volontariato etneo, dall'Universita' 
di Catania e dalla Misericordia di Bronte, presso il Centro di servizio per il volontariato etneo di Bronte 
(CT)

27/02/2012–05/04/2012 Docente/collaboratore scolastico
Istituto di istruzione secondaria superiore "M. Carnilivari" di Noto (SR), Noto (SR) 

Docente/collaboratore nel corso di formazione "La riforma degli istituti professionali e le qualifiche, 
rivolto al personale docente dell'istituto di istruzione secondaria superiore "M. Carnilivari" di Noto (SR)
(ore 20).

17/03/2012–30/10/2012 Docente/formatore
CESIS - Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo locale ed integrato, Avola (SR) 

Docente formatore nell'ambito del corso di specializzazione in "Coordinatore dei servizi per l'infanzia" 
presso CESIS di Avola (SR) dei moduli: "Le relazioni con il bambino" (ore 35); "Programmazione dei 
servizi educativo-didattici" (ore 35); "Le abilità ludiche (ore 25).

18/04/2012–15/06/2012 Collaboratore alla ricerca scientifica
INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione), 
Frascati (ROMA) 

Collaboratore al progetto PON "Sistema Informativo Integrato e valutazione degli apprendimenti" (I-3- 
FSE-2009-1) sotto-progetto "Misurazione dei progressi negli apprendimenti" - "Prove di ancoraggio di 
Italiano e di Matematica" (A seguito di partecipazione ad attività di formazione relativa all'utilizzo delle 
suddette prove, organizzato dallo stesso Ente, il 18 aprile 2012 a Roma).

16/07/2012–31/07/2012 Docente/consulente
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "M. Carnilivari"
Via Platone, 4, 96017 NOTO (SR) (Italia) 

Attività di docenza e consulenza nel corso di recupero per alunni disabili e non "R... Estate a scuola"

11/06/2013–20/06/2013 Visiting Researcher
Visiting Researcher presso l'Università di Valladolid (Spagna). Ricerca sul tema: Uno studio 
comparativo sull'inclusione di studenti con Bisogni Educativi Speciali.
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18/02/2013–04/04/2013 Coordinatore scientifico
Coordinatore scientifico di n° 2 progetti pedagogico-musicoterapici "Le note dell'integrazione", 
musicoterapia per il potenziamento dell'inclusione scolastica, presso il CTRH distretto di Noto (SR) 
Istituto comprensivo "G. Melodia" (ore 50+50).

2013 Docente esperto esterno
Istituto comprensivo "G. Melodia" di Noto (SR) 

Docente esperto esterno nel corso di formazione "Le Indicazioni Nazionali 2012", presso l'Istituto 
comprensivo "G. Melodia" di Noto (SR)(10 ore).

2013 Coordinatore e docente esperto esterno

Coordinatore e docente esperto esterno nel corso di formazione "Musicogiocando: percorsi didattici di
musicoterapia per i docenti di scuola dell'infanzia", presso l'istituto comprensivo "G. Melodia" di Noto 
(SR) (10 ore come coordinatore, 8 ore come docente).

2013 Coordinatore scientifico e docente esperto di pedagogia dell'integrazione

Cordinatore scientifico e docente esperto di pedagogia dell'integrazione nel corso di formazione "La 
musicoterapia e la didattica inclusiva", presso l'Istituto di istruzione secondaria superiore "M. 
Carnilivari" di Noto (SR) (10 ore come coordinatore e 24 ore come docente)

2013 Formatore docenti
Istituto Istruzione Superiore "G. La Pira", Pozzallo (RG) 

Corso di formazione per docenti "Insegnare nella società della conoscenza" (POF)

10/12/2013–08/04/2014 Docente formatore scolastico
CTRH distretto di Noto (SR) - Istituto comprensivo "G. Melodia", Noto (SR) (Italia) 

Docente esperto esterno nell'ambito del corso di formazione "Tecniche cooperative e gestione 
dell'integrazione nel gruppo-classe" (Ore conferite 24).

28/11/2013–10/04/2014 Coordinatore di progetto e docente esperto
CTRH distretto di Lentini. I.S.S. "A. Moncada", Lentini (SR) (Italia) 

Coordinatore e docente formatore scoalstico nell'ambito del corso di formazione "Tecniche 
cooperative e gestione dell'integrazione nel gruppo-classe". (Ore conferite 24).

2014 Formatore scolastico
Istituto Comprensivo Statale "G. Bufalino", Pedalino (fraz. di Comiso in prov. di RG) (Italia) 

Relatore esperto esterno per il seminario “Progettare per competenze. Lineamenti didattici” (Contratto 
di prestazione d’opera intellettuale – ore 3).

03/02/2014–12/06/2014 Osservatore dei processi di insegnamento e apprendimento (Profilo C)
INVALSI (Italia) 

Osservatore dei processi di insegnamento e apprendimento (profilo C),nell’ambito del progetto PON 
“Valutazione e Miglioramento” (codice nazionale n. H-9-FSE-2009-1), (prestazione di collaborazione 
occasionale).

28/02/2014–31/01/2015 Esperto esterno
Istituto comprensivo "Berlinguer", Ragusa (Italia) 
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Esperto esterno nel progetto “Competenze per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza (P.O.N. 2007 IT 05
1 PO 007 F.S.E.) – Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione 
sociale", Azione F.3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi" 
(Prestazione di collaborazione occasionale dal 12/02/2014 ad oggi - n° 40 ore):

- Consulente esperto esterno alla partnership addetto alla verifica dei risultati sui destinatari (ore 25);

- Docente/formatore del modulo formativo, destinato ai docenti, dal titolo “Dal disagio alla motivazione"
(15 ore).

01/09/2014–31/10/2014 Tutor d'aula
Dipartimento di Scienze Politiche e sociali - Università degli Studi di Catania, Catania (CT) 
(Italia) 

Tutor d’aula nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “Il docente promotore del recupero 
e dell’inclusione formativa e sociale” (Convenzione di accreditamento tra INPS e Università di 
Catania) (Prestazione di collaborazione occasionale: n° 198 ore).

2014 Docente/formatore esperto in Didattica e pedagogia speciale
Istituto comprensivo "D. Costa", Augusta (SR) 

Esperto formatore per docenti sul tema "Valutare e progettare a scuola" (18 ore)

01/04/2015–04/06/2015 Formatore esperto esterno
Istituto Comprensivo "S. Scandurra", Acicatena (CT) (Italia) 

Esperto esterno formatore per docenti di "Didattica dei BES e di strategie per idurre la disparità 
all'interno della classe" per la realizzazione del laboratorio "Star bene a scuola con se stessi e con gli 
altri", nell'ambito del progetto Vales PON-B-4-FSE-2014-69 (Piano di miglioramento d'istituto) (30 ore 
di docenza).

01/04/2015–27/05/2015 Esperto esterno formatore docenti
Istituto Comprensivo "Berlinguer", Ragusa (RG) (Italia) 

Esperto esterno formatore per docenti del modulo "Migliorare personalizzando", nell'ambito del 
progetto Vales PON B-4-FSE-2014-84 (Piano di Miglioramento d'istituto) (30 ore di docenza).

21/04/2015–17/06/2015 Esperto esterno formatore docenti
Istituto Comprensivo "A. Musco", Catania (CT) (Italia) 

Esperto esterno formatore per docenti del modulo "Interventi di formazione sulle metodologie per la 
didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio", nell'ambito del progetto PON-B-
4-FSE-2014-73 (Progetto Vales - PON BAndo 9743 - Obiettivo B - Azione 4 Progetto DOCENTI 
"DOC 1") (30 ore di docenza).

23/04/2015–03/06/2015 Esperto esterno di metodologie didattiche rivolte agli alunni
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Artistico Statale "E. Greco", Catania (CT) (Italia) 

Esperto esterno di metodologie didattiche rivolte agli alunni, del modulo "Chi ben comincia. Imparare 
ad imparare", nell'ambito del progetto Vales PON C-1-FSE-2014-1287 (25 ore di didattica 
laboratoriale).

10/2015–10/2015 Esperto esterno formatore docenti
I.C. "Maletto", Maletto (CT) (Italia) 

Docente del modulo "Costruzione del curricolo verticale", nell'ambito del progetto "Misure di 
accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012" (11 ore di docenza).

10/2015–11/2015 Esperto esterno formatore docenti
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I.C. "G. Nosengo", Petrosino (TP) (Italia) 

Formatore del modulo "Servizi inclusici nel territorio", nell'ambito del progetto "Piano di formazione del 
personale docente volto ad acquisire competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell'offerta formativa. (attività svolta presso l'I.S.S. "Vaccarini" di 
Catania (30 ore di docenza).

06/07/2015–15/12/2015 Collaboratore alla ricerca scientifica
Università di Catania, Catania (Italia) 

Collaboratore alla ricerca scientifica nell'ambito del progetto FIR 2014 "Formazione, apprendistato e 
lavoro in Sicilia. Modelli e pratiche per la promozione ecologica dello spazio sociale: città e territorio".

26/11/2015–31/08/2016 Insegnante di scuola primaria
I.C. "Giovanni Aurispa", Siracusa (SR) (Italia) 

Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato (con riduzione del 50% del monte orario 
complessivo - Part time). 

Assunto su organico di potenziamento per la dispersione scolastica, nell'ambito del "Piano Regionale 
delle attività educativo-didattiche da implementare nelle scuole primarie caratterizzate da alto tasso di 
dispersione ed esiti inferiori alla media regionale nelle prove INVALSI", presso l'Istituto Comprensivo
Statale "G. Aurispa" di Noto (SR). 

(Reclutato dal MIUR tramite concorso ordinario DDG N. 82/2012)   

01/12/2015–30/11/2016 Assegnista di ricerca scientifica
Università degli Studi di Catania, Catania (CT) (Italia) 

Assegnista di ricerca nel settore sceintifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale. 
Tema della ricerca: Disabilità e didattica dell'inclusione. (Programma di ricerca 1 anno)

01/09/2016–31/08/2019 Insegnante di scuola primaria
Istituto Comprensivo "Santa Lucia", Siracusa (Italia) 

12/09/2016 Formatore scolastico
Istituto Comprensivo "Santa Lucia", Siracusa (Italia) 

Seminario sul tema "La didattica per competenze" (3 ore)

2016–2016 Membro segretario Commissione concorso scuola
USR SICILIA, Palermo (Italia) 

Membro segretario della 1^ Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di 
personale docente, insegnamento AD06 (A019 - Filosofia e storia) (Decreto del Direttore Generale 
dell'USR SICILIA n. 0011645 del 1/07/2016).

2017 Formatore scolastico
Istituto Comprensivo "Santa Lucia", Siracusa (Italia) 

Corso di autoformazione sul tema "BES: dispositivi di intervento e approccio cooperativo per 
l'inclusione scolastica" (10 ore).

04/2017–05/2017 Esperto esterno formatore docenti
Centro Phronesis sede OIDA SICILIA - SIRACUSA, Siracusa (Italia) 

Esperto esterno formatore docenti sul tema "Progettare a scuola. Modelli e dispositivi di intervento per
lo sviluppo delle competenze, presso l'Istituto Comprensivo "S. Pellico" di Pachino (SR) - tramite 
Centro Phronesis (20 ore).
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05/2017–05/2017 Esperto formatore docenti
I.I.S.S. "A. Cagini", Siracusa (Italia) 

Esperto formatore docenti sul tema "Le competenze digitali fondamento dell'innovazione didattica".

2017–2017 Membro segretario Commissione concorso scuola
USR SICILIA, Palermo (Italia) 

Membro segretario della 1^ Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di 
personale docente, insegnamento di AD06 (A019 - Filosofia e storia) (Decreto del Direttore Generale 
del'USR SICILIA n. 0015899 del 7/06/2017).

10/2017–11/2017 Docente esperto esterno
Istituto Comprensivo Statale "L. Capuana", Siracusa (Italia) 

Docente esperto esterno nell'ambito del progetto "Coordinare e sostenere i processi di inclusione" - 
Azioni di formazione per docenti specializzati sul sostegno per la promozione delle figure di 
coordinamento (seconda annualità), modulo formativo "Inclusione scolastica, abilità prosociale e 
approccio cooperativo. Modelli e strumenti di progettazione didattica" (20 ore).

21/11/2017–30/11/2017 Docente esperto esterno
Istituto istruzione Secondaria Superiore "E. Majorana", Avola (SR) (Italia) 

Docente esperto esterno nell'ambito del progetto "Eureka - Piano Naizonale per la formazione dei 
docenti", modulo U.F. 13 "Conoscere per intervenire (Prima edizione id. 5604), (19 ore).

02/12/2017–14/12/2017 Docente esperto esterno
Istituto Comprensivo "S. Pellico", Pachino (SR) (Italia) 

Docente esperto esterno nell'ambito del progetto "Salirò sulla cima della montagna", modulo 
"Seminario formativo laboratoriale per docenti in rete", rivolto ai docenti delle scuole (15 ore).

05/2017–12/2018 Redattore, somministratore e raccoglitore questionari
Soc. Coop. Sociale "Ragazzi in volo", Catania (Italia) 

Progetto di ricerca scientifica "Alternanza formativa e identità professionale dei disabili di Scuola 
Secondaria di II° grado (Province di Catania, Siracusa e Ragusa).

2019–2019 Membro segretario Commissione Concorso straordinario Scuola
USR SICILIA, PALERMO (Italia) 

Membro segretario della Commissione giudicatrice del concorso straoridinario per titoli ed esami per 
posti di personale docente Scuola infanzia Sostegno, classe di concorso ADAA (Concorso di cui al 
D.D. n° 1546 DEL 7.11.2018 - Commissione istituita conDecreto del Direttore Generale dell'USR 
SICILIA n. 6546 del 25.02.2019).

01/09/2019–alla data attuale Insegnante scuola primaria
Istituto Comprensivo "Silvio Pellico", Pachino (Italia) 

Docente distaccato/comandato dall’USP (Ambito territoriale di Siracusa – Ufficio scolastico X) 
presso l’Osservatorio d’area di Pachino (SR) per il contrasto alla dispersione scolastica anche 
con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 Diploma di Maturita' Scientifica
Istituto Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" di Noto (SR), Noto (SR) 
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1998 Diploma di Maturita' Magistrale
Istituto Magistrale Statale "M. Raeli" di Noto (SR)

2001 Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione (Vecchio 
Ordinamento)
Università di Catania, Catania (Italia) 

Laurea in Scienze dell'educazione (quadriennale di vecchio ordinamento): voto 110/110 
(centodieci/110)

01/11/2004–31/10/2007 Dottore di ricerca
Universita' di Catania - Dipartimento di Processi Formativi, Catania 

Dottorato di Ricerca in "Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi"

27/10/2009–11/11/2009 Visiting schoolar
Mississippi State University (USA)

Visiting schoolar al Social Science Research Center - Mississippi State University (USA) (frequenza al
corso: Social science research seminar series)

26/03/2007 Cultore di materia in M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
Universita' di Catania

22/05/2012 Cultore di materia in M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
Universita' di Messina

11/06/2013–20/06/2013 Visiting Researcher
Univerità di Valladolid (Spagna)

Visiting Researcher presso l'Università di Valladolid (Spagna). Ricerca sul tema: Uno studio 
comparativo sull'inclusione di studenti con Bisogni Educativi Speciali.

03/12/2013–07/12/2013

INVALSI, ROMA (Italia) 

Partecipazione al corso di formazione - realtivo all'utilizzo degli strumenti di osservazione - per 
Osservatori (Profilo C) dei Processi di Insegnamento e Apprendimento, nell'ambito del progetto PON 
"Valutazione e Miglioramento" (H-9-FSE-2009-1). 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B2

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Buona capacita' di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro 
all'estero

Competenze organizzative e
gestionali

- Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica); 
 - Buona esperienza nella gestione/coordinamento di progetti e/o gruppi di ricerca scientifica.

Competenze digitali - Buona conoscenza di Microsoft Office e di IOS MAC (Word, Excel e PowerPoint); 

- Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni scientifiche 1. (Contributo in volume)

Corrado Muscarà (2005), La didattica dei laboratori e i “cantieri" dei futuri cittadini nella scuola 
dell'infanzia, in V. Burza (a cura di), Democrazia e nuova cittadinanza. Interpretazioni pedagogiche, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ);

2. (Contributo in atti di convegno)

Corrado Muscarà (2005), Delinquenza minorile e responsabilità pedagogica, in P. Mulè – L. Todaro (a 
cura di), Le prospettive della pedagogia: la scuola e l'impegno sociale, numero monografico de “I 
Problemi della Pedagogia", n. 3-4, Anicia, Roma;

3. (Articolo in rivista scientifica)

Corrado Muscarà (2006), Dopo la scuola. L'inserimento lavorativo dell'adulto disabile, in “Ciclo 
evolutivo e disabilità", n. 1 – Oasi Editrice – Troina (EN);

4. (Contributo in volume)

Corrado Muscarà (2007), Fascino del computer e proposte didattiche, in M. S. Tomarchio (a cura di), 
Ricerca in formazione 2, Bonanno, Acireale (CT);

5. (Monografia)

Corrado Muscarà (2008), Adolescenti a rischio psicosociale. Dalla riflessione all'azione, Pensa 
Multimedia, Lecce;

6. (Contributo in volume)

Corrado Muscarà (2009), Quale progetto pedagogico per la persona reclusa?, in P. Mulè (a cura di), 
Processi educativi e rieducativi in carcere. Problemi, modelli e interventi, CUECM, Catania;

7. (Contributo in atti di convegno)

Corrado Muscarà (2009), Educazione democratica nella scuola dell'infanzia. I laboratori ludici, in A. 
Criscenti (a cura di), Educare alla democrazia europea, Storia e ragioni del progetto unitario, Edizioni 
della Fondazione Nazionale “Vito Fazio-Allmayer", Palermo;

8. (Articolo in rivista scientifica)

Corrado Muscarà (2009), Laboratori scolastici: spazi ideali per l'integrazione, in “Handicap Risposte", 
Anno XXIV n. 219 – Città Aperta Edizioni srl - Troina (EN);

9. (Curatela)

Corrado Muscarà (2009), a cura di, Libri e letture per bambini e adolescenti. Riflessioni e proposte 
pedagogico-didattiche, Pensa Multimedia Editore, Lecce;

10. (Breve introduzione)

Corrado Muscarà (2009), Introduzione, in Corrado Muscarà (a cura di) Libri e letture per bambini e 
adolescenti. Riflessioni e proposte pedagogico-didattiche, Pensa Multimedia Editore, Lecce;

11. (Monografia)

Corrado Muscarà (2010), Disabilità e integrazione a scuola e nel lavoro, CUECM, Catania;

12. (Articolo in rivista scientifica)

Corrado Muscarà (2010), Famiglie problematiche e adolescenti, in “Annali della facoltà di Scienze 
della Formazione. Università degli Studi di Catania", n. 7/2008, Università degli Studi di Catania, 2010,
http://www.annali-sdf.unict.it; DOI: 10.4420/unict-asdf.7.2008.6;
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13. (Contributo in atti di convegno)

Corrado Muscarà (2011), In ricordo di Matteo Venza, in S.S. Macchietti, Ricerca pedagogica e 
passione educativa in Matteo Venza. Atti della giornata di studi in onore del Prof. Matteo Venza, 24 
novembre 2010, EDAS, Messina;

14. (Contributo in atti di convegno)

Corrado Muscarà (2011), Il rinnovamento dell'educazione collegiale. Il pensiero e le proposte 
educative di Carlo Capasso in Sicilia,in M.S. Tomarchio – G. D'Aprile (a cura di), Educazione Nuova e
Scuola Attiva in Europa all'alba del Novecento. Modelli, temi, figure, numero monografico de “I 
Problemi della Pedagogia", 4 - 6, Anicia, Roma;

15. (Articolo in rivista scientifica)

Corrado Muscarà (2013), Tecnologie informatiche e inclusione scolastica, in Educare.it, (13) n° 9, 
http://www.educare.it; DOI: 10.4440/201309/MUSCARA;

16. (Contributo in volume)

Corrado Muscarà (2013), Alumnos con necesidades educativas especiales e inclusión escolar 
enItalia. Análisis de las acciones de intervención y propuestas didácticas, in P. Mulè (a cura di), La 
pedagogía y la formación del docente entre investigación e innovación didáctica. Teorías y prácticas, 
Castilla Ediciones, Valladolid (Spain);

17. (Contributo in volume)

Corrado Muscarà (2013), Musicoterapia a scuola per l'integrazione. Percorsi didattici, in P. Mulè (a 
cura di), Pedagogia, recupero e integrazione tra teorie e prassi, Armando Editore, Roma;

18. (Articolo in rivista scientifica)

Corrado Muscarà (2013), Progetto “Le note dell'integrazione. Esperienze di musicoterapia a scuola, 
in “Educare.it";

19. (Articolo in volume)

Corrado Muscarà (2015), Inclusione scolastica e modelli di progettazione didattica. Riflessioni e 
proposte di intervento, in P. Mulè e C. de la Rosa Cubo (a cura di), Pedagogia, didattica e cultura 
umanistica. L'insegnante per una scuola europea, Anicia, Roma;

20. (Articolo in volume)

Corrado Muscarà (2015), Inclusione scolar y modelos de proyecto didactico. Reflexiones y 
propuestas de intervencion, in P. Mulè e C. de la Rosa Cubo (coordinando por), Educacion didactica 
y cultura de formacion humanistica. Una nuevo profesor para la escula europea, Anicia, Roma;

21. (Articolo in volume)

Corrado Muscarà (2016), Rileggendo Pinocchio. Per una pedagogia dei bisogni educativi speciali, in 
M. Stramaglia (a cura di), Pop Education. Chiaroscuri pedagogici nella cultura di massa, 
PensaMultimedia, Lecce (Contributo in volume collettaneo).

22. (Articolo in volume)

Corrado Muscarà (2016), Alternanza scuola lavoro e sistemi di valutazione, in P. Mulè (a cura di), 
Formazione, apprendistato e lavoro in Sicilia. Modelli e pratiche per la promozione ecologica dello 
spazio sociale: città e territorio, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) (contributo in 
volume collettaneo).

23. (Monografia)

Corrado Muscarà (2017), Pedagogia dell'inclusione. Disabilità e Scuola. Indagine esplorativa in alcuni
istituti scolastici della Sicilia Orientale, PensaMultimedia, Lecce.

Partecipazione in qualità di
relatore a convegni nazionali e

internazionali

- Relazione dal titolo "Delinquenza minorile e responsabilita' pedagogica"

Convegno nazionale di Pedagogia sul tema "Le prospettive della pedagogia: dalla riflessione teorica 
all'impegno sociale", organizzato dal Dipartimento di Processi Formativi Facolt di Scienze della 
Formazione Universita' di Catania, nei gg 4,5,6 novembre 2004;

- Relazione dal titolo "Educazione democratica nella scuola dell'infanzia. I laboratori ludici"

Giornata di Studi sul tema "Educare alla democrazia europea. Storia e ragioni del progetto unitario", 
organizzato dal Dipartimento di Processi Formativi, Facolta' di Scienze della Formazione, Universita' 
di Catania, 18 giugno 2007;

- Relazione dal titolo "Laboratori di integrazione"

Workshop sul tema "Il valore della differenza nella dimensione educativa. Laboratori di integrazione 
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scolastica", in occasione del IX Happining del Terzo Settore, organizzato dal consorzio SOL.CO di 
Catania, Rete di Imprese Sociali Siciliane e Societa', Cooperativa Sociale Onlus e dall'Assessorato 
alle Politiche sociali della provincia regionale di Ragusa, presso l'Hotel Poggio del Sole di Ragusa il 6 
novembre 2008;

- Relazione dal titolo "Libri e letture per bambini. Riflessioni e proposte pedagogico-
didattiche"

Convegno di studi sul tema "Dove va la letteratura per ragazzi", organizzato dal C.U.M.O. (Consorzio 
Universitario Mediterraneo Orientale) in collaborazione con la Facolta' di Scienze della Formazione 
dell'Universita' di Messina, nei gg 7-8-9 novembre 2008;

- Relazione dal titolo "Il rinnovamento dell'educazione collegiale. Il pensiero e le proposte 
educative di Carlo Capasso in Sicilia"

Convegno Internazionale di Pedagogia sul tema "Educazione Nuova e scuola attiva in Europa all'alba
del '900. Modelli, temi, figure", organizzato dal Dipartimento di Processi Formativi Facolta' di Scienze 
della Formazione, Universita' di Catania, nei gg 25, 26, 27 Marzo 2010;

- Relazione dal titolo "Pedagogia speciale e musicoterapia"

Convegno di Musicoterapia sul tema "Accogliere l'Altro. Riflessioni ed esperienze intorno alla 
musicoterapica", presso il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO), giorno 11 
settembre 2010;

- Relazione dal titolo "Didattica speciale e didattiche disciplinari"

Seminario interuniversitario di studi sul tema "Pedagogia, didattica e cultura umanistico-classica. Una 
nuova formazione del docente per la scuola europea", presso l'Università della Calabria, Rende (CS) 
3 febbraio 2015.

- Relazione dal titolo "Alternanza scuola-lavoro e sistemi di valutazione"  

Convegno FIR 2014 sul tema "Formazione, apprendistato e lavoro in Sicilia. Modelli e pratiche per la 
promozione ecologia dello spazio sociale: città e territorio", presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell'Università degli Studi di Catania, Catania 17 gennaio 2017.

- Relazione dal titolo "Disabilità e didattica dell'inclusione scolastica. Analisi dello stato 
dell'arte e proposte di implementazione di dispositivi didattici efficaci nel territorio di Noto, 
Avola, Rosolini, Pachino e Portopalo".

Seminario di Studio sul tema "Scuola, disabilità e inclusione", presso il Consorzio Universitario 
Mediterraneo Orientale (CUMO), Noto (SR) 8 settembre 2017.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO

DI NOTORIETA' (D.P.R.
445/2000)

Il sottoscritto, CORRADO MUSCARA', consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, DICHIARA, ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto sopra 
riportato corrisponde a verità.

Il sottoscritto DICHIARA di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati sopra
riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

Noto, Dicembre 2019

Dott. Corrado Muscara'
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   ECV 2012-12-24T00:00:00.000Z 2019-12-11T16:35:02.151Z V3.4 EWA Automatically generated Europass CV true                                                                                                         Corrado Muscara'     IT Italia  corrado.muscara@alice.it    IT Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Il sottoscritto Dott. Corrado Muscar&agrave;,</p><p>- <strong>Dottore in Scienze dell&#39;educazione</strong> (vecchio ordinamento - <strong>Laurea</strong> conseguita presso l&#39;Universit&agrave; di Catania nel 2001)</p><p><strong>- Dottore di Ricerca</strong> in &quot;Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi&quot; (<strong>Dottorato</strong> conseguito presso l&#39;Universit&agrave; di Catania nel 2008)</p><p><strong><u>Attualmente</u>:</strong></p><p><strong>- Insegnante di scuola primaria</strong> a tempo indeterminato presso l&#39;I.C. &quot;Silvio Pellico&quot; di Pachino (SR), <strong><u>attualmente nel ruolo di Docente distaccato/comandato</u> dall&rsquo;USP </strong>(Ambito territoriale di Siracusa &ndash; Ufficio scolastico X) presso l&rsquo;<strong>Osservatorio d&rsquo;area di Pachino (SR) per il contrasto alla dispersione scolastica anche con particolare riferimento all&rsquo;inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilit&agrave;</strong>;</p><p><strong>- Docente Universitario a contratto di &quot;Pedagogia Speciale&quot;</strong> presso il <strong>corso di Laurea in <u>Scienze Motorie</u> dell&#39;Universit&agrave; Statale degli Studi di Catania</strong>,</p><p>consapevole che, ai sensi dell&#39;art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, <strong>DICHIARA</strong>, ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto di seguito riportato corrisponde a verit&agrave;.</p>      false  Educatore professionale <p>Educatore professionale nell&#39;ambito delle attivita&#39; di educativa domiciliare, presso Istituto Netum di Noto (SR) (Settore Servizi Sociali comune di Noto).</p>  Istituto Netum    Noto (SR)     false  Formatore esperto esterno <p>Coordinatore didattico, psicologo selezione alunni nell&#39;ambito del progetto per il recupero della dispersione scolastica &#34;Pinocchio e la fata Turchina&#34;, POR Sicilia misura 3.06, asse III risorse umane, presso l&#39;istituto comprensivo &#34;G. Aurispa&#34; di Noto (SR). (Cooridinatore didattico: ore 120; selezione alunni: ore 10).</p>  Istituto comprensivo "G. Aurispa"    Noto (SR)     false  Collaboratore alla ricerca scientifica <p>Collaboratore alla ricerca nell&#39;ambito del progetto d&#39;Ateneo &#34;Analisi dei contesti scolastici ed extrascolastici (Dipartimento di Processi formativi - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania)(Ore 200).</p>     false  Collaboratore alla ricerca scientifica <p>Collaboratore alla ricerca nell&#39;ambito del progetto d&#39;Ateneo &#34;Nuovi scenari e prospettive della scuola dell&#39;infanzia&#34; (Dipartimento di Processi Formativi - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania)(Ore 200).</p>     false  Educatore professionale <p>Educatore professionale nell&#39;ambito delle attivita&#39; di educativa domiciliare, presso Istituto Netum di Noto (SR) (Settore Servizi sociali comune di Noto).</p>  Istituto Netum    Noto (SR)     false  Educatore professionale <p>Educatore professionale presso la Comunita&#39; alloggio per minori a rischio &#34;Associazione ONLUS Airone&#34; di San Giovanni La Punta (CT) (Contratto a tempo pieno indeterminato).</p>  Associazione ONLUS "Airone"    Trappeto - San Giovanni La Punta (CT)     false  Collaborazione alla ricerca scientifica <p>Collaborazione alla ricerca scientifica nell&#39;ambito del Progetto di sperimentazione P38 - Cluster 22 &#34;Servizi al cittadino e al territorio&#34; - sub-progetto wp4 &#34;Ricerca e sviluppo di nuovi approcci metodologici alla didattica assistita da sistemi multimediali distribuiti (facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania) (3 mesi).</p>     false  Collaborazione alla ricerca scientifica <p>Collaboratore alla ricerca nell&#39;ambito del progetto d&#39;Ateneo &#34;Nuove prospettive della didattica universitaria&#34; (Dipartimento di Processi Formativi - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania)(Mesi 5).</p>     false  Tutor aziendale <p>Tutor aziendale nell&#39;ambito del progetto di stabilizzazione del personale ASU, ex art. 23, presso il comune di Gela (CL), tramite Ghelas Multiservizi S.p.a. di Gela (CL) (contratto a tempo determinato).</p>  Ghelas Multiservizi S.p.a.    Gela (CL)     false  Tutor didattico <p>Attivita&#39; nell&#39;ambito delle attivita&#39; di laboratorio multiplo (area pedagogica) per gli studenti del corso di laurea triennale in &#34;Scienze dell&#39;educazione e della formazione&#34; - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Messina, sede di Noto (SR) (ore 20).</p>  Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO)    Noto (SR)     false  Formatore esperto esterno <p>Componente del gruppo operativo di progetto, tutor, selezionatore allievi nell&#39;ambito del progetto per la prevenzione della dispersione scolastica &#34;Un ponte nel fossato&#34; - POR Sicilia - FSE - Misura 3.06, presso l&#39;istituto comprensivo &#34;G. Aurispa&#34; di Noto (SR) (Componente di gruppo operativo di progetto ore 24; tutor esterno ore 40; selezionatore allievi 15 ore).</p>  Istituto comprensivo "G. Aurispa"    Noto (SR)     false  Formatore/docente <p>Formatore docente delle attivita&#39; formative rivolte ai genitori (laboratorio &#34;Vincere insieme&#34;) nell&#39;ambito del progetto per al prevenzione della dispersione scolastica &#34;Tandem: una scuola co-educante&#34; POR Sicilia - FSE - Misura 3.06, presso l&#39;istituto &#34;S. Pellico&#34; di Pachino (SR) (ore 16).</p>  Passwork s.c.s. ONLUS    Siracusa     false  Tutor didattico <p>Attivita&#39; di tutorato nell&#39;ambito delle discipline pedagogiche per gli studenti/tesisti dei corsi di laurea in Scienze dell&#39;educazione e della formazione - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania (ore 250).</p>  Universita' di Catania     false  Professionista esperto esterno <p>Professionista esperto del monitoraggio e valutazione sistema del corso di Inglese avanzato, nell&#39;ambito del progetto per la promozione dell&#39;istruzione e della formazione permanente &#34;Orientarsi al lavoro&#34; - POR Sicilia - FSE - Misura 3.08, presso l&#39;istituto Comprensivo &#34;G. Aurispa&#34; di Noto (SR) (ore 34).</p>  Istituto comprensivo G. Aurispa di Noto (SR)    Noto (SR     false  Professionista esperto esterno <p>Professionista esperto del monitoraggio e valutazione sistema dei 2 corsi di Informatica di base, nell&#39;ambito del progetto per la promozione dell&#39;istruzione e della formazione permanente &#34;Scegliere un futuro&#34; - POR Sicilia - FSE - Misura 3.08, presso l&#39;istituto Comprensivo &#34;G. Aurispa&#34; di Noto (SR) (ore 68).</p>  Istituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR)    Noto (SR)     false  Coordinatore pedagogico <p>Corrdinatore nell&#39;ambito del progetto &#34;Teatro tra cultura e cura&#34;, presso la &#34;Casa circondariale di Catania- Bicocca&#34;, tramite Cooperativa Sociale RIV a.r.l. Onuls di Vittoria (RG) (ore 40).</p>  Cooperativa sociale RIV a.r.l. Onlus    Vittoria     false  Coordinatore pedagogico <p>Coordinatore nell&#39;ambito del progetto &#34;Musica tra culturae cura&#34;, presso la &#34;Casa circondariale di Catania-Bicocca&#34;, tramite Cooperativa Sociale RIV a.r.l. Onuls di Vittoria (RG) (ore 38).</p>  Cooperativa Sociale RIV a.r.l. Onlus    Vittoria     false  Tutor <p>Attivita&#39; di tutorato nell&#39;ambito delle discipline pedagogiche per gli studenti/tesisti dei corsi di laurea in Scienze dell&#39;educazione e della formazione - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania (ore 150).</p>  Universita' di Catania     false  Collaboratore alla ricerca scientifica <p>Collaboratore alla ricerca nell&#39;ambito del progetto d&#39;Ateneo &#34;La didattica tutoriale nell&#39;Universita&#39;&#34; (Dipartimento di Processi Formativi - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania)(Mesi 6).</p>     false  Collaborazione alla ricerca scientifica <p>Collaboratore alla ricerca nell&#39;ambito del progetto d&#39;Ateneo &#34;Nuove forme di collaborazioni tra insegnanti e genitori nella scuola&#34; (Dipartimento di Processi Formativi - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania)(Mesi 6).</p>    false  Formatore per docenti <p>Formatore per docenti, sul tema &#34;La diadattica della creativita&#39;&#34;, presso l&#39;Istituto comprensivo G. Aurispa&#34; di Noto (SR) (ore 4) (Progetto POF).</p>  Istituto comprensivo G. Aurispa di Noto (SR)    Noto (SR)     false  Progettisca di servizio comunale <p>Progettista del servizio comunale di &#34;Segretarato sociale&#34; per il comune di Gela (CL), tramite Ghelas Multiservizi S.p.a. di Gela (CL) (Contratto a tempo determinato).</p>  Ghelas Multiservizi S.p.a.    Gela     false  Formatore/docente <p>Formatore/docente (per docenti e genitori) nell&#39;ambito del progetto &#34;Crescere insieme&#34;, POR SICILIA - FSE - Misura 3.06, presso l&#39;istituto comprensivo &#34;G. Aurispa&#34; di Noto (SR). (Formazione docenti 8 ore; formazione genitori 32 ore).</p>  Cooperativa sociale RIV a.r.l Onlus    Vittoria     false  Docente/Formatore <p>Formatore/docente (per genitori e docenti) nell&#39;ambito del progetto &#34;Le diverse abilita&#39;&#34;, POR Sicilia - FSE - misura 3.06, presso l&#39;istituto comprensivo G. Aurispa&#34; di Noto (SR) (Formazione docenti 12 ore; formazione genitori 26 ore).</p>  Istituto comprensivo "G. Aurispa" di Noto (SR)    Noto (SR)     false  Tutor <p>Attivita&#39; di tutorato/orientamento/affiancamento per favorire il re-inserimento, nel mondo universitario, degli studenti che hanno evidenziato condizioni di disagio (Progetto d&#39;Ateno &#34;Il Linceo&#34; - Centro Orientamento e Formazione - Universita&#39; di Catania) (ore 100).</p>  Universita' di Catania     false  Docente/relatore di ciclo di seminari <p>Docente/relatore di ciclo di seminari nell&#39;ambito delle attivita&#39; di tirocinio interno previste per il corsi di laurea in Scienze dell&#39;educazione e della formazione&#34; e &#34;Educatori dell&#39;infanzia&#34; - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania</p>     false  Membro del CdA del CUMO <p>Membro Componente del CdA del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale di Noto - Rappresentante per il comune di Noto (SR) (da marzo 2008 a novembre 2014).</p>  CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale)    Noto (SR)  IT Italia     false  Assegnista di ricerca scientifica <p>Assegnista di ricerca scientifica in M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale (Progetto di ricerca scientifica sul tema &#34;L&#39;intervento scolastico dei giovani a rischio psicosociale. Analisi e proposte di strategie didattiche&#34;. (Dipartimento di Processi formativi - Universita&#39; di Catania)(anni 3).</p>     false  Visiting schoolar <p>Visiting schoolar presso il Social Science Research Center della Mississippi State University (USA). Ricerca sul tema &#34;Analisi dei dispositivi didattici a sostegno degli alunni a rischio psicosociale nelle scuole del Mississippi State&#34;</p>     Mississippi State University (USA)     false  Collaborazione alla ricerca scientifica <p>Collaboratore alla ricerca nell&#39;ambito del progetto d&#39;Ateneo &#34;Progetti e modelli di consulenza nelle professioni educative e formative&#34; (Dipartimento di Processi Formativi - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania)</p>     false  Docente universitario a contratto <p><u></u><strong><u></u></strong> </p><p>Docente a contratto di M-PED/03 “<em><strong>Didattica e pedagogia speciale</strong></em>&#34;, corso di laurea specialistica in“<strong>Scienze delle professioni sanitarie tecniche-diagnostiche</strong>&#34; – <strong>Facoltà di Medicina e Chirurgia</strong> (3 anni accademici consecutivi).</p>  Università di Catania    Catania    false  Docente/tutor <p>Docente/tutor del seminario &#34;Tecniche operative e terapie occupazionali&#34;, nell&#39;ambito del corso &#34;Problematiche relazioni, sociali, normative e prassiche dell&#39;assistenza a persone anziane e disabili&#34;, Organizzato dal Centro di servizio per il volontariato etneo, dall&#39;Universita&#39; di Catania e dalla Misericordia di Bronte), presso l&#39;istituto comprensivo &#34;Sciarrotta&#34; di Bronte (CT)</p>  Misericordia di Bronte (CT)    Bronte (CT)     false  Docente/formatore <p>Docente/formatore nel Master non universitario in &#34;Coordinatore dei servizi per l&#39;infanzia&#34;, dei moduli: &#34;Le relazioni con il bambino&#34; (ore 40) e &#34;Programmazione dei servizi educativo-didattici (ore 15), presso CESIS di Avola (SR).</p>  CESIS - Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo locale integrato    Avola (SR)     false  Docente e membro del Comitato scientifico <p>Docente di pedagogia speciale e membro del Comitato Scientifico presso la MT Academy Biennale di Musicoterapia &#34;Gabriel Marcel di Noto (SR).</p>  Associazione G. Marcel    Catania     false  Docente univesitario a contratto <p>Docente a contratto di M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale nel corso di laurea triennale in Scienze educative per l&#39;infanzia - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania (1 anno accademico - ore 36).</p>    false  Docente/tutor <p>Docente/tutor del &#34;Laboratorio di autobiografia&#34; nell&#39;ambito del progetto di formazione &#34;EDUCARE&#34; (III edizione), presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale dell&#39;amministrazione penitenziaria - Ministero di Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (ore 8).</p>  Ministero della Giustizia - Scuola di formazione e aggiornamento per il personale dell'amministrazione penitenziaria    Sal Pietro Clarenza (CT)     false  Docente/Formatore <p>Docente/Formatore dei moduli &#34;Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti&#34; e &#34;Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio&#34;, nell&#39;ambito del progetto PON &#34;Dall&#39;insegnamento all&#39;apprendimento&#34;, presso l&#39;Istituto Superiore &#34;M. Carnilivari&#34; di Noto (ore 24).</p>  Istituto di istruzione secondaria superiore "M. Carnilivari" di Noto (SR)    Noto (SR)     false  Docente universitario a contratto <p>Docente a contratto di M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale nel corso di laurea triennale in Scienze dell&#39;educazione e della formazione - facolta&#39; di Scienze della formazione - Universita&#39; di Catania (1 anno accademico - ore 36).</p>     false  Docente universitario a contratto <p>Docente di M-PED/03 “<em>Metodi di valutazione degli interventi educativi</em>” (25 ore) nel Corso di Specializzazione in “Progettazione, conduzione e monitoraggio di attività pedagogiche indirizzate al recupero di alunni con difficoltà comportamentali e di apprendimento” (Scheda Corso ID 10255 - finanziato nell’ambito del Catalogo interregionale dell’alta formazione) (Ore 25).</p>  Universita' di Catania - Dipartimento di Scienze della formazione    Catania  IT Italia     false  Docente universitario a contratto <p>Insegnamento di M-PED/03 e M-PED/04 Laboratorio pedagogico-didattico, nell&#39;ambito del gruppo di attività relativo agl iinsegnamenti di didattiche disciplinari per il corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe di abilitazione A020 Discipline meccaniche e tecnologia, Università di Catania (Ore 6).</p>     false  Docente universitario a contratto <p>Insegnamento di M-PED/03 e M-PED/04 Laboratorio pedagogico-didattico, nell&#39;ambito del grupo di attività relativo agl iinsegnamenti di didattiche disciplinari per il corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe di abilitazione A071 Tecnologia e disegno tecnico, Università di Catania (Ore 12).</p>    true  Docente universitario a contratto <p><strong>Docente a contratto in M-PED/03 Pedagogia speciale nel corso di laurea triennale in <u>Scienze Motorie</u>, Dipartimento di Scienze Bio-mediche, Università di Catania</strong></p><p><strong>- 32 ore nell&#39;A.A. 2012-13;</strong></p><p><strong>- 24 ore nell&#39;A.A. 2013-14;</strong></p><p><strong>- 24 ore nell&#39;A.A. 2014-15;</strong></p><p><strong>- 24 ore nell&#39;A.A. 2015-16;</strong></p><p><strong>- 24 ore nell&#39;A.A. 2016-17;</strong></p><p><strong>- 24 ore nell&#39;A.A. 2017-18;</strong></p><p><strong>- 24 ore nell&#39;A.A. 2018-19.</strong></p>     Catania  IT Italia    false  Docente/relatore <p>Docente/relatore sul tema &#34;Disabilita&#39; e strumenti per l&#39;integrazione/inclusione sociale&#34;, nell&#39;ambito del corso di formazione &#34;Problematiche relazionali, sociali, normative e prassiche dell&#39;assistenza a persone anziane e disabili&#34;, organizzato dal Centro di servizio per il volontariato etneo, dall&#39;Universita&#39; di Catania e dalla Misericordia di Bronte, presso il Centro di servizio per il volontariato etneo di Bronte (CT)</p>  Misericordia di Bronte (CT)    Bronte (CT)     false  Docente/collaboratore scolastico <p>Docente/collaboratore nel corso di formazione &#34;La riforma degli istituti professionali e le qualifiche, rivolto al personale docente dell&#39;istituto di istruzione secondaria superiore &#34;M. Carnilivari&#34; di Noto (SR)(ore 20).</p>  Istituto di istruzione secondaria superiore "M. Carnilivari" di Noto (SR)    Noto (SR)     false  Docente/formatore <p>Docente formatore nell&#39;ambito del corso di specializzazione in &#34;Coordinatore dei servizi per l&#39;infanzia&#34; presso CESIS di Avola (SR) dei moduli: &#34;Le relazioni con il bambino&#34; (ore 35); &#34;Programmazione dei servizi educativo-didattici&#34; (ore 35); &#34;Le abilità ludiche (ore 25).</p>  CESIS - Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo locale ed integrato    Avola (SR)     false  Collaboratore alla ricerca scientifica <p>Collaboratore al progetto PON &#34;Sistema Informativo Integrato e valutazione degli apprendimenti&#34; (I-3- FSE-2009-1) sotto-progetto &#34;Misurazione dei progressi negli apprendimenti&#34; - &#34;Prove di ancoraggio di Italiano e di Matematica&#34; (A seguito di partecipazione ad attività di formazione relativa all&#39;utilizzo delle suddette prove, organizzato dallo stesso Ente, il 18 aprile 2012 a Roma).</p>  INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione)    Frascati (ROMA)     false  Docente/consulente <p>Attività di docenza e consulenza nel corso di recupero per alunni disabili e non &#34;R... Estate a scuola&#34;</p>  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "M. Carnilivari"    Via Platone, 4 96017 NOTO (SR)  IT Italia     false  Visiting Researcher <p>Visiting Researcher presso l&#39;Università di Valladolid (Spagna). Ricerca sul tema: Uno studio comparativo sull&#39;inclusione di studenti con Bisogni Educativi Speciali.</p><p></p>     false  Coordinatore scientifico <p>Coordinatore scientifico di n° 2 progetti pedagogico-musicoterapici &#34;Le note dell&#39;integrazione&#34;, musicoterapia per il potenziamento dell&#39;inclusione scolastica, presso il CTRH distretto di Noto (SR) Istituto comprensivo &#34;G. Melodia&#34; (ore 50&#43;50).</p>    false  Docente esperto esterno <p>Docente esperto esterno nel corso di formazione &#34;Le Indicazioni Nazionali 2012&#34;, presso l&#39;Istituto comprensivo &#34;G. Melodia&#34; di Noto (SR)(10 ore).</p>  Istituto comprensivo "G. Melodia" di Noto (SR)    false  Coordinatore e docente esperto esterno <p></p><p>Coordinatore e docente esperto esterno nel corso di formazione &#34;Musicogiocando: percorsi didattici di musicoterapia per i docenti di scuola dell&#39;infanzia&#34;, presso l&#39;istituto comprensivo &#34;G. Melodia&#34; di Noto (SR) (10 ore come coordinatore, 8 ore come docente).</p>    false  Coordinatore scientifico e docente esperto di pedagogia dell'integrazione <p></p><p>Cordinatore scientifico e docente esperto di pedagogia dell&#39;integrazione nel corso di formazione &#34;La musicoterapia e la didattica inclusiva&#34;, presso l&#39;Istituto di istruzione secondaria superiore &#34;M. Carnilivari&#34; di Noto (SR) (10 ore come coordinatore e 24 ore come docente)</p>    false  Formatore docenti <p>Corso di formazione per docenti &#34;Insegnare nella società della conoscenza&#34; (POF)</p>  Istituto Istruzione Superiore "G. La Pira"    Pozzallo (RG)     false  Docente formatore scolastico <p>Docente esperto esterno nell&#39;ambito del corso di formazione &#34;Tecniche cooperative e gestione dell&#39;integrazione nel gruppo-classe&#34; (Ore conferite 24).</p>  CTRH distretto di Noto (SR) - Istituto comprensivo "G. Melodia"    Noto (SR)  IT Italia     false  Coordinatore di progetto e docente esperto <p>Coordinatore e docente formatore scoalstico nell&#39;ambito del corso di formazione &#34;Tecniche cooperative e gestione dell&#39;integrazione nel gruppo-classe&#34;. (Ore conferite 24).</p>  CTRH distretto di Lentini. I.S.S. "A. Moncada"    Lentini (SR)  IT Italia    false  Formatore scolastico <p>Relatore esperto esterno per il seminario “Progettare per competenze. Lineamenti didattici” (Contratto di prestazione d’opera intellettuale – ore 3).</p>  Istituto Comprensivo Statale "G. Bufalino"    Pedalino (fraz. di Comiso in prov. di RG)  IT Italia     false  Osservatore dei processi di insegnamento e apprendimento (Profilo C) <p><em>Osservatore dei processi di insegnamento e apprendimento</em> (profilo C),nell’ambito del progetto PON “Valutazione e Miglioramento” (codice nazionale n. H-9-FSE-2009-1), (prestazione di collaborazione occasionale).</p>  INVALSI     IT Italia     false  Esperto esterno <p>Esperto esterno nel progetto “Competenze per lo sviluppo&#34; Obiettivo Convergenza (P.O.N. 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.) – Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l&#39;inclusione sociale&#34;, Azione F.3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi&#34; (Prestazione di collaborazione occasionale dal 12/02/2014 ad oggi - n° 40 ore):</p><p>- Consulente esperto esterno alla partnership addetto alla verifica dei risultati sui destinatari (ore 25);</p><p>- Docente/formatore del modulo formativo, destinato ai docenti, dal titolo “Dal disagio alla motivazione&#34; (15 ore).</p>  Istituto comprensivo "Berlinguer"    Ragusa  IT Italia     false  Tutor d'aula <p>Tutor d’aula nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “Il docente promotore del recupero e dell’inclusione formativa e sociale” (Convenzione di accreditamento tra INPS e Università di Catania) (Prestazione di collaborazione occasionale: n° 198 ore).</p>  Dipartimento di Scienze Politiche e sociali - Università degli Studi di Catania    Catania (CT)  IT Italia    false  Docente/formatore esperto in Didattica e pedagogia speciale <p>Esperto formatore per docenti sul tema &#34;Valutare e progettare a scuola&#34; (18 ore)</p>  Istituto comprensivo "D. Costa"    Augusta (SR)     false  Formatore esperto esterno <p>Esperto esterno formatore per docenti di &#34;Didattica dei BES e di strategie per idurre la disparità all&#39;interno della classe&#34; per la realizzazione del laboratorio &#34;Star bene a scuola con se stessi e con gli altri&#34;, nell&#39;ambito del progetto Vales PON-B-4-FSE-2014-69 (Piano di miglioramento d&#39;istituto) (30 ore di docenza).</p>  Istituto Comprensivo "S. Scandurra"    Acicatena (CT)  IT Italia     false  Esperto esterno formatore docenti <p>Esperto esterno formatore per docenti del modulo &#34;Migliorare personalizzando&#34;, nell&#39;ambito del progetto Vales PON B-4-FSE-2014-84 (Piano di Miglioramento d&#39;istituto) (30 ore di docenza).</p>  Istituto Comprensivo "Berlinguer"    Ragusa (RG)  IT Italia     false  Esperto esterno formatore docenti <p>Esperto esterno formatore per docenti del modulo &#34;Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio&#34;, nell&#39;ambito del progetto PON-B-4-FSE-2014-73 (Progetto Vales - PON BAndo 9743 - Obiettivo B - Azione 4 Progetto DOCENTI &#34;DOC 1&#34;) (30 ore di docenza).</p>  Istituto Comprensivo "A. Musco"    Catania (CT)  IT Italia     false  Esperto esterno di metodologie didattiche rivolte agli alunni <p>Esperto esterno di metodologie didattiche rivolte agli alunni, del modulo &#34;Chi ben comincia. Imparare ad imparare&#34;, nell&#39;ambito del progetto Vales PON C-1-FSE-2014-1287 (25 ore di didattica laboratoriale).</p>  Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Artistico Statale "E. Greco"    Catania (CT)  IT Italia     false  Esperto esterno formatore docenti <p>Docente del modulo &#34;Costruzione del curricolo verticale&#34;, nell&#39;ambito del progetto &#34;Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012&#34; (11 ore di docenza).</p>  I.C. "Maletto"    Maletto (CT)  IT Italia     false  Esperto esterno formatore docenti <p>Formatore del modulo &#34;Servizi inclusici nel territorio&#34;, nell&#39;ambito del progetto &#34;Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l&#39;attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell&#39;offerta formativa. (attività svolta presso l&#39;I.S.S. &#34;Vaccarini&#34; di Catania (30 ore di docenza).</p>  I.C. "G. Nosengo"    Petrosino (TP)  IT Italia     false  Collaboratore alla ricerca scientifica <p>Collaboratore alla ricerca scientifica nell&#39;ambito del progetto FIR 2014 &#34;Formazione, apprendistato e lavoro in Sicilia. Modelli e pratiche per la promozione ecologica dello spazio sociale: città e territorio&#34;.</p>  Università di Catania    Catania  IT Italia     false  Insegnante di scuola primaria <p>Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato (con riduzione del  50% del monte orario complessivo - Part time). </p><p>Assunto su <u>organico di potenziamento</u> per la dispersione scolastica, nell&#39;ambito del &#34;Piano Regionale delle attività educativo-didattiche da implementare nelle scuole primarie caratterizzate da alto tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media regionale nelle prove INVALSI&#34;, presso l&#39;<b>Istituto Comprensivo Statale &#34;G. Aurispa&#34; di Noto (SR). </b></p><p><u><strong>(Reclutato dal MIUR tramite concorso ordinario DDG N. 82/2012) </strong></u></p>  I.C. "Giovanni Aurispa"    Siracusa (SR)  IT Italia     false  Assegnista di ricerca scientifica <p>Assegnista di ricerca nel settore sceintifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale. Tema della ricerca: Disabilità e didattica dell&#39;inclusione. (Programma di ricerca 1 anno)</p>  Università degli Studi di Catania    Catania (CT)  IT Italia     false  Insegnante di scuola primaria  Istituto Comprensivo "Santa Lucia"    Siracusa  IT Italia    false  Formatore scolastico <p>Seminario sul tema &#34;La didattica per competenze&#34; (3 ore)</p>  Istituto Comprensivo "Santa Lucia"    Siracusa  IT Italia     false  Membro segretario Commissione concorso scuola <p>Membro segretario della 1^ Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, insegnamento AD06 (A019 - Filosofia e storia) (Decreto del Direttore Generale dell&#39;USR SICILIA n. 0011645 del 1/07/2016).</p>  USR SICILIA    Palermo  IT Italia    false  Formatore scolastico <p>Corso di autoformazione sul tema &#34;BES: dispositivi di intervento e approccio cooperativo per l&#39;inclusione scolastica&#34; (10 ore).</p>  Istituto Comprensivo "Santa Lucia"    Siracusa  IT Italia     false  Esperto esterno formatore docenti <p>Esperto esterno formatore docenti sul tema &#34;Progettare a scuola. Modelli e dispositivi di intervento per lo sviluppo delle competenze, presso l&#39;Istituto Comprensivo &#34;S. Pellico&#34; di Pachino (SR) - tramite Centro Phronesis (20 ore).</p>  Centro Phronesis sede OIDA SICILIA - SIRACUSA    Siracusa  IT Italia     false  Esperto formatore docenti <p>Esperto formatore docenti sul tema &#34;Le competenze digitali fondamento dell&#39;innovazione didattica&#34;.</p>  I.I.S.S. "A. Cagini"    Siracusa  IT Italia     false  Membro segretario Commissione concorso scuola <p>Membro segretario della 1^ Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, insegnamento di AD06 (A019 - Filosofia e storia) (Decreto del Direttore Generale del&#39;USR SICILIA n. 0015899 del 7/06/2017).</p>  USR SICILIA    Palermo  IT Italia     false  Docente esperto esterno <p>Docente esperto esterno nell&#39;ambito del progetto &#34;Coordinare e sostenere i processi di inclusione&#34; - Azioni di formazione per docenti specializzati sul sostegno per la promozione delle figure di coordinamento (seconda annualità), modulo formativo &#34;Inclusione scolastica, abilità prosociale e approccio cooperativo. Modelli e strumenti di progettazione didattica&#34; (20 ore).</p>  Istituto Comprensivo Statale "L. Capuana"    Siracusa  IT Italia     false  Docente esperto esterno <p>Docente esperto esterno nell&#39;ambito del progetto &#34;Eureka - Piano Naizonale per la formazione dei docenti&#34;, modulo U.F. 13 &#34;Conoscere per intervenire (Prima edizione id. 5604), (19 ore).</p>  Istituto istruzione Secondaria Superiore "E. Majorana"    Avola (SR)  IT Italia     false  Docente esperto esterno <p>Docente esperto esterno nell&#39;ambito del progetto &#34;Salirò sulla cima della montagna&#34;, modulo &#34;Seminario formativo laboratoriale per docenti in rete&#34;, rivolto ai docenti delle scuole (15 ore).</p>  Istituto Comprensivo "S. Pellico"    Pachino (SR)  IT Italia     false  Redattore, somministratore e raccoglitore questionari <p>Progetto di ricerca scientifica &#34;Alternanza formativa e identità professionale dei disabili di Scuola Secondaria di II° grado (Province di Catania, Siracusa e Ragusa).</p>  Soc. Coop. Sociale "Ragazzi in volo"    Catania  IT Italia     false  Membro segretario Commissione Concorso straordinario Scuola <p><u>Membro segretario</u> della Commissione giudicatrice del concorso straoridinario per titoli ed esami per posti di personale docente Scuola infanzia Sostegno, classe di concorso ADAA (Concorso di cui al D.D. n° 1546 DEL 7.11.2018 - Commissione istituita conDecreto del Direttore Generale dell&#39;USR SICILIA n. 6546 del 25.02.2019).</p>  USR SICILIA    PALERMO  IT Italia    true  Insegnante scuola primaria <p><strong><u>Docente distaccato/comandato</u> dall’USP </strong>(Ambito territoriale di Siracusa – Ufficio scolastico X) presso l’<strong>Osservatorio d’area di Pachino (SR) per il contrasto alla dispersione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità</strong>.</p>  Istituto Comprensivo "Silvio Pellico"    Pachino  IT Italia     false Diploma di Maturita' Scientifica  Istituto Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" di Noto (SR)    Noto (SR)    false Diploma di Maturita' Magistrale  Istituto Magistrale Statale "M. Raeli" di Noto (SR)  2001 Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione (Vecchio Ordinamento) <p>Laurea in Scienze dell&#39;educazione (quadriennale di vecchio ordinamento): voto 110/110 (centodieci/110)</p>  Università di Catania    Catania  IT Italia     false Dottore di ricerca <p><strong>Dottorato di Ricerca in &#34;Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi&#34;</strong></p>  Universita' di Catania - Dipartimento di Processi Formativi    Catania     false Visiting schoolar Visiting schoolar al Social Science Research Center - Mississippi State University (USA) (frequenza al corso: Social science research seminar series)  Mississippi State University (USA)    false Cultore di materia in M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale <p></p>  Universita' di Catania    false Cultore di materia in M-PED/01 Pedagogia generale e sociale <p></p>  Universita' di Messina     false Visiting Researcher <p></p><p>Visiting Researcher presso l&#39;Università di Valladolid (Spagna). Ricerca sul tema: Uno studio comparativo sull&#39;inclusione di studenti con Bisogni Educativi Speciali.</p>  Univerità di Valladolid (Spagna)     false <p>Partecipazione al corso di formazione - realtivo all&#39;utilizzo degli strumenti di osservazione - per Osservatori (Profilo C) dei Processi di Insegnamento e Apprendimento, nell&#39;ambito del progetto PON &#34;Valutazione e Miglioramento&#34; (H-9-FSE-2009-1). </p>  INVALSI    ROMA  IT Italia      en inglese  B1 B1 B1 B1 B2   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Buona capacita&#39; di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all&#39;esperienza di lavoro all&#39;estero</p>  <p>- Senso dell&#39;organizzazione (esperienza nel campo della logistica); <br />    - Buona esperienza nella gestione/coordinamento di progetti e/o gruppi di ricerca scientifica.</p>  <p>- Buona conoscenza di Microsoft Office e di IOS MAC (Word, Excel e PowerPoint); </p><p>    - Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop).</p>   B    Pubblicazioni scientifiche <p><strong>1. (Contributo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2005),<em> La didattica dei laboratori e i “cantieri&#34; dei futuri cittadini nella scuola dell&#39;infanzia</em>, in V. Burza (a cura di), <em>Democrazia e nuova cittadinanza. Interpretazioni pedagogiche</em>, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ);</p><p><strong>2. (Contributo in atti di convegno)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2005),<em> Delinquenza minorile e responsabilità pedagogica</em>, in P. Mulè – L. Todaro (a cura di), <em>Le prospettive della pedagogia: la scuola e l&#39;impegno sociale</em>, numero monografico de “I Problemi della Pedagogia&#34;, n. 3-4, Anicia, Roma;</p><p><strong>3. (Articolo in rivista scientifica)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2006), <em>Dopo la scuola. L&#39;inserimento lavorativo dell&#39;adulto disabile</em>, in “Ciclo evolutivo e disabilità&#34;, n. 1 – Oasi Editrice – Troina (EN);</p><p><strong>4. (Contributo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2007), <em>Fascino del computer e proposte didattiche</em>, in M. S. Tomarchio (a cura di), <em>Ricerca in formazione 2</em>, Bonanno, Acireale (CT);</p><p><strong>5. (Monografia)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2008), <em>Adolescenti a rischio psicosociale. Dalla riflessione all&#39;azione</em>, Pensa Multimedia, Lecce;</p><p><strong>6. (Contributo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2009), <em>Quale progetto pedagogico per la persona reclusa?</em>, in P. Mulè (a cura di), <em>Processi educativi e rieducativi in carcere. Problemi, modelli e interventi</em>, CUECM, Catania;</p><p><strong>7. (Contributo in atti di convegno)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2009), <em>Educazione democratica nella scuola dell&#39;infanzia. I laboratori ludici</em>, in A. Criscenti (a cura di), <em>Educare alla democrazia europea</em>, <em>Storia e ragioni del progetto unitario</em>, Edizioni della Fondazione Nazionale “Vito Fazio-Allmayer&#34;, Palermo;</p><p><strong>8. (Articolo in rivista scientifica)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2009), <em>Laboratori scolastici: spazi ideali per l&#39;integrazione</em>, in “Handicap Risposte&#34;, Anno XXIV n. 219 – Città Aperta Edizioni srl - Troina (EN);</p><p><strong>9. (Curatela)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2009), a cura di, <em>Libri e letture per bambini e adolescenti. Riflessioni e proposte pedagogico-didattiche</em>, Pensa Multimedia Editore, Lecce;</p><p><strong>10. (Breve introduzione)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2009), <em>Introduzione</em>, in Corrado Muscarà (a cura di) <em>Libri e letture per bambini e adolescenti. Riflessioni e proposte pedagogico-didattiche</em>, Pensa Multimedia Editore, Lecce;</p><p><strong>11. (Monografia)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2010), <em>Disabilità e integrazione a scuola e nel lavoro</em>, CUECM, Catania;</p><p><strong>12. (Articolo in rivista scientifica)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2010), <em>Famiglie problematiche e adolescenti</em>, in “Annali della facoltà di Scienze della Formazione. Università degli Studi di Catania&#34;, n. 7/2008, Università degli Studi di Catania, 2010, <a target="_blank" href="http://www.annali-sdf.unict.it" rel="nofollow">http://www.annali-sdf.unict.it</a>; DOI: 10.4420/unict-asdf.7.2008.6;</p><p><strong>13. (Contributo in atti di convegno)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2011), <em>In ricordo di Matteo Venza</em>, in S.S. Macchietti, <em>Ricerca pedagogica e passione educativa in Matteo Venza. Atti della giornata di studi in onore del Prof. Matteo Venza, 24 novembre 2010</em>, EDAS, Messina;</p><p><strong>14. (Contributo in atti di convegno)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2011), <em>Il rinnovamento dell&#39;educazione collegiale. Il pensiero e le proposte educative di Carlo Capasso in Sicilia</em>,in M.S. Tomarchio – G. D&#39;Aprile (a cura di), <em>Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all&#39;alba del Novecento. Modelli, temi, figure,</em> numero monografico de “I Problemi della Pedagogia&#34;, 4 - 6, Anicia, Roma;</p><p><strong>15. (Articolo in rivista scientifica)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2013), <em>Tecnologie informatiche e inclusione scolastica</em>, in Educare.it, (13) n° 9, <a target="_blank" href="http://www.educare.it" rel="nofollow">http://www.educare.it</a>; DOI: 10.4440/201309/MUSCARA;</p><p><strong>16. (Contributo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2013), <em>Alumnos con necesidades educativas especiales e inclusión escolar en</em><em>Italia. Análisis de las acciones de intervención y propuestas didácticas</em>, in P. Mulè (a cura di), <em>La pedagogía y la formación del docente entre investigación e innovación didáctica. Teorías y prácticas</em>, Castilla Ediciones, Valladolid (Spain);</p><p><strong>17. (Contributo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2013), <em>Musicoterapia a scuola per l&#39;integrazione. Percorsi didattici</em>, in P. Mulè (a cura di), <em>Pedagogia, recupero e integrazione tra teorie e prassi</em>, Armando Editore, Roma;</p><p><strong>18. (Articolo in rivista scientifica)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2013), <em>Progetto “Le </em>note <em>dell&#39;integrazione. Esperienze di musicoterapia a scuola</em>, in “Educare.it&#34;;</p><p><strong>19. (Articolo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2015), <em>Inclusione scolastica e modelli di progettazione didattica. Riflessioni e proposte di intervento</em>, in P. Mulè e C. de la Rosa Cubo (a cura di), <em>Pedagogia, didattica e cultura umanistica. L&#39;insegnante per una scuola europea</em>, Anicia, Roma;</p><p><strong>20. (Articolo in volume)</strong></p><p><strong></strong>Corrado Muscarà (2015), <em>Inclusione scolar y modelos de proyecto didactico. Reflexiones y propuestas de interven</em>cion, in P. Mulè e C. de la Rosa Cubo (coordinando por), <em>Educacion didactica y cultura de formacion humanistica. Una nuevo profesor para la escula europea</em>, Anicia, Roma;</p><p><strong>21. (Articolo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2016), <em>Rileggendo Pinocchio. Per una pedagogia dei bisogni educativi speciali</em>, in M. Stramaglia (a cura di), <em>Pop Education. Chiaroscuri pedagogici nella cultura di massa</em>, PensaMultimedia, Lecce<em> </em>(Contributo in volume collettaneo).</p><p><strong>22. (Articolo in volume)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2016), <em>Alternanza scuola lavoro e sistemi di valutazione</em>, in P. Mulè (a cura di), <em>Formazione, apprendistato e lavoro in Sicilia. Modelli e pratiche per la promozione ecologica dello spazio sociale: città e territorio</em>, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) (contributo in volume collettaneo).</p><p><strong>23. (Monografia)</strong></p><p>Corrado Muscarà (2017), <em>Pedagogia dell&#39;inclusione. Disabilità e Scuola. Indagine esplorativa in alcuni istituti scolastici della Sicilia Orientale</em>, PensaMultimedia, Lecce.</p>   Partecipazione in qualità  di relatore a convegni nazionali e internazionali <p><strong>- Relazione dal titolo &#34;Delinquenza minorile e responsabilita&#39; pedagogica&#34;</strong></p><p>Convegno nazionale di Pedagogia sul tema &#34;<em>Le prospettive della pedagogia: dalla riflessione teorica all&#39;impegno sociale</em>&#34;, organizzato dal Dipartimento di Processi Formativi Facolt di Scienze della Formazione Universita&#39; di Catania, nei gg 4,5,6 novembre 2004;</p><p><strong>- Relazione dal titolo &#34;Educazione democratica nella scuola dell&#39;infanzia. I laboratori ludici&#34;</strong></p><p>Giornata di Studi sul tema &#34;<em>Educare alla democrazia europea. Storia e ragioni del progetto unitario</em>&#34;, organizzato dal Dipartimento di Processi Formativi, Facolta&#39; di Scienze della Formazione, Universita&#39; di Catania, 18 giugno 2007;</p><p><strong>- Relazione dal titolo &#34;Laboratori di integrazione&#34;</strong></p><p>Workshop sul tema &#34;<em>Il valore della differenza nella dimensione educativa. Laboratori di integrazione scolastica</em>&#34;, in occasione del IX Happining del Terzo Settore, organizzato dal consorzio SOL.CO di Catania, Rete di Imprese Sociali Siciliane e Societa&#39;, Cooperativa Sociale Onlus e dall&#39;Assessorato alle Politiche sociali della provincia regionale di Ragusa, presso l&#39;Hotel Poggio del Sole di Ragusa il 6 novembre 2008;</p><p><strong>- Relazione dal titolo &#34;Libri e letture per bambini. Riflessioni e proposte pedagogico-didattiche&#34;</strong></p><p>Convegno di studi sul tema &#34;<em>Dove va la letteratura per ragazzi</em>&#34;, organizzato dal C.U.M.O. (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale) in collaborazione con la Facolta&#39; di Scienze della Formazione dell&#39;Universita&#39; di Messina, nei gg 7-8-9 novembre 2008;</p><p><strong>- Relazione dal titolo &#34;Il rinnovamento dell&#39;educazione collegiale. Il pensiero e le proposte educative di Carlo Capasso in Sicilia&#34;</strong></p><p>Convegno Internazionale di Pedagogia sul tema &#34;<em>Educazione Nuova e scuola attiva in Europa all&#39;alba del &#39;900. Modelli, temi, figure</em>&#34;, organizzato dal Dipartimento di Processi Formativi Facolta&#39; di Scienze della Formazione, Universita&#39; di Catania, nei gg 25, 26, 27 Marzo 2010;</p><p><strong>- Relazione dal titolo &#34;Pedagogia speciale e musicoterapia&#34;</strong></p><p>Convegno di Musicoterapia sul tema &#34;<em>Accogliere l&#39;Altro. Riflessioni ed esperienze intorno alla musicoterapica</em>&#34;, presso il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO), giorno 11 settembre 2010;</p><p><strong>- Relazione dal titolo &#34;Didattica speciale e didattiche disciplinari&#34;</strong></p><p>Seminario interuniversitario di studi sul tema &#34;<em>Pedagogia, didattica e cultura umanistico-classica. Una nuova formazione del docente per la scuola europea</em>&#34;, presso l&#39;Università della Calabria, Rende (CS) 3 febbraio 2015.</p><p><strong>- Relazione dal titolo</strong><strong> <u>&#34;Alternanza scuola-lavoro e sistemi di valutazione&#34;</u></strong></p><p>Convegno FIR 2014 sul tema &#34;<em>Formazione, apprendistato e lavoro in Sicilia. Modelli e pratiche per la promozione ecologia dello spazio sociale: città e territorio</em>&#34;, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell&#39;Università degli Studi di Catania, Catania 17 gennaio 2017.</p><p>- <strong>Relazione dal titolo &#34;Disabilità e didattica dell&#39;inclusione scolastica. Analisi dello stato dell&#39;arte e proposte di implementazione di dispositivi didattici efficaci nel territorio di Noto, Avola, Rosolini, Pachino e Portopalo&#34;.</strong></p><p>Seminario di Studio sul tema &#34;Scuola, disabilità e inclusione&#34;, presso il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO), Noto (SR) 8 settembre 2017.</p>   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (D.P.R. 445/2000) <p>Il sottoscritto, CORRADO MUSCARA&#39;,  consapevole che, ai sensi dell&#39;art. 76 del D.P.R. 445/2000,  dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, <strong>DICHIARA</strong>, ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità.</p>  <p>Il sottoscritto <strong>DICHIARA</strong> di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati sopra riportati verranno utilizzati nell&#39;ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.</p><p>Noto, Dicembre 2019</p><p>Dott. Corrado Muscara&#39;</p> 

