
Scuola statale 

a.s. 2001/2002 
Istituto tecnico commerciale "B.Radice" di Bronte (CT) 

Scuola statale 
Docente (classe di concorso A043-italiano, storia, geografia, ed.civica scuola media) 

a.s .2000/2001 
Istituto comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano (CT) 

Scuola paritaria 
Docente (classe di concorso AOSO- italiano e storia scuole medie superiori Il grado) 

a.s.1999/2000 
Istituto tecnico commerciale "DANTE" - Giarre (CT)- 

Scuola paritaria 
Docente (classe di concorso AOSO- italiano e storia scuole medie superiori Il grado) 

a.s. 1998/1999 
Istituto tecnico commerciale "DANTE" - Giarre (CT)- 

ITALIANA 

04/07/1973 

samperichiara@yahoo.it 

SAMPERI CHIARA 
VIA PIRATO, I TRAVERSA N°8 
095/640008 - cell. 328/4816446 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

•Date (da- a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tìpo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data di nascita 

Nazionalità 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

INFORMAZIONI PERSONALI 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

1 



• Date (da - a) a.s.2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di istituto statale d'arte di Giarre {CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente{classe di concorsoA002-sostegno area umanistica/ AOSO italiano e storia ist. lstr. 
Superiore di Il grado) 

• Principali mansioni e responsabilità Referente gruppo H 
Designata comeTutor per i tirocinanti della SISSIS 

•Date (da- a) a.s.200512006 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto statale d'arte di Giarre {CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente(classe di concorsoA002-sostegno area umanistica/ AOSO italiano e storia ist. lstr. 
Superiore di Il grado) 

• Principali mansioni e responsabilità Referente gruppo H; 
Designata come Docente Tutor per i tirocinanti SISSIS; 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) a.s.200412005 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto statale d'arte di Giarre {CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente{classe di concorsoAD02-sostegno area umanistica/ AOSO italiano e storia ist. lstr. 
Superiore di Il grado) 

Scuola statale 
Docente(classe di concorsoAD02-sostegno area umanistica/ AOSO ~aliano e storia ist. lstr. 
Superiore di Il grado) 

a.s.200312004 
Istituto statale d'arte di Giarre (CT) 

Scuola statale 
Docente (classe di concorso A043-italiano, storia, geografia, ed.civica scuola media) 

a.s. 2002/2003 
Istituto comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano (CT) 

Docente(classe di concorsoAOSO-italiano e storia scuole medie superiori Il grado) 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 



• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da-a) a.s.2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto istruzione superiore "M. Amari' di Giarre (CT)· Liceo scientifico di Linguaglossa (CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente(classe di concorsoAD02-sostegno area umanistica/ A050 italiano e storia ist. lstr. 
Superiore di Il grado) 

• Principali mansioni e responsabilità 

·Date (da - a) a.s.2009/2010 
•Nome e indirizzo del datore di Istituto istruzione superiore "M. Amari" di Giarre (CT)· Liceo scientifico di Linguag:lossa (CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente(classe di concorsoA002-sostegno area umanistica/ A050 italiano e storia ist. lstr. 
Superiore di Il grado) 

·Date (da - a) a.s.2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto statale d'arte di Giarre (CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente(classe di concorsoA002-sostegno area umanistica/ AOSO italiano e storia scuole ist. 
lstr. Superiore di Il grado) 

• Principali mansioni e responsabilità Referente gruppo H 
Nominata DOCENTE-TUTOR per i tirocinanti della SISSIS 

• Principali mansioni e responsabilità 

·Date (da- a) Dal 27/6/2008 a11sn12008 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto statale d'arte di Giarre (CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente di italiano (classe A050) 
Nominata docente del Corsi IDEI per il recupero e il potenziamento dell'Italiano scritto e 
orale 

• Principali mansioni e responsabilità 

·Date (da - a) Dal 24/6/2008 al 2m2008 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto statale per geometri "BRUNELLESCHI" di Acireale (CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente di italiano (classe A050)· 
Nominata docente del Corsi IDEI per il recupero e il potenziamento dell'Italiano scritto e 
orale 



• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da - a) a.s.201212013 
•Nome e indirizzo del datore di Istituto istruzione superiore "M. Amari" di Giarre (CT)· Liceo scientifico di Linguaglossa (CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

•Tipo di impiego Docente(classe di concorsoAD02-sostegno area umanistica/ AOSO italiano e storia ist. lstr. 
Superiore di li grado} 

• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da - a) a.s.2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto d'istruzione superiore "E. Medi" di Randazzo (CT) 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale 

• Tipo di impiego Docente(classe di concorsoAD02-sostegno area umanistica/ AOSO italiano e storia isl. lstr. 
Superiore di Il grado} 



Disturbi e patologie del linguaggio; Le diverse abilità; Apprendimento e disturbi 
dell'apprendimento;L'intervento educativo nel contesto delle diverse abilità; ecc ... 
Diploma di Specializzazione in didattica per il sostegno alle diverse abilità 

a.a. 2006/2007 
FOR.COM -Consorzio Interuniversitario 

Didattica dell'Italiano; italiano standard; La lingua italiana e la scuola; Didattica della scrittura: 
Profilo sociolinguistico dell'italiano contemporaneo;didattica della lettura; ecc ... ) 
Diploma di Specializzazione in Didattica dell'Italiano 
1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari 

a.a 2005/2006 
FOR.COM -Consorzio Interuniversitario- 

Laboratorio di discipline umanistiche in situazione di integrazione nella scuola secondaria ; 
Laboratorio di scrittura; laboratorio sui disturbi del linguaggio;Laboratorio di identità plurale e 
rischio di disagio sociale; Laboratorio di scrittura: laboratorio di lettura; 
Neuropsichiatria;pedagogia e didattica speciale; psicologia della riabilitazione;Laboratorio di 
italiano; Ecc ... 
Diploma di specializzazione per l'insegnamento del sostegno nelle scuole superiori di I e 
Il grado 

a.a.200212003 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania 

Laboratorio di aspetti storici ed epistemologici della letteratura italiana;didattica generale; 
didattica dell'italiano; didattica della storia; didattica della geografia;psicologia dell'educazione; 
psicologia generale;pedagogia generale; pedagogia speciale ecc ... 
Diploma di specializzazione per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole superiori di I e Il 
grado (SISSIS) 

a.a 2000/2001 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania 

Letteratura italiana (I corso): letteratura Italiana( Il corso): Letteratura italiana moderna e 
contemporanea; Storia; didattica generale; psicologia generale, psicologia dell'età evolutiva: 
Teoria della letteratura;Lingua Latina;Letteratura Latina; letteratura comparata; Linguistica 
generale; Storia dell'arte; Lingua Francese; Filologia romanza; Geografia umana.ecc ... 
Laurea in Lettere moderne (voto110/110) 

a.a 1997/1998 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania 

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

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Qualifica conseguita 

•Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Qualifica conseguita 

•Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari 

Diploma di Perfezionamento in Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali 
nella didattica (area disciplinare Umanistica della Scuola Secondaria} 

Psicologia dell'apprendimento e motivazione scolastica: Psicologia della formazione e 
dell'orientamento professionale; Pedagogia dei processi formativi e didattici negli insegnamenti 
Umanistici della Scuola Secondaria: Didattica speciale; E-leaming; Teoria e metodo; 
Fondamenti di informatica : Libro e fonti multimediali per la didattica nella Scuola Secondaria. 

a.a. 201312014 
Mnemosine - associazione interuniversitaria 

Storia moderna: Linguistica: teoria e metodo delle letterature comparate; Letteratura italiana 
contemporanea: Linguistica: Latino. 
Laurea In Filologla Moderna (voto 107/110) 

a.a. 201212013 
Università degli studi di Catania - Facoltà di Lettere e Filosofia 

CERTIFICATO ECDL (European Computer Driving Licence) 

09/ 05/2009 
AICA (Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico) 

Diploma di Specializzazione per l'insegnamento della Storia 
1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari 

Elementi di didattica della storia; Analisi e critica dei manuali di storia; ecc ... 

a.a.2007/2008 
FOR.COM -Consorzio Interuniversitario 

1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari 

Livello nella classificazione nazionale 

• Qualifica conseguita 

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

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

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

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

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

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Livello nella classificazione nazionale 



Buone Conoscenze informatiche di base 

La funzione di referente del gruppo H svolta presso l'Istituto D'Arte di Giarre (CT) mi ha 
permesso di sviluppare una capacità di organizzazione e di coordinamento non solo 
relativa alle risorse umane (alunni e colleghi) ma anche alle risorse materiali (strumenti, 
attrezzature, ecc ... ) 
Ho presentato e seguito personalmente diversi progetti ed ho sempre collaborato 
attivamente ai progetU presentati da altri colleghi. 
Negli anni scolastici precedenti mi è stato affidato diverse volte l'incarico di TUTOR avente 
lo scopo di seguire e formare i tirocinanti frequentanti i corsi universitari di specializzazione 
per l'insegnamento (SISSIS). Ciò mi ha indotto ad effettuare una mediazione ed un lavoro 
di coordinamento fra le attività curriculari delle classi e le attività di tirocinio degli studenti 
universitari. 
Alle competenze organizzative sviluppate in ambito lavorativo si aggiungono quelle 
sviluppate in ambito personale e familiare .. 

LA FREQUENZA DEL CORSO BIENNALE 01 SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE 
SECONDARIE (SISSIS) Ml HA PERMESSO DI ACQUISIRE LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E LE 
COMPETENZE TECNICHE NECESSARIE PER AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE 
SITUAZIONI COMUNICAZIONALI. DURANTE LA FREQUENZA DI TALE CORSO HO AVUTO INFATII MODO 
DI SPERIMENTARE E DI AFFINARE, sono LA SUPERVISIONE DI ESPERTI, GLI STILI COMUNICATIVI PIÙ 
ADA TI1 Al DIVERSI CONTESTI. 
ALLE SUDDETIE COMPETENZE SI AGGIUNGE UNA PLURIENNALE ESPERIENZA NEL CAMPO 
DELL'INSEGNAMENTO SECONDARIO ED UNA SPICCATA CAPACITA NELLE RELAZIONI 
INTERPERSONALI CHE HANNO SEMPRE PERMESSO ALLA SOTIOSCRITTA DI INSERIRSI IN MODO 
POSITIVO E PROPOSITIVO IN TUTIE LE SITUAZIONI RICHIEDENTI UN LAVORO DI SQUADRA. 

A 
A 
A 

Conoscenza scolastica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

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. cul/ura e sport), ecc. 

FRANCESE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

AL TRE LINGUE 

INGLESE Conoscenza scolastica 
• Capacità di lettura A 

• Capacità di scrittura A 
• Capacità di espressione orale A 

Italiano 

ALTRE LINGUE 

PRIMA LINGUA 

CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificali e diplomi 
ufficiali. 



NOME E COGNOME (FIRMA) 

~ ~~je,_,' 

Il sotlOSCrin.o è a conoscaiz.o clie, ai len$1 doll'a~. 26 dolb l•JJS• ISl611, ledichiaiazi0>1i mcncbci. b fal<it.i nog1i ani e l'uso do ani lil•i 
<.ono puni1i ai ...,.; del codice penale e dolle lcu:• •pcc .. h lnolue. Il <0n~iuo aulorizz:i al 1nn.mon10 dei dab penonoh. <econdo 
quanto pr<>"i<.,dalb l.csge67Sl96 del li dicembre 19% 

Patente di guida (B) 

Conoscenze scolasliche 

\&i ( 1\(/,O17 Calatabiano, 

ALLEGATI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PATENTE O PATENTI 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicale. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegnD ecc. 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari. ecc. 


