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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI Valenti Carmela

Data di nascita 16/01/1966
Cellulare 3385793485

E-mail istituzionale carmela.valenti1@istruzione.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 01.09.2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ministero dell’Istruzione

• profilo professionale Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo “Rita Levi
Montalcini” di Gorgonzola (Milano) - MIIC8BF00G

Vincitrice del concorso DDG n. 1259 del 23/11/2017 nominata dall’USR
Lombardia con DDG n.2500 del 22 agosto 2019

• principali incarichi o
mansioni svolte

Dirigenza scolastica

• Date (da – a) Anno scolastico 2018/2019
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
II Circolo Didattico Ruggero Settimo, Castelvetrano.
Via Cadorna 14, 91022 Castelvetrano

• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Componente Consiglio di Istituto
Componente Comitato di valutazione docenti
Componente staff dirigenziale
Coordinatore Commissione progetti legalità
Responsabile di plesso
Componente del NIV (Nucleo Interno di Valutazione)
Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa
Area 1 gestione e monitoraggio del PTOF

• Date (da – a) Anno scolastico 2016/2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
II Circolo Didattico Ruggero Settimo, Castelvetrano.
Via Cadorna 14, 91022 Castelvetrano

• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Componente Consiglio di Istituto
Componente Comitato di valutazione docenti
Componente staff dirigenziale
Coordinatore Commissione per le innovazioni didattiche
Responsabile di plesso
Componente del NIV (Nucleo Interno di Valutazione)
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Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa
Area 1 gestione e monitoraggio del PTOF

• Date (da – a) Anno scolastico 2014/2015
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
II Circolo Didattico Ruggero Settimo, Castelvetrano.
Via Cadorna 14, 91022 Castelvetrano.

• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Componente Consiglio di Istituto
Componente Comitato di valutazione docenti
Componente del NIV (Nucleo Interno di Valutazione)
Referente prove internazionali IEA TIMSS
Responsabile di plesso
Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa
Area 1 gestione e monitoraggio del PTOF

• Date (da – a) Anno scolastico 2003/2004 al 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
II Circolo Didattico Ruggero Settimo, Castelvetrano.
Via Cadorna 14, 91022 Castelvetrano.

• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa
Area 1 gestione e monitoraggio del PTOF

• Date (da – a) Anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Rete di scuole “L. Pirandello Campobello”

• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Componente gruppo di lavoro e sperimentazione provinciale su
“Indicazioni nazionali per il curricolo 2012”
Attività di formazione e sperimentazione

• Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
II Circolo Didattico Ruggero Settimo, Castelvetrano.
Via Cadorna 14, 91022 Castelvetrano

• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Referente per la valutazione progettazione europea
Attività di monitoraggio relativa ai progetti PON
Misura B1/C1/F1

• Date (da – a) Anno scolastico 2006/2007
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
II Circolo Didattico Ruggero Settimo, Castelvetrano.
Via Cadorna 14, 91022 Castelvetrano
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• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Operatore sportello di ascolto
Consulenza psicopedagogica per i genitori

• Date (da – a) Anno scolastico 2005/2006
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
II Circolo Didattico Ruggero Settimo, Castelvetrano.
Via Cadorna 14, 91022 Castelvetrano

• profilo professionale Docente di scuola primaria con contratto a tempo
indeterminato

• principali incarichi o
mansioni svolte

Referente monitoraggio Progetto “Area a rischio” Rete Selinon
Attività di monitoraggio delle attività laboratoriali

• Date (da – a) Anno scolastico 1994/1995
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Docente di scuola primaria distaccato al Provveditorato agli studi
di Trapani D.P.5038 del 24/09/1994Referente monitoraggio
Progetto “Area a rischio” Rete Selinon

• profilo professionale Operatore Psicopedagogico
• principali incarichi o

mansioni svolte
Azioni per la prevenzione della dispersione scolastica

ISTRUZIONE

• Data 27 /05/ 2017
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
UCIIM NAZIONALE

• Qualifica conseguita Iscrizione albo nazionale Formatori Uciim

• Data 21/07/1993
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
Università degli studi di Palermo

• Qualifica conseguita Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento in Psicologia
(indirizzo dello sviluppo e dell’educazione) con la votazione
110/110

• Data 18/04/2002
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
Centro Studi Bruner Roma

• Qualifica conseguita Master biennale post laurea ( vecchio ordinamento) in Psicologia
scolastica con la votazione 100/100

• Data 16/02/ 1995
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
Università degli studi di Palermo
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Abilitazione all’esercizio della professione psicologo ed iscrizione
all’albo professionale psicologi regione Sicilia.

• Data Anno accademico 1994/1995
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
Servizio di psichiatria ASL Mazara del Vallo

Tirocinio formativo per l’abilitazione all’esercizio della professione
di psicologo

• Data Anno accademico 1994/1995
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
Sert (servizio di prevenzione e cura delle tossicodipendenze) ASL
Mazara del Vallo
Tirocinio formativo per l’abilitazione all’esercizio della professione
di psicologo

• Data Settembre 1985
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
Provveditorato agli studi di Udine

Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria (concorso per
titoli ed esami )

• Data Anno scolastico 1983/1984
• Nome e tipo di istituto

di istruzione
Istituto Magistrale “Dante Alighieri “Partanna

Qualifica conseguita Diploma di Maturità

FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno scolastico 2018/2019
• Nome e tipo di istituto

di formazione
Associazione italiana dislessia

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione ‘’Dislessia amica’’ Livello avanzato
(50 ore con esame finale)

• Date (da – a) Maggio 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Uciim (sezione di Castelvetrano)

• profilo professionale Formatore
• principali incarichi o

mansioni svolte
Esperto relatore su “Disagio ed inclusività”(5 ore )

• Date (da – a) 8 aprile 2016
• Nome e tipo di istituto USR Sicilia
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di formazione
• corso / tirocinio /

aggiornamento
Seminario “Indicazioni nazionali per il curriculum 2012”

• Date (da – a) Settembre 2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Uciim (sezione di Castelvetrano)

• profilo professionale Formatore
• principali incarichi o

mansioni svolte
Animatore gruppo di studio e di lavoro per l’elaborazione di nuovi
modelli di progettazione verticale per competenze (20 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2016/2017
• Nome e tipo di istituto

di formazione
Associazione italiana dislessia

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione ‘’Dislessia amica’’Livello base (40 ore con
esame finale)

• Date (da – a) Anno scolastico 2016/2017
• Nome e tipo di istituto

di formazione
Giunti Accademy

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “Le problematiche della valutazione” (500
ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2016/2017
• Nome e tipo di istituto

di formazione
UCIIM

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “Il formatore del terzo millennio” (30 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2016/2017
• Nome e tipo di istituto

di formazione
Direzione Didattica Statale II Circolo, Castelvetrano

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “ L’apprendimento del linguaggio verbale
vocale, simbolico (PECS), gestuale secondo i principi dell’analisi
comportamentale applicata (ABA)” (25 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2015/2016
• Nome e tipo di istituto

di formazione
Direzione Didattica Statale II Circolo, Castelvetrano in
collaborazione con Metaintelligenze

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “Innovazione tecnologica a servizio dei BES:
metodi, tecniche e strategie per l’inclusione” (21 ore)
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• Date (da – a) Anno scolastico 2015/2016
• Nome e tipo di istituto

di formazione
UCIIM

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “ Etwinning: le nuove frontiere della didattica”
(30 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2015/2016
• Nome e tipo di istituto

di formazione
UCIIM

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “Autovalutare per meglio educare” (100 ore
con esame finale)

• Date (da – a) Anno scolastico 2014/2015
• Nome e tipo di istituto

di formazione
Direzione Didattica Statale II Circolo, Castelvetrano

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “ Parlami… ti ascolto (corso di 20 ore sulla
comunicazione e sulle dinamiche relazionali )

• Date (da – a) Anno scolastico 2014/2015
• Nome e tipo di istituto

di formazione
CIDI, Milano

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione e sperimentazione “ Progettare e valutare
per UDA” (25 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012
• Nome e tipo di istituto

di formazione
MIUR, INVALSI, Unione Europea (Progetto PON )

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Seminario “Indagini OCSE PISA ed altre ricerche internazionali”
(20 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010
• Nome e tipo di istituto

di formazione
MIUR UE (Progetto PON )

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “ Disagio e svantaggio: cause, strategie di
recupero e valutazione” (30 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e tipo di istituto

di formazione
MIUR UE (Progetto PON )

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di formazione “Lingua italiana: metodologia di
insegnamento e competenze disciplinari” (30 ore)
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• Date (da – a) Anno scolastico 2008/2009
• Nome e tipo di istituto

di formazione
USR Sicilia

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Seminario “La comunicazione dei saperi e tra i saperi” (10 ore)

• Date (da – a) Anno scolastico 2006/2007
• Nome e tipo di istituto

di formazione
USR Sicilia

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di Formazione “La dispersione scolastica: strategie
d’intervento” (20 ore)

• Date (da – a) Dal 3 dicembre 1991 al 5 dicembre 1991
• Nome e tipo di istituto di

formazione
OCSE CERI

• corso / tirocinio /
aggiornamento

Corso di aggiornamento “Bambini e adolescenti a rischio- la
dispersione scolastica”

COMPETENZEPERSONALI

LINGUE STRANIERE

• lingua francese
• livello [_] eccellente / [x_] buono / [_] elementare
• lingua inglese
• livello [_] eccellente / [_] buono / [x_] elementare

COMPETENZE INFORMATICHE

• Office (Word) [_] eccellente / [_x] buono / [_] elementare
• Office (Excel) [_] eccellente / [x_] buono / [_] elementare

• Internet (navigazione,
posta elettronica) [_] eccellente / [_x] buono / [_] elementare

La sottoscritta Carmela Valenti, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto
sopra riportato corrisponde al vero.
Autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali ai sensi del D.LGS 30-06-2003.


