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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2007–alla data attuale Dirigente scolastico
I.C.S. "Italo Calvino"
Via Brindisi n. 11, 95125 Catania (Italia) 
www.icscalvino.gov.it 

Direzione e coordinamento di un istituto scolastico comprensivo statale

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

03/02/2017–alla data attuale Docente universitario a contratto del corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria
UNIVERSITA' KORE DI ENNA, ENNA (Italia) 

Cattedra di Legislazione Scolastica - IUS/09

2018 Tutor formatore con funzione di coordinamento
Università di Catania 

Master di I livello in "Organizzazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" - 
a. a. 2016/17

01/09/2008 Dirigente di scuola capofila di rete di scuole per la formazione dei docenti e 
dirigenti scolastici
ICS "I. CALVINO", CATANIA 

Coordinatore di reti di scuole finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi rivolti al 
personale docente;

Coordinatore di attività di formazione rivolte a dirigenti scolastici;

Coordinatore  per la formazione dei docenti in anno di formazione e prova;

Direttore di corsi per la formazione dei docenti di sostegno coordinatori;

Dirigente scuola polo/capofila di rete ambito 9 Catania per la formazione dei docenti;

Direttore di corsi di formazione piano triennale formazione docenti (L.107/2015);

Direttore di corsi di formazione rivolti al personale ATA;

Coordinatore per attività di tirocinio per docenti dei corsi di specializzazione per il sostegno;

Coordinatore di reti di scuole per progetti di formazione rivolte a studentesse e studenti

01/2015
USR SICILIA, CATANIA (Italia) 

Componente staff SNV per la provincia di Catania

2017–2018 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università di Catania - corso di specializzazione per docenti di sostegno 
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Docente di Laboratorio di didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica

01/09/2016–31/08/2017
Scuola Secondaria I grado "G. Carducci", Catania 

Reggenza istituto

2008–2009 Docente formatore
Liceo classico "Secusio" - Caltagirone; IC "De Cruyllas" - Ramacca; Liceo "Turrisi 
Colonna"; Liceo "G. Lombardo Radice", ecc., Provincia di Catania 

Attività di formazione rivolta ai docenti delle scuole su diverse tematiche:

1) Disabilità e inclusione;

2) BES

3) Didattica inclusiva

02/03/2009–23/05/2009 Docente formatore
I.C.S. "E. DE SIMONE" - Villarosa, S.S. I grado "Dante Alighieri" - Leonforte; IC Nissoria; IC
Troina; IC "De Amicis" - Enna, Provincia di Enna (Italia) 

Docente corsi di formazione rivolto ai docenti della scuola su tematiche varie:

1) Approcci e metodologie didattiche nell’insegnamento della lingua inglese

2) Il curricolo di lingua straniera

3) Le dinamiche di acquisizione delle abilità linguistiche in LS

4) l'educazione plurilingue

5) BES

6) Nuove indicazioni per il curricolo

2003 Docente in università e in istituti di insegnamento superiore a contratto
Università degli Studi - SISSIS -, Catania (Italia) 

Docentedel modulo “Teorie linguistiche e dell’apprendimento linguistico” – presso la SISSIS - Indirizzo 
Lingue Straniere – Università di Catania a.a. 2002/03

2004 Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto
Università degli Studi - SISSIS, Catania (Italia) 

Docentedel modulo “Teorie dell’Educazione Linguistica” – presso la SISSIS - IndirizzoLingue Straniere
– Università di Catania a.a. 2003/04

2006 Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto
Università degli Studi, Catania (Italia) 

Docentedel modulo “Processo di apprendimento della lingua, lingua straniera e metodologia” presso 
la SISSIS di Catania – corsospeciale per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per I.T.P. 
a.a.2005/06

2007 Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto
Università degli Studi, Catania (Italia) 

Docentedel modulo “Teorie dell’apprendimento – didattica delle lingue” - presso laSISSIS - Indirizzo 
Lingue Straniere – Università di Catania a.a. 2006/07

06/2013 Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto
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Università degli Studi, Catania (Italia) 

Docente del modulo “la programmazione disciplinare” - presso l’Università di Catania - TFA A 345 - 
a.a. 2012/13

05/2013 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto
Università degli Studi, Catania (Italia) 

Docente del modulo “Verifica, autovalutazione e valutazione disciplinare” - presso l’Università di 
Catania - TFA A 245 - a.a. 2012/13

Titoli attestanti la qualità di studioso e incarichi presso la facoltà di "Scienze 
dell'Educazione e della Formazione" dell'Università di Catania
Università degli Studi, Catania (Italia) 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

Cultore della materia in "Pedagogia Speciale"

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

Anni accademici 2001/2002, 2002/03, 2003/04 , 2004/05, 2005/06.

Membro effettivo della commissione di esami di “Pedagogia Speciale” 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

Anno accademico 2006/07

Membro effettivo della commissione di esami di “Metodi e tecniche di pedagogia riabilitativa” 
del corso di laurea in Psicologia

Incarichi presso le Univerità siciliane e le SISSIS
 

Anno accademico 2008/09

Università di Messina – facoltà di Medicina e Chirurgia

Docente di "Didattica e pedagogia Speciale” nel Corso di laurea in Fisioterapia

SISSIS dell’Università di Catania

Docente del “Laboratorio di discipline umanistiche e scientifiche in situazione di integrazione nella 
scuola secondaria ” 

Anno accademico 2007/08

SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna

Docente del modulo "Metodologie didattiche per l’integrazione” nel corso di specializzazione per il 
sostegno 800 ore 

SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna

Docente del modulo "Didattica Speciale della Lingua Italiana" nel corso di specializzazione per il 
sostegno 800 ore

SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna

Docente del modulo "Linguaggi non verbali – l’espressione artistico-espressiva" nel corso di 
specializzazione per il sostegno 800 ore

SISSIS dell’Università di Catania

Docente del modulo “Lab. di tecniche di programmazione e valutazione scolastica” nel corso di 
specializzazione per il sostegno 800 ore

Anno accademico 2006/07

Facoltà di scienze della Formazione dell’Università di Catania.

Docente del laboratorio di “Didattica Speciale e dell’integrazione” nel corso speciale per il 
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conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nel ruolo della scuola della scuola dell’Infanzia

Anno accademico 2005/06

Facoltà di scienze della Formazione dell’Università di Catania.

Docente del laboratorio di “Didattica Speciale e dell’integrazione” nel corso speciale per il 
conseguimento del diploma di specializzazione per ilsostegno agli alunni disabili nel ruolo della scuola
della scuola Primaria

SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna

Docente del modulo "Didattica Speciale della Lingua Italiana" nel corso di specializzazione per il 
sostegno 400 

SISSIS dell’Università di Catania

Docente del modulo “Tecniche per la diagnosi funzionale e la progettazione di interventi didattici 
individualizzati” nel corso di specializzazione per il sostegno 800 

SISSIS dell’Università di Palermo

Docente del modulo "Didattica Speciale della Lingua Italiana" nel corso di specializzazione per il 
sostegno 400 ore 

SISSIS dell’Università di Palermo

Docente del modulo "Pedagogia speciale ed elementi di progettazione didattica individualizzata" nel 
corso di specializzazione per il sostegno 400 ore 

SISSIS dell’Università di Catania

Docente del modulo “Processo di apprendimento della lingua, lingua straniera e metodologia” presso 
la SISSIS di Catania – corso speciale per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per I.T.P.

Anno accademico 2004/05

SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna

Docente del modulo "Progettazione didattica individualizzata” nel corso di specializzazione per il 
sostegno 400 ore 

Anno accademico 2003/04

SISSIS dell’Università di Palermo

Docente del modulo "Progettazione didattica individualizzata” nel corso di specializzazione per il 
sostegno 400 ore 

SISSIS dell’Università di Catania

Docente del modulo “Tecniche per la diagnosi funzionale e la progettazione di interventi didattici 
individualizzati” nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore 

SISSIS dell’Università di Palermo

Docente del modulo "Didattica Speciale della Lingua Italiana" nel corso di specializzazione per il 
sostegno 800 ore 

SISSIS dell’Università di Palermo

Docente del modulo "Progettazione didattica individualizzata” nel corso di specializzazione per il 
sostegno 400 ore 

Anno accademico 2002/03

SISSIS dell’Università di Catania

Docente del modulo "Laboratorio di scrittura in situazione di integrazione" nel corso di 
specializzazione per il sostegno 400 ore 

SISSIS dell’Università di Palermo sez. di Enna

Docente del modulo "Laboratorio di Tecnologie dell’Apprendimento” nel corso di specializzazione per 
il sostegno 800 ore 

SISSIS dell’Università di Palermo sez. di Enna

Docente del modulo "Laboratorio di comunicazione linguistica" nel corso di specializzazione per il 
sostegno 800 ore 

Altri incarichi

SISSIS dell’Università di Catania

Supervisore del tirocinio nell’Indirizzo “Lingue Straniere” nell’A.A. 2000/01
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Interventi nell’ambito della cattedra di “Pedagogia Speciale” della facoltà di 
<<Scienze dell’Educazione e della Formazione>> dell’Università di Catania e 
partecipazione a convegni in qualità di relatore
 

Università Kore di Enna, convegno “Linguaggi dell’educazione e paradigmi possibili in 
pedagogia”, 16-17 maggio 2007.

Comunicazione:

“L’acquisizione della seconda lingua nei soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”.

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

A.A. 2005/06, tematiche

1. Inserimento scolastico – professionale dei soggetti in situazione di handicap: legge 104/92

2. Elementi di progettazione didattica individualizzata: dalla “diagnosi funzionale” al “piano educativo 
individualizzato”.

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

A.A. 2004/05, tematiche

▪ La legge 104/92: integrazione scolastica del “diversamente abile”

▪ I disturbi specifici dell’apprendimento 

▪ Dalla Diagnosi Funzionale al Piano Educativo Personalizzato: dall’assessment alla progettazione 
educativo-didattica individualizzata.

▪ Gli interventi educativi per i soggetti con ritardo mentale. Gli interventi specifici per i soggetti con 
autismo: il metodo TEACCH, la Comunicazione Facilitata, Il Metodo di organizzazione neurologica
di Delacato

▪ Integrazione scolastica del soggetto diversamente abile: cenni legislativi; la Diagnosi Funzionale, il 
Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Personalizzato; Il docente di sostegno.

▪ I prerequisiti per l’apprendimento della scrittura per i soggetti in situazione di handicap con lieve 
ritardo mentale; disgrafia, disortografia, dislessia e discalculia: caratteristiche.

▪ Problematiche educative per soggetti affetti da autismo e da insufficienza mentale.

▪ Gli interventi legislativi a favore del soggetto in situazione di handicap e la “rete interistituzionale”

▪ Il soggetto autistico.

▪ L’insufficienza mentale. Eziologia, classificazione, problematiche educative.

▪ L’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Quale autonomia per il soggetto con ritardo mentale. 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

A.A. 2003/04

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

A.A. 2002/03

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

A.A. 2001/02

 

01/09/2003–31/08/2007 Docente di Italiano, Storia, Geografia nella scuola media
Scuola Media "S. Quasimodo", Catania (Italia) 

2003–2006 Docente di lingua inglese nella scuola media
Scuola media "S. Quasimodo", Catania (Italia) 

Progetto "Lingua 2000"
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1992–1993 Docente di lingua francese nella scuola media
Scuola pubblica 

supplente

Incarichi specifici relativi all’elaborazione e alla gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa

▪ Funzione strumentale per la realizzazione del P.O.F nell’anno scolastico 2003/04

▪ Coordinatore del gruppo di lavoro per l'elaborazione del P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa)

▪ Funzione-obiettivo per l’Area relativa alle attività integrative, extracurricolari, per l’orientamento e 
rapporti con enti ed istituzioni esterne

▪ Coordinatore di gruppi di lavoro nei corsi di aggiornamento per docenti

▪ Relatore nei Corsi di formazione per docenti immessi in ruolo

▪ Collaboratore del dirigente scolastico

▪ Tutor esperto nei corsi di formazione iniziale per docenti immessi in ruolo

▪ Coordinatore della commissione programmazione pedagogico-didattica presso la S.M.S. "S. 
Quasimodo" - Catania

▪ Referente per le attività di Orientamento

▪ Referente per le attività di aggiornamento e di formazione degli insegnanti

▪ Referente per le attività relative allo sviluppo delle tecnologie didattiche

▪ Incaricato perl'effettuazione del monitoraggio e la valutazione di progetti PON

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/09/1986 Laure in Lingue e Letterature Straniere
Università di Catania (Italia) 

Lingua Inglese

Lingua Francese

Lingua Tedesca

06/12/1994 Laurea In Pedagogia
Università di Catania

Pedagogia, Filosofia, Didattica

10/12/1998 Diploma universitario di perfezionamento in Didattica delle scienze 
Umane
Università degli Sutdi, Catania (Italia) 

Docente di lingua francese nella scuola media
Concorso pubblico per esami e titoli - D.M. 23/03/1990

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A245 - “lingua straniera (francese) 

DOCENTE DI LINGUA FRANCESE NELLA SCUOLA 
SUPERIORE
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI - D.M. 23/03/90
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Abilitazione all’insegnamento per la classe diconcorso A246 -“lingue e civiltà straniere (francese)”

Docente di lingua inglese nella scuola superiore
Concorso pubblico per esami e titoli - D.M. 23/03/1990

 

Abilitazioneall’insegnamento per la classe di concorso A346 -“lingue e civiltà straniere(inglese)”

 

Docente di Italiano storia e Geografia nella scuola media
Abilitazione all'insegnamento 

Docente di materie letterarie nella scuola secondaria di II grado
Abilitazione all'insegnamento

 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

francese B2 B2 B2 B2 B2

tedesco A1 A2 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 

Competenze comunicative Ottime capacità di ascolto, di relazione, di gestione delle dinamiche di gruppo

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di direzione e gestione di organizzzazioni

Competenze professionali Gestione della qualità totale dell'organizzazione da me diretta

Competenze digitali Padronanza del pacchetto Office

e del sistema operativo Windows

Altre competenze Discrete competenze artistiche

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di formazione all'estero

Comenius

Title: " Week course for European primary headteachers”

Reference number: 2008-3-IT2-COM02-03837
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Dates: sunday 12october-sunday 19 october 2008

Location: Colchester(G.B.)

-------------------------------------

Title: " Equal opportunities for disadvantaged students in education

andvocational training systems"

Reference number: 2008-1-IT2-KA101- 03373

Dates: 18/11/08– 21/11/08

Location: Dublin(EIRE)

----------------------------

Title: "How to design e Learningmaterial using authoring tools based on specific Instructional 
designprinciples and pedagogical methodologies"

Reference number: GR-2012-167-002, 

Dates: 23/04/2012 - 28/04/2012

Location: ATHENS, Greece

---------------------------------

Title: "Ready For Inclusion"

Reference number : 2009-1-HU1-COM06-01384 2

Dates: november 2009/april 2011

Location: Szombathely (HU) – Coimbra (PT) 

COMENIUSMultilateral school partnerships

VOLUME Salvatore Impellizzeri, La scuola italiana dal 1861 alla "buona scuola" tra leggi e riforme -Lineamenti 
di legislazione scolastica, Alfa & Omega Educational, Caltanissetta, gennaio 2019.

ISBN 978-88-3299-029-4

Pubblicazioni

Volume

· Impellizzeri S., L’acquisizione della seconda lingua nei soggetti con disturbi specifici 
dell’apprendimento, in: S. Salmeri, a cura di, comunicazione al convegno “Linguaggi 
dell’educazione e paradigmi possibili in pedagogia”, Convegno Università Kore di Enna 16-17 
maggio 2007, Troina (En), Città Aperta Edizioni, 2007.

Articolo 

· Impellizzeri S., Handicap e lingua straniera. Un apprendimento possibile, Troina (En),in << Handicap
Risposte>>, n. 202, gennaio-febbraio 2007/anno XXII.

Articolo

· Impellizzeri S., Do you speak English?, Troina (En), in << Handicap Risposte>>, n. 182/3, febbraio – 
marzo 2004/Anno XIX.

Articolo

· Impellizzeri S., R.M.G. Un problema aperto., Troina (En), in << Handicap Risposte>>, n. 165/6, 
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giugno - agosto 2002/Anno XVII.

Articolo

· Impellizzeri S., Senza via di uscita, Troina (En), in << Handicap Risposte>>, n. 161, gennaio-febbraio
2002/Anno XVII.
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   ECV 2011-09-09T00:00:00.000Z 2019-06-09T15:52:07.533Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                                       Salvatore Impellizzeri    via Brindisi 11 95125 Catania  IT Italia  salvoimpellizzeri@gmail.com   095330560  work Lavoro    M Maschile   IT Italiana  image/jpeg       true  Dirigente scolastico <p>Direzione e coordinamento di un istituto scolastico comprensivo statale</p>  I.C.S. "Italo Calvino"    Via Brindisi n. 11 95125 Catania  IT Italia  www.icscalvino.gov.it  business  O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria    true  Docente universitario a contratto del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria <p>Cattedra di Legislazione Scolastica - IUS/09</p>  UNIVERSITA' KORE DI ENNA    ENNA  IT Italia    false  Tutor formatore con funzione di coordinamento <p>Master di I livello in &#34;Organizzazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali&#34; - a. a. 2016/17</p>  Università di Catania    false  Dirigente di scuola capofila di rete di scuole per la formazione dei docenti e dirigenti scolastici <p>Coordinatore di reti di scuole finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale docente;</p><p>Coordinatore di attività di formazione rivolte a dirigenti scolastici;</p><p>Coordinatore  per la formazione dei docenti in anno di formazione e prova;</p><p>Direttore di corsi per la formazione dei docenti di sostegno coordinatori;</p><p>Dirigente scuola polo/capofila di rete ambito 9 Catania per la formazione dei docenti;</p><p>Direttore di corsi di formazione piano triennale formazione docenti (L.107/2015);</p><p>Direttore di corsi di formazione rivolti al personale ATA;</p><p>Coordinatore per attività di tirocinio per docenti dei corsi di specializzazione per il sostegno;</p><p>Coordinatore di reti di scuole per progetti di formazione rivolte a studentesse e studenti</p>  ICS "I. CALVINO"    CATANIA    false <p>Componente staff SNV per la provincia di Catania</p>  USR SICILIA    CATANIA  IT Italia     false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>Docente di Laboratorio di didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica</p>  Università di Catania - corso di specializzazione per docenti di sostegno     false <p>Reggenza istituto</p>  Scuola Secondaria I grado "G. Carducci"    Catania     false  Docente formatore <p>Attività di formazione rivolta ai docenti delle scuole su diverse tematiche:</p><p>1) Disabilità e inclusione;</p><p>2) BES</p><p>3) Didattica inclusiva</p>  Liceo classico "Secusio" - Caltagirone; IC "De Cruyllas" - Ramacca; Liceo "Turrisi Colonna"; Liceo "G. Lombardo Radice", ecc.    Provincia di Catania     false  Docente formatore <p>Docente corsi di formazione rivolto ai docenti della scuola su tematiche varie:</p><p>1) Approcci e metodologie didattiche nell’insegnamento della lingua inglese</p><p>2) Il curricolo di lingua straniera</p><p>3) Le dinamiche di acquisizione delle abilità linguistiche in LS</p><p>4) l&#39;educazione plurilingue</p><p>5) BES</p><p>6) Nuove indicazioni per il curricolo</p>  I.C.S. "E. DE SIMONE" - Villarosa, S.S. I grado "Dante Alighieri" - Leonforte; IC Nissoria; IC Troina; IC "De Amicis" - Enna    Provincia di Enna  IT Italia    false  Docente in università e in istituti di insegnamento superiore a contratto <p>Docentedel modulo “Teorie linguistiche e dell’apprendimento linguistico” – presso la SISSIS - Indirizzo Lingue Straniere – Università di Catania a.a. 2002/03</p>  Università degli Studi - SISSIS -    Catania  IT Italia    false  Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto <p>Docentedel modulo “Teorie dell’Educazione Linguistica” – presso la SISSIS - IndirizzoLingue Straniere – Università di Catania a.a. 2003/04</p>  Università degli Studi - SISSIS    Catania  IT Italia    false  Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto <p>Docentedel modulo “Processo di apprendimento della lingua, lingua straniera e metodologia” presso la SISSIS di Catania – corsospeciale per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per I.T.P. a.a.2005/06</p>  Università degli Studi    Catania  IT Italia    false  Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto <p>Docentedel modulo “Teorie dell’apprendimento – didattica delle lingue” - presso laSISSIS - Indirizzo Lingue Straniere – Università di Catania a.a. 2006/07</p>  Università degli Studi    Catania  IT Italia    false  Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto <p>Docente del modulo “la programmazione disciplinare” - presso l’Università di Catania - TFA A 345 - a.a. 2012/13</p>  Università degli Studi    Catania  IT Italia    false  Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore a contratto <p>Docente del modulo “Verifica, autovalutazione e valutazione disciplinare” - presso l’Università di Catania - TFA A 245 - a.a. 2012/13</p>  Università degli Studi    Catania  IT Italia   Titoli attestanti la qualità di studioso e  incarichi  presso la facoltà di "Scienze dell'Educazione e della Formazione" dell'Università di Catania <p>     </p><p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di  Catania</p>      <p><b><i>Cultore  della materia in &#34;Pedagogia Speciale&#34;</i></b></p>  <p></p>        <p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di  Catania</p>  <p>Anni accademici 2001/2002, 2002/03, 2003/04 , 2004/05,  2005/06.</p>      <p><b><i>Membro  effettivo della commissione di esami di “Pedagogia Speciale” </i></b></p>        <p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di  Catania</p>  <p>Anno accademico 2006/07</p>      <p><b><i>Membro  effettivo della commissione di esami di “Metodi e tecniche di pedagogia  riabilitativa” del corso di laurea in Psicologia</i></b></p>   <p></p>  Università degli Studi    Catania  IT Italia   Incarichi presso le Univerità siciliane e le SISSIS <p> </p><p><em>Anno accademico 2008/09</em></p><p>Università di Messina – facoltà di Medicina e Chirurgia</p><p><em>Docente di &#34;Didattica e pedagogia Speciale” nel Corso di laurea in Fisioterapia</em></p><p>SISSIS dell’Università di Catania</p><p><em>Docente del “Laboratorio di discipline umanistiche e scientifiche in situazione di integrazione nella scuola secondaria ” </em></p><p><em>Anno accademico 2007/08</em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna</p><p><em>Docente del modulo &#34;Metodologie didattiche per l’integrazione” nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna</p><p><em>Docente del modulo &#34;Didattica Speciale della Lingua Italiana&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore</em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna</p><p><em>Docente del modulo &#34;Linguaggi non verbali – l’espressione artistico-espressiva&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore</em></p><p>SISSIS dell’Università di Catania</p><p><em>Docente del modulo “Lab. di tecniche di programmazione e valutazione scolastica” nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore</em></p><p><em>Anno accademico 2006/07</em></p><p>Facoltà di scienze della Formazione dell’Università di Catania.</p><p><em>Docente del laboratorio di “Didattica Speciale e dell’integrazione” nel corso speciale per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nel ruolo della scuola della scuola dell’Infanzia</em></p><p><em>Anno accademico 2005/06</em></p><p>Facoltà di scienze della Formazione dell’Università di Catania.</p><p><em>Docente del laboratorio di “Didattica Speciale e dell’integrazione” nel<strong> </strong>corso speciale per il conseguimento del diploma di specializzazione per ilsostegno agli alunni disabili nel ruolo della scuola della scuola Primaria</em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna</p><p><em>Docente del modulo &#34;Didattica Speciale della Lingua Italiana&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 400 </em></p><p>SISSIS dell’Università di Catania</p><p><em>Docente del modulo “Tecniche per la diagnosi funzionale e la progettazione di interventi didattici individualizzati” nel corso di specializzazione per il sostegno 800 </em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo</p><p><em>Docente del modulo &#34;Didattica Speciale della Lingua Italiana&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 400 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo</p><p><em>Docente del modulo &#34;Pedagogia speciale ed elementi di progettazione didattica individualizzata&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 400 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Catania</p><p><em>Docente del modulo “Processo di apprendimento della lingua, lingua straniera e metodologia” presso la SISSIS di Catania – corso speciale per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per I.T.P.</em></p><p><em>Anno accademico 2004/05</em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo – sez. di Enna</p><p><em>Docente del modulo &#34;Progettazione didattica individualizzata” nel corso di specializzazione per il sostegno 400 ore </em></p><p><em>Anno accademico 2003/04</em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo</p><p><em>Docente del modulo &#34;Progettazione didattica individualizzata” nel corso di specializzazione per il sostegno 400 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Catania</p><p><em>Docente del modulo “Tecniche per la diagnosi funzionale e la progettazione di interventi didattici individualizzati” nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo</p><p><em>Docente del modulo &#34;Didattica Speciale della Lingua Italiana&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo</p><p><em>Docente del modulo &#34;Progettazione didattica individualizzata” nel corso di specializzazione per il sostegno 400 ore </em></p><p><em>Anno accademico 2002/03</em></p><p>SISSIS dell’Università di Catania</p><p><em>Docente del modulo &#34;Laboratorio di scrittura in situazione di integrazione&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 400 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo sez. di Enna</p><p><em>Docente del modulo &#34;Laboratorio di Tecnologie dell’Apprendimento” nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore </em></p><p>SISSIS dell’Università di Palermo sez. di Enna</p><p><em>Docente del modulo &#34;Laboratorio di comunicazione linguistica&#34; nel corso di specializzazione per il sostegno 800 ore </em></p><p><em>Altri incarichi</em></p><p>SISSIS dell’Università di Catania</p><p><em>Supervisore del tirocinio nell’Indirizzo “Lingue Straniere” nell’A.A. 2000/01</em></p><p> </p>   Interventi nell’ambito della cattedra di “Pedagogia Speciale” della facoltà di <<Scienze dell’Educazione e della Formazione>> dell’Università di Catania   e partecipazione a convegni in qualità di relatore <p> </p><p>Università Kore di Enna, convegno “<strong>Linguaggi dell’educazione e paradigmi possibili in pedagogia</strong>”, 16-17 maggio 2007.</p><p>Comunicazione:</p><p>“<em>L’acquisizione della seconda lingua nei soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento</em>”.</p><p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania</p><p>A.A. 2005/06, tematiche</p><p><em>1. </em><em>Inserimento scolastico – professionale dei soggetti in situazione di handicap: legge 104/92</em></p><p><em>2. </em><em>Elementi di progettazione didattica individualizzata: dalla “diagnosi funzionale” al “piano educativo individualizzato”.</em></p><p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania</p><p>A.A. 2004/05, tematiche</p><ul><li><em>La legge 104/92: integrazione scolastica del “diversamente abile”</em></li><li><em>I disturbi specifici dell’apprendimento </em></li><li><em>Dalla Diagnosi Funzionale al Piano Educativo Personalizzato: dall’assessment alla progettazione educativo-didattica individualizzata.</em></li><li><em>Gli interventi educativi per i soggetti con ritardo mentale. Gli interventi specifici per i soggetti con autismo: il metodo TEACCH, la Comunicazione Facilitata, Il Metodo di organizzazione neurologica di Delacato</em></li><li><em>Integrazione scolastica del soggetto diversamente abile: cenni legislativi; la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Personalizzato; Il docente di sostegno.</em></li><li><em>I prerequisiti per l’apprendimento della scrittura per i soggetti in situazione di handicap con lieve ritardo mentale; disgrafia, disortografia, dislessia e discalculia: caratteristiche.</em></li><li><em>Problematiche educative per soggetti affetti da autismo e da insufficienza mentale.</em></li><li><em>Gli interventi legislativi a favore del soggetto in situazione di handicap e la “rete interistituzionale”</em></li><li><em>Il soggetto autistico.</em></li><li><em>L’insufficienza mentale. Eziologia, classificazione, problematiche educative.</em></li><li><em>L’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.</em></li></ul><p><em>Quale autonomia per il soggetto con ritardo mentale. </em></p><p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania</p><p>A.A. 2003/04</p><p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania</p><p>A.A. 2002/03</p><p>Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania</p><p>A.A. 2001/02</p><p> </p>     false  Docente di Italiano, Storia, Geografia nella scuola media  Scuola Media "S. Quasimodo"    Catania  IT Italia     false  Docente di lingua inglese nella scuola media <p>Progetto &#34;Lingua 2000&#34;</p><p></p>  Scuola media "S. Quasimodo"    Catania  IT Italia     false  Docente di lingua francese nella scuola media <p>supplente</p><p></p>  Scuola pubblica   Incarichi specifici relativi all’elaborazione e alla gestione del Piano dell’Offerta Formativa <p></p><ul><li><i>Funzione     strumentale per la realizzazione del P.O.F nell’anno scolastico 2003/04</i></li><li><i>Coordinatore     del gruppo di lavoro per l&#39;elaborazione del P.O.F. (Piano dell&#39;Offerta     Formativa)</i></li><li><i>Funzione-obiettivo     per l’Area relativa alle attività integrative, extracurricolari, per     l’orientamento e rapporti con enti ed istituzioni esterne</i></li><li><i>Coordinatore     di gruppi di lavoro nei corsi di aggiornamento per docenti</i></li><li><i>Relatore     nei Corsi di formazione per docenti immessi in ruolo</i></li><li><i>Collaboratore     del dirigente scolastico</i></li><li><i>Tutor     esperto nei corsi di formazione iniziale per docenti immessi in ruolo</i></li><li><i>Coordinatore     della commissione programmazione pedagogico-didattica presso la S.M.S. &#34;S.     Quasimodo&#34; - Catania</i></li><li><i>Referente     per le attività di Orientamento</i></li><li><i>Referente     per le attività di aggiornamento e di formazione degli insegnanti</i></li><li><i>Referente     per le attività relative allo sviluppo delle tecnologie didattiche</i></li><li><i>Incaricato perl&#39;effettuazione del monitoraggio e la valutazione di progetti PON</i></li></ul><p></p>     false Laure in Lingue e Letterature Straniere Lingua Inglese<br />Lingua Francese<br />Lingua Tedesca  Università di Catania     IT Italia  Università    false Laurea In Pedagogia Pedagogia, Filosofia, Didattica  Università di Catania  Università    false Diploma universitario di perfezionamento in Didattica delle scienze Umane  Università degli Sutdi    Catania  IT Italia  Docente di lingua francese nella scuola media <p><em>Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A245 - “lingua straniera (francese) </em></p>  Concorso pubblico per esami e titoli  - D.M. 23/03/1990  DOCENTE DI LINGUA FRANCESE NELLA SCUOLA SUPERIORE <p><em>Abilitazione all’insegnamento per la classe diconcorso A246 -“lingue e civiltà straniere (francese)”</em></p>  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI - D.M. 23/03/90  Docente di lingua inglese nella scuola superiore <p> </p><p><em>Abilitazioneall’insegnamento per la classe di concorso A346 -“lingue e civiltà straniere(inglese)”</em></p><p> </p>  Concorso pubblico per esami e titoli - D.M. 23/03/1990  Docente di Italiano storia e Geografia nella scuola media <p>Abilitazione all&#39;insegnamento </p><p></p>  Docente di materie letterarie nella scuola secondaria di II grado <p>Abilitazione all&#39;insegnamento</p><p> </p>      it italiano    en inglese  C1 C1 B2 B2 B2   fr francese  B2 B2 B2 B2 B2   de tedesco  A1 A2 A1 A1 A1  Ottime capacità di ascolto, di relazione, di gestione delle dinamiche di gruppo  Ottime capacità di direzione e gestione di organizzzazioni  Gestione della qualità totale dell&#39;organizzazione da me diretta  Padronanza del pacchetto Office<br /> e del sistema operativo Windows   B  Discrete competenze artistiche    Attività di formazione all'estero <p></p><p><b>Comenius<br /></b></p><p><b>Title</b>: &#34; Week course for European primary headteachers”</p><p><b>Reference number</b>: 2008-3-IT2-COM02-03837</p><p><b>Dates</b>: sunday 12october-sunday 19 october 2008</p><p><b>Location</b>: Colchester(G.B.)</p><p></p><p>-------------------------------------<br /></p><p></p><p><b>Title</b>: &#34; Equal opportunities for disadvantaged students in education</p><p>andvocational training systems&#34;</p><p><b>Reference number</b>: 2008-1-IT2-KA101- 03373</p><p><b>Dates</b>: 18/11/08– 21/11/08</p><p><b>Location</b>: Dublin(EIRE)</p><p></p><p>----------------------------<br /></p><p></p><p><b>Title</b>: &#34;How to design e Learningmaterial using authoring tools based on specific Instructional designprinciples and pedagogical methodologies&#34;</p><p><b>Reference number</b>: GR-2012-167-002, </p><p><b>Dates</b>: 23/04/2012 - 28/04/2012</p><p><b>Location</b>: ATHENS, Greece</p><p></p><p>---------------------------------<br /></p><p></p><p><b>Title:</b> &#34;Ready For Inclusion&#34;</p><p><b>Reference number</b> : 2009-1-HU1-COM06-01384 2</p><p><b>Dates</b>: november 2009/april 2011</p><p><b>Location</b>: Szombathely (HU) – Coimbra (PT) </p><p>COMENIUSMultilateral school partnerships</p><p></p>   VOLUME <p>Salvatore Impellizzeri, <em>La scuola italiana dal 1861 alla &#34;buona scuola&#34; tra leggi e riforme -</em>Lineamenti di legislazione scolastica, Alfa &amp; Omega Educational, Caltanissetta, gennaio 2019.</p><p>ISBN 978-88-3299-029-4</p>   publications Pubblicazioni <p>     </p><p>Volume</p>  <p>· Impellizzeri S., <i>L’acquisizione della seconda lingua nei  soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento</i>, in: S. Salmeri, a  cura di, comunicazione al convegno “<b>Linguaggi dell’educazione e paradigmi  possibili in pedagogia</b>”, Convegno Università Kore di Enna 16-17 maggio  2007, Troina (En), Città Aperta Edizioni, 2007.</p>        <p>Articolo </p>  <p>· Impellizzeri S., <i>Handicap e lingua straniera. Un  apprendimento possibile</i>, Troina (En),in &lt;&lt; Handicap Risposte&gt;&gt;, n. 202, gennaio-febbraio 2007/anno  XXII.</p>        <p>Articolo</p>  <p>· Impellizzeri S., <i>Do you speak English?,</i>  Troina (En), in &lt;&lt; Handicap Risposte&gt;&gt;, n. 182/3, febbraio  – marzo 2004/Anno XIX.</p>  <p></p>        <p>Articolo</p>  <p>· Impellizzeri S., <i>R.M.G. Un problema aperto.,</i> Troina  (En),<i>  </i>in &lt;&lt; Handicap Risposte&gt;&gt;, n. 165/6, giugno - agosto 2002/Anno XVII.</p>        <p>Articolo</p>  <p>· Impellizzeri S.,<i> Senza via di uscita, </i>Troina (En), in &lt;&lt; Handicap Risposte&gt;&gt;,  n. 161, gennaio-febbraio 2002/Anno XVII.</p>     <p></p> 

