
                Angela Crisafulli CURRICULUM VITAE

INDIRIZZO EMAIL: 
angelacrisafulli@libero.it 
COGNOME: CRISAFULLI
NOME: ANGELA 
DATA DI NASCITA: 19/09/1972
LUOGO DI NASCITA: MESSINA
POSIZIONE LAVORATIVA:  Docente di ruolo nella scuola superiore di secondo grado
dall’anno scolastico 2015-2016 per la classe di concorso A051. Attualmente in servizio
presso il Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia.

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI
STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. E’ possibile

selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE

Area della didattica
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☐ Attività espressive (teatro, arte, cinema...)

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)

⊠ Didattica digitale

● Anno Scolastico 2014/2015: Corso “OUR NET” della 
durata di 30 ore presso I.C.
“Amerigo Vespucci” di Vibo Marina (VV).

☐ Didattica innovativa

⊠ Didattica laboratoriale
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● Anno Scolastico 2014/2015: Corso “Metodologia del PQM” di Italiano della
durata

di 30 ore presso I. C. “Amerigo Vespucci” di 
Vibo Marina (VV).

☐Educazione ambientale
☐Insegnamento all'estero
☐Legalità e cittadinanza
☐Pratica musicale
☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti



☐Socrates/Erasmus
☐Tutor per alternanza scuola lavoro
☐Altro

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Aree a rischio e forte immigrazione
☐ Bullismo
☐ Disagio
☐ Dispersione
☐ Educazione degli adulti
☐ Inclusione
☐ Sezioni carcerarie
☐ Sezioni ospedaliere
☐ Altro

Area organizzativa e progettuale

☐ Animatore digitale

⊠ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali

● Anno  2006:  Collaborazione  Ricerche  Iconografiche  per  

il  Prof.  Roberto
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Tollo, Presidente dell’Associazione Italiana per lo studio 
dei Santi e dell’Agiografia.

●Anno 2006: Collaborazione presso l’Editore Armando Siciliano (Messina).

☐ Collaboratore del DS
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
☐ Referente per progetti di reti di scuole
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
☐ Referente/coordinatore orientamento
☐ Referente/coordinatore valutazione
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
☐ Altro





TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
☐ Certificazioni informatiche
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero
☐ Italiano L2
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
☐ Ulteriore laurea

⊠Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento

● Anni  Scolastici 2007/2008: Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario (S.I.S.S.I.S)- Università degli 
Studi di Messina.
Abilitazione conseguita all’insegnamento per le classi:
A052- lettere, latino e greco nel liceo classico.
A051-   lettere, latino nei licei e istituti magistrali.
A050-lettere negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado.
A043-  Italiano,  storia, ed. civica e geografia nelle scuole 
medie
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ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti
accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)

⊠Didattico-metodologica o disciplinare trasversale

Anno Scolastico 2011/2012: Diploma di Perfezionamento Annuale della durata di 1500 ore e 60
CFU  in  “Metodologie  Narrative  nella  didattica”  organizzato  dall’Università  per
Stranieri “Dante Alighieri di Reggio Calabria”.

⊠Inclusione

Anno Scolastico 2015/2016: Corso di Formazione Docenti Neoassunti della durata di 50 ore 
presso il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.



⊠ Nuove tecnologie

●Anno Scolastico 2013/2014: Corso di Perfezionamento Annuale della durata di 500 ore e 20
CFU  in  “La  L.I.M-  Lavagna  Interattiva  Multimediale  nella
didattica”organizzato  dall’Università  per  Stranieri  “Dante
Alighieri di Reggio Calabria”.

☐ Altro



Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

● Anno Scolastico 2004/2005: Percorso Formativo “Everyday English 2” (B1) della durata di 80
ore  organizzato  dall’  Istituto  Tecnico  Commerciale  Statale
“Antonio Maria Jaci” di Messina (ME).

● Anno Scolastico 2003/2004: Diploma di Master Universitario di II livello in “Studi Storico-
Artistici e di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale e
dell’Ambiente” conseguito presso la LUMSA, Facoltà di Lettere e
Filosofia di Roma con voti 108/110.

Anno Scolastico 2003/2004: Corso di “Addetto al Front Office” della durata di 400 ore organizzato
dall’ ECAP di Messina.

● Anno 2003: Corso di “Hostess per Congressi e fiere” della durata di 105 ore organizzato dall’ 
Associazione A.R.A.M. di Messina.

● Anno 1997: Corso teorico pratico in “Restauro e Recupero di Opere d’Arte” della durata di 30 
ore organizzato dall’Associazione Scientifica Medea di Messina.

Messina, 11/05/2019
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Nota: Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto
dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16
dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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