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 Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) LOLLO Marinella 
Indirizzo(i) 10, via Aldo Moro, 98066, Patti (ME), Italia 

Telefono(i) Casa: 0941.21886  
Periodo estivo: 0941.331105 

Mobile 
Mob. marito 

333.2154509 
338.7487989 

Fax 0941.22470 

E-mail marinella.lollo@tin.it    -   marinella.lollo@istruzione.it  
  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12/08/1964 

Sesso F  

  

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

Dirigente scolastico – 1° settore formativo 

  

Esperienza professionale  

Date 21/09/2009  
Superamento prove preselettive nell’ultimo concorso per Dirigente Tecnico 
tenutesi in data 21/09/2009 a Palermo. 

  

Date Dal 01/09/2019 ad oggi, complessivi anni 2 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico del Liceo “V. Emanuele III” di Patti (ME) 

Principali attività e responsabilità Dirigenza di un Istituto molto complesso con 2 grossi plessi e 4 diversi indirizzi di 
liceo.  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell’Istruzione – USR Sicilia 

Tipo di attività o settore Dirigenza di istituto scolastico statale autonomo 

  

  

Date Dal 01/09/2013 al 31/08/2019, complessivi anni 6  
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Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 2 “L. Pirandello” di Patti (ME) 

Principali attività e responsabilità Dirigenza di un Istituto molto complesso con 9 plessi che comporta un impegno 
lavorativo costante di oltre 10 ore al giorno. Sono stati svolti proficuamente, oltre alla  
normale attività curricolare e ai progetti d’Istituto anche Piani integrati PON-FSE e 
FESR, progetti finanziati dall’Assessorato Regione Sicilia, in rete con altre scuole sul 
potenziamento della coscienza civile degli alunni, e due impegnativi progetti PON-
FESR Asse II – Ristrutturazione degli edifici scolastici.  
E’ stata avviata una proficua collaborazione, oltre che con tutti gli istituti scolastici del 
territorio, anche con gli Enti Locali, l’ASP, l’associazionismo locale ed ogni agenzia 
educativa del territorio. E’ stata curata la formazione dei docenti, l’autovalutazione 
d’istituto a tutti i livelli, il potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro, tutti gli 
adempimenti amministrativi e contabili connessi con la gestione di un Istituto così 
complesso. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia 

Tipo di attività o settore Dirigenza di istituto scolastico statale autonomo 

  

Date 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Giugno-luglio 2019 
M.I.U.R .– USR Sicilia 
 
Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 
Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2018/2019 
M.I.U.R .– USR Sicilia – Liceo scientifico “Caminiti” di Giardini Naxon e Liceo 
scientifico “Caminiti” di Francavilla di Sicilia (ME) 
Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

  

Date Giugno-luglio 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2017/2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – IPSSS “XXIV maggio 1915” Castroreale Terme e IPSEOA 
“G.Leopardi” di Barcellona P.G. (ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

  

Date Giugno-luglio 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 
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Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2016/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello (ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

  

Date Giugno-luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2015/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – ITIS “G. Galilei” di Spadafora (ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

Date Giugno-luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2014/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello (ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

Date Giugno-luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2013/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – Liceo “G. Galilei” di Spadafora (ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

Date Dal 16/09/2011 al 31/08/2013, complessivi anni 2  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea (ME) 
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Principali attività e responsabilità Dirigenza di un Istituto molto complesso con 12 plessi che comporta un impegno 
lavorativo costante di oltre 9 ore al giorno. Sono stati svolti proficuamente, oltre alla  
normale attività curricolare e ai progetti d’Istituto anche Piani integrati PON-FSE e 
FESR, PQM e Progetto Qualità e Miglioramento, oltre ai progetti finanziati 
dall’Assessorato Regione Sicilia, in rete con altre scuole su: potenziamento della 
coscienza civile degli alunni, progetto EDA, ecc. E’ stata avviata una proficua 
collaborazione, oltre che con tutti gli istituti scolastici del territorio, anche con gli Enti 
Locali, l’ASP, l’associazionismo locale ed ogni agenzia educativa del territorio. E’ 
stata curata la formazione dei docenti, l’autovalutazione d’istituto a tutti i livelli, il 
potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro, tutti gli adempimenti 
amministrativi e contabili connessi con la gestione di un Istituto così complesso. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia 

Tipo di attività o settore Dirigenza di istituto scolastico statale autonomo 

  

Date Giugno-luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2012/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – Liceo “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

Date Giugno-luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2011/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – Liceo “F.Bisazza” e Ist. D’Arte “E.Basile” di Messina 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituti di 2° grado statali. 

  

Date Giugno-luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2010/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – I.T.C.G. “Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello 
(ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituto di 2° grado statale. 

  

Date Giugno-luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione esami di stato II ciclo 
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Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore a.s. 2010/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia – Liceo delle scienze sociali di Castroreale (ME) 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituto di 2° grado statale. 

  

Date Giugno 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di Commissione  

Principali attività e responsabilità Presidente di Commissione per l’esame di stato conclusivo del 1° ciclo a.s. 
2008/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia - Ist. Comprensivo di Rocca di Caprileone 

Tipo di attività o settore Presidente di Commissione in Istituto comprensivo statale. 

  

Date Dall’anno scolastico 2008/2009 all’a.s. 2010/2011 - complessivi anni 3 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Galati Mamertino (ME) 

Principali attività e responsabilità Dirigenza di un Istituto molto complesso (8 plessi su 2 diversi comuni montagna) fino 
che ha comportato finora un impegno lavorativo costante di oltre 9 ore al giorno. 
Sono stati svolti proficuamente, oltre alla  normale attività curricolare e ai progetti 
d’Istituto anche Piani integrati PON-FSE e FESR, progetti finanziati dall’Assessorato 
regione Sicilia in rete con altre scuole su: attività musicali, potenziamento della 
coscienza civile degli alunni, istruzione EDA, ecc. Sono state avviate attività di 
collaborazione oltre che con tutti gli istituti scolastici del territorio, gli Enti Locali, 
l’ASP, l’associazionismo locale ed ogni agenzia educativa del territorio. E’ stata 
curata la formazione dei docenti, l’autovalutazione d’istituto a tutti i livelli, il 
potenziamento della sicurezza sotto ogni profilo, tutti gli adempimenti amministrativi e 
contabili connessi con la gestione di un istituto così complesso. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R .– USR Sicilia 

Tipo di attività o settore Dirigenza di istituto scolastico statale autonomo 

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esperta per l’alfabetizzazione in lingua inglese di adulti presso il CTP di Patti 
(ME)  
Durata del corso Progetto PON 60 ore “Viaggiando con l’inglese” 

 

Principali attività e responsabilità Alfabetizzazione di adulti in lingua inglese: Communication, Grammar, Vocabulary, 
Prosodic Elements, etc. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Territoriale Permanente di Patti (ME) 
 

Tipo di attività o settore Insegnamento 
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Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esperta per l’alfabetizzazione in lingua inglese di adulti presso il CTP di Capo 
d’Orlando (ME) – Durata del corso 40 ore 

 

Principali attività e responsabilità Alfabetizzazione di adulti in lingua inglese: Communication, Grammar, Vocabulary, 
Prosodic Elements, etc. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Territoriale Permanente di Capo d'Orlando (ME) 
 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date Dall’anno scolastico 1999/2000 all’anno scolastico 2007/2008 - complessivi 9 anni 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a tempo indeterminato nella scuola secondaria di 1° grado di Lingua 
Inglese (A345) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento – Collaboratrice vicaria del DS dall’a.s. 2003/2004 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR nelle sedi di:  Centro Territoriale Permanente di Capo d’Orlando a.s. 
1999/2000 – 1° Istituto Comprensivo “V. Bellini” di Patti (ME) dall’a.s. 2000/2001 ad 
oggi 

Tipo di attività o settore Insegnamento e collaborazione con il Dirigente scolastico 

  

Date Dall’anno scolastico 1995/1996 all’anno scolastico 1998/1999 – complessivi 4 anni 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR nelle seguenti scuole statali della provincia di Messina: San Giorgio di Gioiosa 
Marea (aa.ss. 1995/1996 e 1996/1997 doc. specializzata in lingua inglese), 
Montalbano Elicona (a.s. 1997/1998) e “Lombardo Radice” di Patti (a.s. 1998/1999 
docente specialista in lingua inglese) 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date Anno scolastico 2004/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor Progetto For Sicilia DL59 – Area Lingua inglese - a cura dell’ex INDIRE 

Principali attività e responsabilità Insegnante esperta di lingua inglese 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ist. Comprensivo “Bellini” di Patti (ME) 

Tipo di attività o settore Insegnamento, coordinamento e attività di supporto dei corsisti sulla piattaforma 

  

Date Anno scolastico 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor Progetto PFLISP – Ambito metodologico-didattico a cura dell’ex INDIRE 

Principali attività e responsabilità Insegnante esperta di metodologia per l’insegnamento della lingua inglese 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

1° direzione didattica “Capuana” di Barcellona (ME) 

Tipo di attività o settore Insegnamento, coordinamento e attività di supporto dei corsisti sulla piattaforma, 
previa frequenza di apposito corso di formazione a cura dell’USR Sicilia. 

  

Date Dall’anno scolastico 1989/1990 all’anno scolastico 1994/1995 - complessivi 7 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a tempo determinato in scuole medie e Istituti secondari per le classi di 
concorso: A 245 (lingua francese), A246 (lingua e letteratura francese) A345 (lingua 
e letteratura inglese)   

Principali attività e responsabilità Insegnamento in scuole medie e Istituti superiori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR nei seguenti Istituti della provincia di Messina: scuole medie di Pettineo, Santo 
Stefano di Camastra, Acquedolci, S.Agata di Militello,Torrenova e Caronia, Liceo 
scientifico di Capo d’Orlando e Istituto Tecnico di Santo Stefano di Calastra.  

Tipo di attività o settore Insegnamento scuole medie e Istituti superiori 

  

Date Dall’anno scolastico 1991/1992 all’anno scolastico 1992/1993 – due interi anni 
scolastici 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di lingua e letteratura inglese (A346)  

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo linguistico parificato “Nebros” di Patti (ME)  

Tipo di attività o settore Insegnamento in Istituto superiore 

  

Date Anno scolastico 1990/1991 – intero anno scolastico 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di lingua e letteratura inglese (A346)  

Principali attività e responsabilità Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo linguistico parificato “Oxford” di Messina  

Tipo di attività o settore Insegnamento in Istituto superiore 

  

Istruzione e formazione  

Data 01/03/1988  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lingue e letterature straniere moderne, specializzazione in lingua 
inglese, conseguita con la votazione di 110/110 e lode 

Data e qualifica A.s. 1983/84 – Diploma di maturità magistrale conseguito con la votazione di 58/60  

Data e qualifica A.s. 1982/83 – Diploma di maturità linguistica conseguito con la votazione di 58/60 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione all’insegnamento per le scuole dell’infanzia 
Abilitazione all’insegnamento per le scuole primarie  
Abilitazione all’insegnamento per lingua inglese A345  e lingua e letteratura inglese 
A346 
Abilitazione all’insegnamento per lingua francese A245 e lingua e letteratura 
francese A246 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Alto 

  

Data Agosto 2007 

Titolo dell’attività di formazione Intensive English Language Course - The course level was advanced and was 
especially designed for non-native teachers of English at secondary level -   
Formazione individuale Comenius - Teaching English as a Foreign Language 
50 ore 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Emerald Cultural Institute 
Dublino – Irlanda 

 

  

Data 2007 

Titolo dell’attività di formazione Seminario di formazione per i formatori del progetto PFLISP mirato alla formazione di 
lingua inglese per i docenti della scuola primaria 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Palermo 

 

  

Data 2003 

Titolo dell’attività di formazione Patente Europea per il computer 
 

Concetti di base - Gestione file - Elaborazione testi - Foglio elettronico - Database - 
Presentazione - Reti informatiche / internet. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

AICA presso il Test Center ITCG “Borghese” di Patti 
 

  

Data 2003 
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Titolo dell’attività di formazione Web master nella scuola 
Programmazione HTML - Tecniche grafiche-comunicative - Editing di pagine HTML - 
Programmazione lato client/server (Javascript /Asp) 
Tot. ore effettuate 43 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

I.T.C.G. "F. Borghese" di Patti (ME) 
 

  

Aggiornamento 
professionale  (2010-2015) 

 

  

Data Dal 14/04/2015 al 20/04/2015 

Titolo dell’attività di formazione Split Payment. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Attività di FAD a cura del MIUR 

  

Data Dal 05/02/2014 al 05/03/2014 

Titolo dell’attività di formazione Corso di formazione “L’attività negoziale” – Sviluppo delle competenze dei Dirigenti 
scolastici e dei Direttori amministrativi  - formazione e social networking. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

For Miur c/o Istituto “Antonello” di Messina. 

  

Data 24/02/2014 

Titolo dell’attività di formazione Seminario di informazione “Programma Europeo Erasmus+ dalla Sicilia all’Europa”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia c/o I.T.T. – L.S.S.A. “Copernico” di 
Barcellona P.G. (ME). 

  

Data 17/02/2014 

Titolo dell’attività di formazione Infoday su “Le nuove opportunità europee per le associazioni di volontariato, per i 
volontari nel settore dell’Educazione degli Adulti”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ce.S.V. di Messina c/o Centro Culturale Antica Casa Mangiò di Matti (ME). 

  

Data Dal 14/01/2014 al 17/01/2014 

Titolo dell’attività di formazione Nuova Piattaforma “Amministrazione integrata contabilità (AmICa)” Scuola 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Attività di FAD a cura del MIUR 

  

Data 02/12/2013 al 31/12/2013 

Titolo dell’attività di formazione Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Attività di FAD a cura del MIUR. 

  

Data 17/10/2013 

Titolo dell’attività di formazione Conferenza di servizio – Seminario su Misure di accompagnamento Indicazioni 
nazionali 2012. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

I.C. n. 3 di Milazzo c/o I.C. n. 3 di Patti (sede V. Bellini) (ME). 

  

Data 07/06/2013 

Titolo dell’attività di formazione Laboratorio nell’ambito del progetto “Task-force e servizi integrati di 
accompagnamento sulle attività negoziali”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Formez-PA c/o Istituto A.M. di Francia e l’I.C. Paino-Gravitelli di Messina. 

  

Data 24/05/2013 

Titolo dell’attività di formazione Come acquistare su CONSIP /MEPA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Italiascuola.it  c/o I.T.C. Jaci di Messina  

  

Data 22/05/2013 

Titolo dell’attività di formazione Seminario “La legislazione scolastica nella normativa vigente” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ANIEF c/o ITES “A. M. Jaci” di Messina 

  

Data 18/05/2013 

Titolo dell’attività di formazione Convegno di formazione “Stress da Lavoro Correlato” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

EFEI – Ente Paritetico Bilaterale e Nazionale per la Formazione con il patrocinio 
dell’Organismo Paritetico Provinciale di Messina c/o Cine Auditorium Comunale di 
Naso (ME). 
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Data 07/05/2013 

Titolo dell’attività di formazione Progetto “Azioni di sistema per la capacità istituzionale” percorso laboratoriale “FSE 
e Sistema Informativo CARONTE” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Regione Siciliana (Dip. Istruzione e formazione professionale) e Formez-PA 
c/o I.I.S. “Antonello” di Messina. 

  

Data 21/03/2013 

Titolo dell’attività di formazione Conferenza di servizio del MIUR organizzata a livello regionale sulla valutazione del 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia c/o Liceo Scientifico “G.Galilei” di 
Catania. 

  

Data Dal 30 gennaio al 26 febbraio 2013 

Titolo dell’attività di formazione Progetto “Azioni di sistema per la capacità istituzionale” percorso laboratoriale 
“Impara l’arte e cambia il tuo istituto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Regione Siciliana (Dip. Istruzione e formazione professionale) e Formez-PA 
c/o I.I.S. “Antonello” di Messina. 

  

Data 16/01/2013 

Titolo dell’attività di formazione “Le novità per le Istituzioni Scolastiche, sul versante amministrativo, contabile e delle 
procedure di contrattazione integrativa di istituto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

FNADA – Federazione Nazionale dei Direttori e degli Amministrativi c/o l’I.T.C. “L. Da 
Vinci” di Milazzo (ME) 

  

Data 12/11/2012 

Titolo dell’attività di formazione “Le Scuole Siciliane alle prese con la nuova gestione economico/finanziaria” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

FNADA – Federazione Nazionale dei Direttori e degli Amministrativi c/o l’I.I.S. “F. 
Bisazza” di Messina 

  

Data 26/09/2012 

Titolo dell’attività di formazione Intervento tipo 99 del 26/09/2012 – PON Az. 1. Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul programma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ist. Istr. Sup. “Antonello” di Messina 
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Data 11/10/2012 

Titolo dell’attività di formazione Conferenza: “Azioni educative contro l’abbandono scolastico e il fallimento formativo 
precoce” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

MIUR – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – 
Gestione Commissariale c/o Città della scienza di Napoli. 

  

Data 13/06/2012 

Titolo dell’attività di formazione “Gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti al dimensionamento 
scolastico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Rete Solaris – Scuola capofila I.T. “L. Da Vinci” di Milazzo (ME) 
c/o I.T. “L. Da Vinci” di Milazzo (ME) 

  

Data 05/06/2012 

Titolo dell’attività di formazione Le gare d’appalto per la fornitura di servizi assicurativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

IGS – Information Technology & General Services SRL – Ente accreditato per la 
formazione del personale della scuola c/o Istituto Magistrale “E. Ainis” Messina 

  

Data 20/05/2012 

Titolo dell’attività di formazione Conferenza di servizio per la presentazione e promozione delle iniziative finanziate 
dal FSE e dal FESR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

MIUR – Autorità di gestione e Ist. Prof. Stato “Karol Wjtyla” di Catania 

  

Data 08/05/2012 

Titolo dell’attività di formazione “Costruire le competenze dello studente lavorando in équipe: progettazione didattica, 
valutazione e certificazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Dirscuola in collaborazione con ANP c/o ITC “Jaci” di Messina 

  

Data 4-5 aprile 2012 

Titolo dell’attività di formazione La patologia della vita scolastica: sanzionare i dipendenti e difendersi in giudizio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

MIUR – USR Sicilia c/o Liceo Statale “Turriti Colonna” di Catania 

  

Data 01/03/2012 
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Titolo dell’attività di formazione “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance – Il Modello CAF 
Education” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Formez PA c/o IPSSAR “Karol Wojtyla” di Catania 

  

Data 10/02/2012 

Titolo dell’attività di formazione Intervento tipo A del 10/02/2012 nell’ambito dell’Azione B3. Interventi di formazione 
sulla valutazione nei processi di apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

MIUR – Autorità di gestione in collaborazione con ITI “Verona Trento” di Messina 

  

Data 02/02/2012 

Titolo dell’attività di formazione “La gestione organizzativa ed amministrativa dei processi di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Italiascuola c/o ITC “Jaci” di Messina 

  

Data 14-15 dicembre 2011 

Titolo dell’attività di formazione Intervento tipo A del 14/12/2011 nell’ambito dell’Azione B3. Interventi di formazione 
sulla valutazione nei processi di apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

MIUR – Autorità di gestione in collaborazione con ITI “Verona Trento” di Messina 

  

Data 5-12 dicembre 2011 

Titolo dell’attività di formazione I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea (ME) 

  

Data 6-14 settembre 2010 

Titolo dell’attività di formazione Corso di formazione per Preposto ex D.Lgs. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ISPESL di Messina – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 
c/o I.C. di Galati Mamertino 

  

Data 29/10/2010 

Titolo dell’attività di formazione “Giovani, donne e imprese” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Commissione Pari Opportunità della Provincia Regionale di Messina c/o Sala 
consiliare di Galati Mamertino 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese - Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua francese   C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua spagnola   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime 

  

Capacità e competenze tecniche Buone 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Accettabili 

  

Altre capacità e competenze  

  

Patente  ECDL rilasciata da AICA nel 2003 
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Ulteriori informazioni Corsi di lingua inglese all’estero:  
 Londra: Weltham Forest College – 1 mese luglio 1982 
 Fremantle Techical College (W. Australia) – 2 mesi luglio-agosto 1988 
 Dublino: Emerald Cultural Institute – Programma LLP Comenius – 2 settimane agosto 2007 

  

Aggiornamento professionale Partecipazione a tutte le attività di formazione e conferenze di servizio previste 
dall’Amministrazione per i dirigenti scolastici in servizio negli ultimi 13 anni. 

  

Allegati  
 
Patti, 01/09/2021                                                                                                                             D.S. Prof.ssa Marinella Lollo 


