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CURRICULUM VITAE 

ANGELA GIANNETTO 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Angela Giannetto 

Indirizzo di residenza Via I Traversa Gennaro Amoruso n. 3, Stalettì (CZ) 

Telefono 3381640868 - 0961918096 

Email angelagiannetto70@gmail.com; angela.giannetto@posta.istruzione.it; 
angela.giannetto@scuolesquillace.edu.it  

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Messina 27/09/1970 

 

Istruzione 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
 
 
 
 
 

▪ Istituzione di 
conseguimento 

26/06/2006 (aa. ss. 2004/2005 e 2005/2006) 
Abilitazione all’insegnamento nelle seguenti classi di concorso: 
 exA052 (Lettere, Latino e Greco nei Licei Classici) che prevede 

anche l’accesso alle seguenti classi: 
 exA043  (Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia nella Scuola Media) 
 exA050  (Lettere negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado) 
 exA051  (Lettere e Latino nei Licei e negli Istituti Magistrali) 
Votazione 80/80 
S.S.I.S. dell’Università degli Studi di Messina 
 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

26/03/2004 
Laurea in Lettere classiche 
Votazione 110 e lode/110 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

05/07/1995 
Diploma di Pianoforte (vecchio ordinamento, equiparato a Laurea di 
secondo livello con L. 228/2012) 
Conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina - 
Alunna interna 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

Aa. ss. 1995/1996 e 1996/1997 
Tirocinio biennale della Scuola di Pianoforte 
Conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 1988/1989 
Diploma di Maturità classica 
Istituto salesiano “Don Bosco” di Messina 
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Esperienze formative musicali 

▪ Data 
▪ Esperienza 
 
▪ Istituzione scolastica 

Dall’a. s. 1988/1989 all’a. s. 1994/1995 
Frequenza delle esercitazioni corali tenute dal M° Eugenio Arena, 
Presidente dell’Associazione Regionale Cori Siciliani 
Conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina 

▪ Data 
▪ Esperienza 
 

 

Agosto 1990 
Partecipazione alla tournée musicale presso le città di Rimini e L’Aquila 
quale membro della Corale del Conservatorio di musica “A. Corelli” di 
Messina 

▪ Data 
▪ Esperienza 

Settembre 1992 
Partecipazione, in qualità di membro della Corale “R. Goitre” di 
Messina, alla rappresentazione dell’opera “Elettra” di R. Wagner sotto 
la direzione del M° Giuseppe Sinopoli nel contesto della 
manifestazione “Taormina Arte” 

▪ Data 
▪ Esperienza 
▪ Istituzione scolastica 

Dall’a.s. 1985/1986 all’a.s. 1994/1995 
Saggi di pianoforte 
Conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina 

 

 

 

Ulteriori titoli e corsi di formazione 

Corsi di perfezionamento 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

25/05/2012 
Corso di perfezionamento annuale post lauream (500 ore 20 cfu) 
“Principi e metodi di programmazione e di valutazione scolastica” 
Università Europea di Roma, sede di Catanzaro 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

31/03/2011 
Corso di perfezionamento annuale post lauream (1500 ore 60 cfu) 
“Sistemi avanzati di didattica” 
Università Europea di Roma, sede di Catanzaro 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
 

▪ Istituzione di 
conseguimento 

18/05/2010 
Diploma di perfezionamento annuale post lauream (1500 ore 60 cfu) 
“Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: 
indirizzo insegnamenti della scuola secondaria” 
Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, sede di 
Catanzaro 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

25/02/2008 
Diploma di perfezionamento annuale post lauream (1500 ore 60 cfu) 
“L’insegnamento della lingua latina” 
Consorzio Interuniversitario FOR.COM. 
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Corsi di formazione 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
 
 

▪ Istituzione di 
conseguimento 

Dal 07/11/2012 al 05/12 2012 
Corso di formazione aggiornamento professionale (CNOS-FAP) - 
Attività formativa prevista dal Progetto formativo n. 2, Titolo 
“L’identità salesiana della scuola” nell’ambito del Piano formativo “La 
costruzione di un progetto scolastico nel contesto educativo salesiano” 
(17 ore) 
Federazione CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane - 
Formazione e Aggiornamento Professionale) 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
 
 

▪ Istituzione di 
conseguimento 

Dal 07/03/2013 al 29/07/2013 

Corso di formazione aggiornamento professionale (CNOSFAP) - 
Attività formativa prevista dal Progetto formativo n. 7, Titolo “La 
valutazione nelle (e delle) scuole autonome” nell’ambito del Piano 
formativo “Scuole e CFP Salesiani verso ET 2020” (31 ore) 

Federazione CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane - 
Formazione e Aggiornamento Professionale) 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
 
 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2015/2016 
Corsi di formazione 
 “Gestione della classe e problematiche relazionali” (3 ore); 
 “Bisogni Educativi Speciali” (3 ore); 
 “Inclusione sociale e dinamiche interculturali” (3 ore); 
 “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” (3 ore) 
Istituto Tecnico Statale “A. Gentileschi” di Milano 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2016/2017 
Corso di formazione “Metodologie didattiche innovative” (25 ore) 
Istituto Polo per la formazione CZ2 “Ettore Majorana” di Girifalco 
 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2017/2018 
Corso di formazione “Competenze digitali avanzate e nuovi ambienti 
per l’apprendimento” (25 ore) 
Istituto Tecnico “G. Malafarina” di Soverato – Formazione Ambito CZ1 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2018/2019 
Corso di formazione “Didattica per competenze in una scuola inclusiva 
e innovativa” (25 ore, di cui 5 ore come formatore) 
I. C. di Squillace CZIC87200X 
 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2020/2021 
Corso di formazione “L’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica” 
I. C. di Squillace CZIC87200X 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2020/2021 
Corsi di formazione “Cyberbullismo e sicurezza in rete” e “Bullismo e 
cyberbullismo: aspetti normativi e psico-sociali” 
I. C. di Squillace CZIC87200X 
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▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2020/2021 
Corso di formazione “Laboratorio in classe” (21 ore) 
I.C. di Squillace CZIC87200X 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

A. s. 2021/2022 
Corso di formazione “Psicologia positiva e gestione della classe in 
presenza, in DaD, in DDI” (25 ore) 
Istituto “Ettore Majorana” di Girifalco 
 

Corsi di formazione sulla sicurezza 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

26/09/2012 
Corso di formazione per Lavoratori sulla Sicurezza (Azimut) (8 ore) 
Istituto salesiano paritario “S. Antonio di Padova” di Soverato 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

Periodo dal 24/02/2017 al 04/05/2017 
Corso di Primo Soccorso (12 ore) 
Istituto Tecnico “E. Scalfaro” di Catanzaro 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

03/09 e 06/09 2021 
Corso di formazione per preposto 
I.C. di Squillace CZIC87200X 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

09/09/2021 
Corso di formazione per addetto antincendio 
I.C. di Squillace CZIC87200X 

 

Certificazione linguistica e informatica 

▪ Data 
▪ Titolo 

 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

05/01/2018 
Frequenza al corso online “Lingua inglese A1” (60 ore) – Attestato su 
Piattaforma SOFIA 
CFI Scuola 
 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

12/12/2018 
Certificazione ECDL livello base (moduli 1, 2, 3, 4) 
Istituto “Malafarina” di Soverato (sede AICA) 

▪ Data 
▪ Titolo 
▪ Istituzione di 

conseguimento 

03/02/2018 
Frequenza al corso online “ECDL Full Standard” (56 ore) 
CFI Scuola 
 
In attesa del conseguimento della certificazione ECDL Full Standard 
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Esperienze lavorative – incarichi vari 

Attuale impiego Docente di ruolo, Classe di Concorso A022 (Italiano, Storia e Geografia 
nella Scuola Secondaria di I grado) 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

A.a. s.s. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 
Istituto comprensivo statale di Squillace 
Docente di Lettere 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

A. s. 2017/2018 
Istituto comprensivo statale di Davoli 
Docente di Lettere 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

A. s. 2016/2017 
Istituto comprensivo statale di Maida 
Docente di Lettere 

▪ Data 
 

▪ Istituzione scolastica 
 

▪ Tipo di impiego 

A. s. 2015/2016 (immissione in ruolo – superamento anno di prova 
30/06/2016) 
Istituto comprensivo statale “Cabrini” di Milano (Scuola secondaria di I 
grado “De Marchi-Gulli”) 
Docente di Lettere e Italiano L2 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

 
▪ Ulteriori mansioni 

Dall’a. s. 2006/2007 all’a. s. 2014/2015 
Istituto salesiano paritario “S. Antonio di Padova” di Soverato 
Docente di Latino e Greco nel Liceo classico e docente di Lettere nella 
Scuola secondaria di I grado (cattedra mista) 
Responsabile delle attività teatrali-musicali e del coro polifonico 
dell’Istituto 

▪ Data 
▪ Istituzione 
▪ Tipo di impiego 

A. s. 2007/2008 
Comune di Stalettì 
Docente di pianoforte nell’ambito di un laboratorio musicale con 
saggio finale degli allievi (progetto finanziato dalla Regione Calabria, 
Legge 8/88) 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

Dall’a. s. 1997/1998 all’a. s. 2005/2006 
Istituto paritario “Leone XIII” di Messina 
Docente di Educazione al suono e alla musica nella Scuola Primaria 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

A. s. 1997/1998 
Istituto Magistrale “Ainis” di Messina 
Membro aggregato di Educazione Musicale nella VIII Commissione per 
gli esami di Maturità Magistrale (Commissario esterno) 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

Dal 23/09/2000 al 14/11/2000 e dal 08/05/2001 al 30/06/2001 
Scuola Media Paritaria “Leone XIII” di Messina 
Docente supplente di Educazione musicale 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

A. s. 2018/2019 
I. C. di Squillace CZIC87200X 
Tutor per il PON “Vantaggio fa rima con linguaggio”, modulo “I 
problemi della matematica” 

▪ Data 
▪ Istituzione scolastica 
▪ Tipo di impiego 

A. s. 2018/2019 
I. C. di Squillace CZIC87200X 
Esperto per il PON “Europeando”, modulo “Una… impresa in Europa” 
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▪ Data 
▪ Istituzione 

 
▪ Tipo di incarico 

Dal 1989 al 2006 
Parrocchia di San Giacomo maggiore di Messina e Istituto “Leone XIII” 
di Messina 
Direttore di cori liturgici e scolastici – Organista e pianista 

▪ Data 
▪ Istituzione 
▪ Tipo di incarico 

Dal 2017 al 2021 
Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Stalettì 
Responsabile dell’animazione liturgica delle celebrazioni e organista 
alla guida della Schola cantorum “Tonino Blandini” 

 

Didattica 

Didattica digitale Uso degli strumenti tecnologici e multimediali (LIM, PC, tablet, etc.). In 
particolare, utilizzo di quanto segue: 
 ebook con esercizi interattivi 
 piattaforme didattiche online usate: Edmodo, Weschool e GSuite 
 strumenti utili per lo Storytelling: Padlet, Spark adobe, Story Maps, 

Prezi, Powtoon, Kahoot (verifiche), etc 
 video didattici 
 promozione delle competenze degli studenti 

Didattica innovativa Flipped classroom, cooperative learning, etc 

Legalità e Cittadinanza  Progetti sulla Costituzione 
 Progetto “L’Unità d’Italia - 1861-2011” realizzato con gli studenti 

della classe III della Scuola secondaria di I grado “S. Antonio di 
Padova” di Soverato (CZ) nell’a. s. 2010/2011 in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia 

Valorizzazione dei 
talenti degli studenti 

Partecipazione degli studenti a concorsi vari, locali e nazionali. 
Partecipazione al concorso “My dream school” con la produzione di un 
video da parte della classe III della Scuola secondaria di I grado “S. 
Antonio di Padova” di Soverato nell’a. s. 2014/2015 

Teatro e Musica Progetti extracurriculari di Teatro e musica presso gli Istituti salesiani 
di servizio (spettacoli teatrali natalizi e di fine anno, musical, concerti 
del coro polifonico dell’Istituto) 

Giornalino della scuola Responsabile del giornalino “Mediamente” della Scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto salesiano “S. Antonio di Padova” di Soverato 
negli anni scolastici di servizio 

Incarichi svolti in area 
organizzativa e 
progettuale 

 Coordinatore di classe 
 Responsabile di plesso 
 Responsabile di laboratorio 
 Referente orario scolastico 
 Collaboratore sito internet 
 Organizzatore dati prove comuni di Istituto 
 Referente progetti didattici vari 
 Referente orientamento in uscita classi terze secondaria I grado 
 Tutor ed esperto PON 
 Collaboratore del Dirigente Scolastico con delega al coordinamento 

della Scuola Secondaria di primo grado 

Registro elettronico Uso di Nuvola, Didanet, KK 2.0, Axios 
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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”. 

 

Data 02/01/2022                                                                                                     Angela Giannetto 


