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Informazioni personali 

Nome  Russo Venera Eleonora  

Indirizzo  Via G. Leopardi, 15 – Zafferana Etnea  

Telefono   

E-mail  venereleonora.russo@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/02/1961 

 

 

Esperienza lavorativa 

 • Date (da – a)  01/09/2007 – ad oggi – anni 10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Personale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

Vincitrice di concorso dirigenziale emanato con D.D.G. 22/11/2004 

2012/2013 – I I.C. ACI S. ANTONIO  

2011/2012 – I.C. “Giovanni XXIII” Acireale  

2010/2 011 – I.C. “Mongibello” – Ragalna 

2009/2010 - I.C. “Mongibello” – Ragalna 

2008/2009- I.C. “Mongibello” – Ragalna 

2007/2008 - I.C. “Mongibello” – Ragalna 

Altre esperienze professionali   Presidente Commissione Esami di Maturità – indirizzo classico  

Tutor d’aula per n. 1 corso “For TIC”, autorizzato dalla Direzione Regionale 

Sicilia – Percorso formativo A. 

Tutor d’aula del corso d’aggiornamento in presenza e on line “Processi di 

innovazione d.lgs 59/04”. 

 

• Date (da – a)  04/10/1988 – 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Personale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente laureato Scuola secondaria – Vincitrice di concorso nella Scuola 

Media (D.S.S.R.S. 12/02/1985) 

Docente di Italiano, Storia, Geografia ed. Civica nella scuola media 

Docente di Filosofia e Scienze dell’educazione (a.s. 1992/1993) 

 Dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2006/2007 – Collaboratrice D.S. 

 Dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2006/2007 Funzione strumentale Area 1 

 Dall’anno scolastico 2001/2002 al 2006/2007 Responsabile della 

stesura dell'orario delle lezioni  

 a.s. 2006/2007 componente del Consiglio d’Istituto e della Giunta 

esecutiva. 
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 Pianificatore nel progetto “Insieme…per” relativo al POR 

2002/2006. 

 Dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2006/2007 

componente del Comitato di valutazione dei docenti. 

 Tutor d’aula per n. 1 corso “For TIC”, autorizzato dalla Direzione 

Regionale Sicilia – Percorso formativo A. 

 Tutor d’aula del corso d’aggiornamento in presenza e on line 

“Processi di innovazione d.lgs 59/04”. 

 Responsabile e collaboratrice dei progetti lettura, legalità, ambiente 

e sicurezza nell’Istituto Comprensivo “Ungaretti”. 

 Abilitazione all'insegnamento di Filosofia e Scienze dell'educazione. 
 Abilitazione all'insegnamento di Filosofia e Storia. 

 Abilitazione all'insegnamento di Italiano e Storia. 

 Inserimento nella graduatoria di merito per l'insegnamento di 

Filosofia e Scienze dell'educazione. 

 Inserimento nella graduatoria permanente di Filosofia e storia. 

 Inserimento nella graduatoria permanente per l'insegnamento di 

Italiano e Storia nella scuola secondaria di secondo grado 

 Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento: 

1. 2006 -“Dirigenza scolastica e processi di formazione”, 

corso di formazione residenziale promosso dall’UCIIM – 

Regione Sicilia, 1,2,3, 4, 10 e 11 giugno 2006. 

2. 2002/2003 - “Pedagogia – Comunicazione – Linguaggio”. 
3. 1999 -  "Educare al linguaggio dell'immagine audiovisiva". 

4. 1999 - Corso di formazione di cui all’art. 9 del d.lvo 19 

marzo 1996, n. 242. 

5. 1996 - "Programmazione educativo-didattica, in riferimento 

ai problemi dell'orientamento scolastico". 

6. 1995 - Corso di "alfabetizzazione informatica". 

7. 1994 - "La nuova scheda di valutazione".  

8. 1991 - "Scuola e salute", organizzato da Federfarma e 

Provveditorato agli Studi di Catania. 

9. 1991 - "Attività didattiche, strutturate per fasce di livello, 

da programmare per l'inserimento degli alunni handicappati 
a supporto dell'attività curriculare". 

 La sottoscritta dichiara inoltre di essere stata: 

 Corresponsabile dell'attività di drammatizzazione, nella 

sezione di Sant’Alfio, negli anni scolastici 2000/01, 2001/02. 

 Referente del progetto "Scuola Aperta" negli anni scolastici 

1999/00 e 2000/01. 

 Responsabile della Commissione per l'elaborazione della 

Carta dei servizi presso la S.M.S. "E. De Amicis" di Randazzo. 

 Componente della Commissione multidisciplinare presso la 

S.M.S. "E. De Amicis" di Randazzo e responsabile della 

progettazione delle prove strutturate d'ingresso. 

 Responsabile e coordinatrice del progetto "Giornale 

d'Istituto" presso la S.M.S. "E.De Amicis" di Randazzo. 

 Responsabile del progetto "Scuola Aperta" presso la S.M.S. 

"E. De Amicis" di Randazzo. 

 Responsabile del comitato di redazione degli Atti 

dell'incontro-dibattito sul tema "Valori ed ideali: parole vuote" 

presso la S.M.S. "E. De Amicis" di Randazzo. 

 Corresponsabile dei progetti "Educazione alla salute", 

"Scuola Aperta", "Educazione alla legalità" e "Rassegna di 

flauto dolce" presso la S.M.S. "E. De Amicis" di Randazzo.  

 

   

• Date (da – a)  01/09/1986 – 03/10/1988 

• Nome e indirizzo del datore di  Ministero Pubblica Istruzione 
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lavoro Provveditorato agli studi Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Personale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Scuola Primaria  

Vincitrice di concorso nella Scuola elementare (D.M. 373 del 1/12/84) 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento scolastico e professionale 

• Qualifica conseguita  Master Universitario  

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategia e pratica dell’orientamento 

Metodologie e strumenti dell’orientamento 

Progettare l’orientamento 
Orientamento scolastico e professionale 

Strumenti psicometrici 

Psicologia del lavoro 

Strumenti operativi della pratica orientativa 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento universitario per consulenti dell’orientamento 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 1985/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Universitario di  Magistero di Catania 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Vigilanza 

   

• Date (da – a)  24 marzo 1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Universitario di  Magistero di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

Con voti 110/110 e lode 

 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

Prima lingua  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Fluente 

 

Altre lingue  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastica 
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• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

  Buone capacità e competenze relazionali. In rapporto ai ruoli ricoperti, 
adozione di  una leadership motivazionale cercando sempre di coinvolgere i 

docenti e il personale, controllando e verificando le prestazioni in relazione 

agli obiettivi.  

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 Lavoro impostato sulle  relazioni e sulla motivazione  per aumentare  

interesse e responsabilità attraverso il consenso e la partecipazione nel 

raggiungimento degli obiettivi. Attenzione alle potenzialità di ognuno con 

attività trasversali di arricchimento sia della persona che per la promozione 

della scuola. Ottimi risultati raggiunti sia nell’incremento scolastico delle 

Istituzioni dirette, sia nella costituzione di reti tra scuole e agenzie educative. 

Ottimi risultati raggiunti nella progettazione di percorsi formativi e di 

inclusione. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ritengo di possedere: 

1. Ottime   competenze informatiche. 

2. Ottime  capacità nell’uso di LIM e TIC 

3. Più che buone competenze in matematica e contabilità 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ritengo di possedere: 

1. Più che buone  capacità artistiche.  

2. Discrete capacità di scrittura creativa. 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

Patente o patenti   

 

Ulteriori informazioni   

 

Allegati   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Zafferana Etnea  04.10.2016 

                                               FIRMA 

Prof.ssa Russo Venera Eleonora 

           _________________________ 


