FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

TEL

Bonavia Daniela
Via Agrigento, 18/A 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
3202688564

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dbonavia@tiscali.it
italiana
26/08/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2001 a Novembre 2001
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2002 a giugno 2004
Giornale di Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ufficio presidenza
Attività part-time
Lavoro di segreteria

Settore giornalistico
Attività di collaborazione
Giornalista

Da ottobre 2003 ad aprile 2004
Istituto Comprensivo Fra Felice da Sambuca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

P.O.R. La scuola per lo sviluppo. Interventi contro la dispersione scolastica
Prestazione professionale in qualità di esperta esterna
Conduzione di un laboratorio di giornalismo e realizzazione del Giornalino
d’Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2004 ad aprile 2005
Istituto Comprensivo Fra Felice da Sambuca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

P.O.R. La scuola per lo sviluppo. Interventi contro la dispersione scolastica
Prestazione professionale in qualità di esperta esterna
Conduzione di un laboratorio di giornalismo e realizzazione del Giornalino
d’Istituto
Da 2000
La Voce di Sambuca
Mensile Socio- economico- Culturale
Attività di collaborazione come redattrice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2004 a giugno 2005
Liceo classico Miliziano, via Porrazzi, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2005 a giugno 2005
Liceo classico Vittorio Emanuele II, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2005 a giugno 2006
Liceo classico Miliziano, via Porrazzi, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2005 a giugno 2006
Liceo classico S. Savarino, Partinico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Istituto paritario
Insegnante a tempo determinato
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio

Liceo classico statale
Insegnante supplente
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio

Istituto paritario
Insegnante a tempo determinato
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio

Liceo classico statale
Insegnante supplente
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio
Da gennaio 2006 a marzo 2006
Liceo classico Meli, Palermo
Liceo classico statale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante supplente
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2006 a maggio 2006
Liceo classico Umberto I, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2006 a giugno 2007
Liceo classico S. Savarino, Partinico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Liceo classico statale
Insegnante supplente
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio

Liceo classico statale
Insegnante supplente
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio
Da settembre 2007a gennaio 2008
Liceo classico Vittorio Emanuele II Palermo
Liceo classico statale
Insegnante supplente
Insegnante di di latino e greco al triennio
Da gennaio 2008 a giugno 2008
Liceo classico S. Savarino, Partinico
Liceo classico statale
Insegnante supplente
Insegnante di italiano, latino e greco al ginnasio e al triennio
Da ottobre 2008 giugno 2009
Liceo classico Scaduto Bagheria
Liceo classico statale
Insegnante con contratto a tempo determinato
Insegnante di italiano, latino e greco
Da ottobre 2009 a giugno 2010
Liceo classico G. Salerno- Gangi
Liceo classico statale
Insegnante con contratto a tempo determinato
Insegnante di italiano, latino e greco
Da settembre 2010 a dicembre 2010
Liceo Scientifico Basile - Monreale
Liceo classico statale
Insegnante con contratto a tempo determinato
Insegnante di italiano, latino e greco
Da gennaio 2011 ad agosto 2015
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia
Bancario

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegata
Cassiera- Curatrice rapporti con la stampa e pubbliche relazioni
Da settembre 2015 ad agosto 2016
Istituto comprensivo F. Crispi - Ribera
Istituto scolastico statale
Insegnante con contratto a tempo indeterminato
Insegnante di lettere
Da settembre 2016 ad agosto 2017
Istituto Comprensivo S. Bivona - Menfi
Istituto scolastico statale
Insegnante con contratto a tempo indeterminato
Insegnante di lettere
Da settembre 2017 ad oggi
Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa – Santa Margherita di Belice
Istituto scolastico statale
Insegnante con contratto a tempo indeterminato (assegnazione provvisoria)
Insegnante di lettere – Referente IX Premio Internazionale Navarro
Da Settembre 2016 ad oggi
Teatro Comunale l’Idea
Istituzione Teatro Comunale l’Idea di Sambuca di Sicilia
Componente del Consiglio di Amministrazione
Predisposizione e pubblicizzazione della stagione teatrale
Da settembre 2016 ad oggi
www.ripost.it
Giornale online
Collaborazione giornalistica
Redattrice
Da Ottobre 2016 ad oggi
La Voce di Sambuca
Mensile socio-economico-culturale
Collaborazione giornalistica
Condirettrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Dal 1991 al 1996
Liceo classico T. Fazello di Sciacca (AG)
Liceo classico
Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60
Dal 1996 al 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Università degli studi di Palermo
Facoltà di lettere e filosofia
Laurea in lettere classiche con votazione di 110/110 e lode
Luglio 1997
Istituto Statale Magistrale F. Crispi di Ribera (AG)
Istituto magistrale
Diploma di maturità magistrale con la votazione di 53/60
Luglio 2000
Concorso ordinario
Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare e dell’infanzia
Aprile 2004
Iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti dell’ODG
Ottobre 2002 a maggio 2004
S.I.S.S.I.S. Università degli studi di Palermo
Scuola di specializzazione all’insegnamento
Abilitazione all’insegnamento presso la scuola secondaria, classi di concorso
A052-A051-A050-A043, conseguita con la votazione di 80/80
Settembre 2005 ad aprile 2006
Consorzio interuniversitario FORCOM Roma
Corso di perfezionamento in Didattica del latino
Diploma di perfezionamento corrispondente a 60 CFU
Settembre 2006 ad aprile 2007
Università telematica G. Marconi Roma
Master di I livello in Didattica del greco
Master corrispondente a 60 CFU
Università telematica G. Marconi Roma
Corso di perfezionamento in Didattica dell’italiano
Diploma di perfezionamento corrispondente a 60 CFU
Settembre 2007 ad aprile 2008
Consorzio interuniversitario FORCOM Roma
Corso di perfezionamento in didattica della storia
Perfezionamento all’insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Settembre2012 - Novembre 2013
Concorso ordinario M.P.I. Decreto n. 82 del 24 settembre 2012
Inserimento nella graduatoria dei vincitori/idonei per le classi di concorso
A051/A050/A043
27 Settembre 2015
Corso di formazione in Giornalismo: “Tecniche di comunicazione e deontologia
professionale” organizzato dall’ Odg di Sicilia.
Aggiornamento/perfezionamento previsto dall’Ordine dei giornalisti - Sicilia
18 marzo 2016
Corso di formazione in Giornalismo:”L’Unione europea: istruzioni per l’uso”
organizzato dall’ Odg di Sicilia
19/04/2016
Istituto Comprensivo F. Crispi - Ribera
Attestato Formazione generale sicurezza dei lavoratori (4H)
27/04/2016
Istituto Comprensivo F. Crispi - Ribera
Attestato “Formazione specifica sicurezza dei lavoratori” (8H)
02/02/2017
Istituto Comprensivo Santi Bivona
Attestato di partecipazione al Corso di formazione per l’utilizzo della LIM (4 H)
18 luglio 2017
Corso di formazione in Giornalismo: “La nuova deontologia” organizzato
dall’Odg di Sicilia
Aggiornamento/perfezionamento previsto dall’Ordine dei giornalisti - Sicilia
19 luglio 2017
Corso di formazione in Giornalismo: “Raccontare i fenomeni migratori”
organizzato dall’Odg di Sicilia.
Aggiornamento/perfezionamento previsto dall’Ordine dei giornalisti - Sicilia
Da settembre 2016 a maggio 2017
Corso di formazione in BES- Bisogni Educativi speciali (40H) organizzato da
Associazione Mnemosine
Aggiornamento/perfezionamento
Da settembre 2016 a maggio 2017
Corso di formazione in INTEREDU- Intercultura ed educazione (40H)
organizzato da Associazione Mnemosine
Aggiornamento/perfezionamento
5 febbraio 2018
Università per stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria
Diploma di Specializzazione Biennale in “Metodologie psicopedagogiche di
gestione dell’insegnamento- apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area
disciplinare Umanistica della scuola secondaria
Da settembre 2016 a maggio 2017
Corso di Inglese di I livello organizzato da Associazione Mnemosine
Aggiornamento/perfezionamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

24 giugno 2018
Corsi: “Inclusione e partecipazione a scuola” ( 8 h) e “ Educare ai media,
educare con i media” (6 h) - Progetto Generazioni connesse.
Aggiornamento/perfezionamento

PUBBLICAZIONI
2017

Appendice didattica in “Il fantasma di Zabut”- ISBN 978-88-95378-34-3S.Estero Editore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
ì

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Francese
ottima
buona
buona
Spiccate doti comunicative; predisposizione all’ascolto e ai rapporti
interpersonali, maturata anche in occasione della presentazione e conduzione in
qualità di moderatrice di dibattiti, presentazione di libri e manifestazioni culturali
e nell’esperienza redazionale presso il mensile La Voce di Sambuca.
Esperienza in ambito universitario e privato (volontariato) nella organizzazione e
nel coordinamento di incontri e dibattiti culturali. Attività di doposcuola e lezioni
private e recupero debiti scolastici.
Conoscenza del computer in ambiente windows e dei principali applicativi
microsoft (office), nonché di internet.
Ottime capacità di scrittura di testi informativi (cronaca giornalistica) e letterari.
Interesse per l’ambito storico-archeologico e teatrale.

B

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.

Sambuca di Sicilia, 05/09/2018

NOME E COGNOME (FIRMA)
____Daniela Bonavia______
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