CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

FIASCONARO CONCETTA
CONTRADA S. IPPOLITO CS
0921/676681 casa 3339392150
0921/676698
concettafiasconaro@tiscali.it

90013 CASTELBUONO

Italiana
CASTELBUONO, 27 SETTEMBRE 1964

ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

DALL’ANNO SCOLASTICO 2001/2002 E FINO AD OGGI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI COLLESANO DA 10 ANNI
E PRIMA BAGHERIA/CEFALÙ/ISNELLO/GRATTERI
PUBBLICA ISTRUZIONE
DOCENTE DI RUOLO (A 059 )SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, CHIMICHE E NATURALI
(CON DIVERSIFICAZIONE E/O SOVRAPPOSIZIONE NEI DIVERSI ANNI):
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 POF
REFERENTE VALUTAZIONE INVALSI E PON
CORSISTA E TUTOR PON
REFERENTE AMBIENTE- REFERENTE SALUTE
RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO
COORDINATORE DI CLASSE
COLLABORATORE PRESIDENZA
RSU CGIL DAL 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ fiasconaro concetta]

DALL’ANNO SCOLASTICO 1997/1998 al 2000/2001 presso:
• Scuole Statali Secondarie di 1° grado Statale di S.Mauro Castelverde/ Cefalu’/
Castelbuono/Ciminna/ Geraci/Pollina
Classe di concorso A059
• Liceo Scientifico Statale di Bagheria/Castelbuono/Termini Imerese
• IPAA serale di Castelbuono
Classe di concorso A060
Pubblica Istruzione
Docente a tempo determinato

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

DA AGOSTO 1995 AD OGGI
Centro Diagnostico Clinico Ematologico SPEM snc sito in via Vittorio Emanuele, 61
CASTELBUONO
Laboratorio analisi generale di Base disciplina di Patologia Clinica accreditato con il SSN
Direttore Tecnico Responsabile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 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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Anno scolastico 1982/83
Liceo Scientifico Statale di Castelbuono

Maturità scientifica
Diploma

Ottobre1983 - Novembre1989
Università degli studi di Palermo / Facoltà di Biologia
Dottore in Biologia
Laurea
Gennaio 1991 – Dicembre 1994
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Palermo
Microbiologia Clinica, Alimentare ed Ambientale
Specializzazione in Microbiologia e Virologia con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

Attività lavorativa professionale presso laboratorio analisi endocrinologiche mediante
RIA in studio specialistico “MEDICINA NUCLEARE srl” sito in Palermo dal 1990 al
1994 con il ruolo di biologo unico nello svolgimento delle prestazioni di diagnostica
laboratoriale

•

Tirocinio post- laurea presso il laboratorio di Infettivologia della Clinica Medica 1 del
Policlinico Universitario di Palermo Prof. MANSUETO

•

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo conseguita presso la facoltà di
Palermo nella 2° sessione solare del 1991

•

Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 1991 al n° 036701

•

Iscrizione all’ENPAB dal 1996

•

Frequenza in Scuola di Specializzazione e borsa di studio quadriennale per merito
presso l’Istituto di Igiene e Microbiologia del Policlinico Universitario di Palermo
L.398/1989 e assistenza ai corsi per studenti del secondo anno di Medicina

•

Partecipazione a n° 6 pubblicazioni scientifiche in riviste italiane per lavori di ricerca
di microbiologia clinica dal 1990 al 1993 e partecipazione a corsi di formazione per
l’uso di tecniche di avanguardia diagnostica

•

Collaborazione docenza al prog. op 940025/1 per il conseguimento della qualifica di
tecnico ambientalista per le arre protette presso l’IPAA di Castelbuono modulo 7°
principi di chimica e tecniche di laboratorio

•

Consulenza e formazione in attività alimentari e filiera produttiva; conseguimento di
attestati di formazione superiore e di autorizzazione dell’Ispettorato Sanitario per la
stesura di materiale formativo e la gestione di corsi per alimentaristi riconosciuti ai
sensi delle norme relative al sistema HACCP; consulenza professionale ad aziende
alimentari, locali e non, per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle norme
specifiche

•

Membro effettivo della commissione Esami di Abilitazione all’Esercizio della
Professione di Biologo senior, junior e magistrale presso l’Università degli Studi di
Palermo nelle 2 sessioni del 2013

•

Docente esterno in corsi a tema necessari per l’acquisizione di crediti formativi per
studenti del corso triennale presso la facoltà di Scienze Biologiche nel corso del 2016

•

Membro dell’Istutizione Culturale Comunale di Castelbuono denominata CENTRO
POLIS giusta Determina Sindacale n° 31 del 07.07.2017 con ruolo di Presidente a far
data dall’11.07.2017

PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
A2
A2
A2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

- RELAZIONI POSITIVE E DURATURE SIA IN AMBITO PROFESSIONALE CHE IN AMBITO PERSONALE
- PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI LAVORO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E PRESSO LE
AGGREGAZIONI E I SINDACATI PROFESSIONALI SANITARI

- ADESIONE E PARTECIPAZIONE IN
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

- COORDINAMENTO SCOLASTICO, COLLABORAZIONE DIRIGENZA, ATTIVITÀ DI GESTIONE E
RAPPRESENTANZA SINDACALE

- COORDINAMENTO PROFESSIONALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PRESSO LA SEDE DI LAVORO
SANITARIO
- PRESIDENTE DI ISTITUZIONE COMUNALE CULTURALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CAPACITÀ E ATTITUDINI
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Castelbuono, lì 15/01/2018
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DENOMINATA CENTRO POLIS

- uso di software di gestione, di scrittura, di calcolo
- uso di sistemi multimediali, portali e piattaforme informatiche
- uso e abilità nella gestione di attrezzature, macchinari e programmazione profili informatici

- Manualità grafica e attitudine al disegno e alla schematizzazione
- Conoscenza della musica e abilità strumentali di base di pianoforte
- Attitudine alle arti espressive
- Partecipazione a rappresentazioni canore ( RECITAL) e teatrali in gruppo strutturato

Abilitazioni all’insegnamento conseguite tramite concorsi ordinari per titoli ed esami:
(Provveditorato di Palermo)
- A060 Biologia, Scienze e Microbiologia per la Scuola Secondaria di 2° grado
- A059 Scienze Matematiche, fisiche, chimiche e Naturali per la Scuola Secondaria di 1°
grado
Abilitazione conseguite tramite concorso abilitante OM /99
- Concorso abilitante ed idoneità all’insegnamento per la classe A059

- Formazione continua in ambito medico sanitario in atto con il conseguimento dei crediti ECM
secondo la normativa vigente
- Iscrizione albo degli Insegnanti di scienze naturali presso il Provveditorato agli Studi di
Palermo pag. 6 n° 208
- Formazione in corso in ambito scolastico per gli aspetti specifici, per gli adempimenti normativi
e come aggiornamento professionale
- Formazione scolastica riguardante le dipendenze patologiche e i disturbi alimentari
- Partecipazione a corsi in ambito clinico di tipo formativo per il proseguimento dello studio di
effetti e distribuzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse, anche in relazione alla
formazione microbiologica che ha previsto la frequenza quadriennale in laboratorio universitario
specializzato.

In fede
Concetta Fiasconaro

