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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALANTE CRISTINA 

Indirizzo  RESIDENZA: VIA B. PAPADIA N° 8, 73100 LECCE, ITALIA 

Telefono  3287178873 

E-mail  cris.galante71@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/08/1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 28/8/90 al 17/9/90   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OFFICE AUTOMATION SUD ITALIA S.A.S. di Coppola Nicolò & C. 

LECCE 

Tipo di azienda o settore  Informatica 

Principali mansioni e responsabilità  Operatore informatico 

• Dal 1993 al 1998   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  FEDERAZIONE ITALIANA PALLA A VOLO  

Sezione Provinciale di Lecce 

 Tipo di azienda o settore  Federazione sportiva 

 Tipo di impiego  Collaborazione 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione delle attività arbitrali della Federazione e delle Risorse Umane 

Arbitro del ruolo regionale. Docente regionale arbitri e osservatori. 

• Dal 15/11/99 al 31/7/01   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

Prov.le Lecce.Monteroni 

LECCE 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborazione nell’ambito del progetto INTERREG II Italia-Albania per la Protezione e la 

Conservazione delle specie botaniche del Mediterraneo con annesso orto botanico. 

 

• Dal 20/09/2002 a tutt’oggi  Docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 

 Istituto Comprensivo di Acquarica del Capo (2002-2003) 
Istituto Comprensivo Polo IV di Casarano (2003-2004) 
Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce (2004-2005) 
Istituto Comprensivo Polo I di Squinzano (2005-2006) 
Istituto Comprensivo di Bovegno (Bs) (2006-2007) 
Istituto Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio (Bs) (2007-2008) 
Istituto Comprensivo di Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce (2008-2009) 
Istituto Comprensivo di Sannicola (2009-2010) 
Scuola Media Statale “Tafuri” Nardò (Le) (2010-2011) 
Istituto Comprensivo di Alezio (2011-2018) 
Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole” (2018-2019) 
Scuola Secondaria di I grado “A.Galateo” (2019-a tutt’oggi) 
 

 Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I grado 

 Tipo di impiego  Docente a tempo determinato dal 20/09/2002 e a tempo indeterminato dal 01/09/2007 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

2002-2018            Coordinatore consiglio di classe 

2020-ad oggi       Coordinatore consiglio di classe 

 

2011-2018   Responsabile di plesso  

                    Responsabile del Dipartimento matematico-tecnico-scientifico 

                    Responsabile del laboratorio di informatica 

                       
2012-2013 Componente Commissione POF e curatrice del Regolamento di Istituto, della Carta dei 

Servizi e del Patto di Corresponsabilità. 

                   Componente Commissione di Autovalutazione d'Istituto 

                   Componente Commissione INVALSI 

                   Componente Commissione Salute e ambiente 

                   Tutor neoimmessi in ruolo 

 

2011-2018   Formulazione orario scuola secondaria 

 

2013-2014 Incaricata dal Dirigente Scolastico a ricoprire le mansioni della mancante funzione 

strumentale area I – Gestione e coordinamento delle attività del POF e autovalutazione di 

Istituto 

 

2014-2018  Funzione strumentale area I – Gestione e coordinamento delle attività del POF e  

                   autovalutazione di Istituto 

 

2014-2018 Responsabile del Progetto “Book in progress”: un progetto che prevedeva l'uso di libri di 

testo a basso costo ma dai contenuti e metodi fortemente innovativi in quanto prodotti da 

docenti utilizzando nuovi approcci pedagogici e metodologici; l’uso degli ebook con la loro 

efficacia come catalizzatori di quei processi di apprendimento reticolati, non praticabili con 

l’uso del solo testo cartaceo, l’uso del tablet come “normale” strumento di lavoro in classe 

con le tante potenzialità legate alle app utilizzabili. 

 

2015- 2020 Componente Team Digitale 

 

2020-ad oggi  Animatore Digitale 
 

2018-2019  Funzione strumentale area 1 – Gestione del PTOF: 1A ) Progettazione integrata e  

                  gestione PTOF 

                  Componente Gruppo di Lavoro per la stesura del Bilancio Sociale 
 

2019-2020 Funzione strumentale area 1 – Gestione del PTOF: 1B) Valutazione di sistema-

miglioramento - Invalsi 

                  Componente Gruppo di Progetto 

                  Componente gruppo di supporto per la DAD 

                  Referente per supporto continuo ai docenti e alle famiglie nell’utilizzo della piattaforma 

TEAMS. 

                   Relatore nel corso sull’Utilizzo della Piattaforma Microsoft Teams 
 

2020-2021 Componente della Commissione per il Collaudo di beni e forniture 

                   Responsabile del Gruppo di Progetto 

                   Responsabile per la pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza e alla prevenzione della 

corruzione 

                   Docente del Gruppo di Lavoro e-Policy 

 

2020- ad oggi Collaboratore del Dirigente Scolastico  

 

2021-2022  Responsabile del Gruppo di Progetto 
                    Coordinatore del Piano Scuola Estate 2021 
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Progetti e PON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008-2009   Docente tutor nell’ambito dell’azione C1, modulo 

“Perché il mondo è matematico”, nel Piano 

Integrato degli Interventi – PON 2007/2013 

“Competenze per lo sviluppo” –FSE per n. 50 ore 

                    Componente GOP (Gruppo Operativo di Progetto) 

 

2009-2010   Docente del corso di recupero di matematica Direttiva 113 

 

2013-2014 Docente tutor nell’ambito dell’azione C1, modulo “Numeri uno”, nel Piano Integrato degli 

Interventi – PON 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” –FSE per n. 30 ore 

 

2017-2018  Referente per la valutazione nell’ambito del PON “Tutta un’altra scuol@” 10.1.1 A 

                   FSE-PON-PU-2017-461-Inclusione sociale e lotta al disagio-Interventi per il  

                   successo scolastico degli studenti 

 

2018-2019 Tutor nel Modulo “First Lego League Team 2” – Fondi Strutturati Europei – PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”. Avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - “Azione #14-Corri per 

non estinguerti” 

 

2018-2019 Esperto nel Modulo “Eco 2.0”- Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Azione 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-61 “AD OGNUNO IL SUO TALENTO…PER APPRENDERE A 

VIVERE” 

 

2019-2020 Responsabile della gestione del sistema informativo nel PON FESR - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico prot. 4878 del 17.04.2017 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 

 

2020-2021 Responsabile della gestione del sistema informativo nel PON FSE- Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
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Dal 2009 al 2013 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

  

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA A VOLO  

Sezione Regionale di Bari 

   

Tipo di azienda o settore  Federazione sportiva 

   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile regionale della gestione delle attività arbitrali della Federazione e delle Risorse Umane 

Osservatore del ruolo regionale. Docente regionale arbitri e osservatori. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Dal 1989 al 1990   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “BANZI” 

P.zza Palio  

LECCE 

 Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 Livello nella classificazione 
nazionale 

 48/60 

• Dal 1990 al 2000   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE 

Facoltà di Scienze M.F.N. 

 Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche (indirizzo biologico-ecologico) 

 Livello nella classificazione 
nazionale  

 104/110 

• Dal 2000 al 2001   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE 

Facoltà di Scienze M.F.N. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico annuale prescritto dall’Art. 2 del D.P.R. 28/10/82 n° 980 svolto presso il Laboratorio di 
Botanica Sistematica ed Ecologia Vegetale e presso il Laboratorio di Microbiologia Generale 

 Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo 

 Livello nella classificazione 
nazionale  

 116/150 

 

• Dal 2000 al 2002   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI  

Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) -Sede di Lecce 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Esami sostenuti: Pedagogia generale, Storia della scuola e delle istituzioni educative, Didattica 
generale, Docimologia, Pedagogia sperimentale, Fondamenti di informatica per l’insegnamento,  
Fondamenti dell’informatica per l’apprendimento, Psicologia dell’educazione, Psicologia della 
comunicazione, Didattica della matematica, della fisica, della chimica e delle scienze con 
laboratori, Storia ed epistemiologia della matematica, della fisica della chimica e delle scienze, 
Educazione alla salute, Lingua straniera, Storia della scienza e della tecnica, Informatica 
applicata alla didattica delle scienze. 

 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A028 (Ex A059) 

 Livello nella classificazione 
nazionale 

 79/80 

• Dal 2002 al 2003   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI  

Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.)- Sede di Lecce 
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 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti: Psicopedagogia delle differenze individuali, Psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione, Pedagogia speciale, Didattica speciale, Clinica delle minorazioni fisiche e motorie, 
Clinica delle minorazioni neurologiche e mentali, Laboratorio per apprendimenti linguistici, 
Laboratorio per apprendimenti logico-matematici, Laboratorio per la comunicazione non verbale, 
Laboratorio per le minorazioni visive, Laboratorio per le minorazioni uditive, Laboratorio per le 
minorazioni neurologiche mentali, cognitive e lo svantaggio sociale. 

 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento ad alunni in situazione di handicap per la scuola secondaria 

 Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 30/30 

• Dal 2002 al 2003   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) -Sede di Lecce 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti: Didattiche delle scienze della Terra, biologiche e chimiche con laboratori. 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A050 (Ex. A060)  

 Livello nella classificazione 
nazionale 

 

• Nel 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 77/80 

 

 

 

IAM.B Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

 

Seminario “La cooperazione Italo-albanese per la valorizzazione della biodiversità” 
 

Attestato di partecipazione 

 

•Dal 2000 al 2001   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

 

 Corso di perfezionamento in “Inquinamento ambientale e residui negli alimenti” 

Corso con esame finale  

Attestato di frequenza 

• Marzo-Giugno 2001   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Soc.Coop.Hydra a.r.l. con il patrocinio del Ministrero dell’Ambiente, dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi e della Regione Puglia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 Corso di aggiornamento professionale di 60 ore dal titolo “La gestione delle aree naturali 
protette” 

Attestato di partecipazione 

 

 

IAM.B Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

 

Seminario “La cooperazione Italo-albanese per la valorizzazione della biodiversità” 

 

Attestato di partecipazione 

• Dal 2004 al 2005   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

Facoltà di Scienze M.F.N. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 Corso di perfezionamento in “Biologia della nutrizione” 

Corso di 300 ore (12 CFU) con esame finale 

Attestato di frequenza 
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• Dal 2006 al 2007   

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 FOR.COM   Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario  

Roma 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 Corso di perfezionamento in “Didattica delle scienze naturali” 

Corso di 1500 ore (60 CFU) con esame finale  

Unità didattiche: Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Genetica e biologia 
molecolare, Chimica biologica, Elementi di ecologia, Importanza biologica e naturale dell’acqua, 
Zoologia I, Zoologia II, Botanica, Temi e problemi di didattica generale, La struttura del curricolo, 
Orientamento, Legislazione scolastica, Informatica. 

Diploma di perfezionamento 

• Dal 2007 al 2008 

 

  

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Dal 2008 al 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

• Dal 2009 al 2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 FOR.COM   Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario  

Roma 

 

Corso di perfezionamento in “Didattica della chimica” 

Corso di 1500 ore (60 CFU) con esame finale  

Unità didattiche: Chimica generale ed inorganica, Elementi di chimica organica, Elementi di 
chimica-fisica, La chimica degli alimenti, Elementi di chimica industriale, Chimica delle 
fermentazioni, Chimica macromolecolare, Chimica analitica, Tecnica di laboratorio chimico-
biologico, La valutazione, Insegnare ad imparare: elementi di didattica metacognitiva. 

Diploma di perfezionamento 

 

 

FOR.COM   Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario  

Roma 

 

Corso di perfezionamento in “Didattica della biologia” 

Corso di 1500 ore (60 CFU) con esame finale  

Unità didattiche: Chimica generale ed inorganica, La chimica organica, La chimica-biologica, La 
moderna biologia molecolare, Fisiopatologia, Biochimica cellulare, Tecniche di ricombinazione 
del DNA, Genoma umano e genoteche di DNA, Tecniche di laboratorio chimico-biologico, La 
comunicazione: conoscerla e praticarla. 

Diploma di perfezionamento 

 

 

FOR.COM   Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario Roma 
 
Corso di perfezionamento in “Didattica delle scienze ambientali” 
Corso di 1500 ore (60 CFU) con esame finale  
Unità didattiche: Difesa integrata delle acque del territorio, La politica della conservazione della  
conservazione della natura in Italia, La valutazione di impatto ambientale, Equilibrio ecologico e  
risorse ambientali, Etica dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Il problema delle risorse naturali,  

Ecologia dell’atmosfera, La valutazione dell’apprendimento nella didattica.  
 
Diploma di perfezionamento 

 

 

Istituto Comprensivo  

Casarano 

 

Corso di formazione per docenti “ Legge 53/2003 – Riforma Moratti” 

Corso di 8 ore 

Attestato di partecipazione 
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Nel 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita 

 

  

Istituto Comprensivo “Caduti per la libertà”  

Bovegno (Bs) 

 

Corso di formazione per docenti “ Perché è così difficile imparare?” 

Corso di 6 ore 

Attestato di partecipazione 

 

 

Comunità Montana di Valle Trompia 

Sistema Museale 

 

Corso di formazione per docenti “ Progetto EST: Educare alla Scienza e alla Tecnologia” 
 

 

Attestato di partecipazione 

 

• Nel 2008 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

  

Istituto Comprensivo Minervino di Lecce 

 

Incontro di formazione “L’applicazione della legge sulla privacy presso le Istituzioni Scolastiche – 
Decreto legislativo n. 196/2003” 

Corso di 3 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

• Dicembre 2008-gennaio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

  

Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce 

 

Corso di formazione per docenti “Valutare oggi” della Preside Rita Bortone. 
 

Attestato di partecipazione 

 

 

Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex Indire 

 

Formazione metodologica nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne Interattive 
Multimediali 

Corso di 10 ore di attività online e 5 ore di attività in presenza 

Attestato di formazione metodologica 

 

Novembre – dicembre 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “F.Bottazzi” Casarano 

 

Seminario di informazione e formazione nell’ambito del “ Piano di informazione e formazione 
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali ed internazionali” 

Attestato di partecipazione. 

 

 

 

IISS “Fermi” Lecce 
 

 

Convegno “Inclusione scolastica e funzione docente: BES-Disabilità-DSA” 
 

 

 

Attestato di partecipazione 
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• Nel 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

  

 

IISS “G.Deledda” Lecce 
 

 

Corso di formazione “I Bisogni Educativi Speciali: dalla individuazione alla valutazione” 

Corso di 8 ore 

Attestato di partecipazione 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Alezio 

 

Corso di formazione per insegnanti “Unplugged” 

 

Attestato di partecipazione 

 

• Nel 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

Qualifica conseguita 

 

• Nel 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

  

Istituto Comprensivo Polo 2 Galatina (Le) 
 

Corso di Formazione “Inclusiva-mente. Rete di formazione per la qualità dell’inclusione” 

Corso di 50 ore 

Attestato di partecipazione 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Alezio 

 

Corso di formazione generale e specifica lavoratore del settore scuola 

Corso di 12 ore 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

Istituto Tecnico Statale “G.Deledda” 

 

Corso di formazione PNSD-DM 762/2014 – Formazione Team Innovazione Digitale 

Corso di 12 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

Istituto Tecnico Statale “G.Deledda” 
 

Corso di formazione PNSD-DM 762/2014 – Formazione Team Innovazione Digitale 

Corso di 9 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Alezio 

 

Corso di formazione “Didattica per competenze: innovazione metodologica” 

Corso di 12 ore 

 

Attestato di partecipazione 
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• Nel 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 
 

Nel 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 
 

Nel 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Nel 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Nel 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
Qualifica conseguita 

 

Nel 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 

Nel 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Nel 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 

  

 

Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” Alliste 

 

Corso di formazione Ambito tematico 9 “Valutazione e miglioramento” Azione formativa 1 –   
Secondo livello 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole” 

 

Corso di formazione “Didattica innovativa e Tecnologie digitali” 

Corso di 25 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole” 

 

Corso di formazione “Dalla progettazione alla stampa 3D” tenuto dalla Prof.ssa Verardi 

Durata 25 ore 

 

 

Centro Sant’Angelo – Polo Medico Psicologico 

 

Seminario di formazione/informazione su “Disturbi del Neurosviluppo” 

Durata 3 ore 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Pearson Accademy 

 

Seminario di formazione “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base” 

Durata 6 ore in aula e 13 ore on line 

 
Attestato di partecipazione 

 

 

Ministero dell’Istruzione e Università degli Studi di Firenze 

 

Percorso di formazione per referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo per un 
totale di 25 ore in modalità e-learning sulla Piattaforma ELISA. 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo” 

 

Corso di formazione avanzato sull’utilizzo della Piattaforma Microsoft Teams tenuto dalla 
Prof.ssa Paci – Durata 6 ore 

 

 

Safer Internet Centre – Generazioni Connesse 

 

Percorso formativo per docenti del Gruppo di Lavoro e-Policy 

Durata 30 ore 

 

Attestato di partecipazione 
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Nel 2021 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 

• Nel 2021 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Nel 2021 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  
 

CIPS – Cinema e immagini per la scuola 

 

Corso di Operatore di educazione visiva a scuola  

Durata 20 on line 

 

Attestato di partecipazione 
 
 
Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo” 

 

Corso “ICF – DAL MODELLO CONCETTULA E ALLE APPLICAZIONI OPERATIVE” 

Durata 1,5 ore 

 

 

Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo” 

 

Corso di formazione “Metodologie innovative e Didattica per Competenze” a cura della Dirigente 
Ornella Castellano- Durata 10 ore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 Capacità di lettura  BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale 

• Perfezionamento 

 

 BUONO 

1990  “English Language Program” c/o Campus of U.S. International University-Europe-Bushey, 
N.W.London, Hertsfordshire, England 

1991  “English Language Program” c/o Campus of U.S. International University-Europe-Bushey, 
N.W.London, Hertsfordshire, England 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO 

 Capacità di lettura  BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BASE 

   

PUBBLICAZIONI 

 

 

 “L’Orto Botanico di Lecce come supporto alle attività didattico-educative.Primi 

contributi” R.Accogli, G.De Giorni, N.Vincenti, C.Galante, A.Albano, C.Mele, S.Marchiori – 

4° Incontro Seminariale La cooperazione italo-albanese per la valorizzazione della 

biodiversità. - Tirana (Albania) 22-23 ottobre 2001. 

“Una banca dati per l’Orto Botanico di Lecce” S.Scandura, R.Accogli, F.Ippolito, 
C.Galante, R.Calabrese, F.Caforio, M.Capano, V.Zuccarello, S.Marchiori- 4° Incontro 
Seminariale La cooperazione italo-albanese per la valorizzazione della biodiversità.- 
Tirana (Albania) 22-23 ottobre 2001. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 European Computer Driving Licence (ECDL) rilasciata dall’AICA (Associazione Italiana per 

l’Informatica ed il Calcolo Automatico) il 29/11/2002 

Conoscenza anche di Photoshop, Outlook, Reti Internet e Intranet. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica di tipo B 

Dichiarazione: si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni 
contenute nella Legge 675/96.- 

     Cristina Galante 

 


