
InronmnaoNr PERSoNALT

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità
Codice fiscale

Data di nascita

EspgReNzA LAVoRATTvA

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di implego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Norne e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo dí 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
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qURR!CULUM VITAE

ElEoruonr Lo cunTo
via Trieste n. l00l - C,{da Amabilina

0923 736Q22 335 1016188

onelecnoralocurto@libero. it

Italiana

LCRLNRs5P63G273R

Parrnuo 231W11955

24 Maggio ad oggi

Comune di Marsala

Ente locale

Assessore P.I. e alle politiche formative; Edilizia scolastica; Sport; Politiche
cornunitarie ed euro mediterranee;

Assessore

Ilal 1 Settembre 2000 ad oggi

MIUR ROMA USR per la Sicilia

Istituzione Scolastica - "2o Circolo Didattico - Marsala"
Dirigente Scolastico

Dirigenziali

l0 Agosto 2008 - Luglio2009
Parlamento Europeo

Istituzione Europea

Deputato del Parlarnento Europeo

Attività connesse al ruolo di legislatore nell'ambito dclle Commissioni Parlamentari,
del gruppo PPE e Missioni di politica Estera

DA NOVEMBRE 2007 n FeasR.Aro 2008
Regione Siciliana

Ente Territoriale della Regione

Presidente dell' I.A.C.P. di Trapani

Predisporre atti e senrizi per gli assegnakri di altoggi popolari

18 gennaio 2013



.Date(da-a) Dal 2006 al Settemb.é 2007
. Nome e indkirzo del datore Provincia Regionale di Trapani

di lavoro
. Tlpo diazienda o settor€ Ert€ Localo

' Tipo di impiego Anninistrator€ d€lla Provinoia Regioaale di Trapani - Incarico Poliîico
. Principali mansionl e Assessor€ alta Pubblica Isnuzione e ai Servizi Sociali

responsabilità Promozione di iniziative oulturali - organizzazionc di Manifestazioni oon le Ssuole
Supetiori - Pr€disposizione di Servizi per gli alunoi e per gli alunni diversamente abili
del teritorio provincíale - Manutenziong Locazioni e ir:mobili per uso scolastico -
Iúiziative a sostcglo di fixcc sooiali deboli e Associazioni.

. Nome *,,0,n,?Í5"Íi1;3 îfl"-*ril:ilffil'rilri.:.o'.'sno 
2006

di lavoro
. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana

'Tipo di impiego Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana
. Principali mansioni e Legislatore

responsabilità

. Date (da - a) Dal 1998 at 9001

' Norne e indirizzo del datore Comune di Marsala - Carica Elettiva
di lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente Locale

'Tipo di impiego Presidente del Consiglio Comunale di Marsala

'Principali mansioni e Coordinamento lavori Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari
responsabilità

'Date (da - a) Dal 1o settembre 1gg0 al 3l Agosto 2000
. Nome e indirizzo del datore MPI- ROMA

di lavoro
. Tipo di azienda o settore Diretrore Didattico

. Tipo di impiego Titolare al3o Circolo Marsala
. Principali mansioni e Relative al ruolo

re$ponsabilità

. Date (da - a) Dal f gg0 al 2000
. Nome e indirizzo del datore MPI- ROMA

di lavoro
. Tipo di azienda o settore Diretrore Didattico

' Tipo di impiego Incarico di reggenza presso i Círcoli Didatrici (6o, 7",1o , 5o e Z") di Nfarsala
. Principali mansioni e Relative al ruolo

responsabilità

'Date (da - a) Dall'f $ettembre 1gg6 al 3f Agosto iggz
. Nome e indirizzo del datore MPI- Roma

di lavoro

' Tipo di azienda o settore Istituzione Scolastíca * Direzione Didattica di Teulada (CA)Sardegna
. Tfpo di impiego Direrrore didatrico

. Principali mansioni e Relative al ruolo
responsabilità
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, Nome e inoi,iiÍliJil;3 #iÍffl"mbretg'7 
ar 31 Agosto rs88

di lavoro
. Tipo di azienda o settore Direttore Didattico

'Tipo di impiego Ilirezione Didattica 3" Circolo -Marsala (TP)
. Principali mansioni e Relative al ruolo

responsabilità

. Date (da - a) Dall'f Settembrel988 al 31 Agosto ig8g
. Nome e indirizzo del datore MPI-ROMA

di lavoro
. Tipo di azienda o settore Direttore Didattico

. Tipo di impiego Direzione Didattica 4o Circolo *Trapani

' Principali mansioni e Relative al ruolo
responsabilità

. Date (da - a) Datl'1 Settembrelg8g al 3i Agosto ,|gg0

. Norne e indirizzo del datore MPI-ROMA
di lavoro

. Tipo di azienda o settore Direttore Didattico

'Tipo di impiego Direzione Didattica Montelepre - Palermo
. Principali mansioni e Relative al ruolo

responsabilità

. Date (da - a) Dal 1 Ottobre 19ZO AL gl Agosto 1986

' Nome e indirizzo del datore M.P.I.- Provveditorato Agli Studi di Palermo
di lavoro

. Tipo di azienda o settore Scuola Elementare

'Tipo di impiego Insegnante
. Principali mansioni e Relative al ruolo

responsabilità

lstnuaouE E FoRuAztoNE

. Date (da - a) 1979

' Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Palermo - Magistero
istruzione o formazione

. Principali rnaterie / abilità pedagogia, Filosofia, psicologia
professionali oggetto dello

studio

' Qualifica conseguita Laurea in pedagogia - l l0 e lode
. Livello nella classificazione

nazionale {se pertinente)

. Date (da - a) lg7gllg74
' Nome e tipo di istituto di Diploma Magistrale * Istiruto Regina Margherita di palermo

istruzione o formazione

' Principali rnaterie / abilità Secondo il programrna ministeriale
professionali oggetto dello

studio

' Qualifica conseguita Maturirà Magisrrale voto 54/60
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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GepnctrÀ E coMpETENzE
PERSOHALI

MRoREurrucun

AIrne LINGUA

'Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
orale

CnpncrA E coMpETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

mu lticu lturale, occup ando
posfi in cui Ia comunicaziane è

importante e ín situazioni ín
cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e
sporf), ecc.
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FRnncEse

buono

buono
buono

Le numerose e complesse attivita professionali, di sperimentazione e ínnovazione
awiate sin dal primo anno di servizio da direttore didattico prima e da dirigente
successivamente:

. Qrganízzazione e conduzione di innumerel'oli corsi di aggiornamento e
formazione per docenti e dirigenti;

I Presidenza di concorsi pubblici e riservati per docenti di scuola primaria;
. Reggenza di più scuole primarie anche contemporaneamente ( nell'a.s. lggg-

2000 ben due reggenze);
r Manifestazioni organiz.zate a livello nazionale e internazionale, nelle quali ha

coinvolto tutte le scuole di ogni ordine grado (vedi ad esempio Festa
dell'Europa con la partecipazione della Rappresentanza Italiana della
Commissione Europea, la celebrazione del Giorno Della Memoria con
rappresentanti dell'ANED (MarÍo Limentani e Vera Michelen Salomon
sopravvissuti al "lager") e Istinrzioni del territorio e Nazionali:

Gli incarichi elettivi di Presidente del Consiglio Comunale di Marsala, dí Deputato
dell'ARS e di Deputato del P.E.:

r II lavoro di legislatore nelle commissioni e nei gruppi parlamentari Regionali
ed Europei;

r fe missioni di politica estera in Paesi Europei non comunitari e in Africa
r Le missioni umanitarie e di sostegno a popolazioni che vivono sono dittatura;
I Il lavoro con la Commissione Europea, le Arnbasciate e vari Organismi della

Comunità lntemazionale (ONU e NATO);

Le attività di Vice Presidente e Amrrrinistratore con specifiche competenze , deleghe e
responsabilità in ordine ai Servizi Sociali e alla P.I. delle scuole superiori àeila
provincia di Trapani:

r L'efficacia del lavoro sviluppato con i Dirigenti scolastici della Provincia di
Trapani;

' La collaborazione e il finanziamento di iniziative di progetti in partnariato con
I'Uffrcio Scolastico Provinciale di Trapani per promuovere azioni di contrasto
della dispersione scolastica;

r L'ampliamento, il finanziamento e I'istituzione di nuovi servizi ed iniziative a
favore degli alunni delle scuole provinciali e degli alunni in situazione di
handícap , alcuni dei quali innovativi e straordinari ;

haruro perînesso alla scrivente di acquisire eccellenti capacità organizzative , gestionali
e di risoluzione dei conflini; abitudine a lavoro di squadra in contesti còmplessi,
multiculturali e multirazziali;ottime capacità di perseguire obiettivi e valutare i riJultati;
eccellente capacità di assumere responsabilità nella gestione del consenso in ambiti
assembleari complessi.
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' CAPAGITA E coMPETÉNzE Ottime cairacità organizzative ampiamente ricotrosciute dagli organi superiori ( ex
oRGANlzzATlvE Prowe ditorato agli studi, MIUR, Parlamento Regio,nale Siciliano, Govemo della

Ad es. coordinamento e Regione Siciliana, Governo Nazionalg Parlamento Europeo, Commissione Europea,
amministrazione di persone, ect.. '.)
prqetti, bílanci; sul posto di

Iavóro, in attivítà di Coordinatore di Corso :

volonta ato (ad es' cuftura e . 'Aulonomia d6lle scuole, riforma dell'amminishazione e Dirigenzasport)' a casa' ecc. s.;h"ti*" - t ò;;;ìo Didattico * cavour" - Marsala - gennaio 2001
e Coordinatore e Docente dei corsi abilitanti riservati nella sessione riservata

ALGI
r Cono - "Progetto sul campo- agire I'autonomia" - îrapani 2000
. CoÉi p€f, docenîi scuola elementare - 2000

Relator€:

r Corso di aggiornamento: "I criteri per I'elaborazione di un prog€tto didattico
- educativo correlato 6l tenitorio"- Mazara del Vallo - 2000

o Corso di aggiomanento - Mazara del Vallo 1998
o Cono di aggiornamento consorziato per docenti di scuola natema Statale

Nomina Direzione Didatrico 6' Circolo Marsala - 1998
o Corso di aggiornamento" I problemi dell'Autonomid' - Mazan del Vallo

1998

o Corsi di formazione e di aggiomamento per doc€nti scuola elementare -
Trapani 1996/1997 - 1997-1998

o Corso di aggiomamento consorz iató per docenti di scuola maiema Statale
Nomina Direzione Didattico 30 Circolo Castelvebano - 1995

o Corso di formazione per neodocenti - 1994-1995
o Corso di formazione per insegnanti scuola €lcmentare - con nomina dal

Proweditorc agli studi di Trapani - 1992
r Corso di formazione per insegnanti scuola elcmentare - con nomina del 7"

Circolo Didattico di Marsala - I 992
o Corso di formazione per insegoanti di ssuola elementare l99l/1992

Tutor:
r Corso di Formazione Rai Educational - Educazione Intcrculturale

Scuola "C. Casentino" Marsala - 2000
Promotore di Convecni:

. "La scuola dalla part€ dell'Uomo ripensare Auschwitz"
In collaborazione con ANED , TEAM EUROPE ( Commissione EU), Istituùo
Internazionale di cultura ebraica - Marsala - 200 1

Formatore s Coîsulente:
. Corsi per doceriti non diruoto- ISFAR - Enna 2000
. Corso per docenti non di ruolo - Aateprima S.R.L. - 1999

Membro Conmissione :

e Commissione risf€tta del 'Progetto Qualità., con nomÍna del proweditorc
agli Surdi di Trapaai - 2000

. kesideùte sottocomrnissione concorso f,er titoli ed esami a posti di
insegnante elementarc - Provincia di Trapani - 1990

. Cruppo di studio permanente sulla continuità educativa con nomina del
Proweditore agli studi di Trapani 1993 994

o Commissione Giudicatice Concorso Magistrale - Trapani 1991

Animator€ di sruppo
e "Corso di Aggiomamento per Direttori Didattici - provincia di Trapani -

1996

o Cono di formazione por doccnti scuola elemcntarè lggl-1992
o Corso di aggiomÉmento consoruiaio per dosenti di scuola malema Ststal€

Nomina Direzione Didattico 3o Circolo Castelvetrano - 1995
r Corso di formaaione per insegnanti scuola elem€ntare - 1992
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CnpaclrA E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamenta e
amrnin istrazione d i persone,
progetti, hilanci; su/ posfo df

Iavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a

casa ecc.

Cnpncrn E coMpETENzE
TECNICHE

Con camp ute r, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capnctln E coMPETENzE
ARTISTICI-IE

Musica, scrittura, dlsegno ecc.

AIrRe cAPAcITA E

COMPETENZE

Competenze non
precede nte me nte ind ic ate.
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P*rerurE o rATENTT Caregoria B

Direttore di Corsol

t Corsu tli aggiornamento su " autonomia la scuola che cambia" per Direttori
Didattici - 3" Circolo Didattico Marsala- tgg8

r Corso di formazione di lingua inglese per docenti - 3o Circolo Didattico *
Marsala 199311994

. Corso di aggiornamento per insegnati scuola Infanzia "Linguaggi non
verbali" - 4o Circolo Trapani 198S-1989

o corso di aggiornamento per docenti di lingua inglese 1998-1999
r Corso di aggiornamento sulle nuove tecnologie didattiche per docenti scuola

elementare

r Corso di aggiornamento per docenti della scuola dell'obbligo dell'A.S.P.E.[

Docente Corso:

. Corso di aggiornamento per docenti scuola elementare - Campobello di
Mazara - 1996

corso di aggiornanento " I linguaggi del corpo" per insegnanti scuota
infanzia - 3o circolo Didattico Marsala - lg88-Ig8g
corso di formazione per neoassunti provincia di rrapani l9B?-l9BB

Buone conCIscenze informatiche

Buone oapacità di diseguo, scrittura

Eccellenti capacità comunicative

18 gennaio 2013



UtrcRtoru tNFoRMAzloNt corsi di Formazione e aegiornamento:

r Attestato di Formazione pratica alle verifica ispettive della Qualità interna e
dei fornitori secondo la ISO 9001:2000

r Corso di formazione capi istituto per il conferimento qualifica Dirigenziale *
?001

r Corso di " Cultura e Sviluppo Turistico: quale futuro per la Provincia di
Trapani" ": il ruolo della scuolar* - M.P.L - Erice 2001

I Corso di formazione capi istituto per il conferimento qualiflca Dirigenziale *
1999

I Corso di formazione "Prevenzione incendi" - Direzione Didattica 3o circolo
Marsala * 1999

r Seminario di formazione per Dirigente Scolastico - Castelvetrano 1998
r Corso di formazione per dirigenti Scolastici " Progefto d'Istituto e Carta dei

servizi della scuola" - Trapani 1997-1998

I seminario Provinciale per dirigenti scolastici - Alcamo 1996-1997
. Corso di aggiornarnento e formazione sulle attività sportive nella scuola

Formia 1989- 1990 organizzata dal CONI e dal MpI
. Corso "Educare per prevenire" Palermo 1989/1990
. Corso di aggiornarnento "l Problemi dell'autonomia" - Ma zara del vallo -

1998

. Corso di aggiornamento "Seminario di formazione per Dirigente Scolatici" -
Castelvetrano 1998

. Corso aggiornamento A$PEI "L'educazíone all'immagine nei programmi
della scuola Elementare" - 3o circolo Didattico - Marsala l99B

r Corso di aggiornamento " Ia scuola della Qualità alle soglie del nuovo
Millennio'lTS Geometri '- Trapani - 1998

r Corso di formazione per dirigenti Scolastici " La $cuola detla qualità alle
soglie del nuoyo millennio" * Trapani lgg7-tgg8

r Corso di formazione per dirigenti Scolastici " Il Dirigente Scolastico e Ia
prevenzione e riduzione del disagio e della dispersione in una scuola
autonoma" - 1998-1999

r corso di fonnazione " Continuità" * I.R.R.S.A.E. Sicilia - Trapani - lggj-
1996

r Corso di aggiornamento interregionale Sicilia/Calabria - " La gestione dei
sistemi complessi: lnnovazione e sperimenfiazione nella scuola" * ANDIS *
Trapani - 1996

t Corso di formazÍone " Rischi e prevenzione- responsabifita e forme di tutela
del capo d'istituto nella gestione dell'autonomia scolastica" - Trapani -lggj

r corso di aggiornamento "Linguaggi non verbali" - Marsala lggj-l996
r Seminario sull'integrazione scolastica per capi d'lstituto - Trapani lg94-lgg5

' Corso di aggiornamento per Capi d'istituto "Competenza e responsabilita
giuridiche del Capo d'Istituto" - Trapani l9g3-lgg4

: ::il Íl ;:ffiff: :i"ffi;l#ltT .:;1lJ;Ì#Tt:il3.1 
ee4

1989/1990

r Corso interdistrettuale di fonnazione e aggiornamento sulf 'eclucazione alta
salute e prevenzione delle tossicodipendenza, per capi d'istituto, docenti, non
docenti e socio-sanitari * ( L.R, n" 64/s4) * t990 - Pravveditorato agli srudi di palermo

: :il: ;ilTffi:[:$;.HH;l''.: XTffi"1iJffi,f,-fi i::-, -
I'integrazione del bambino handicappato" - Coop. Sanrocanale A.c.l.L. *
S.P.E.S - 1980

I Corso di Formazione perdirettori didattici I.R.R.S.A.E, Sicilia * Palermo
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UureRtoru tNFoRMAztoNf .

Marsala, I rlf-o.{- As,{3
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Attività:
. Promotore di disegni di leggi, atti e iniziative parlamentari
r Missioni di politica estera per conto del governo Nazionale con Paesi non

comunitari dell'Est Europa e dell'Africa
r Iniziative umanitarie svolte da Deputato del Parlamento Europeo in favore dei

popoli oppressi dalle diuature ( IRAN, .....)
r Membro della delegazione ltaliana per l,Afganistan

Conveeni:
. Convegno Regionale sulla "educazione alla Convivenza Civile e alla

cittadinanza attiva nella scuola" - Palerrno Dicembre 2006
r Convegno Associazione ASPEI - Praia a Mare (Cs) - 2000
r l2o Convegno regionale di studio " La scuola elementare: la nuova identità

organizzativa didattic&" * Monreale lgg8

Congressi;

r Congresso Nazionale di Pedagogia * l996

Incarichi:

I Direttore Corso di aggiornarnento per dirigenti scolastici scuole elementari e
istituti comprensivi - 2000

r Consiglio Nazionale dell'A.S.P.E.l. 1996 - Presidente sezione di Marsala

Vincitr:!c-e

. Borsa di studio del programma ARI0N a.s. l998-lg9g - uE ufficio
assistenza tecnica di Bnrxelles

. Premio Nazionale per I'educazione alla creatività. Rassegna nazionale di
musica e canti popolari * l98T

Stass:

' ARION ..EINSEGNER DANS LE QUARTIERS DIFFICILES''
Laval ( Francia) 1999

Lo Curto
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