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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MESCHIS MARIA RITA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  mariarita.meschis@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 01, ottobre, 1976 ] 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO 

SCOLASTICO 
  
 
 
 

• Date (da – a)   DAL 01 SETTEMBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. ALESSANDRO MANZONI 

Via XXV APRILE 28 CAPRIATE SAN GERVASIO( BG) 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

 
 

• Date (da – a)   DAL 01 SETTEMBRE 2004  AL 31 AGOSTO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA (dal 2015 I.C. MATTARELLA BONAGIA) 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE PREVALENTE ( ambito linguistico e antropologico) 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2017  a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. MATTARELLA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  Funzione strumentale COUNSELLING PSICOPEDAGOGICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto rivolto a genitori, docenti e alunni 

 

 

• Date (da – a)   DA  FEBBRAIO   2014 AD AGOSTO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO MATTARELLA-BONAGIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  2°collaboratore DS 

mailto:mariarita.meschis@istruzione.i
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• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE   2015 A GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO MATTARELLA-BONAGIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  DOCENTE TUTOR E COORDINATORE DEI TUTOR DOCENTI NEOIMMESSI 

GESTIONE PIATTAFORMA MIUR INDIRE 

 
 
 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2011 A  GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPERATORE PSICOPEDAGIGICO (con esonero di ore 7) 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione difficoltà di apprendimento e di tipo affettivo-relazionale degli alunni attraverso l’uso    

di test standardizzati e griglie di osservazione. 

-Sportello di ascolto e di Counselling psicologico rivolto a docenti e genitori. 

-Osservazioni  in classe e progettazione ipotesi di intervento con il team docente. 

-Referente del progetto longitudinale ricerca azione, promosso dal URP di Palermo, sulle 
“Learning disabilities” 

-coordinamento del gruppo GOSP(gruppo operativo di supporto psicopedagogico 

 
 
 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2010 A  GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPERATORE PSICOPEDAGOGICO (con esonero di ore 5) 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione difficoltà di apprendimento e di tipo affettivo-relazionale degli alunni attraverso l’uso    
di test standardizzati e griglie di osservazione. 

-Sportello di ascolto e di Counselling psicologico rivolto a docenti e genitori. 

-Osservazioni  in classe e progettazione ipotesi di intervento con il team docente. 

-Referente del progetto longitudinale ricerca azione , promosso dal URP di Palermo, sulle 
“learning disabilities 

-coordinamento del gruppo GOSP(gruppo operativo di supporto psicopedagogico) 

 
  

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2009 A  GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  TUTOR  TIROCINANTI DELL’UNIVERSITA DI PALERMO 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio per n° ore    60   a sei tirocinanti psicologhe all’interno di un master universitario sulla 

psicologia scolastica, dipartimento universitario di Psicologia e istituto di psicologia scolastica- 

 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2009 A  GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  TUTOR  TIROCINANTE DELL’UNIVERSITA DI PALERMO, facoltà di lingue  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio per n° ore  40   a una tirocinante rispetto alle didattica della lingua inglese nella 

scuola primaria 

 
 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2009 A  GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di  DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 
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lavoro Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPERATORE PSICOPEDAGOGICO (con esonero di ore 6) 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione difficoltà di apprendimento e di tipo affettivo-relazionale degli alunni attraverso l’uso    
di test standardizzati e griglie di osservazione. 

-Sportello di ascolto e di counselling psicologico rivolto a docenti e genitori. 

-Osservazioni  in classe e progettazione ipotesi di intervento con il team docente. 

-Referente del progetto longitudinale ricerca azione , promosso dal URP di Palermo, sulle 

“learning disabilities” 

-coordinamento del gruppo GOSP(gruppo operativo di supporto psicopedagogico) 

 
 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2008 A  GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  TUTOR  TIROCINANTI DELL’UNIVERSITA DI PALERMO 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio per n° ore    30   a tre tirocinanti psicologhe all’interno di un master universitario, 

cattedra di psicologia , sui disturbi dell’apprendimento 

 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2008 A  GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPERATORE PSICOPEDAGOGICO (con esonero di ore 5) 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione difficoltà di apprendimento e di tipo affettivo-relazionale degli alunni attraverso l’uso    

di test standardizzati e griglie di osservazione. 

-Sportello di ascolto e di counselling psicologico rivolto a docenti e genitori. 

-Osservazioni  in classe e progettazione ipotesi di intervento con il team docente. 

-Referente del progetto longitudinale ricerca azione , promosso dal URP di Palermo, sulle 
“learning disabilities” 

-coordinamento del gruppo GOSP(gruppo operativo di supporto psicopedagogico) 

 
 
 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2008 A  GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE DISPERSIONE SCOLASTICA 

• Principali mansioni e responsabilità  -Rilevazione e Monitoraggio delle frequenze irregolari degli alunni. 

-Raccordo con le figure istituzionali di riferimento. 

-Partecipazione alle riunioni di coordinamento dell’ Osservatorio Locale Maredolce (lotta alla 
dispersione scolastica e prevenzione del successo formativo- USR ) 

-coordinamamento della Commissione Dispersione Scolastica 

 
 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2007 A  GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPERATORE PSICOPEDAGOGICO (con esonero di ore 4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione difficoltà di apprendimento e di tipo affettivo-relazionale degli alunni attraverso l’uso    

di test standardizzati e griglie di osservazione. 

-Sportello di ascolto e di counselling psicologico rivolto a docenti e genitori. 

-Osservazioni  in classe e progettazione ipotesi di intervento con il team docente. 

-Referente del progetto longitudinale ricerca azione , promosso dal URP di Palermo, sulle 
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“learning disabilities” 

- azioni di raccordo  con gli enti esistenti sul territorio 

-referente progetto “idee che illuminano la mente”, proposto da un’ associazione di volontariato 
presente sul territorio. 

 

• Date (da – a)   DA  SETTEMBRE  2007 A  GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE DISPERSIONE SCOLASTICA 

• Principali mansioni e responsabilità  -Rilevazione e Monitoraggio delle frequenze irregolari degli alunni. 

-Raccordo con le figure istituzionali di riferimento. 

-Partecipazione alle riunioni di coordinamento dell’ osservatorio Locale Maredolce (lotta alla 

dispersione scolastica e prevenzione del successo formativo- USR ) 

 
 

• Date (da – a)   DA  OTTOBRE  2006 A  GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPEARTORE PSICOPEDAGOGICO (con esonero di ore 7) 

• Principali mansioni e responsabilità  -Rilevazione difficoltà di apprendimento e di tipo affettivo-relazionale degli alunni attraverso l’uso    
di test standardizzati e griglie di osservazione. 

-Sportello di ascolto e di counselling psicologico rivolto a docenti e genitori. 

-Osservazioni  in classe e progettazione ipotesi di intervento con il team docente. 

-Referente del progetto longitudinale ricerca azione , promosso dal URP di Palermo, sulle 

“learning disabilities”. 

-Coordinatrice del gruppo GOSP (gruppo di supporto psicopedagogico) della scuola. 

-Responsabile del progetto  “prevenzione delle difficoltà di apprendimento a scuola” con 

azioni di formazione volte a genitori  e insegnanti e di screening agli alunni di scuola 
dell’infanzia e delle classi prime. 

-Referente del progetto “verso il domani: la scuola che orienta”, promosso dall’ IRRE 
SICILIA. 

 
 
 
 

• Date (da – a)   DA  OTTOBRE  2006 A  GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE DISPERSIONE SCOLASTICA 

• Principali mansioni e responsabilità  -Rilevazione e Monitoraggio delle frequenze irregolari degli alunni. 

-Raccordo con le figure istituzionali di riferimento. 

-Partecipazione alle riunioni di coordinamento dell’ osservatorio Locale Maredolce (lotta alla 

dispersione scolastica e prevenzione del successo formativo- USR ) 

 
 
  

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2005 AL 30 GIUGNO 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE SOSTEGNO ALUNNI 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza, orientamento e continuità tra le classi  di passaggio di diverso ordine e 

grado scolastico. 
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• Date (da – a)   DA OTTOBRE  2005 A GIUGNO 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPERATORE PSICOPEDAGOGICO (con esonero di ore 5) 

• Principali mansioni e responsabilità  -Rilevazione difficoltà di apprendimento e di tipo affettivo-relazionale degli alunni attraverso l’uso 

di test standardizzati e griglie di osservazione. 

-Sportello di ascolto e di counselling psicologico rivolto a docenti e genitori. 

-Osservazioni  in classe e progettazione ipotesi di intervento con il team docente. 

-Referente del progetto longitudinale ricerca azione , promosso dal URP di Palermo, sulle 
“learning disabilities”. 

-Coordinatrice del gruppo GOSP ( gruppo di supporto psicopedagogico) della scuola. 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO 

SCOLASTICO 
   
  

• Date (da – a)  DAL 1 SETTEMBRE 2001 AL 30 GIUGNO 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO” 

ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2003 A GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO” 

ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

• Principali mansioni e responsabilità  -attività di progettazione,coordinamento e supervisione del gruppo di supporto pedagogico 
nelle fasi di screening e di progettazione di interventi per gli alunni in difficoltà; 

-osservazioni in classe su segnalazione dei docenti della fase di screening iniziale attraverso la 

somministrazione di test strutturati; 

-sportello di ascolto rivolto a docenti , genitori e alunni 

-raccordo con enti esterni. 

    

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2002 A GIUGNO 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO” 

ROMA 

 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  -sportello di ascolto rivolto a docenti, genitori e alunni. 

-raccordo con gli enti esterni. 

 

 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2002 A GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO” 

ROMA 
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• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE  membro del dipartimento “valutazione e autoanalisi di istituto” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - progettista in team delle prove di apprendimento per gli alunni con i docenti dei tre ordini di 
scuola nell’ottica della continuità educativo-didattica; 

- somministrazione, lettura e analisi dei dati dal punto di vista qualitativo e quantitativo; 

- verifica e valutazione in itinere nell’ottica della continuità educativo-didattica; 

- monitoraggio in itinere attraverso l’uso di griglie di rilevazione; 

-progettista in team del questionario di autoanalisi di istituto in merito al “clima scolastico ed 
organizzativo”;  

-somministrazione, lettura dati, focus group con i docenti; 

-verifica e valutazione finale previa analisi del territorio e della situazione iniziale; 

- somministrazione di un questionario iniziali sui bisogni formativi, professionali  dei docenti. 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO  

DELLA FORMAZIONE E PROGETTAZIONE  
 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 2011 A FEBBRAIO  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PARROCCHIA M.SS. DEL ROSARIO  

PALERMO 

COMUNE DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ECCLESIASTICO 

ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Conduzione di gruppi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di conduzione di fidanzati su tematiche inerenti le  “ le  dinamiche comunicative e 
ralazionali della famiglia”  . 

 

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE 2006 A MARZO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARROCCHIA M.SS. DEL ROSARIO  

PALERMO 

COMUNE DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ECCLESIASTICO 

ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione sul tema “ il sé e l’altro” , rivolto a adulti, per un totale di ore 60 . 

 
 

• Date (da – a)   DA MARZO   2008 A  MAGGIO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato alle politiche sociali della provincia regionale di Palermo 

Associazione culturale “Nuovo Mondo” di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo formatore del progetto “centro di ascolto e orientamento ai giovani (C.A.O.G.)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione di ore 15 rivolta agli operatori dello sportello C.A.O.G. 

  

• Date (da – a)   DA GENNAIO   2006 A APRILE 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA 

Via del Castoro 13 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  OPERATORE PSICOPEDAGOGICO DI SCUOLA 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione di ore 15 rivolta ai genitori dei bambini di scuola dell’infanzia e di classe prima sulle 
difficoltà di apprendimento a scuola. 

 

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE 2006 A MARZO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di  PARROCCHIA M.SS. DEL ROSARIO  
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lavoro PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ECCLESIASTICO 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione sul tema “ Dinamiche e risvolti psicologici dell’appartenenza ad un 
gruppo” , rivolto a educatori religiosi, per un totale di ore 10 (incarico a titolo gratuito). 

 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE  2005 A GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARROCCHIA M.SS. DEL ROSARIO  

PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ECCLESIASTICO 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO PROGETTISTA E FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  - progettista del corso di formazione per i membri della CARITAS PARRROCCHIALE (incarico 
a titolo gratuito); 

- docente di psicologia (modulo sulla “famiglia, modello educativo e relazionale. La 
funzione genitoriale. ” di ore 15 all’interno del corso rivolto ai membri CARITAS sul tema “ la 
famiglia” (incarico a titolo gratuito). 

 

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE  2004 A GENNAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARROCCHIA M.SS. DEL ROSARIO  

PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE ECCLESIASTICO 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO PROGETTISTA E FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  - progettista del corso di formazione per “volontari del centro d’ascolto parrocchiale” 

(incarico a titolo gratuito); 

- docente di psicologia (modulo sulla “comunicazione e tecniche di ascolto” di ore 15 

all’interno del corso “volontari del centro d’ascolto parrocchiale” (incarico a titolo gratuito). 

 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE  2004 AD AGOSTO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE ULISSE 

PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO PROGETTISTA E FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  - psicologo formatore in seno al progetto, in collaborazione con il comune di Palermo, “il filo di 

Arianna” , rivolto a nuclei familiari con disagio; 

- progettista e formatore del corso di formazione rivolto agli operatori/educatori impegnati nei 
laboratori ludico-ricreativi(legge 285/97) per bambini e adulti ; 

-psicologo del laboratorio esperenziale di sostegno alla genitorialità rivolto ai genitori del 
territorio; 

-psicologo responsabile del laboratorio di “training autogeno” rivolto ad un gruppo di 10 adulti 
del territorio. 

 
 
 
 

• Date (da – a)   DA L 14 APRILE   2004  AL  30 APRILE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE ULISSE- PALERMO 

OSSERVATORIO LOCALE PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA 

PREVENZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO “MESSINA MARINE” – PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO  

• Principali mansioni e responsabilità  - psicologo conduttore di un gruppo di docenti di scuola primaria, in seno al percorso di  

“formazione interistituzionale sul fenomeno della dispersione scolastica”, per un totale di 
ore 12. 

   

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2003 A GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO” 

ROMA 
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• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE del corso di formazione rivolto ai genitori sulla “funzione genitoriale” in merito al 

progetto d’istituto “genitori e figli a scuola”- 

 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA 

 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE  1998 A  GIUGNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE ULISSE 

PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT 

• Tipo di impiego  Educatore esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  - educatore esperto  in seno al progetto, in collaborazione con il comune di Palermo, “2^ 
circoscrizione a misura di bambino”, progetto di rete ai sensi della legge 285/97  , rivolto ai 
bambini ; 

- educatore esperto responsabile del laboratorio della partecipazione rivolto agli adolescenti 

del territorio in seno al progetto “2^ circoscrizione a misura di bambino”, progetto di rete ai 
sensi della legge 285/97. 

 

 

• Date (da – a)   DA LUGLIO   1999 A D AGOSTO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione didattica “MAGIONE” 

PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  Educatore  

• Principali mansioni e responsabilità  - educatore animatore di bambini di scuola dell’infanzia all’interno di escursioni guidate per le 
ville di Palermo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO DI 

PROGETTI PON E POR  NELLE SCUOLE 
 
 

• Date (da – a)   DA  GENNAIO  2015 AD AGOSTO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MATTARELLA-BONAGIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  FACILITATORE PON VALES 

GESTIONE DATI PIATTAFORMA MIUR-PON  

 
 

• Date (da – a)   DA  GENNAIO  2014 A MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MATTARELLA-BONAGIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  TUTOR  PON GENITORI AZIONE F1  ore 60 “GENITORI TRA I BANCHI”( di cui solo 30 ore 
in compresenza con l’esterno) 

 

• Date (da – a)   DA  GENNAIO  2014 A MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO MATTARELLA-BONAGIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  FACILITATORE  PIANO INTEGRATO PON 2013-2014 

GESTIONE DATI IN PIATTAFORMA ON-LINE  
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• Date (da – a)   DA  GENNAIO  2014 A MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO MATTARELLA-BONAGIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE- REGIONE SICILIA 

• Tipo di impiego  Psicologo-Orientatore   POR  REIVENTIAMOCI ore 40 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui  di sostegno alla genitorialità e all’ orientamento professionale dei corsisti con 

svantaggio socio-culturale. 

 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione didattica Bonagia 

Via  del Castoro- PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  • PSICOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  • Psicologo della formazione percorso di sostegno alla genitorialità , per un totale 
di ore 30,in seno al progetto PON     “ A SCUOLA DI BEN-ESSERE “ rivolto  ai 
genitori degli alunni. 

 
 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2008 A  maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione didattica Bonagia 

Via  del Castoro- PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  • PSICOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  • Psicologo della formazione percorso di sostegno alla genitorialità , per un totale 
di ore 30,in seno al progetto PON  “genitori insieme per crescere “ rivolto  ai genitori 
degli alunni. 

  

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2008 a  maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione didattica Bonagia 

Via  del Castoro- PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  • Docente tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente tutor  nel percorso formativo  di “ sostegno alla genitorialità” , per un 
totale di ore 30,in seno al progetto PON  “ genitori insieme per crescere “ rivolto  ai 
genitori degli alunni e in collaborazione con un esperto esterno. 

 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2007 A APRILE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.G.C “DUCA ABRUZZI” 

Via Fazio- PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  • PSICOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  • Psicologo dell’orientamento , per un totale di ore 16,in seno al progetto PON 
“insieme al centro per conoscere ritrovandosi “ rivolto ai ragazzi del  primo anno della 
scuola secondaria di grado superiore. 

 
  

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2006  AD APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 G. D’ALESSANDRO di Bagheria – PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  • PSICOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  • Esperto esterno in Monitoraggio e Valutazione del progetto POR “cittadinanza e 
legalità” per un totale di ore 50. 
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• Date (da – a)  Da ottobre 2005 a gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  

LIBERO GRASSI – PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  • PSICOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  • Esperto esterno in Monitoraggio e Valutazione del progetto”impresa turistica 
internazionale e locale” per un totale di ore 24.  

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2005 a novembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale  

“Don Lorenzo Milani”  - PALERMO 

 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE  

• Tipo di impiego  • PSICOLOGO  

• Principali mansioni e responsabilità  • Esperto esterno in dinamiche relazionali per un totale di ore 10. azione b.  

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO 

CLINICO 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da  dicembre 2009 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della repubblica presso il Tribunale dei minorenni  

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero di Grazia  e Giustizia 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e stesura di relazione su un caso di abuso su minore su quesito del PM 

 
 
 

• Date (da – a)  Da  dicembre 2008 a APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Neuropsichiatria infantile 

Via Fattori, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero Asl 62  

Palermo 

• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  - colloqui di accoglienza, di anamnesi , sostegno e di consulenza a bambini, adolescenti e 
genitori; 

- somministrazione e valutazione di test diagnostici  rivolti ai bambini; 

-supervisione dei casi clinici con lo psicoterapeuta del servizio. 

 
 
  

• Date (da – a)  Da  maggio 2006 A NOVEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Neuropsichiatria infantile 

Via Fattori, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero Asl 62  

Palermo 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  - colloqui di accoglienza, di anamnesi e di consulenza ai bambini e genitori; 

- somministrazione e valutazione di test diagnostici  rivolti ai bambini; 

-supervisione dei casi clinici con lo psicoterapeuta del servizio. 
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• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2002 al 15 settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.P.D.C.( Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura)e D.H. (day Hospital) dell’ospedale G.B. 
Grassi di Ostia, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA VOLONTARIA 

• Principali mansioni e responsabilità  -partecipazione alla programmazione di interventi di riabilitazione terapeutica per i paziente e 
per le loro famiglie; 

- colloqui di accoglienza, di anamnesi e di consulenza; 

- somministrazione e valutazione di test diagnostici. 

 
  

• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2001 al 15 settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.P.D.C.( Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura)e D.H. (day Hospital) dell’ospedale G.B. 

Grassi di Ostia, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA  TIROCINANTE 

• Principali mansioni e responsabilità  -partecipazione alla programmazione di interventi di riabilitazione terapeutica per i paziente e 
per le loro famiglie; 

- partecipazione ai gruppi di sostegno terapeutico rivolto ai pazienti del reparto; 

- assistenza e osservazione durante i colloqui di accoglienza, di anamnesi e di consulenza; 

-osservazione  durante la somministrazione e valutazione di test diagnostici da parte dello 

psicologo del reparto. 

 
 
 

ALBO DEGLI PSICOLOGI 
 

• Date (da – a)  DAL 17 SETTEMBRE 2004 ISCRITTA ALL’ ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE 
SICILIA. 

Iscrizione all’ Albo Professionale , sez A  n 2988. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione italiana Dislessia Amica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dislessia Amica (40 ore + 40 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 Formazione e aggiornamento 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2017 a giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Liceo Classico Meli di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Inglese (50 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 B1 

 

• Date (da – a)  Marzo-Aprile  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I C PIETRO PIAZZA DI PALERMO 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Primo SOCCORSO (12 ORE) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
 
 

• Date (da – a)  GIUGNO  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hotel Radisson blu-Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza-Vales 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  APRILE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.S.P. SCACCHI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su scacchiera gigante e protocollo didattico SAM-WEB- 8 ORE 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FORMAZIONE 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Aprile  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “l’autismo a scuola” condotto da M.Li Vigni 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 
 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 D.D. BONAGIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 CORSO PON “ I SPEAK ENGLISH VERY GOOD!” ORE 30 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Trinity College London 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English (speaking and listening) 

• Qualifica conseguita  Grade 2  

 

• Livello nella classificazione  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 



 
 

Pagina 13 - Curriculum vitae di 
Meschis Maria Rita 

  

  

 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 D.D. BONAGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONVEGNO: “CON L’ EUROPEA   INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, UN IMPEGNO 
CONCRETO” 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  Dal 29 novembre al 4 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione Comenius (iniziativa Europea) svoltosi a Sévres (Francia)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione alla Cittadinanza attraverso le situazioni-problema 

• Qualifica conseguita  Formatore Esperto  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2009 a luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNISU  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master II Livello “Dirigenti nelle istituzioni scolastiche” (60 CF 1500 ORE) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2008 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione culturale MINERVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PSICODIAGNOSTICA 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ESPERTA IN RORSCHACH –METODO EXAMINER MM PI-II 

PERFEZIONAMENTO 

 

 

 

 

   

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “AUTISMO IN FAMIGLIA” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale  
   (se pertinente) 

 PERFEZIONAMENTO 
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• Date (da – a)  Gennaio  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione EMDR ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di approccio  terapeutico del disturbo post traumatico da stress ( eventi 
traumatici quali calamità naturali, abusi, maltrattamenti…)  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Psicoterapeuta  EMDR  

Specializzazione post-universitaria 

 

 

   

 
 
 

• Date (da – a)  DA  NOVEMBRE 2004 A NOVEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione in PSICOTERAPIA PSICOANALITICA -  IMAGO- ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PSICOTERAPIA PSICOANALITICA 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Psicoterapeuta psicoanalitico 

Esperto nella somministrazione e interpretazione di  test di personalità, training 
autogeno. 

  

 

 

 

 

 Riconosciuto con decreto del  MIUR  Del 09/07/2001 in G.U. n 38 Del 10/2001 

 

• Date (da – a)  DA  OTTOBRE 2007 a GiUGNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MINISTERO PUBBLICA INSTRUZIONE - USP DI PALERMO- Osservatorio provinciale sulla 

lotta alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo – ICS  Antonio Ago di 
Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 CORSO  di formazione per  docenti  “FELIPE” Sulla “prevenzione degli abusi sui minori”. 

(ORE 148) 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

Formazione  

 
 

• Date (da – a)  DA  OTTOBRE 2006 A Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO  DI INGLESE DI ORE 280 PSFLIP 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione insegnamento lingua inglese nella scuola primaria (conseguito nel giugno 2008) 

Livello  B1 

   

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2007 A MAGGIO 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 OSSERVATORIO PROVINCIALE sul fenomeno della Dispersione scolastica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione per operatore psicopedagogico di scuola ( ore 30 ) 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Operatore psicopedagogico di scuola  

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2006 A NOVEMBRE 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ALESSANDRO VOLTA” 

PALERMO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione  sulle “nuove tecnologie per insegnanti del primo ciclo di istruzione”( ore 32) 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conoscenza del PC per realizzare presentazione in PW e utilizzazione del foglio elettronico. 

   

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRRE SICILIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione di ore 22 sul tema  “Verso Il Domani: la scuola che orienta” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Docente orientatore per gli alunni di quinta di scuola primaria.  

 
 

• Date (da – a)  DAL 9 MARZO 2006 AL 30 MARZO 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA  

PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tecniche di comunicazione ed ascolto empatico” (ore 10) 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione e aggiornamento  

 

• Date (da – a)  Da novembre  2005 A gennaio  2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA  

PALERMO 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Comunicare è possibile” (ore 10)  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione e aggiornamento   

 
 
 

• Date (da – a)  DA  Gennaio 2005 a Marzo 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIREZIONE DIDATTICA BONAGIA  

PALERMO 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Addetto al primo soccorso” (ore 12)  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2003 A GENNAIO 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università LUMSA 

ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Servizi di Psicologia scolastica” ( 60 CREDITI FORMATIVI ACQUISITI) 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PSICOLOGO SCOLASTICO 

MASTER DI  2° LIVELLO 

   

 

• Date (da – a)  14 APRILE 2003   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di  Palermo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PSICOLOGO  

 

• Date (da – a)  DAL   2002 AL  2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIPEF (Società italiana di educazione e formazione)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 SOCIO ORDINARIO  

 

• Date (da – a)  DA  DICEMBRE 2003 a MAGGIO 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Roma in collaborazione  con la cattedra di  Criminologia dell’ Università la 

Sapienza di Roma 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  “La prevenzione degli abusi sui minori” ( ore 100).  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

Corso di formazione per insegnanti   

 

 
 
 

• Date (da – a)  DA  MARZO 2003 a MAGGIO 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO ULPIO TRAIANO  

ROMA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  “AUTOANALISI DI ISTITUTO” (ore 10)  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

Corso di formazione per insegnanti   

 

 

• Date (da – a)  DA  MARZO 2003 a MAGGIO 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO ULPIO TRAIANO  

ROMA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Disturbi specifici di apprendimento” (ore 15).  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

Corso di formazione per insegnanti   

 

 
 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE  2002    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO ULPIO TRAIANO  

ROMA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  “Didattica modulare” ( ore 10).  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

Corso di formazione per insegnanti   

 

 
 
 



 
 

Pagina 17 - Curriculum vitae di 
Meschis Maria Rita 

  

  

 

• Date (DA – a)  DA  SETTEMBRE 2001 a FEBBRAIO 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO ULPIO TRAIANO  

ROMA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  rivolto a insegnanti su “la mediazione consensuale dei conflitti” di ore 
21. 

 

 
 

• Date (da – a)  DA  gennaio  2002 a agosto 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA MEDICO OSPEDALIERA 

ROMA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -Corso di formazione  rivolto a psicologi su “orientamenti diagnostici in psichiatria e 
psicoterapia clinica” di ore 51.. 

-Corso di formazione  rivolto a psicologi su “psicoterapia breve e d’urgenza clinica” di ore 10 

 

 

 

• Date (da – a)  13 luglio 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale(vecchio ordinamento) in psicologia con la seguente tesi: inganno e 
menzogna in ambito organizzativo. La proposta di un approccio integrato tra il modello 
psicosociale e psicodinamico, con la votazione di 110/110 e lode. 

 

• Qualifica conseguita  SOCIO ORDINARIO  

 

• Date (da – a)  ANNO 1994-1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO MAGISTRALE CAMILLO FINOCCHIARO APRILE  

PALERMO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  5° anno integrativo al diploma di maturità magistrale.  

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità del 5° anno integrativo al diploma di maturità magistrale 

 

• Date (da – a)  ANNO 1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO  REGIONALE RADIO E TELECOMUNICAZIONI  

PALERMO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  CORSO ANNUALE DI INFORMATICA  

• Qualifica conseguita  Attestato di  “OPERATORE INFORMATICO DI GESTIONE” 

 

• Date (da – a)  5 LUGLIO 1994   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO MAGISTRALE CAMILLO FINOCCHIARO APRILE  

PALERMO 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE   

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE CONSEGUITA CON LA VOTAZIONE DI 56/60 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 IN MATERIA DI SICUREZZA 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all’art. 22 del dlgs 
626/94 e successive che ed integrazioni, secondo il DM 16/01/97 ART 1  e nozioni di primo 
soccorso per complessive ore 4; 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione in materie di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all’art.20 del dlgs 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,secondo il DM 16/01/97 ART 1 , per 
complessive ore 2 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione sulla valutazione  e rischio stress da lavoro correlato art 17-28 dlgs 

n°81/2008, per complessive ore 2. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti scolastici di cui all’art.37 del 

dlgs 09 aprile 2008 n81/1994, per cui complessive ore 4 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione in modalità FAD, della durata di 20 ore,riguardante concetti,nozioni ed 

istruzioni operative sul tema della sicurezza del territorio,della prevenzione dei rischi e della 
protezione civile. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

• Date (da – a)  31 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti scolastici della durata di 8 

ore. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica Bonagia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per i lavoratori addetti alla prevenzione incendio in attività a rischio di incendio medio di 8 
ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 PERFEZIONAMENTO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

Madrelingua  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

 • Ottime capacità relazionali e attitudine alla comunicazione  

• Ottima capacità di ascolto empatico  

 

• Gestione gruppi di bambini, adolescenti e adulti 

• Capacità di lavorare in gruppo e per progettazione 

• Ottima capacità di adattamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 • Capacità di progettazione e di coordinamento  

• Buone capacità nella risoluzione di conflitto 

• Ottima capacità di mediazione tra due o più parti 

• Socio fondatore di un’associazione no profit che opera nel sociale  

• Volontaria Caritas e catechista nell’ambito parrocchiale da diversi anni 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 • Utilizzazione del pacchetto Office e Power Point 

• Nozioni di linguaggi di programmazione (Basic e Pascal) 

• Utilizzazione di Internet e Outlook Express 

• Utilizzo di scanner    

 

 

 

   

 
 

PATENTE   Patente B  
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