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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome LOCCI MARILA 
 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Esperienza professionale 
 

 

Date  
 Dal 21.09.2019 al 30/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti  
Insegnante scuola primaria 

Insegnante scuola primaria Insegnante ambito scientifico: modulo matematica, scienze, inglese, arte e immagine, ed. motoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Venaria 1 – Scuola Don Milani/Romero,  Via G. Papa XXIII, 54 –Venaria Reale (TO) 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

  

Date  Dal 04.10.2018 al 30/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Insegnante ambito linguistico: modulo italiano, storia, geografia, arte e immagine, ed. motoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Venaria 1 – Scuola Don Milani/Romero,  Via G. Papa XXIII, 54 –Venaria Reale (TO) 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

  

Date  Dal 13.11.2017 al 10/06/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Insegnante ambito linguistico: modulo italiano, storia, geografia, arte e immagine, ed. motoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Venaria 1 – Scuola Don Milani/Romero,  Via G. Papa XXIII, 54 –Venaria Reale (TO) 
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Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 
 
 

  

Date Dal 09.04.2015 al 30/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in attività di Orientamento Professionale e Selezione del Personale/Socio della soc Coop 
FmForma Mentis 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di orientamento e formazione professionale / Garanzia Giovani formazione,. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di FormazioneFMFormaMentiss.c.a.r.l.- Via. M. Sangiorgi n.2 Catania 

Tipo di attività o settore Formazione - Servizi 

Date Dal 09.01.2015 al 08.04.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in attività di Orientamento Professionale e Selezione del Personale /Docente di discipline legate 
alle politiche attive – comunicazione-informatica-spendibilità delle professioni. 

Principali attività e responsabilità Progetto “Garanzia giovani” – colloqui di 2° livello e bilancio di competenze – avvio giovani iscritti al 
programma ai tirocini formativi, alla formazione in aula ed all’autoimprenditorialità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.A.P.I– Priolo Gargallo (SR) 

Tipo di attività o settore Formazione-Servizi 

  

Date Dal 24.04.2014 al  08.01.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in attività di Orientamento Professionale e Selezione del Personale 

Principali attività e responsabilità  
Accoglienza, informazione, orientamento specialistico, consulenza, politiche attive per il lavoro, banca 
dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FM Forma Mentis s.c.a.r.l.  - Via. M. Sangiorgi n.2 Catania 

Tipo di attività o settore Formazione -Servizi 
 

  

Date Dal 23.10.2013 al  23.04.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in attività di orientamento professionale e selezione del personale. /Docente di discipline legate 
alle politiche attive – comunicazione-informatica-spendibilità delle professioni. 

Principali attività e responsabilità Progetto “Spartacus” – colloqui di 2° livello e bilancio di competenze, reinserimento lavorativo, azioni di 
formazione mirata ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.A.P.I– Priolo Gargallo (SR) 

Tipo di attività o settore Formazione -Servizi 

  

Date Dal 18.07.2012  al22.10.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in attività di orientamento e selezione del personale/Formatore in percorsi mirati 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di orientamento – colloqui di 2° livello e bilancio di competenze, reinserimento 
lavorativo, azioni di formazione mirata ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga (Avviso 1 – politiche 
attive del lavoro – Dipartimento Lavoro Regione Sicilia). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FMFormaMentis(ex E.F.A.L – Catania) 

Sportello Multifunzionale con sede presso i locali del Municipio di San Giovanni La Punta (CT) 

  nonché presso il CPI di Tremestieri Etneo (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione - Servizi 

  

Date Dal 01.01.2003 al 17.07.2012  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in attività di orientamento e selezione del personale/Formatore in percorsi mirati 
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Principali attività e responsabilità Esperto in attività di Orientamento e selezione del personale.  Attività di orientamento volta ad 
una scelta consapevole per gli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio: “C. Alberto Dalla 
Chiesa “ e” M. Purrello”.  Tutor di sportello per attivazione Borsa lavoro l.328 in convenzione Sert. 
Utenti in forti difficoltà.Attività  di orientamento e cultura d’impresa presso l’Istituto Alberghiero di 
Nicolosi  rivolto agli allievi delle  V classi.    Colloqui di 2° livello e bilancio di competenze, 
reinserimento lavorativo, azioni di formazione mirata ai percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga (Avviso 1 – politiche attive del lavoro – Dipartimento Lavoro Regione Sicilia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.F.A.L - Catania 

Sportello Multifunzionale con sede presso i locali del Municipio di San Giovanni La Punta (CT) 

  nonché presso il CPI di Tremestieri Etneo (CT) 

Tipo di attività o settore Formazione -Servizi 

  

Date Dal 01.06.2000al  31.12.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e responsabilità Docente di informatica,tecniche di comunicazione e tecniche di animazione nei corsi di riqualificazione 
per il personale dipendente del pubblico impiego del Comune di Catania e dell’ente ProvinciaRegionale di 
Catania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.F.A.L.- Catania 

Presso il locali dell’ ”Istituto San Filippo Neri” - Via V. Giuffrida - Catania  

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date Dal 16.10.1991 al  31.05.2000 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e Coordinatore didattico 

Principali attività e responsabilità 

 
Docente di informatica, tecniche di comunicazione, tecniche di animazione, marketing  e cultura generale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.C.A.P. Catania 

varie sedi su Catania e provincia 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
Date 

 
Dal 18.07.1991 al  31.08.1991 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e responsabilità Mediazione corporea per gruppi di bambini svantaggiati e animazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro O.D.A Catania 

Istituto Santa Maria Goretti – V.le Kennedy,  Catania 

Tipo di attività o settore Istruzione  

  

Date Dal 08.05.1989al  02.02.1991 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e responsabilità Docente di alfabetizzazioneinformatica,di cultura generale e di tecniche di comunicazione e 
marketing . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAP 

Via de Cosmi, Catania 

Tipo di attività o settore  Formazione 

Istruzione 
 

 

 

Data 1996/1997 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pedagogia generale, storia della filosofia, psicologia dello sviluppo, lingua inglese, storia medioevale, 
comunicazione, pedagogia sperimentale, storia della filosofia antica, tecniche di mediazione corporea, 
elementi di psicologa.(Esami Sostenuti) 

Durata Triennalenon ultimata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Catania- Facoltà di Scienze della formazione. 

 

 

 

 

Data 16/05/1988 al 26/11/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma del corso ad indirizzo didattico differenziato secondo il metodo “ Bruner” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pedagogia generale,metodologia pedagogica, comunicazione, aspetti psico-cognitivi dell’ apprendimento 
in tutte le fasi della vita. 

Durata 180 ore – esito cento/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.R.E. – Associazione Regionale Educatori.  

Paterno – via S. Biagio,7 

  

  

Data 16/04/1987 al20/10/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma del corso ad indirizzo didattico differenziato secondo il metodo “Cousinet” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pedagogia generale, metodologia pedagogica, comunicazione. 

Durata 180 ore – esito : trenta/30 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Culturale Siciliano- sede di svolgimento Adrano- 

Sede provinciale: Via Monserrato n 67, 95128-Catania 

  

  

Data 06/06/1986 al 19/12/1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma del corso ad indirizzo didattico differenziato secondo il metodo “Pizzigoni” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pedagogia generale, metodologia pedagogica, comunicazione. Metodologia del “gioco-apprendimento-
gioia” 

Durata 180 ore – esito trenta/30 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Culturale Siciliano- sede di svolgimento Adrano- 

Sede provinciale: Via Monserrato n 67, 95128-Catania 

  

Data 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Magistrale – abilitazione all’ insegnamento scuola primaria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Discipline pedagogiche, sociali e di gruppo 

Durata quadriennale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Statale “ Regina Elena” Acireale 

  

Formazione 

 

 

Data 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Durata 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 
 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Durata 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 
 

2018 
 
Diploma di perfezionamento annuale “Metodi e tecniche dell’apprendimento collaborative: indirizzo 
insegnamenti della scuola dell’infanzia e primaria” 
 
Tecniche di collaborative e cooperative learning 
 
 
1500 ore e 60 CFU/annuale 
 
Associazione Mnemosine – Formazione docenti – Università per stranieri “Dante Alighieri” di  Reggio 
Calabria.  Associazione Mnemosine, ente accreditato MIUR con decreto del 22.07.2010. 
 
 
2018 
 
Coding e pensiero computazionale 
 
Buone prassi per progettare percorsi didattici ed educativi, attraverso il coding. 
 
 
40 ore di attività d’aula d’informatica 
 
Istituto Comprensivo Venaria 2 – Scuola Don Milani. Formazione interna per docenti. 

Data 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso ECDL Specialised: IT security – per Docenti. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento e specializzazione informatica – digitalizzazione dei sistemi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Unipirandello– via Ludovisi – 00187 Roma 
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Data 

 

 

 

 

   2015 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Euro progettazioneHorizon 2020 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione continua in "strumenti e tecniche di progettazione europea" per il programma Horizon 2020;  

Durata 40 ore di attività d'aula  e 6 mesi di project work; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EUROPACUBE INNOVATION  business school – via G.B. Morgagni n.10-Bologna 

  

Data 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di perfezionamento professionale 

“Bilancio delle competenze e metodologie autobiografiche” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Bilancio delle competenze e metodologie autobiografiche. Le risorse socio psicopedagogiche 
per la consulenza.  Le metodologie autobiografiche.  Il percorso di bilancio.  Test sul 
linguaggio del corpo.  Sperimentazione personale attraverso il report di performance. 
Autovalutazione 

Durata 132 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

En.A.I.P.  Scuola siciliana di servizio sociale –  Via Eustochia n.13-Messina 

 

 
 

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Esperto in bilancio. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Autovalutazione,  metodologie dell’assessmente tecniche comportamentali. 

Durata 80 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASSIPRO Associazione italiana professionisti dell’orientamento. Viale  Europa 31-Siena. 

Corso di formazione: “L’orientamento di persone impegnate nella ricerca attiva di lavoro”. 

Corso “Il Bilancio di competenze nell’orientamento” 

  

Date Dal 2004al 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato delle Competenze - Riqualificazione e supporto all’integrazione dei sistemi. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia delle organizzazioni; Comunicazione pubblica ed interpersonale;  

Legislazione orientamento; Selezione: modelli e tecniche; Strumenti per  

l’orientamento e la certificazione delle competenze. 

Durata 350 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ce.S.A.R. Centro per lo sviluppo agricolo e rurale. Via Risorgimento 3 – Casalina Deruta (PG)  

 

  

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di Competenza – Laboratorio di progettazione integrata territoriale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modalità e tecniche necessarie per la Progettazione Integrata Territoriale (P.I.T.).   Leggere il territorio, la 
rete, la progettazione sociale, comunità virtuali, economia e territorio, la questione della qualità, indicatori e 
progetti, territori di cambiamento, bisogni del territorio, economia ed integrazioni, manutenzioni e 
progettazioni, governare, l’integrazione. 
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Durata 

 
350 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

En.A.I.P.Ente Acli Istruzione professionale Sede provinciale –  ViaOratorio San Francesco 306 Messina 

Data 08/02/201 al 21/07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto di Orientamento professionale e selezione del personale – Post Diploma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia, psicologia dell’apprendimento, sociologia dei gruppi, comunicazione, analisi dei percorsi 
scolastici e professionali, la valutazione formativa e dei risultati, animazione dei gruppi, tecniche e 
strumenti di analisi psicodiagnostica, sistemi informatici. 

Durata 

 
400 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ce.S.A.R. Centro per lo sviluppo agricolo e rurale. Via Risorgimento 3 – Casalina Deruta (PG)  

 

  

Data 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Certificate of Excellence – Implementing & Supporting Windows 95 Microsoft 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Utilizzo ambiente Windows, Pacchetto office.  

Durata 120 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Digi tecnica srl – Catania  Viale Vittorio Veneto, 32 

  

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base 

            
  

Capacità  Comunicative - Predisposizione al lavoro di gruppo 

- Attitudine a lavorare per obiettivi  

- Ottime doti comunicative 

- Elevata Flessibilità, Carisma, Empatia, Positività. 

- Mediazione corporea per lo sviluppo della comunicazione e la prassi pedagogica. 
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Capacità e competenze tecniche - Buona capacita nel progettare servizi territoriali per lo sviluppo  occupazionale; 

- Ottima capacita  nell’applicare metodologia di consulenza per la progettazione di servizi per 
l’impiego; 

- Ottima capacita di monitorare le attività di un progetto; 

- Elevata capacità di predisporre accordi, contratti, convenzioni; 

- Elevata capacità  nel gestire relazioni con attori politici e istituzionali. 
  

Capacità Digitali  Ottima conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, nonché di software dedicatialla 
gestione di banche dati.  Ottima capacità di gestione del web nei diversi ambienti. 

  

  

  

Altre informazioni  
2020  - Sintab Formazione.  
Certificato  per insegnante didattica a distanza  “ G suite for education” 
 
2019 -  Certificazione d’inglese B2 . ESB. 
 
2018 – Istituto Comprensivo Venaria 2 – Scuola Romero –classe V^A 
Responsabile per le prove INVALSI 
 
2017 – ANPAL Servizi – Iscrizione Albo Specialisti 
Sezione – Studi, consulenze tecniche, indagini, rilevazione servizi di consulenza in materia di servizi alla 
persone (informazione ed orientamento, ecc)ed alle imprese( analisi dei fabbisogni, incrocio 
domanda/offerta, dispositivi per l’accompagnamento al lavoro. 
 
2016 – Incarico a progetto presso APL “Croce del Sud” Acireale per attività di profilazione , orientamento 
e tutoraggio per il progetto di Italia Lavoro “Percorsi” rivolto a minori non accompagnati giovani migranti. 
 
2015 -Ciapi Priolo - Attività di docenza di materie informatiche , comunicazione ,sviluppo d’impresa, pari 
opportunità, nei corsi di rafforzamento e occupabilitàper i soggetti AA.SS.  in deroga C.P.I. di Acireale. 
 
2014 –Ciapi Priolo - Attività di docenza di materie informatiche , comunicazione e sviluppo d’impresa per 
i soggetti AA.SS.  in deroga C.P.I. di Acireale. 
 
2011 – Efal Catania – Attività di docenza di materie informatiche e di comunicazione  spendibilità delle       
professioni nell’Ambito dell   Avviso pubblico n. 1 del 9 Febbraio 2010 – II annualità P:A:F: rivolto a 
soggetti percettori di AA.SS. in deroga. 

 
2011 -Efal Catania – Attività di Coordinamento dei corsi svolti presso la struttura ECampus Catania – 
Tremestieri Etneo - nell’Ambito dell Avviso pubblico n. 1 del 9 Febbraio 2010 – II annualità P:A:F: rivolto a 
soggetti percettori di AA.SS. in deroga. 
 
2010 – Efal-Catania – Attività di selezione del personale e creazione profili professionalizzanti per 
riconversione del personale dentro gruppo “Aligrup”-San Giovanni La Punta. (CT) 
 
2007 al 2010- Efal-Catania - Responsabile attività di orientamento e selezione del personale; Orientatore 
in commissione per selezione allievi corsi di formazione . 

 
  

Patente B 
  

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
Decreto Leg. Vo 196/2003 

Firma Leggibile 

 


