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COMU}§E

EX
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PRO!'INCIA DI CATANIA

GGGETfo:obblighidipubblicazionecorrcernentiiconrponentidegliorganidi

n'33 del L4/A312013'
irLditizzo poLitico, ai sensi deil'art'14 del D'Lgs'
TRASMISSiONE CURRiCUI,UM VITAE

DtrC}ìI.{R,q

sottolapropriaresponsabilità,aisensieperglieffettidellaLegge6novembre20T2e
2g dicembre 2ooo, o.44s, nonché de1
de1 Decreto del presidente delia Repubblica
Decreto Legisltativo 74 marzo 2013, n 33, che:
il proprio currictelura vitae lse possibile reso

in formato europeo) è allegato alla
in caso di variazioni'
presente nota, e si impegna ad aggiornarlo tenepestivamente

Luogo

e

2or
ou^ .il.J.::o...-?..1.:.1..:.

f

.

Curicùlum reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n.445, della responsabifità penale cui può andare
incontro in casi di dichiarazione mendace, lalsla negli atti ed uso di atli falsi, il sotloscrith dichiara sono h pmprja
responsabilìÈ quanto segue:

FoRilAT0 EURopEo pER tL cuRRtcuLuit vtrAE

lNFoRmAztoNt PERSoNALT

Nome

Gullotta Giosuè

lndìrizzo
Telefono

Via Maniace 13, Catania (CT)

0957691358.3281994173

Fax

0957698619

E-mail

qiosue.gullotta@istruziono.it oppure Eqiosuo gg@vahoo.com

Naziona[E
Data di

nascita

ltaliana
04.12.1956

ESPER|EilzA LAVoRATtvA

.Date(da-a)

1)

di
lavoro

. Nome e indirizzo dsldabre

.Tipo

diimprego

. Prjncipali mansioni e responsabi

ta

1)

del1979 ed

oggi

-

2)

dal1982 ad oggi

1)

Vari isliauti scolaslicl dollz provincia di Catanh ed Eane; dal 1991 al Uco.
Clasrico "y'ERGA" di Adnno in quaftÈ dl Oocent' di Ungua e letlen uft

2)

Agenzia Viaggi "Fantastic Travels" di Adrano, Cat. A lll.

lnglese.

DOCENTE

2) DIRIGENTE

1l DOCENTE, V,CEPRESIDE, COLIABORATORE DEL DIRI9EME SCO|.r'.STICO, E tBR(
ELÉTrO DEL CO'VSIGUO OI ISNTU|O, E BRO ELETTO DEIJ- GIUNTA ESECUINA
&q8'[E DEL SERVIZIO PREWNZONE
PROTEZTONE, REFERENTE D
PROGErT4 FUNZONE OBIETINO, ARFrrORE DI |.,.BORATORIO.

E

RESPO

2)

oTRETTORE TECNTCO
REGIONALE.

lsrRuztoNE

E

FoRMAzto
. Date (da

Dt AGENZTA VrA6Gr, TTTOLO

RTLASCTATO

CON DECREIC

E

- a)

1)

MATURITA' CLASSICA a.s.1971

2)

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STMNIERE i'ODERNE (22.6.79)

con voto 'l 0fl1 I 0

3)
4)

LAUREA tN SGTENZE TURTSTTCHE (25.10,85)

con voio

107,11'10

MASTER

II

IIVELLO per Dirigents Scolastico'll Profilo d€l Dirigents

Scolastico" (11.09.2009) con voto 941100
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istruzione 1)
o formazione 2)

. Nome e tjpo di istituto di

3)
4)

' Principali materie /
professionali oggetto dello

abilità
studio

Liceo .!ERGA,,Adrano
Università di Catania
Facofia di Scienzs Turistlche di Napoli
Università Europea di Roma in collaborazione con UCllill

1)MatoIiG Umanistichs s Lettoraris; 2) Linguo §tnniere (lnglese e Francese); 3)
Letterdura e Civi[A Europea;4) Legiglazione scolastica; 5i Economia Turistica; 6)
Storla del Turismo; 7) Toorla &lTurismo; 8) Legislazione lurktlca; 9) Diredone e

Legislazione Scolastica
. oualifica

conseguita

Abilitazione all'insegnamenlo della Lingua lngl€so;

Abilitazlons all'ircegnamento di Lingua e Letteratura lnglese;
Abilitaziono alla Dirsrione TEcnica di Agenzia Viaggi, tltolo rllasciato dalla Regione Sicili:
con regolarg Docreto dell'Ass€ssors Regionalo al Turismo;
irastor ll Livsllo per Dirigents Scolastico.

CAPACTTA E COiIPEIENZE
PERSONALI

Aqu$e

nd @te della

ila

e

d a wiaa

na non necossai n$lo d@no{r,iute de
@tiifr,ali e

dibni

ufrciali.

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
PRIMA

ALIRE

h possibilità

di viaggiare, ha acquisito una buona dimestidEzza ad affrontare

situaloni problematide e diffcili.
Buona capacità di relazionarsi con gli

alti

e di conoscere le caratterisùche del tenitorio in cui

opera.
lnserimento nella graduatoria degliaspiranti all'incarico di Dirigente Scolastico per Istituti
Superiori della Provincia di Catania.
Ha superato la Pdma Selezione a T[oli per il Corscy'Concorso a Dirigenb Scolastico.
Docente di lmpresa Turistica in Corsi di Fomazlone Professionale organizzali dalla Società
'Archè' di Catania.
Un lungo seMzio di Collaboratore del DS, Vicario, FF.SS. e negli oO.CC. della scuola (Consigl
Classe, Consiglio di lstitrto, Giunta Eseculiva, Staff di Presidenza, ecc.) ha assiotrato una
mntjnua necessità di relazionarsi mn gli alti, lavorare in leam, partecipare all'organizzazione di
qualsiasi attjvità scolastica, anche quella mncemente l,aulonomia.
Ha partecipato alCorso per I'autonomia 'Perlasorola', o.ganizzato dal Ministero della P.l. con I
partecipazione di vari Enli Culturalilra i quali la .Bocconi" di Milano.
Dal 1.8.2008 è Consigliere Comunale ad Adrano svolgendo la funzione di Capogruppo Consiliar
Partecipando a tutte le attivita defie Commissioni Con§liari, acquisendo una buona dimestichez
con l'attività amminisbativa.

LINGUA

ltaliano

LINGUE

INGLESE

-

FRANCESE

lettura

INGLESE: ottlma

Buona

scrittura

IiIGLESE: Ottlma

Dlscreta

INGLESE:

Scolastico

. Capacità di
. Capacità di

Avendo avuto

. Capacità di espressione

orale

- FMNCESE:
- FRTNCESE:
Ottima - FMNCESE:
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CAPACITÀ E coMPETENzE
RELAZIONALI
Vivere e

anbie

lawarc cut allre pe$one, in

nulliculluale, occupando xr/sli
in cui la comunicazkne è inpotanla e in
siluazioni in cuià essenziale lavonre in
squadz (ad es. Murc e spoft), ecc.
e

'

DA SEMPRE tMpEGNATo NEL cAMpo CULTUMLE, Ml soNo rRovATo spEsso A LAVoMRE coN G
ALTRI NELL,ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, SPORTIVI, RICREATIVI. OA GIOVANE HO PRAIICAT
SPORI CON LA SOUADM LOCALE OI CALCIO PER CIRCA UN OECENNIO. OA CIRCA'15 ANNI COLLABOR
FATTIVAMENTE CON GIORNALI LOCALT (CAPOREOAT.TORE .BLOC NOTES), VARTE ASSOC|AZ|ON|

cooPEMTtvE CULTUMU ('NUOVAPOLIS', INCONTRO', "'1. PRANOELIO', .PROi-OCO AOMNO'
AÌ\,tBrENTr

SpoRnvl ('EUsoMA AOMl.tO").
Ho sE pRE FA,7o pARrE

'/q scuou

rufi au 1RGAM couÉeuu (Coltstcuo Dt cl/.sst
co,.tE6to DocENft, co{stcuo u tcTlru:.o, oNMA ESECUINA, SIAFF Dt pRESDENZ;/,).
PER LA pRopRrA ATrvtlA ot CoNstGLtERE CoMUMLE É cosrRETTo A CoNFRoNTARI

'

CONTINUAMENIE

CON GLIALIRIE A REIAZIONARSICON LORO, OLTRE CHE A GES'NRE ILGRUPPO,

' h PROClllfO Dl SOSIEI,ERE,I

C0

CORSO

A DRre fiE SCOI:i.STEO,tA SEcUtfO

CORSI DI FOR'IAZ]ONE PROFE§S'OIVAIE RElr'-TM ALL'AUTONOAA SCO'J4§7IC,/I
VALUTMONE DH PERTORSI FOR'TAIM.

'NEt

ttDL..

E ALL

2009 HA coMpr.ETAlo tL coRso pER tL coNsEculMENTo Dt uN MASTER Dt ll LNEtto pE
ScouSIIco DELI.A DUMTA oI lsOOoRE coN ESAI,E FINALE E thTTRIBUzIoNE DI 6

DJRIGEN.TE

CREDIII-

' lN euALtfA u REFERENIE Dt p$oa€rn u$Èusfitct, Ho oia $zzafo srl6Es arl,EstEF
(Nd LTERF4), scAnBt cuLruRAu (svE,ja), vAcAt/uE sruao (FRAN1,A, usA,, cERt/,.Nu).
CAPAoTTA E coMpETENzE
ORGANIZZATIVE

l) Nel campo scolastico ha occupato diversi posti di rilievo collaborand
attivamente con i Dirigenti Scolastici in qualita di Vicario, Collaboratort
RSPP, Funzione Obiettivo, etc. ed ha presentato diversi progetti riguardanti I
la didattica che le csperienze da far fare agli alunni sia per stage che p(

Ad es, cùtdinanDnlo e enninistazione
dipe$ùe, pt@ti b ancll su/ posto d,

law{o, in attivilà divolontaialo (ad es.
cultuÈ e §trr/i), a casa, ecc.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
E)

CAPACllÀ E coMpETENzE
TECNICHE
Con conp.let,

dlrczaturc specifiche,
macchkari,

*d

PUBBLICMIONI

viaggi di istuzione in Italia

e

all'estero.

Nel settore turistico, svolgendo le mansioni di Dir€ttore Tecnico di Agenzi
Viaggi da più di 14 anni, il coordinamento e I'ar ninistrazione di personr
progetti, bilaflci, la programmazione e la verifica del lavoro, sono flmzior
"normali" della vita lavorativa di tutti i giomi.
Inolùe ha partecipato alla creazione di .,brochure,, turistiche ed itinerari (
insoming per !a SiciÌia e la Calabria.
ln collabordzione con la Proloco di Adnno ha partecipato alla costruzionc (
itiDerari turistici (guida di Adraoo), ambientali (itinerari sull'Etna'
enogastronomici (Sicilia), etc.
Nel campo sociale, collaborando con associazioni culturali, ha awto modo r
conoscere bene il tessuto sociale ed economico del territorio gazie alla attiv
partecipazione nell'organizzazione e nella realizzazione di progett
conferenze, incontsi, semina .
Per anni ha collaborato in qualita di Docente ed Accademico della "Simetia'
Universita per la 3a Eta" al Corso di Studio tenuto ad Adrano, Belpassr

Patemo', S.M. Licodia.
E' donatore di sangue nell'Associazione AVIS, di cui è membro effettivo
Adrano.
Nel campo sporlivo, oltre all'attività giovanile sopra descritta, partecipa co
entusiasmo alle competizioni spottive promosse dalla palesha "Eusoma" (
Adrano.

Uso e conoscenza delsistema prenotazioni (treno, aereo, naù, hotel, noleggio auto) del C.R.§
(Computerized Reservation System) SIGMA SABRE.
Uso e conoscenza del computer, soprattutto Word, Excel, po,rrer

point

Uso regolare di lnternet.

Ha collaborato, curandone

itestie

Ia traduzione in inglese:

a) l'opuscolo ?drano, Sicili. prodotto

dalla Fantaslic Travelsl
b) 'Guida turistica di Adrano', prodotto dalla ProLom.

PATENTE DI GUIDA

Patente Auto

cat B da 38 anni.
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ESPERtENzÉ

Dr

VoLoNtARtAto

lùicarc le esrf/ienze piit tilevanl svote
P/esso la Pro Loco o presso a/lr6
a$ociazioni nelle aftività di

vatuizzazione del

pdtiibnio

Ha partecipato attivamente all'organizzazione delle seguenli iniziative:
Responsabile del progetto .Dispersione Scolastjca dal 1994 al 2000
Componente Redazione di una Rivista Culturale .Adrano' 1976trg

.
-

aftistico e

c!fiwale

-

Responsabile
per giovani

-

e organizzatore di.Stage, all,Estero

Componente redalone della Rivista Culturale.Bloc Notes. edito dalla pm Loco di
Adrano

Artimlista di varie riviste culturali che operano nelsettore letterado o turistico
Relatore di due Corsi per'Espertj in Accoglienza Turistca sul tenitorio di Adrano,;
lncarico di Docente di Legislazione Turistjca progetto tnanziato dalla Regione Sicilia

0.0.c.N. del 04.07.2002
Nel campo scolastico ho presentato diversi progetti riguardanti sia la didattica che I
esperienze da far fare agli alunni, sia per "stage" cire per ùaggi di istruzione (in ltalia
all'estero),
Nel settore turislico, svolgendo le mansioni di Direuor€ Tecflico di Agsnzia da più di 2

anni,

-

diparecùi progettl sulla didattica

il

coordinamenh

e

l'amministrazione

di

persone, progetti, bilanci,

programmazione e la verifica del lavoro, sono funzioni .normali' della
tutti i giomi.

vih

lavoratjva

I
(

Sono sempre slato impegnato in campo culturale con vad cenùi còc operano nr
settore letterario e turistico ('Nuovapolis', .lnconiro., .pro Loco di Adrano'; editor
della rivìsh Gilturale mensile'Bloc Notes' della pro Loco diAdrano).
Ha mafurato olfe due anni di osperienza nelle aIiùtà previste dai progefli
turistico/amuentali, collaborando con la pro Loco alla valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale, ed alla rjcerca e conservazione delle Uadizioni
locali.

-

Ha partecipato al seminario diformazione per oLP organizzato dall,UNpLuservizjo (
dala 13114.11.2004 presso SantAlfio e 22123.03.2@5 a Catania e di risultrare Acct
presso I'UNSCj

Dichiara, inoltre, che quanb sopra è reso sotto forma di "dictììarazione sostitutiva di atto di notorieÈ ai sensidegliartt 46 è 47 del
DPR 4452000',.

Siautorizza illrattamento daidsli personaliai sensl del o.Lgs. n. 196/2003.

Ì nn4rlno a . .or*.e .hc ri tdi .ldlrri ,6 ddtr I.I. ry6a, b dnhi&d.li !ad..! t tr,ùiti ..tli .tri . I'u di ntr rd
F.iri .i r i dd ..Jie p..n.. ddl. Ld ,Déini hotÈ., it &d.t rtno .!nrÈr rt
rèo d.t drit rldtrrti É.,r
'tn
qu.o prÈlro adr. Laa. 57!lt6 dd tl di.dbn lr9(
sno

Adrano,30.09.20l3
NOME E COGNOME (FIRMA)

§iosuè

§ulhtu
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