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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELLA BRUCCOLERI 

Indirizzo  VIA DARWIN, 10 - FAVARA (AG) 

Telefono  0922 436110 – 0922 32387 

E-mail  Agic85900b@istruzione.it 

gabriella.bruccoleri@istruzione.it   

gabriellabruccoleri@gmail.com 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   

1982 - 1983  Educatrice Asilo nido comunale di Ribera (AG) 

   

1983 - 2005  Docenza Scuola Primaria provincia di Agrigento  

   

2005 - 2007  Docenza scuola media Favara: Lettere 

   

2007 – 2009  Dirigente Scolastico presso scuola media “CAP. VACCARO”  di Favara 

   

2009 - 2012  Dirigente Scolastico presso istituto comprensivo “GARIBALDI” Agrigento  

   

2012  al 31/08/2018  Dirigente Scolastico presso I.I.S.S.” DON MICHELE ARENA” Sciacca 

dal  1°/09/2018   Dirigente Scolastico presso I.C.S. “ G. GUARINO” Favara 

Da 13/09/2018  COORDINAMENTO CTS/ AGRIGENTO presso I.C.S. “G. GUARINO” Favara 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   

1981   Diploma di Maturità Magistrale – Martin Luther King  di Favara 

1982  Diploma di Maturità Professionale ”Assistente Comunità Infantili” 

1996  Laurea in Pedagogia 110 e lode   presso Università degli studi di Palermo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
E CARRIERA 

 BREVI CENNI  

 Abilitazione all’insegnamento nelle scuola materna, elementare, media e superiore. ( classe di 

concorso a022-a012-a018). Ha svolto e svolge compiti di consulenza, promozione culturale e 

formazione aggiornamento presso enti pubblici e privati. E’ stata Operatrice Psico-Pedagogica 

presso secondo circolo didattico di Favara (AG). Ha ricevuto attestati di benemerenza  da parte 

dell’Unicef, dell’Aism, dell’Arma di Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e della Polizia di Stato,  

per l’impegno profuso a favore della crescita umana e spirituale delle nuove generazioni. Nel 

maggio 2011 ha ricevuto le congratulazioni ufficiali del Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano per l’intitolazione dell’aula polifunzionale della scuola Garibaldi all’Unita’ d’Italia.  Ha 

svolto attività giornalistica occasionale con pubblicazioni e collaborazioni periodiche presso 

giornali e televisioni locali. Ha svolto attività di coordinamento nei progetti internazionali: PON, 

Comenius, Erasmus, in partenariato con diverse scuole europee e del mediterraneo. Fa parte 

della rete internazionale  di scuole “Il cammino della speranza”. Ha ricevuto nel novembre 2011 

la targa speciale al merito del premio Telamone 2011 per l’attività svolta a favore della 

promozione delle identità nazionali e plurime. Relatrice in convegni e seminari sull’ed. 

interculturale, sui disturbi specifici dell’apprendimento e sull’orientamento in una dimensione 

locale e globale. Ha svolto  attività di volontariato a favore dell’Arcidiocesi di Agrigento e 

dell’Ordine Francescano Secolare. Dirige la rete di scuole carcerarie “In and out”, all’interno 

della rete scolastica internazionale “Il cammino della speranza”. Riceve attestazione di merito 

dall’Università Unicusano. Dirige e coordina corsi di formazione per docenti e famiglie. 

promuove, organizza corsi di formazione per insegnanti curriculari e di sostegno all’interno del 

CTS di Agrigento e del CTRH di Sciacca. Partecipa a corsi di formazione del programma 

europeo “ERASMUS”; ad iniziative della fondazione Agnelli. Nel 2013 viene selezionata per la 

partecipazione al programma della mobilità  Grundtvig-Comenius; partecipa al seminario CLIL 

insegnamento e formazione in Sicilia. Nel 2013 viene nominata delegata scolastica della Lega 

Navale Italiana;  partecipa come dirigente e relaziona al corso nazionale CESP la scuola in 

carcere “Maggio 2014 Lecce”; Con il Progetto “Monte kronio” viene selezionata come 

partecipante alla rete Scuole Unesco per la Sicilia;  viene nominata RUP nell’ambito del 

progetto asse 2; riceve attestato di riconoscimento per la giornata EUROSCUOLA dal 

Parlamento Europeo; consegue l’attestato B1 Trinity whit Merit; partecipa al seminario 

nazionale di formazione sull’Autismo, Cortona (AR) 08,09 e 10 settembre 2015; partecipa 

all’iniziativa formativa SAILOR nell’ambito del progetto GNV la nave dell’orientamento; 

nell’ambito dei rapporti con l’università degli studi di Palermo partecipa come relatrice al 

convegno internazionale “Sguardi di genere e sapere sociologico” nel 2015; partecipa come 

corsista al convegno internazionale sulla Shoah; partecipa alla conferenza internazionale sulla 

protezione in alto mare nel canale di Sicilia e riceve le congratulazioni del sottosegretario 

Barbara Degani per il lavoro svolto dalla scuola I.S.S: Arena; nel Marzo 2016 partecipa come 

Dirigente Scolastico presso L’Università di Siena al primo summit nazionale dell’Education 

conoscenza e lavoro; nel Marzo 2016 viene selezionata dall’ INDIRE come rappresentante 

dirigenti scolastici per incontro verifica riforma dei professionali (Lucca, Marzo 2016) negli A.S 

216/17 e 2017/18 ha diretto e condotto corsi di formazione provinciali su AUTISMO didattica 

inclusiva e didattica per competenze e ha avviato presso il CTS di Sciacca che dirige le attività 

dello SPORTELLO AUTISMO in collaborazione con ASP e altri enti del territorio. Nel maggio 

2018 frequenta a Rimini il corso di formazione/aggiornamento sugli Autismi: Benessere e 
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Sostenibilità organizzato dall’Erickson. 

La scuola che attualmente dirige ha attenuto ottimi risultati nella lotta alla dispersione scolastica 

e nel miglioramento dei risultati Invalsi; ha ottenuto un notevole potenziamento degli indirizzi di 

studio e nel numero degli alunni iscritti e frequentanti. Nella sezione carceraria casa 

circondariale Sciacca ha avviato l’indirizzo di studio eno-gastronomico frequentato con 

successo da un notevole numero di alunni detenuti.  

Dall’A.S. 2012/2013  numerosi riconoscimenti Regionali e Nazionali conseguiti dagli alunni in 

concorsi di Elettronica, Narrativa, Poesia, Automazione, Sviluppo sostenibile, Sport, Inclusione. 

Prestigioso riconoscimento per la scuola all’’interno del progetto nazionale “Open Coesione”; da 

quattro anni consecutivi promuove e organizza il concorso nazionale “Raccontami l’Autismo” 

che ha visto la partecipazione di più di cento scuole italiane di ogni ordine e grado. 

Attualmente la scuola diretta  ha siglato protocolli d’intesa e collaborazioni con Università di 

Palermo, numerose scuole internazionali, Agenzie delle Entrate, Cooperative Sociali, Unione 

Italiana dei Ciechi, Grimaldi Lines Miur, Unione Dott.ri Commercialisti, ordine degli ingegneri e 

numerosi Enti no profit (INICEF – AISM – ENEA – TELETHON, MONDO X, ECC.) e con 

imprese e aziende del territorio e università di Palermo, Polo Universitario di Agrigento. Nel 

maggio 2018 l’Indirizzo NAUTICO della propria scuola ottiene la Certificazione di Qualità. 

Attivazione e coordinamento Sportello Provinciale Autismo. Partecipazione al Seminario di 
formazione “Orientamento e Life Design” presso l’Università La Bicocca di Milano. 
Partecipazione alla formazione nazionale sul PNSD presso IC Esseneto di Agrigento. 
Componente del gruppo di progettazione per la formazione Rete di Ambito n. 3 .AG. 
Approvazione di diversi progetti nazionali sull’inclusione, bullismo, autismo. Pubblicazione del 
libro “Sapori di Vita” 1° e 2° edizione redatto da alunni delle sezioni carcerarie di Agrigento, 
Sciacca, Bollate. Coordinamento didattico del testo pubblicato in occasione del concorso 
“Rovescia la fiaba”, promosso dall’IISS arena di Sciacca . pubblicazione del libro “ il maestro dei 
sogni”, scritto con Giuseppe Maurizio Piscopo. Coordinamento progetto pilota nazionale  CTS 
La corresponsabilità educativa scuola-famiglia come risorsa per la realizzazione dei 

progetti di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità”. 

 

   

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE (attestato B1 Trinity College)  , FRANCESE SCOLASTICO  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 OTTIIMO USO DEL PERSONAL COMPUTER, LIM NELL’USO DIDATTICO.  

 
 

HOBBIES:  LETTURA – VIAGGI - MUSICA -  CINEMA – CUCINA - POLITICA - SPORT 

   

                                                                                    

 

 

Favara, 13/09/2018      ---------------------------------------------------------                                                                                                    

                     


