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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  Pantusa Maria Cinzia 

Indirizzo  Via Cosenza, 9 – Spezzano della Sila (CS) 

Telefono  0984431833 cellulare 3284897610 

Fax   

E-mail  ing.pantusa@libero.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22-05-1966 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

INGEGNERIA 
  

• Date (dal 1997 al 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ❖ Dal 27/10/1997 al 30/06/1999 ha lavorato presso la società 

Comerint S.p.A con la mansione di addetto ufficio tecnico in 

affiancamento al responsabile   tecnico del   progetto nella gestione 

degli impianti di depurazione nel territorio calabrese e nel 

ripristino degli impianti stessi. 

❖ Capo impianto nella gestione della depurazione, per conto della 

Comest,  di Camigliatello (Spezzano della Sila- CS). 

 

❖ Attività di docenza per conto della ASMEFORM (ASMEZ) 

presso il comune di Acri per il modulo didattico " I sistemi di 

bonifica e protezione dell'ambiente" 

 

❖ Progettista, di una edicola votiva nel comune di Spezzano della 

Sila 

mailto:ing.pantusa@libero.it
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DOCENZA 

❖ Attività di  studi idrogeologici per la verifica idraulica delle aree 

d’attenzione (PAI Calabria) per l’aggiornamento delle aree a 

rischio idrogeologico in Calabria, in particolare sul torrente 

Malfrancato nel Comune di Corigliano Calabro (CS), torrente 

Fallachello nel Comune di Settingiano (CZ), torrente Mizofato 

comune di San Demetrio Corone (CS), torrente Ficarella nel 

comune di Squillace (CZ), sul torrente Coriglianeto nel comune di 

Corigliano Calabro (CS), fiume Amato nel comune di Miglierina 

(CZ). 

❖ Componente dello staff di progettazione, nel 2006, del centro 

sportivo polifunzionale in località   JORDANELLO a 

Camigliatello Silano (CS), con importo dei lavori  pari ad € 

3.227.000,00. 

❖ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi 

RSPP in attuazione del D.Lgs. 626/94 negli anni 2001-2002-2003 

presso Istituto d’Arte di Palmi; redazione del documento di 

valutazione rischi, del piano di evacuazione e di materiale 

informativo per tutto il personale della scuola  

 

❖ Socio della Società astronomica Italiana SAI, nei primi anni 2000 

e della scuola estiva di astronomia per sostenere le nuove 

metodologie didattiche nell’ ambito della disciplina di docenza 

 

❖ Componente commissione collaudo attrezzature dei macchinari 

didattici dell’Istituto statale d’arte Guerrisi di Palmi (RC) 

❖ Funzione monitoraggio nell’ambito del Progetto “La 

comunicazione, orientamento di genere” misura 7 azione 7.2 

codice 220 nell’anno scolastico 2001-2002 (PON scuola); Corso 

di formazione “Organizzazione didattica gestione delle risorse umane 

nella scuola dell’autonomia”; Seminario di sostegno e promozione 

delle attività progettuali relativamente alla misura 7 azione 7.2 e 7.3 

(PON scuola), Palmi, maggio 2002 

 

❖ Funzione strumentale a sostegno dei docenti e gestione del sito a.s 

2006/07,a.s 2012/13 presso il liceo scientifico G. Galilei Lamezia 

Terme 

❖ Funzione strumentale PTOF negli a.s 2013/14, 2014/15, 2015/16, 

2016/17, 2017/18 presso il liceo scientifico G. Galilei di Lamezia 

Terme; membro del NIV con funzione di autovalutazione d’istituto 

per la redazione degli strumenti RAV e   PDM, componente dello staff 

dirigenziale negli stessi anni 

❖ Componente del team d’innovazione a supporto all’animatore 

digitale 

❖ Componente Commissione Progetti nell’a.s 2012-2013 nel liceo 

scientifico Galilei 

❖ Valutatore, relativamente al bando 2473 del 26/02/2013 Piani 

integrati 2013.  FSE C11 Interventi per lo sviluppo di competenze 

chiave C-1-FSE-2013-786; FSE C5 Tirocini e stage in Italia e nei 

Paesi europei C-5-FSE- 2013-110 
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❖ Referente laboratorio informatico e riforma a.s 2012-2013; 

❖ Referente Progetto Premio Archimede (promosso dall’UMI) nell’a.s 

2012-2013 

❖ Coordinatore di Classe negli anni scolastici 2014/15; 2016/17, 

2017/18 presso liceo scientifico G.Galilei Lamezia Terme (CZ) 

❖ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi 

RSPP in attuazione del D.Lgs. 626/94 negli anni 2001-2002-2003 

presso Istituto d’Arte di Palmi; redazione del documento di 

valutazione rischi, del piano di evacuazione e di materiale 

informativo per tutto il personale della scuola  

❖ Referente Comitato Tecnico scientifico nell’a.s 2016-2017 nel 

liceo scientifico Galilei di Lamezia Terme 

 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

INGEGNERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o Ha conseguito la maturità scientifica nel 1985 presso il liceo 

scientifico“E. Fermi” di Cosenza con votazione 56/60 

 

o  Si è laureata il 23/10/1996 in Ingegneria Civile Idraulica presso 

l’Università degli Studi della Calabria con votazione 110/110, 

discutendo la tesi (relatore prof. Pasquale Versace): “Aspetti 

idrologici nella determinazione del minimo deflusso vitale” e una 

tesina associata alla tesi. “Ambienti, Ecologia, Gestione 

dell’ittiofauna” 

 

o Ha conseguito il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere 

nella seconda sessione dell’anno 1996, con votazione di 106/120, 

iscritta all’albo Provinciale degli Ingegneri di Cosenza al n° 2734 del 

23 novembre del 1998; 

 

o In data 12/02/99 ha ricevuto il premio Bonino-Pulejo 1998 per la tesi 

di laurea  

 

o Ha conseguito l'idoneità al concorso con selezione pubblica per 

titoli e colloquio per l'assunzione di trenta unità di personale 

tecnico di cui n° 15 ingegneri per l'individuazione e 

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (Regione 

Calabria) 

 

o Ha conseguito l’idoneità al concorso per il profilo professionale di 

Ingegnere Direttore (VIII qualifica funzionale) nel Ministero delle 

Finanze 

o  Attestato di partecipazione al 13°,14°,17°,18° corso di 

aggiornamento (1989,1992, 1997,1998)  in “Tecniche per la Difesa 

dall’Inquinamento”, organizzati dal Dipartimento di Difesa del Suolo 

dell’Università della Calabria in collaborazione con la Delegazione 
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DOCENZA 

Regionale dell’Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria e con 

la Federazione Nazionale degli Ingegneri della Calabria. 

 

o Ha partecipato al Seminario programmato della fondazione Antonio 

Guarascio sulla modellistica numerica per la protezione idraulica del 

territorio 

o Ha conseguito l’Abilitazione al rilascio di certificazione di 

prevenzione incendi ai sensi della Legge n. 818/84 (corso organizzato 

dall’Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza nell’anno 2004); 

 

o Vincitrice Concorsi a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione 

all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti 

disciplinari dal n.1 al n. 9, costituiti con D.M. n.354 del 10 agosto 

1998 (abilitata classe di concorso 38/A, 47/A, vincitrice nella classe 

di concorso 49/A) 

 

o Titolare dal mese di febbraio del 2000 della cattedra di matematica 

e fisica nelle scuole di istruzione secondaria, con attività: dal 

01/09/2001 al 31/08/2005 nell’ Istituto Statale d’Arte “Guerrisi” 

di Palmi, con assegnazione provvisoria nell’a.s 2004-2005 all’IIS 

Siciliano di Bisignano e liceo classico di Acri.  Dal 2005-2006 è 

titolare della cattedra di matematica e fisica al liceo scientifico G. 

Galilei di Lamezia Terme. Nell’a.s 2018-2019 viene trasferita 

all’ITAS-ITC di Rossano ed in assegnazione provvisoria al liceo 

scientifico E. Fermi di Cosenza; nell’a.s 2019-2020 risulta 

trasferita all’IIS di Castrolibero (CS) 

 

o Attestato del Corso di formazione per dirigenti e responsabili di 

servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi (n° 42 ore)  in attuazione 

del D.lgs 626/94  svoltosi nell’ambito della convenzione I.S.P.E.S.L 

Dipartimento di Catanzaro- Ufficio scolastico regionale della 

Calabria, presso Istituto d’Istruzione Superiore F. Severi, Gioia Tauro 

Aprile 2003 

 

o Attestato di partecipazione al Corso di formazione sull’uso delle reti 

locali nell’anno 2003 (N° 51 ore); 

o Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul tema: 

Apprendimento e relazionalità, settembre 2006 

 

o Corso di formazione DIESSE Didattica ed Innovazione scolastica 

(DIESSE LOMBARDIA) periodo dicembre 2010, aprile 2011 per 

complessive 23 ore 

 

o Attestato di partecipazione al seminario Arte nel comunicare 

attraverso la matematica dei codici: Mathesis di Serra San Bruno, 

dicembre 2012 

 

o Attestato di partecipazione al seminario di formazione e 

sensibilizzazione per Dirigenti e Docenti, sull’innovazione digitale, 

una realtà nella scuola calabrese, giugno 2012 
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o Attestato di partecipazione alla Conferenza di Servizio sul Processo 

Sinergico tra valutazione esterna ed autovalutazione d’istituto presso 

Auditorium Ist. Magistrale Tommaso Campanella Lamezia Terme 

(CZ), marzo 2013 

 

 

o Attestato di partecipazione al XXIX convegno UMI-CIIM “L’eredità 

di Giovanni Prodi: dai progetti degli anni 70 ai cambiamenti della 

scuola di oggi” –ottobre 2010 

 

o Attestato di partecipazione per la formazione del personale docente 

ed ATA (destinato al personale del sistema d’istruzione scolastico per 

lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione), presso IIS Leonardo da Vinci- Lamezia Terme, marzo 

2013, dedicato al Master in Professione Formatore in didattica delle 

scienze 

 

o Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla metodologia 

CLIL: un modo nuovo ed efficace di insegnare ed imparare, maggio 

2013  

 

o Attestato partecipazione Convegno Nazionale in Matematica, 

Formazione Scientifica e nuove tecnologie Lamezia Terme, 

novembre 2006 

 

o Attestato di partecipazione al Convegno Alternanza Scuola lavoro 

UNICAL Arcavacata di Rende, 14 ottobre 2016 

 

o Attestato del corso di formazione in metodi didattici innovativi; tutor 

d’aula nel corso; istituto capofila: IISS Majorana di Girifalco; a.s 

2016-17 

 

o Attestato del corso di formazione progettazione curriculo verticale 

scuola secondaria primo e secondo grado; a.s 2017-2018; istituto 

capofila IISS Majorana di Girifalco 

 

o Diploma di perfezionamento biennale ovvero di specializzazione 

scientifica su “Matematica, lezioni di probabilità e statistica” di cui 

alla normativa antecedente alla legge 341/90, conseguito in corsi post 

universitari presso la scuola IAD Università degli Studi di Roma 

“TOR VERGATA” il 18/10/2003 della durata di 700 ore con esami 

specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed un esame finale 

coerente con la disciplina, come da nota 11 della tabella valutazione 

titoli del CCNI sulla mobilità 2016-2017  

 

o Master di II livello in Dirigenza Scolastica Università di Bergamo, 

della Calabria, degli studi di Catania, sostenendo l’esame finale con 

voto 109/110 in data 25 novembre 2009, conseguito ad Arcavacata 

Università della Calabria 

o Master di II livello in Leadership e management in educazione della 

durata di dodici mesi, (60 crediti formativi, 1500 ore), attivato presso 
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la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

Roma Tre per l’A.A. 2010/11 con decreto del Rettore n 24537 del 13 

gennaio 2010, conseguito il 25 giugno 2011 con esame finale 

o Master di II livello in DSA Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi 

Specifici di Apprendimento presso Università degli studi di Catanzaro 

Magna Graecia   della durata    di dodici mesi – 1500 ore- 60 crediti 

formativi) conseguito, con esame finale, a Catanzaro presso 

Università degli studi "Magna Graecia" il giorno 26 luglio  2013, c 

 

o Master di II livello 'PROFESSIONE FORMATORE IN 

DIDATTICA DELLE SCIENZE' interamente finanziato dal 

MIUR, e finalizzato alla formazione post- lauream degli 

insegnanti in servizio della scuola secondaria di primo e secondo 

grado con D.R. n.1314 del 01/07/2013 UNICAL (CS)- 

Convenzione MIUR del 20/07/2012 conseguito il giorno 21 

novembre  2015, con esame finale, presso Università degli studi 

della Calabria UNICAL, Arcavacata di Rende 

 

o Produzione scientifica nel libro FARE CLIL. I perché, i 

principi, le prove, di Teresa Ting. Parte 3.Le prove: case studies. 

           Apprendere il contenuto complesso richiede l’attenzione sul    

           linguaggio complesso (Maria Cinzia Pantusa) 

 

 

o Vincitrice del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato 

al reclutamento di dirigenti scolastici, presso le Istituzioni 

scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di 
espressione orale 

 ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 
altre persone, in 

ambiente multiculturale, 

 Buona capacità di comunicazione, disponibilità e sensibilità ai rapporti 

interpersonali. 
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occupando posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

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

casa, ecc. 

 Buona capacità di osservazione nell’evidenziare gli elementi di criticità 

tra il saper fare e il saper essere in merito alle diverse esperienze . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer e di tutti i programmi applicativi. 

Nel campo dell’informatica usa correntemente il linguaggio di 

programmazione Turbo Pascal, ha buona capacità di utilizzo di Internet e 

dei vari motori di ricerca, dei programmi in ambiente Windows Office; 

Autocad e programmi di georeferenziazione. 

  

   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Palestra, Nuoto, Atletica 

 
PATENTE O PATENTI  B (automunita) 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.                   

 
Spezzano della Sila (CS), 12/08/2019 
                                                                                              

                                                                                               Firma 
 

Prof.ssa Ing. Maria Cinzia Pantusa 
 


