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INFORMAZIONI PERSONALI   

 

Nome  TERMINI GIUSEPPE 

Data di nascita  13/12/1965 

Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione  C.P.I.A. TRAPANI 

Incarico attuale  Dirigente - SCUOLA 

Numero telefonico del 
l’ufficio 

 
 

Pec - mail  gtermini@pec.it 

E-mail istituzionale  giuseppe.termini@istruzione.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  DIPLOMA ISEF 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 – Diploma PAS livello 1°-2° sulla modificabilità cognitiva 
strutturale - metodo Feuerstein; 

– Corso di glottodidattica di 500 ore  per l'insegnamento 
della lingua Inglese nella scuola primaria; 

– Inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi, per 
titoli ed esami,per la classe di concorso XXXV – 
educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione 
secondaria di II° grado, indetto con D.M. 23/03/1990; 

– Inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi, per 
titoli ed esami,per la classe di concorso XXXVI – 
educazione fisica nella scuola media, indetto con D.M. 
23/03/1990; 

– Inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi, per 
titoli ed esami,per la scuola elementare, indetto con D.M. 
23/03/1990; 

– Inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi, per 
titoli ed esami, per la scuola materna, indetto con D.M. 
23/03/1990. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Docente Di Scuola Primaria; - Direzione Didattica 5° 
Circolo di Marsala  dal 01/09/1992 per complessivi anni 13; 

- Collaboratore Vicario; - Direzione Didattica 5° Circolo a.s. 
1994-95 per complessivi anni 11; 

- Componente Consiglio disciplina Scuola primaria 
04/09/2009 

- Presidente Provinciale - E.N.A.M. di Trapani dal 2002 al 
2007 

- Segretario Regionale - E.N.A.M. della  Sicilia; dal 2005/07 
- Incarico di Presidenza; - Istituto Comprensivo Fulgatore 

dal 01/09/2005 per complessivi anni 3; 
- Dirigente Scolastico a tempo indeterminato  6° Circolo 

Didattico “E. Pertini” Trapani dal 01/09/2008 al 31/08/2014; 
- Dirigente Scolastico I.C. ”E. Pertini” a.s. 2014/15 – Trapani 
- Dirigente Scolastico dal 2015/16 ad oggi CPIA Trapani 
- Dirigente Reggente a.s. 2010/11 Ist. Comprensivo             
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“G.Falcone “ Trapani; 
- Dirigente Scolastico Reggente a.s. 2012/13 S.M. “Simone 

Catalano” Trapani mesi due 
- Presidente commissione premio “NICHOLAS GREEN”a.s. 

2010/11; 
- Mentore Ds Neoassunti A.S. 2013- 14 per n. 3 DS 
- Direttore corso formazione Provinciale “D.S.A.” a.s. 

2013/14 
- Direttore del corso di preparazione per il concorso per D.S. 

presso IRASE (ente di formazione accreditato al MIUR) 
anno 2011; 

- Presidente (I.R.A.S.E.) Provincia di Trapani 2011 
- Direttore corso di preparazione concorso docenti  

presso IRASE (ente di formazione accreditato al MIUR) 
anno 2016; 

- Segretario Provinciale UIL Scuola Trapani dal 31/01/2014 
ad oggi; 

- Coordinatore Regionale dei Dirigenti Scolastici della Uil 
Scuola Sicilia dal 2015 ad oggi 

- Direttore del corso di preparazione al concorso per D.S. 
presso IRASE (ente di formazione accreditato al MIUR) 
2018-19 

- Direttore del corso di preparazione al concorso per 
D.S.G.A. presso IRASE (ente di formazione accreditato al 
MIUR) 2019 

- Direttore del corso di preparazione al IV ciclo per TFA di 
sostegno 2019 presso IRASE (ente di formazione 
accreditato al MIUR) 

- Direttore del corso di preparazione al V ciclo per TFA di 
sostegno 2020 presso IRASE (ente di formazione 
accreditato al MIUR) 

 

   

 
Capacità linguistiche  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 - Buona conoscenza dei principali programmi informatici 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 – Corso di sperimentazione e preparazione 

all’insegnamento  secondo un indirizzo didattico 

differenziato “Freinet”;  

– Corso di sperimentazione e preparazione 

all’insegnamento  secondo un indirizzo didattico 

differenziato “Pestalozzi”; 

– Corso Nazionale di aggiornamento “Crescere con la 

pallavolo” organizzato dalla FIPAV; 
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– XXII SEMINARIO nazionale di studi e di aggiornamento 

Tesol- Italy “Teachers as learners, learners as Teachers”; 

– Corso di formazione sulla pratica psicomotoria educativa: 

Un apporto    fondamentale per un’evoluzione armoniosa 

affettiva e cognitiva del bambino; 

– Corso di agg. Assemblea laboratorio M.C.E. della Sicilia; 

– 8° convegno nazionale g.i.s.c.e.l. “ Il testo fa scuola libri di 

testo, linguaggi ed educazione linguistica”; 

– Corso di Formazione Federazione Nazionale Badminton “ 

la conoscenza dei contenuti della disciplina badminton 

come premessa all’inserimento nei curriculi scolastici 

attraverso una metodologia atta a valorizzare non solo gli 

aspetti formativi ma, attraverso un’attività ludica, 

sviluppare il senso della collaborazione e della 

socializzazione”. 

– Eipass 7 modules  26/06/2015 

– Editoria digitale e cl@ssi 2.0 ABCD – salone italiano 

dell’educazione, dell’orientamento e del lavoro – Genova; 

– Progetto SCO “  Sviluppo dei comportamenti organizzativi 

ed amministrativi” Roma a.s. 2012/13 

– Seminario di formazione per D.S. “ la patologia della vita 

scolastica: sanzionare i dipendenti e difendersi in 

giudizio”; 

– Formez “ task- force e servizi integrati di 

accompagnamento sulle attività negoziali”, 

– USR Sicilia “ le sanzioni disciplinari degli studenti: finalità 

educative e buone prassi; 

– USR Sicilia “ ripensare il curriculo della scuola di base: 

aspetti pedagogici e organizzativi”. 

– Summer School “ Guardare avanti” vivere da 

professionisti nei nuovi scenari della scuola che cambia. 

Tecnodid Luglio 2010 per complessive 32 ore; 

– USR Sicilia – Processi innovativi nella pubblica 

amministarzione e, in particolare, la gestione dei 

procedimenti disciplinari nei confronti del personale della 

scuola; a.s.2011/12 
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– USR Sicilia – Sanzioni disciplinari degli studenti: finalità 

educative e buone prassi. A.s. 2011/12 

– USR Sicilia – Nuovi modelli organizzativi, accountability e 

rendicontazione sociale delle scuole. A.S. 2011/12 

 

 

Trapani 10/08/2020 

       F/to Giuseppe Termini 


