
CURRICULUM VITAE sintetico ( maggio  2018) 

 

Cognome e Nome GUGLIELMINI MARIA 

 

Telefono 347.37.35.855 

E-mail filosofa@neomedia.it 

Professione Docente ordinario di Filosofia e Storia, sede di titolarità Liceo classico statale  “G.Garibaldi” 

di Palermo 

Docente a contratto di Letteratura italiana, Scuola delle Scienze umane e del Patrimonio 

culturale, Università degli studi di Palermo 

Docente a contratto di Storia della Filosofia, Corso di laurea triennale, Baccalaureato in  

Educatore professionale, Pontificia facoltà di scienze dell‟educazione Auxilium di Roma 

Esperto di Consulenza filosofica 

Esperto di  Filosofia for children 

Formatore esperto nel settore della Comunicazione educativa e relazionale, pubblica e privata 

Istruzione e 

formazione 

• Laurea in Filosofia con  tesi in Psicologia, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell‟Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 110/110 e Lode, 16 dicembre 1982 

• Corso di perfezionamento a distanza in “Comunicazione educativa e didattica”, durata 

annuale, istituito presso l‟Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Dipartimento di Scienze dell‟Educazione, anno accademico1997/1998, con 

superamento della prova finale il 30 ottobre 1998. 

• Vincitrice del concorso per titoli e esami, scuola secondaria di II grado, ambito disciplinare 

KO4A, classe di concorso A050 (materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II 

grado), votazione 79,65/100, marzo 2001. 

• Vincitrice del concorso per titoli e esami, scuola secondaria di I grado, ambito disciplinare 

KO4A, classe di concorso A043, (Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella 

scuola media) votazione 79,65/100, marzo 2001 

• Abilitazione all‟insegnamento di Filosofia e Storia (A037), sessione riservata indetta con 

Ordinanza Ministeriale n.33 del 7.02.2000 di integrazione all‟Ordinanza Ministeriale n.153 del 

15.6.1999, conseguita il 2 marzo 2001 con la votazione di 83/100(risultato esami: 80/80; titoli: 

3/20) 

• Abilitazione all‟insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze dell‟Educazione (A036), 

sessione riservata indetta con Ordinanza Ministeriale n.33 del 7.02.2000 di integrazione 

all‟Ordinanza Ministeriale n.153 del 15.6.1999, conseguita il 2 marzo 2001 con la votazione di 

80/100 (risultato esami: 80/80; titoli: 0/20). 

• Abilitazione all‟insegnamento, ambito disciplinare K04A, Materie letterarie negli Istituti di 

Istruzione secondaria di secondo grado (A050), sessione riservata indetta con Ordinanza 

Ministeriale n.153 del 15.06.1999, conseguita il 15.02.2000 con la votazione di 80,6/100 

(risultato esami: 80/80; titoli: 0,6/20). 

• Abilitazione all‟insegnamento, ambito disciplinare K04A, Italiano, Storia ed Educazione 

civica, Geografia nella scuola media (A043), sessione riservata indetta con Ordinanza 

Ministeriale n.153 del 15.06.1999, conseguita il 15.02.2000 con la votazione di 87,8/100 

(risultato esami: 80/80; titoli: 7,8/20). 

• Corso nazionale di formazione per il conseguimento del titolo di “Teacher” nell‟ambito della 

“Philosophy for Children”, 50 ore, Acuto (Fiuggi), luglio 2003. 

• Corso “Comunicazione interpersonale: cultura dell‟organizzazione, identità, appartenenza”, 

organizzato dall‟Associazione italiana della Comunicazione pubblica ed istituzionale, COM-

PA 2003- Bologna, settembre 2003 

 

Esperienze 

Professionali  

Settore Pubblico 

 

 Docente al Laboratorio di “Igiene scolastica”, Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, anno accademico 2003-

2004, ore 20, Università degli Studi di Palermo, maggio 2004. 

 Docente al Corso di formazione per i docenti referenti per l‟Orientamento degli 

Istituti di Istruzione secondaria di II grado di Palermo e provincia, modulo didattico 

“Area della relazione”, ore 20, COT (Centro Orientamento e Tutorato), Università 

degli Studi di Palermo, dal 27 al 31 ottobre 2003. 

 Docente al Laboratorio italiano di scrittura, Corso di Laurea in lingue e Cultura 

moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia – Anno accademico 2002/2003, ore 22, 

Università degli Studi di Palermo, settembre 2003. 

 Docente al Corso per il conferimento della Qualifica Dirigenziale ai Capi d‟Istituto 

(d.M.P.I. 5/8/‟98), realizzato dall‟Agenzia formativa CUOA-CERISDI, in base alla 
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Convenzione stipulata con la Sovrintendenza scolastica regionale per la Sicilia, sul 

tema “Comunicazione tra i soggetti dell‟Autonomia”, ore complessive 21, Palermo, 

ottobre 1999. 

 Docente per il Seminario sul “Continuum formativo”, sul tema “Team teaching/team 

learning: gruppo d‟insegnamento/ apprendimento”, nei due Corsi Biennali di 

Specializzazione Polivalente, ex D.P.R. 970/75, Istituto Statale Sordi di Sicilia 

Palermo, maggio/giugno ‟97. 

 Ha svolto, per oltre 2000 ore, numerosissimi incarichi di relatore, docente, esperto, 

progettista e formatore, nel settore della comunicazione educativo-relazionale e della 

consulenza filosofica, in convegni, seminari, corsi di formazione, aggiornamento e 

qualificazione, organizzati da istituzioni pubbliche e strutture private con destinatari 

personale dell'amministrazione, dirigenti scolastici, personale docente e ATA, 

genitori e operatori del terzo settore. 

Esperienze 

professionali 

Settore privato 

 Docente  al Corso di Formazione, “Area socializzazione”, ore 18, CESMED di 

Palermo, febbraio 2003. 

 Relatore al III Master regionale - Gestione e sviluppo delle risorse umane, 

organizzato dall‟AIF (Associazione Italiana Formatori, Presidente Franco Angeli),  

sul tema “La comunicazione nella Scuola dell‟Autonomia”, due giornate, Convitto 

nazionale di Palermo, ottobre 2002. 

 Relatore al II Master regionale - Gestione e sviluppo delle risorse umane, organizzato 

dall‟AIF (Associazione Italiana Formatori, Presidente Franco Angeli),  sul tema “La 

comunicazione nella Scuola dell‟Autonomia”, tre giornate, Convitto nazionale di 

Palermo, ottobre 2001. 

Relatore al I Convegno Mostra-Giovani Europei sul tema “ Formazione e 

Comunicazione”, Associazione ARNIA, CERISDI di Palermo, marzo 2001 

 Relatore nel Corso di Riconversione per Docenti sul tema “La Comunicazione 

relazionale tra le risorse umane della Scuola”, ore 40, Centro Studi “Antonello da 

Messina” s.r.l., Istituto “Platone” di Palermo, maggio/settembre 2000 

 Docente al Corso di Formazione Professionale, moduli “La Comunicazione” e 

“Educazione linguistica”, ore 84, Prg. 0201/E2/Y/M “YOUTHSTART - Giovani 

Europei”, Associazione ARNIA Centro A.D.A. di Palermo, maggio/dicembre 2000. 

 Docente al Corso di Formazione per Tutor, ore 8, Prg.0201/E2/Y/M  

“YOUTHSTART- Giovani Europei”,  Associazione ARNIA,  Centro A.D.A. di 

Palermo, marzo 2000. 

 Relatore al Seminario Convegno di Studi “La formazione lungo tutto l‟arco della vita 

(Lifelong learning). Tema dell‟intervento: “La Comunicazione nel sistema formativo: 

relazioni all‟interno e potenzialità di interazione con le altre agenzie della 

formazione”. Centro Europeo di Studi Economici e Sociali di Marsala, giugno ‟97. 

 

 

 

Incarichi e 

consulenze 

 Partecipazione ai lavori, in qualità di Componente, dei Nuclei per la valutazione dei 

progetti P.O.R., annualità 2005/2006, giusto decreto dell‟Assessorato regionale Beni 

Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, Dipartimento Pubblica Istruzione 

prot.583/V del 16.05.2005. 

 Organizzazione e coordinamento, in qualità di referente provinciale, delle attività per 

la Formazione in ingresso del Personale docente, a.s. 2004/2005, giusta nomina del 

Dirigente del Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) di Palermo, 

prot. n. 16206 del 3.2.2005. 

 Referente provinciale del Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) 

di Palermo per le attività ( organizzazione, seminari, coordinamento) inerenti il 

Sistema Nazionale di Valutazione – INValSI 2004/2005/ 2005-2006, giusto decreto 

dell‟Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 524/1 del 16.02.2005. 

 Partecipazione ai lavori, in qualità di Componente, dei Nuclei per la valutazione dei 

progetti P.O.N., annualità 2005/2006, giusti decreti dell‟Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia, prot. n. 28539 21/12/2004 e prot. n. 28856 del 23/12/2004, Palermo, 

gennaio-febbraio 2005 

 Organizzazione e coordinamento, in qualità di referente per il Centro Servizi 

Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) di Palermo, degli incontri per docenti e 

dirigenti scolastici sul tema “Iniziative a sostegno delle Scuole autonome: tre oggetti 

innovativi della Riforma”, istituiti dall‟IRRE SICILIA, Circolo Didattico “A Gasperi”, 
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Palermo, 10-11 dicembre 2004. 

 Incarico semestrale del Sindaco del Comune di Gela nella qualità di Consulente 

esperto per l‟impostazione dell‟attività di relazione con il pubblico (URP), 

organizzazione della struttura, metodi e procedure, formazione del personale, 95/96. 

 

 

 

 

Iscrizioni  ad 

Associazioni, Albi ed 

Elenchi professionali 

 

 Componente e Segretario della Giuria scientifica “Premio Cassarà” , indetto dal 

Comune di Carini, da Ottobre 2007. 

 Comitato Scientifico di Comunicazione Pubblica, Regione Sicilia, 2006-2008  

(febbraio) 

 Componente Commissione cultura e Comitato tecnico-scientifico nonché 

Cerimoniere del  “Kiwanis” Casteldaccia,  2006-2009 

 Socio Club Service “Kiwanis” Casteldaccia,  dal 2005-2009 

 Socio  di  “Phronesis”, Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica, Torino, 

da Aprile 2004 

 Socio fondatore e già componente del Consiglio direttivo dell‟AICF, Associazione 

Italiana Counseling Filosofico, Torino, dal 2000 al 2002. 

 Membro dell‟ASPCP, Società Americana per la Filosofia, Counseling e 

Psicoterapia, New York. USA, dal ‟98 al 2000. 

 Membro dell‟Associazione Internazionale per la Praxis Filosofica con sede in 

Colonia, Germania, dal ‟98. 

 Vicepresidente dell‟ ”Associazione Europea per la Formazione nel servizio 

pubblico e privato”, dal  ‟98. 

 Membro di “Comunicazione Pubblica” Associazione Italiana della Comunicazione 

Pubblica e Istituzionale, dal ‟96. 

 Membro dell‟Associazione di Volontariato “Centro Ascolto don Orione” di 

Palermo, dal 1995. 

 Membro dell‟Associazione di Terapia relazionale sistemica di Palermo con attività 

formative ed operative. „87/‟88 

 Iscrizione nell‟Elenco provinciale del Provveditorato agli Studi di Trapani, 

Docente per l‟Area Pedagogica, Corsi Biennali di Specializzazione Polivalente 

Statali e non Statali, per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in 

situazione di handicap, ex Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n.169 

del 6/5/‟96. 

 Iscrizione nell‟Elenco provinciale del Provveditorato agli Studi di Palermo, 

Docente per l‟Area Pedagogica, Corsi Biennali di Specializzazione Polivalente 

Statali e non Statali, per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in 

situazione di handicap, ex Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n.169 

del 6/5/‟96. 

 Iscrizione nell‟Elenco provinciale del Provveditorato agli Studi di Agrigento, 

Docente per l‟Area Pedagogica, Corsi Biennali di Specializzazione Polivalente 

Statali e non Statali, per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in 

situazione di handicap, ex Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n.169 

del 6/5/‟96. 

 Iscrizione dal 4 gennaio 1995 all‟Albo regionale Formatori Professionali, istituito 

ai sensi della Legge regionale 6-3-1976, n.24, gruppo personale docente, 

dell‟Assessorato del Lavoro, della Formazione Professionale e dell‟Emigrazione 

della Regione Siciliana. 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

-“Randagio è l‟eroe...”. Inserito nella pubblicazione edita per la XIII edizione del Premio 

“Ninni Cassarà”-Novembre  2012 

-“Dulce et decorum est pro patria mori (Orazio)”. Inserito nella pubblicazione edita per la 

XII  edizione del Premio “Ninni Cassarà”-Settembre 2011 

-“In ricordo di donna Elvira Genzardi Cassarà”. Inserito nella pubblicazione edita per la 

XI edizione del Premio “Ninni Cassarà”- dicembre 2010 

-“Il valore pedagogico del Premio “Ninni Cassarà”. Inserito nella pubblicazione edita per 

la X edizione del Premio “Ninni Cassarà”-Gennaio 2010 

-” Tra malinconia e gioia, il ritorno dalle vacanze di Natale per gli studenti disabili”- 

Pubblicato su “Siciliainformazioni”, quotidiano on line del 3 gennaio 2010 
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“Il Premio Ninni Cassarà e la Scuola”. Inserito nella pubblicazione edita per la IX 

edizione del Premio “Ninni Cassarà”-Gennaio 2009 

“Il consulente filosofico:chi è, cosa fa, a chi”- Pubblicato su “Le nuove frontiere della 

scuola”, periodico quadrimestrale di cultura, pedagogia e didattica. Settembre 2008 

-“Anche i comandati ritornano” - Pubblicato su  “La Tecnica della Scuola”, rivista 

quindicinale di informazione scolastica, n. 17 del 25 aprile 2006 

-Collaborazione, nella qualità di Filosofo relazionale, con i periodici mensili 

“Euromediterraneo” (rubrica “La lettera”) e “L‟Agenda della Sicilia” (rubrica “Dentro i 

fatti”), editi dalla Fondazione “Federico II” di Palermo, istituita nel dicembre del 1996 

con la legge regionale n.44, Ente di Diritto privato la cui personalità giuridica è stata 

riconosciuta nell‟agosto 1997 con un decreto del Presidente della Regione Siciliana. 

Articoli pubblicati: 

 “Silenzio, parla la rete”, aprile 2000 

 “Bovarismo moderno”, febbrario 2000 

 “I vantaggi di una scuola imperfetta”, gennaio 2000 

 “Il regime carcerario costringe la natura umana…”, dicembre 1999 

 “Un sano egoismo”, novembre 1999 

 “La fedeltà come scelta”, ottobe 1999 

 “Quando la bocciatura uccide”, settembre 1999 

 “L‟amore comprato”, luglio 1999 

 “Ripensare la famiglia”, giugno 1999 

 “Infanzia violata”, maggio 1999 

 “Handicap e affettività”, marzo 1999 

 “Relazioni pericolose”, febbraio 1999 

  “Meglio depressi che iperattivi”, dicembre 1998. 

 

 Articolo pubblicato nel quindicinale “ANCI Sicilia News” dal titolo “URP: 

nuovi strumenti per comunicare con il cittadino”, 1998, nella qualità di Esperto 

di Comunicazione. 

 Articolo pubblicato nel quindicinale “ANCI Sicilia News” dal titolo “Formare il 

Personale per migliorare il servizio pubblico”, 1998, nella qualità di Esperto di 

Comunicazione 

 Articolo pubblicato nel  quindicinale “ANCI Sicilia News” dal titolo “URP: un 

ufficio per il cittadino”, 1998, nella qualità di Esperto di Comunicazione  

 Articolo pubblicato nel quotidiano “Nuovo Oggi Sicilia” dal titolo “Un pensiero 

sparso”, 1998, nella qualità di Filosofo relazionale. 

 Ideazione, progettazione, coordinamento, supervisione e presentazione, 

all‟interno del V Premio G.A.Borgese, della pubblicazione sullo scrittore 

madonita, dal titolo ”Dal nostro corrispondente in America...”. ‟94 

 Partecipazione alla ideazione, progettazione e realizzazione di “Liccumìe”, 

catalogo culturale-commerciale della T6C srl, Produzione e 

Commercializzazione Prodotti di Sicilia, Palermo, ‟93. 

 Prefazione alla Pubblicazione relativa al IV Premio G.A.Borgese. ‟93. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell‟art13 del D.Lgs.n.196/03 

                                                                         

Prof. dott.Maria Guglielmini 


