
COMUNE DI LASCARI (Pr. Palermo) 
Cognome e nome Maggio Carola 
Carica ricoperta Consigliere Comunale 
 
Atto di nomina o di 

proclamazione 

Insediatasi il 24.06.2010: Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 
24.06.2010 

Durata dell’incarico o 

mandato elettivo 

dal 
al 31.05 2015 – data presunta- 

 
Curriculum        Esperienza Lavorativa 

             Data ( da-a )  Dicembre 2012 a Giugno 2013 
Nome e indirizza del datore  IPSSAR Cefalù 
                              di lavoro  
     Tipo di azienda o settore  Istituto superiore Statale 
                   Tipo di impiego  Docente sostegno 
 
                        Data ( da-a )  Settembre 2011 a Giugno 2012 
Nome e indirizza del datore  Istituto tecnico commerciale 
Kennedy 
                              di lavoro  
     Tipo di azienda o settore  Istituto superiore paritario 
                   Tipo di impiego  Docente di scienze 
 
                        Data ( da-a )  Maggio 2010  
Nome e indirizza del datore  Comune di Lascari 
                              di lavoro 
                  Tipo di impiego  Consigliere comunale 
                        
                        Data ( da-a )  Settembre 2010 a Giugno 2011 
Nome e indirizza del datore  Istituto tecnico commerciale L. 
Ariosto 
                              di lavoro  
     Tipo di azienda o settore  Istituto superiore paritario 
                   Tipo di impiego  Docente di scienze 
 
                        Data ( da-a )  Settembre 2009 a Giugno 2010 
Nome e indirizza del datore  Istituto tecnico commerciale L. 
Ariosto 
                              di lavoro  
     Tipo di azienda o settore  Istituto superiore paritario 
                   Tipo di impiego  Docente di scienze 
 
                        Data ( da-a )  Novembre 2007 
Nome e indirizza del datore  CIAPI (sita in Palermo) 
                              di lavoro  
     Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
                   Tipo di impiego  Docente di matematica di base 
 
                        Data ( da-a )  Dal 14 Ottobre 2005 al 13 febbraio 2006 
Nome e indirizza del datore  Eureka (sita in Palermo) 
                              di lavoro  



     Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
                   Tipo di impiego  Docente in nozioni di ambiente e 
sviluppo sostenibile 
 
                        Data ( da-a )  28 Maggio 2001 al 27 Ottobre 2001 
Nome e indirizza del datore  Seven C Italia  
                              di lavoro  
     Tipo di azienda o settore  Società di servizi per aziende 
                   Tipo di impiego  Operatore di call center per Alitalia S.P.A. 
                 Tipo di mansione  Addetto alle vendite con l’ausilio di supporto infor. 

 
Istruzione e formazione  
                       Data (da- a )  Anno 2010 
   Nome e tipo di istituto di  FOR.COM 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Corso di specializzazione in didattica delle scienze naturali 

            
                       Data (da- a )  Anno 2011 
   Nome e tipo di istituto di  FOR.COM 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Corso di specializzazione in didattica della chimica 

 
                       Data (da- a )  Anno 2012 
   Nome e tipo di istituto di  FOR.COM 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Corso di specializzazione in didattica della 
biologia 
 
                       Data (da- a )  Anno 2007/2008, 2008/2009 
   Nome e tipo di istituto di  SISSIS Palermo, Università degli 
studi di palermo 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per la classe A60 
 
                       Data (da- a )  Anno 2008/2009 
   Nome e tipo di istituto di  SISSIS Palermo, Università degli studi di palermo 

   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Diploma di specializzazione per le attività di sostegno 

 
                       Data (da- a )  Anno 2006/2007 
   Nome e tipo di istituto di   Università degli studi di palermo 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Laurea specialistica in risorse biologiche     
                                               marine con la votazione di 110/110 e lode 
 
                     
                       Data (da- a )  Anno 2003/2004 
   Nome e tipo di istituto di   Università degli studi di palermo 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Laurea triennale in scienze biologiche con la  
                                                votazione di 110/110 e lode 



                    
                       Data (da- a )   Anno 1994/1995 
   Nome e tipo di istituto di  Istituto tecnico commerciale Jacopo 
del Duca, cefalù 
   istruzione o formazione 
Qualifica conseguita    Ragioniere e perito commerciale con la votazione di 56/60 

 
             CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
             Acquisite nel corso della vita e della carriera 
             ma non necessariamente riconosciute da certificati 
             e diplomi ufficiali. 
 
                       Data (da- a )   Anno 1992 
   Nome e tipo di istituto di  Università di Sauthampton 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Corso di lingua inglese 
 
                       Data (da- a )   Anno 1993 
   Nome e tipo di istituto di  Università di Bourgogne 
   istruzione o formazione 
          Qualifica conseguita Corso di lingua francese 
 
  PRIMA LINGUA                    Francese 
 
  
                  ALTRE LINGUE            INGLESE 
   
• Capacità di lettura                     buono 
• Capacità di scrittura                              sufficiente 
• Capacità di espressione orale        sufficiente 
 
 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.                  
Ottima conoscenza di Windows , ottima conoscenza del                                     
pacchetto Office. 
-           Rete internet, Internet Explorer, Outlook Express. 
-           Buona conoscenza di alcuni programmi di grafica. 
-           Buona conoscenza di programmi di masterizzazione su CD. 
                Ottima predisposizione per l’utilizzo di software. 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Gettone di presenza in Consiglio Comunale o Commissione al solo fine indicativo €. 25,82 

Compenso elargito 
 Dall’ 01.04.2013 al 31.12.2013 
 Dall’ 01.01.2014 al 31.12.2014 
 Dall’01.01.2015  al 31.05.2015 

€. 
€. 
€. 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
 Alla data  del  €.  

 
Dati relativi 

all’assunzione di altre 

- Presidente II^ Commissione: “Economico-Finanziaria, Tributi, 
Vigilanza e Commercio” 



cariche, presso enti 

pubblici o privati  

 

Relativi compensi a 

qualsiasi titolo 

corrisposti 

Alla data   del  €.  

 
Altri eventuali 

incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica 

   

Relativi compensi 

spettanti 

Alla data  del  €.  

Aggiornamento Riferito al 31 Maggio 2015 
 


