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Oggetto: Risposta a nota prot. n. del _

Comune di Leonforte
Settore lOAffari Generali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

CCf({l!IGrLlE((b consapevole delle sanzioni penali,

II sottoscritto b 'Acco~ RoS4Lt3~
Zolfi /ll'
residente a Leonforte (EN) in \ij( CoNfR.A!)A

nato a il

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del

28 dicembre 2000

DICHIARA

~i NON aver ricevuto in campagna elettorale finanziamenti di nessun genere e/o doni, benefici o

. )lItro assimilabile;

¥' ji NON avere procedimenti penali in corso;

V di NON avere nessun registro delle spese, comprensive di spese per lo staff, spese per l'Ufficio,

spese per viaggi della mia persona e dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese

sostenute per la campagna elettorale, spese varie. Si precisa inoltre che il sottoscritto non ha Staff

ne Ufficio e utilizza il telefonò personale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene:resa

Leonforte,

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 dci 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero Sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenùcata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio
competente Yia fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo POSta.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'A TIO DI NOTORIET A'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 0.445)

tn via
ROSftL0 A nato/a a

residente a L foN 8? rèTt;
Il /La ?ttoSCritto/a b(AC:LOR.So
il 30 Li f I 'r:-6
{Q NillAbA (be NlGrL[ £R f
domiciliato/ a _

nella qualità di Consigliere Comunale nominato eletto nella tornata elettorale del lO giugno 2018,
cO:lsapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di

J nazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000)

Dichiarazione ex art. 14, comma 1, D.L. n. 33/2013
\ / (barrare la parte che non interessa)

V Di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati e di non percepire alcun compenso
ovvero

di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati

'\ejì percepire i seguenti compensi

'i. Di 'non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di non percepire alcun compenso
._.__ .~-------------------------------------------

ovvero

Leonforte, lì 2.3;64/Ze0

d; ",oprire.; ~guenti ;~carich;a ~co della~blica
e di percepire l seguenti compensl ._~ _

/"

Allega alla presente:
1. copia fotostatica del documento di riconoscimento
2. Curriculum vitae

l d :llt'l) 4'ì d:elD.P.R. 28.12.2000,0.445
i ..1'lui",uicmì sostitutive dell'atto di notorietà
J •.. J:tc di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
d~h,arazìonc resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2 L'l dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi,ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PER NALI

ome D'Accorso Rosalba

Via Taormina n. 31 Leonforte

fono

-mail rosalba.daccorso@libero.it

Italiana

30/11/76

ESPERIENZA LAVO TIVA

a.s.201 2016

Da 2010

Da 2009

• Tipo di azienda o s ttore

• Principali man ioni e
respons bilità

201872019

2017/2018

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, Nome]

Ricoperto il ruolo di Funzione Strumentale area 3: supporto allo studente
presso l'istituto comprensivo "S. Chiara" di Enna.

Relatore in qualità di Pedagogista clinico al 1°Convegno della provincia di Enna
su " I disturbi specifici dell'apprendimento. Interventi nel rispetto della persona",
tenutosi a Nicosia, con "Alla scoperta del proprio sé, come favorire lo sviluppo
dei processi d'apprendimento".

Membro dell'Ordine dei Pedagogisti clinici sezione di Enna fino al 2014.

Libera professione di Pedagogista Clinico presso il proprio studio di pedagogia-
clinica, svolgendo rilevazioni diagnostiche, colloqui anamnestici e interventi di
aiuto alla persona di ogni età, gruppi, organismi sociali, comunità.
Attività di consulenza e collaborazione con enti, associazioni, istituzioni
scolastiche, strutture socio-sanitarie ed educative per la prevenzione, diagnosi
e realizzazione di progetti riguardanti problematiche pedagogico-didattiche e
socio-educative.

In ambito sociale

Attivazione di percorsi educativi per il recupero delle difficoltà di codifica e
decodifica scrittoria e degli apprendimenti logico-matematici; proposte
operative e utilizzo di tecniche e metodologie d'intervento per fronteggiare
disagi emotivi-affettivi; sviluppo dell'espressività verbale, motoria e senso-
percettiva; conduzione di gruppi d'incontro.

Docenza con contratto a tempo indeterminato presso:

Istituto comprensivo" Neglia-Savarese" Enna Bassa

Istituto Omnicomprensivo " A. Museo" Catania

29 marzo 2019

mailto:rosalba.daccorso@libero.it


2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

1999

.Tipo di azienda o settore

.Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, Nome]

Istituto scolastico" Carmine" Nicosia

Istituto comprensivo" S. Chiara" Enna

Istituto comprensivo "L. Pirandello" Roma

Istituto comprensivo "L. Pirandello" Roma

Istituto comprensivo "L. Pirandello" Roma

Istituto comprensivo "E. Curti" Gemonio

Istituto comprensivo "E. Curti" Gemonio

Istituto comprensivo "E. Curti" Gemonio

Istituto comprensivo "E. Fermi" Catenanuova

Circolo didattico "N. Vaccalluzzo" Leonforte

Circolo didattico "N. Vaccalluzzo" Leonforte

Istituto comprensivo di Laveno Mombello

docenza presso C.R.E. scuole comunali Brescia.

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Insegnante scuola primaria

Corso di formazione per Operatrici di sportello/centro antiviolenza "Ti tengo per
mano" Assosiazione donneinsieme "Sandra Crescimanno" , marzo 2019.

a. s. 2015/2016 corso di aggiornamento sul bullismo e Cyberbullismo presso
l'ist.cmpr. "S. Chiara" di Enna

a. s. 2015/2016 espletamento corso di alfabetizzazione informatica presso l'ist.
compro "S. Chiara" Enna

a. a. 2013/2014 conseguimento specializzazione per le attività di sostegno per
alunni con disabilità, scuola primaria, presso l'Università Kore di Enna, in data
24.06.1015

Gennaio 2007 iscrizione all'albo italiano dei Pedagogisti Clinici n.3490

Abilitazione all'esercizio della professione di Pedagogista clinico conseguita il
29/01/2007

Master post-universitario di durata triennale 2004/2006 in Pedagogia Clinica .

Immissione in ruolo in seguito al superamento di concorso ordinario per titoli ed
esami indetto con 0.0. del 2/04/1999 con decorrenza giuridica dal 01/09/2005

29 marzo 2019



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, Nome]

Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione presso la facoltà di Scienze
della Formazione di Catania, conseguita il 29/07/2003

attività di tirocinio svolto presso:
- il C.S.M. dell'A.S.L. nA di Enna sotto la guida della dott.ssa Adelia Martorana
-la casa circondariale di Piazza Lanza Catania, supervisore dott.ssa Irrera.

Abilitazione all'insegnamento conseguita mediante superamento concorso
ordinario indetto con D.M.20/10/1994

Diploma di maturità magistrale con idoneità finale del corso integrativo presso
l'istituto "F. Fedele" Agira

Il titolo di Pedagogista Clinico conseguito è
riconosciuto ed accreditato a livello nazionale dal MIUR D.M. 177/2000 Prot. n.
6075 decreto del 27/11/2003 e provider per i corsi ECM registrato presso il
Ministero della salute con il n. 8256

29 marzo 2019



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, Nome l

italiana

inglese
Buona capacità di lettura e comprensione di un testo scritto
Buona capacità nella produzione di un testo
Buona capacità nell'espressione orale

Ottima la capacità di relazione, comprensione e gestione dei rapporti sociali.
Grazie all'attività lavorativa svolta e il percorso formativo seguito, ho avuto la
possibilità di apprendere e vivere quotidianamente le dinamiche intercorrenti tra
persone e gruppi. Tutto ciò ha favorito la conoscenza delle modalità di
interazione sociale, gestione e risoluzione del conflitto; propensione all'ascolto
dei bisogni e dei disagi altrui.
Ho sviluppato ottime capacità comunicative, in un ambiente lavorativo in cui la
comunicazione è alla base di qualsiasi relazione interpersonale, in ogni sua
forma (verbale e non verbale) e ad ogni età.
Da anni mi trovo a re/azionarmi con team pluri-professionali, acquisendo abilità
specifiche nella cooperazione e lavoro d'equipe.

Appropriate le competenze organizzative possedute, di coordinamento e
conduzione di persone, acquisite con l'esperienza sul campo, sia in ambito
scolastico che nella gestione di gruppi di incontro. L'attività di Padagogista
clinico svolta, mi vede impegnata anche nella realizzazione di progetti didattici
e socio-educativi con le istituzioni sociali presenti nel territorio, pertanto, ho
sviluppato capacità di progettazione, determinazione e amministrazione di
budget, individuazione di possibili finanziamenti, valutazione del lavoro svolto in
itinere e rispetto di tempi e scadenze.

Conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office
( Excel, Word, Power Point), utilizzo di Internet Explorer e Posta Elettronica

Patente B

29 marzo 2019
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