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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Rosalba Sorbello

Indirizzo(i)
Telefono(i) Cellulare:

Fax
E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Sesso F

Occupazione /Settore 
professionale

Docente di Scienze a Tempo Indeterminato  

Esperienza professionale

Date Dall’anno scolastico 2008/2009 all’anno scolastico 2011/2012
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Scienze Naturali (A060)

Principali attività e responsabilità Direttore Dipartimento di Scienze. Tutor in corsi PON. Docente di chimica nel programma nazionale 
“Scuole Aperte”. Coordinatore di classe

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo “C. Marchesi” di Mascalucia
Tipo di attività o settore Docenza

Date  Anno scolastico 2007/2008
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Scienze Naturali (A060)

Principali attività e responsabilità  Coordinatore di classe
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico San Giovanni La Punta

Tipo di attività o settore Docenza

Date  Anno scolastico 2006/2007 
Lavoro o posizione ricoperti  Docente di Scienze Naturali (A060)

Principali attività e responsabilità  Coordinatore di classe
Nome e indirizzo del datore di lavoro I .T. C. San Giovanni La Punta

Tipo di attività o settore Docenza

Date Dall’anno scolastico 1995/1996 all’anno scolastico 2005/2006
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Scienze Naturali (A060)
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Principali attività e responsabilità Coordinatore di classe.
Corso PON “Alfabetizzazione Informatica per il personale docente”
Corsi A.N.I.S.; “Tettonica e stratigrafia della Sicilia”,”Didattica della chimica al computer”,”Nuove 
conoscenze sulla struttura e dinamica delle galassie.”, “Corso sulla sperimentazione minimalista”. 
“Lezioni in campo Riserva Naturale Orientata Fiume Fiumefreddo”, “Le scienze Naturali: 
Conoscenze attuali e prospettive.”, “Significato e tipologia delle Aree verdi urbane ed extraurbane”.
Corso di aggiornamento sul tema “La cultura presupposto di ogni comunicazione”.
Corso di riconversione professionale per la classe di concorso 60-A. 
Corso di formazione di cui all’art. 9 del D.L. vo 19 Marzo 1996 n.242.

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.S.A.R.   Nicolosi
Tipo di attività o settore Docenza

Date  Dall’anno scolastico 1992/1993 all’anno scolastico 1994/1995
Lavoro o posizione ricoperti  Docente di Scienze Naturali (A060)

Principali attività e responsabilità Corso di aggiornamento “ Per una nuova cultura dell’ambiente” organizzato da WWF, ANISM e 
FNISM

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. Belpasso
Tipo di attività o settore Docenza

Date   Anno scolastico 1991/1992
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Scienze Naturali (A060)

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro I .T. I .S.  Biancavilla

Tipo di attività o settore Docenza

Date  Anno scolastico 1990/1991
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Scienze Naturali (A060)

Principali attività e responsabilità  Corso A.N.I.S.N. sul tema:”Verifica e valutazione nella didattica della Biologia”
Nome e indirizzo del datore di lavoro I .T. I. S. Caltagirone

Tipo di attività o settore Docenza

Date  Dall’anno scolastico 1987/1988 all’anno scolastico 1989/1990
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Scienze Naturali (A060)

Principali attività e responsabilità  Corso di formazione previsto dalla legge per i vincitori di concorso.
Nome e indirizzo del datore di lavoro I. T. C. “Archimede” Modica

Tipo di attività o settore Docenza

Date  Anno scolastico 1986/1987
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Scienze Matematiche, Fis, Chim. e Nat. (A059)

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “G. D’Annunzio” Salò (BS)

Tipo di attività o settore Docenza

Date  Anno scolastico 1985/1986
Lavoro o posizione ricoperti Supplente temporanea di Scienze Matematiche, Fis, Chim. e Nat. (A059)

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media  Toscolano-Maderno (BS)

Tipo di attività o settore Docenza

Date  Anno scolastico 1982/1983
Lavoro o posizione ricoperti Supplente temporanea di Scienze Matematiche, Fis, Chim. e Nat. (A059)

Principali attività e responsabilità  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media  Malvagna  sezione staccata di Moio Alcantara (ME)
Tipo di attività o settore Docenza

Istruzione e formazione

Date  7/12/1988
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Patologia Generale (Indirizzo Tecnico)

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Diagnostica delle principali malattie infettive, degenerative e genetiche.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Specializzazione quadriennale a corso unico

Date   1987
Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice concorso a Cattedra Scienze Nat. Chim. Geo. Micr., classe di concorso A060.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Chimica, Anatomia, Fisiologia, Botanica, Zoologia, Ecologia, Microbiologia, Genetica, Geografia 
Astronomica, Geologia.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Ministero della Pubblica Istruzione.
Concorso a Cattedra O.M. 29/12/1984.

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A060
Posto 25 nella graduatoria della Regione Sicilia.

Date   1986
Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice concorso a Cattedra Scienze Matem. Fis., Chim. e Nat., classe di concorso A059.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

 Matematica, Chimica, Fisica,  Anatomia, Fisiologia, Botanica, Zoologia, Ecologia, Genetica, 
Geografia Astronomica, Geologia.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Ministero della Pubblica Istruzione. 
Concorso a Cattedra O.M. 29/12/1984.

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A059
Posto 16 nella graduatoria della Provincia di Brescia. 

Date   1984
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Diagnostica di Laboratorio di analisi biologiche e microbiologiche.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Ordine dei Biologi .

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Abilitazione professionale.

v

Date  18/3/1982
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche con voti 110/110 e lode.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Chimica, Istologia, Embriologia, Anatomia, Fisiologia, Patologia, Botanica, Zoologia, Ecologia, 
Genetica.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli Studi di Catania.
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Laurea quadriennale a corso unico.

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e)  Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua inglese Utente base Utente Base Utente base Utente base Utente base

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Durante la sua attività d’insegnante si è occupata di ragazzi con handicap curando l’inserimento 
degli stessi nella classe. 

Capacità e competenze 
organizzative

Ha organizzato e continua ad organizzare le attività di programmazione del Dipartimento di Scienze.

Capacità e competenze tecniche Nell’ambito delle proprie competenze di docente di Scienze la sottoscritta ha coinvolto gli alunni in 
attività di laboratorio di chimica e biologia, facendo prendere confidenza agli stessi con attività 
sperimentali quali: saggio alla fiamma, analisi del pH, osservazioni di materiali biologico al 
microscopio e stereo microscopio, ecc. Ha coinvolto gli alunni nella realizzazione di collezioni 
biologiche e in particolare la realizzazione di erbari.

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza del sistema operativo Windows, buona conoscenza del pacchetto office: programmi di 
video scrittura (Word), foglio elettronico (Excel) e presentazioni (Power Point). Utilizzo corrente di 
Internet con i programmi di navigazione e di posta elettronica.

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente Automobilistica ( Patente B)

Ulteriori informazioni

Allegati

Firma
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