
 

Girolama Alessandra Tobia
        Docente scuola dell’infanzia 
        Collaboratore del dirigente scolastico

Esperienza lavorativa 
Dal 2012 ad oggi 
2° Collaboratore del dirigente scolastico 

Da Settembre 2003 
- Docente scuola dell’infanzia in questo istituto  

Dall’anno scolastico 2006/07 ad oggi 
- Responsabile di plesso

Dall’anno scolastico 2003/04 al 2011/2012
- Funzione strumentale area 6° “Coordinamento della attività didattiche curriculare ed

extracurriculare scuola dell’infanzia”

Da Ottobre 1998 a Agosto 2003
- Insegnante scuola d’infanzia ad indirizzo differenziato “Montessori” - Scuola statale -

1° Circolo Didattico Trapani

Novembre 1993 – Ottobre 1998
- Educatrice e coordinatrice asilo nido comune di Trapani

Settembre1984 -  Novembre 1993
- Esperienze educative didattiche nelle Scuole private, statali della Provincia di Trapani

e Milano
- Convitto sordomuti di Marsala 
- Insegnante scuola primaria - Marsala 

Istruzione
Istituto Magistrale Statale “Pascasino” di Marsala - 1989
Scuola Magistrale “A. Rosmini” di Mazara del Vallo - 1983

Presentazione 
Dopo il conseguimento del Diploma della scuola Magistrale ha iniziato ad insegnare presso la
scuola  privata  “Baby  Paradise”  di  Marsala,  nel  frattempo  ha  conseguito  l’abilitazione  e,  per
rispondere con maggiore competenza ai  bisogni  dei bambini  e al  fine di arricchire la propria
conoscenza ed esperienza educativa, ha iniziato a seguire dei corsi tra cui quello con un metodo
educativo e  didattico  ispirato alle  indicazioni  pedagogiche  di  Maria  Montessori.  Nel  1987 ha
lasciato la scuola privata per iniziare ad insegnare come supplente prima in provincia di Milano,
poi in provincia di Trapani.  
Nel 1992 accetta   un incarico come docente scuola primaria. Nel frattempo avendo partecipato
ad un concorso comunale di Educatrice Asilo Nido entra di nel 1993 presso il comune di Trapani.
Assume contemporaneamente l’incarico di educatrice e di coordinatrice asilo nido.
Nell’Ottobre  1998  ottiene  l’immissione  in  ruolo  alla  scuola  dell’infanzia  statale  su  posto
Montessori al 1° circolo di Trapani. 
Nel 2003 ottiene il trasferimento a Marsala presso il 2° circolo didattico. Nel corso degli anni ha
maturato  negli  anni  notevole  esperienza,  utilizzando  metodologie  e  strategie  efficaci  con
l’obiettivo  di  creare  situazioni  di  apprendimento  efficaci  e stimolanti.  Nel  corso degli  anni  ha
partecipato  anche  a  progetti  Etwinning,  Erasmus  di  scambio  culturale  ed  elaborati
prevalentemente in un’ottica inclusiva. Ha maturato ottime competenze nell’area organizzativa
progettuale  grazie  ad  esperienze  realizzate  in  ambito  sia  scolastico,  sia  in  ambito  extra-
scolastico.  Gestisce  con  sicurezza  e  con  senso  di  responsabilità  l’espletamento  dei  diversi
compiti che le vengono affidati: gestione ordinaria ed il miglioramento organizzativo dell’Istituto;
conduzione  di  riunioni  in  presenza  e  in  remoto;  facilitazione  e  diffusione  di  iniziative,
comunicazioni  interne  e  con  le  famiglie;  mediazione  in  presenza  di  diversi  punti  di  vista;
promozione  di  linee  di  azione  condivisa;  ottimizzazione  dei  rapporti  con  le  famiglie;
semplificazione e gestione dei vari oneri burocratici, ect..)

sandra.tobia@virgilio.it

girolamaalessandra.tobia
@cavourmarsala.edu.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI        

Attività progettuali
 Progetto PON  bando  4878 del 

17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo

 Progetto PON  bando  1047-  Competenze
per lo sviluppo 2014-2020  - 2° circolo 
Didattico  - 2018 

 Progetto PON  bando  4396-  Competenze
per lo sviluppo 2014-2020 - 2° circolo 
Didattico  - 2018

 Progetto sezione primavera - 2° circolo 
Didattico  - 2018

 Progetto PON  bando  1953 -  
Competenze per lo sviluppo 2014-2020 - 
2° circolo Didattico  - 2017

 Progetto PON  bando 10862- Competenze
per lo sviluppo 2014-2020  - 2° circolo 
Didattico  - 2017

 Progetto sezione primavera - 2° circolo 
Didattico  - 2015

 Progetto sezione primavera - 2° circolo 
Didattico  - 2014

 Progetto sezione primavera - 2° circolo 
Didattico  - 2013

 Progetto PON  bando 2373 - Competenze 
per lo sviluppo 2007  - 2° circolo Didattico  
- 2013

 Progetto PON  bando 4462 - Competenze 
per lo sviluppo 2007  -2° circolo Didattico  -
2013

 Progetto FESR 5685 - Circolare 
straordinaria POR - 2° circolo Didattico  
annualità 2010

 Progetto PON bando 3760  Competenze 
per lo sviluppo 2000/2013 - 2° circolo 
Didattico  annualità 2010

 Progetto sperimentale “ sezione 
Primavera” - 2009/2010

 Progetto PON  bando 8124 Competenze 
per lo sviluppo 2000/2013 - 2° circolo 
Didattico  annualità .2008

 Progetto sperimentale “ sezione 
Primavera” - 2008/2009

 Progetto PON bando 872  Competenze 
per lo sviluppo 2000/2013  - 2° circolo 
Didattico  annualità 2007

 Progetto sperimentale “ sezione Primavera” - 2007/2008
 Progetto legalità Scuola dell’Infanzia: “Lasciateci Sognare” – Scuola dell’Infanzia 2° Circolo –Marsala 2007/2008
 Progetto Arte e teatro - Gemellaggio con il 1° Circolo Didattico Trapani – 2005/2006
 Progetto legalità – 2° Circolo Didattico – Marsala 2005/2006

o manifestazioni: 
- 1€ per un sorriso
- 1€ di felicità
- Pedaliamo insieme per i diritti

 Progetto  Gio-colorando: <<I diritti dei Bambini>>  2° Circolo Didattico – Marsala 2005/2006
 Progetto POR  2000/2006 - 2° circolo Didattico in rete con 1° e 6° Circolo didattico Marsala
 Progetto “Ciak, si gioca, si ascolta…. si danza” -2° Circolo Didattico- Plesso “Rione Matteotti” – 2004/05
 Progetto Informatica -  2° Circolo Didattico- Plesso Rione Matteotti – 2004/05
 Progetto Insieme per la pace - 2° Circolo Didattico- Plesso Rione Matteotti – 2004/05
 Progetto Ecologico – Ambientale - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2002/03
 Progetto Inglese - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2002/03
 Progetto Informatica - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2002/03

Partecipazione progetti  

 Progetto PON FESR  bando 4878 - SMART CLASS per la scuola del primo ciclo – Aprile 2020
 Progetto PON  bando 2373 - Competenze per lo sviluppo 2007 
 Qualifica: Membro commissione tecnica, Facilitatore - 2° circolo Didattico  - 2013
 Progetto PON  bando 4462 - Competenze per lo sviluppo 2000/2013 
 Qualifica: Membro commissione tecnica, Facilitatore , Tutor di laboratorio  informatica -  2° circolo Didattico 

a.s.2011/2012
 Progetto PON  bando 7215 Competenze per lo sviluppo 2000/2013 
 Qualifica: Membro commissione tecnica, Facilitatore , Tutor di laboratorio  informatica -  2° circolo Didattico 

a.s.2010/2011
 Progetto PON  bando 8124 - Competenze per lo sviluppo 2000/2013 
 Qualifica: Membro commissione tecnica, Facilitatore , Tutor di laboratorio  informatica -  2° circolo Didattico 

a.s.2008/2009
 Progetto PON bando 872  - Competenze per lo sviluppo 2000/2013 
 Qualifica: Membro commissione tecnica, Tutor obiettivo dei  laboratori , Tutor di laboratorio  informatica -  2° 

circolo Didattico a.s.2007/2008
 Progetto legalità Scuola dell’Infanzia: “Lasciateci Sognare” – Scuola dell’Infanzia 2° Circolo –  Marsala 

2007/2008
 Progetto Gemellaggio “ Arte e teatro” - 2° Circolo Didattico Marsala e 1° Circolo Didattico  Trapani - 2005/2006
 Progetto Legalità Scuola dell’Infanzia – Primaria - 2° Circolo Didattico – Marsala 2005/2006
 Progetto POR  2000/2006 - 2° circolo Didattico in rete con  1° e 6° Circolo didattico Misura 3.06 azione C - 

Marsala – 2004/2005 (Laboratorio Teatrale)
 Progetto Valutazione bambini 5 anni - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2002/03



 
 Progetto Unesco “Mosaico di 

costruzione....per tutti i bambini del mondo”
- 1° Circolo Didattico – 2002/03

 Progetto “100 strade per giocare” in 
collaborazione Lega Ambiente - 1 ° Circolo
Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2002/03

 Progetto Ecologico – Ambientale   - 
Qualifica Referente Progetto  - 1° Circolo 
Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2002/03

 Progetto Inglese – Qualifica Docente Tutor - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2002/03
 Progetto Informatica – Qualifica Coordinatore Laboratorio Informatica - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. 

d’Assisi – 2002/03
 Progetto Continuità - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2000/02
 Progetto Unesco “Vivere insieme per costruire una cultura di pace” - 1° Circolo Didattico – 2000/02
 Progetto Inglese – Qualifica Collaboratore Progetto - 1° Circolo Didattico- Plesso S. F. d’Assisi – 2000/02
 Progetto “Tesori perduti” - 1° Circolo Didattico – Plesso Duca D’Aosta – 1999/0

CAPACITÀ AQUISITE  
2022

2021

2020



 
 “L’interpretazione del disegno infantile” – 2 ore – Igea
Corso MIUR “Coding per l’infanzia” - 4 ore 
Corso MIUR per la scuola dell’infanzia  – 4 ore 
Corso FAD MIUR Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
    educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo) 
Corso online - Progettazione e gestione degli interventi finanziati nell’ambito del PON per la Scuola 2014-2020” “l
    Programma Operativo Nazionale: obiettivi, strumenti e azioni di monitoraggio e disseminazione dei     
    Risultati
Corso inclusione – indire in e-learning :

 Corso C “Criteri e indirizzi per un'individuazione appropriata delle tecnologie assistive” - 11 ore      
o Modulo 1 “Introduzione del corso ”  - 1 ora 
o Modulo 2 “Accessibilità: concetti chiave ed esempi”  - 2 ore
o Modulo 3 “Comunicazione” – 2 ore
o Modulo 4 “Tecnologie in ambito educativo e riabilitativo” – 3 ore 
o Modulo 5 “Lavoro ed ergonomia” - “Scelta dell’ausilio più appropriato e suo utilizzo” – 1 

ora
o Modulo 6 “Mobilità”- “Scelta dell’ausilio più appropriato e suo utilizzo” – 1 ora
o Modulo 7  “La proposta di TA – 1 ora

 Corso B “I principi e gli strumenti per una partecipazione efficace al bando” 1 ora 
 Corso A “Introduzione alle tecnologie per l’inclusione” 3 ore –- Giugno 2020

Corso modalità digitale axios – secondo circolo didattico 
Webinar “I bambini e i burattini nei servizi 06 anni” Percorsi formazione 0-6

2019

2018

2017

2016



 

2013

2010

2009

Corso online -  indire “Progettazione e 
gestione degli interventi finanziati 
nell’ambito del PON per la

Scuola 2014-2020” elementi di progettazione 
di un elemento PON - “Elementi di 
progettazione di un intervento PON” -  

CORSO on line di Coordinatore Didattico – 50 
ore – Piattofroma Sofia – 
WebHouseMessina – MIUR

Corso di formazione: Come ti senti? Bambini a 
disagio e adulti in difficoltà. Nuovi sguardi 
per nuove

   competenze. E.work in collaborazione con 
percorsi formative 0-6 - Milano -  
Webinar BES_DSA – orizzonti scuola: 

OSFormazione Orizzonti scuola 
CORSO “Bilancio Sociale e rendicontazione “– 

ambito 28 - .C."L. PIRANDELLO - 
S.G.BOSCO" –35 ore

Corso online - Progettazione e gestione degli 
interventi finanziati nell’ambito del PON 
per la Scuola

2014-2020- “Il Sistema GPU 2014-2020: 
supporto per la governance del PON e per il 
monitoraggio delle attività realizzate dalle 
scuole” 
Aggiornamento SICUREZZA: aggiornamento 

formazione Preposto – 8 ore  - Ass.Pi.Med. 
Marsala - 

Aggiornamento SICUREZZA: aggiornamento 
addetto primo soccorso aziende gruppo b-
c- 4 ore

    Ass.Pi.Med. Marsala 
Aggiornamento SICUREZZA: aggiornameto 

RLS  50+ - 8 ore – Ass.Pi.Med. Marsala 
Aggiornamento SICUREZZA: aggiornamento 

per RSPP – moduloA durata 28 ore 
modalità e-learning

Transnational Metting Erasmus - progetto 
“Emozional intelligence a the key to child’s 
succes” – Polonia 

Transnational Metting Erasmus - progetto 
“Emozional intelligence a the key to child’s 
succes” – Cipro 

Transnational Metting Erasmus - progetto 
“Emozional intelligence a the key to child’s 
succes” – Island  

Transnational Metting Erasmus - progetto 
“Emozional intelligence a the key to child’s 
succes” – Portogal

Corso formativo “La scuola dell’infanzia nel sistema formativo” - 35 ore – ambito 28 territoriale - 
Seminario USR per la Sicilia Scuola dell’infanzia Statale: i nostri primi cinquant’anni - Palermo
Corso di formazione: le competenze didattico o matetico 
Corso di aggiornamento: La valutazione - 2° Circolo Didattico “Cavour” – Marsala
 Incontro informativo eTwinning - Cavour 

Convegno formativo: “I disturbi della comunicazione: quando e come intervenire? Indici di rischio –
     Diagnosi precoce e deferenziale – strategie d’intervento” - Marsala - Dicembre 
Seminario autismo: Dalla clinica ai trattamenti verso l’inclusione scolastica” –Centro Diurno Arcobaleno  

Marsala 
Seminario Regionale: “I nuovi avvisi PON 2014-2020: ambiti d’intervento e modalità operative “- 
   Palermo 
Transnational Metting Erasmus - progetto “Emozional intelligence a the key to child’s succes”– Spagna - 
Corsi di formazione PNSD-  Team dell’innovazione ai sensi del D.M. 762/2014 
“Istituto comprensivo “L. Pirandello - s. G. Bosco” - Campobello di Mazara –18 ore

Corso on-line Basic - Bisogno Educativo Speciale 
Corso di formazione “Gli EAS per una didattica inclusiva” – istituto autonomo comprensivo “A. Rallo” 
    Favignana - 24 – 25 Giugno 2016
Corsi di formazione PNSD-  Coding e pensiero computazionale – Team dell’innovazione ai sensi del D.M.
    762/2014 - “Istituto comprensivo   “l. Pirandello - s. G. Bosco”- Campobello di Mazara -  
Corsi di formazione PNSD-  Team dell’innovazione - didattica inclusiva  ai sensi del D.M. 762/2014
   “Istituto comprensivo  “l. Pirandello - s. G. Bosco”- Campobello di Mazara
Webinar “Strumenti compensativi per DSA nella scuola primaria” – on-line – 
Webinar “Strumenti compensativi per DSA nella scuola secondaria”- on-line - 
 Incontro di studio e formazione “Dal Disagio all’agio”  I.C. Nosengo di Petrosino  organizzato da
   Loescher Editore 
Corso di formazione “Verso una cultura sociale dei BES” – Istituto superiore Giovanni XXIII – Cosentino
   Marsala   

Convegno: Marsala un ponte tra disabilità e diritto allo studio  (Dallo screening alle innovazioni
    tecnologiche) – associazione d’intervento sociale Il Mulino ONLUS -  Marsala 
Corso di formazione Benessere (Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti)

Convegno: I linguaggi espressivi – la didattica laboratoriale trasversale e interdisciplinare attraverso la
    metodologia dei linguaggi espressivi (musica, arte, motoria, teatro)  percorso per docenti di ogni ambito
    disciplinare e di ogni ordine di scuola – IPSSAR 2012-N - ore 8 Scuola Media “Nosengo”-  Petrosino 
 Corso di formazione Occhio alla disgrafia e dislessia  Scuola Media “Nosengo”-  Petrosino  
Corso formazione e ricerca: “I linguaggi espressivi: Musica, arte, motoria nella didattica Interdisciplinare
     e trasversale” percorsi per docenti delle scuole di ogni ordine e grado - Castellammare del golfo - 12 ore
Conferenza di servizio PON – Obiettivo L Migliorare e sviluppare modalità , forme e contenuti
    dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati – Azione L2 iniziative 
   di promozione e diffusione dei programmi 

Convegno I linguaggi espressivi:Musica, arte, motoria nella didattica Interdisciplinare e trasversale
MIUR - Palermo 

Conferenzadi servizio Sezione Primavera 

2008

2007

2006

2005



 

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1989

Corso di Formazione ed aggiornamento 
sezione Primavera – per complessive ore 
30/30 -MIUR - Ragusa 
Contenuti: 
o Le sezioni primavera in Sicilia. Dati 

statistici; 
o Bisogni e potenzialità dei bambini 

da 24 a 36 mesi in coerenza con il 
principio di continuità educativa; 

o Qualità pedagogica e flessibilità 
delle sezioni primavera;

o Il bambino multimediale;
o Pianificazione e attuazione 

dell’accoglienza;
o Valore pedagogico del progetto 

sperimentale rivolto ai bambini da 
24 a 36 mesi;

o Organizzazione e flessibilità delle 
attività settimanali;

o Valore sociale del progetto 
sperimentale rivolto;

o Allestimento e utilizzazione delle 
strutture e dei materiali.

 Seminari tematici. Educazione 
ambientale e raccolta differenziata 
ore 15 ATO 1- Marsala 

Corso “Lavoro comunicando in inglese” – 
Centro Territoriale Pipitone – Marsala 

Corso  per “Addetto Antincendio” – 2°  Circolo Didattico “Cavour” – Marsala 

Seminario progettazione  P.O.R. Sicilia 2000/2006 Complesso monumentale S. Pietro – Marsala

Corso di Formazione “La ricerca in campo educativo : La valutazione autentica e il portfolio delle
competenze” IRRE _ SICILIA -  Palermo
 Convegno Regionale: “ Educare al plurilinguismo” Insegnare ed apprendere in altre lingue 

IRRE SICILIA INDIRE
o Corso Quadro di sistema (Sperimentazione Riforma Moratti)
o Realizzato con 23 crediti formativi di cui: 
o 5 crediti per il corso “La progettazione della riforma”;
o 5 crediti per il corso “Rapporto tra gruppo classe e laboratorio”
o 5 crediti per il corso “Il portafolio delle competenze”
o 5 crediti per il corso “La partecipazione della famiglia”
o 3 crediti per partecipazione Forum

Corso  Dialetto e dintorni - Liceo Scientifico Marsala 

Corso di lingua Italiana dei segni – 1° livello- Format Marsala –voto Buono
Convegno: La didattica modulare e le mappe concettuali - AIMC Marsala 
Convegno Nazionale: Integrazione scolastica nella scuola dell’autonomia - IRASE  Marsala 
Corso di formazione 1° soccorso (1° livello) - ANPAS Marsala
 
Corso di aggiornamento: Scuola ed handicap - Ist.tec.St.Geometri Campobello di Mazara

 Corso di aggiornamento: Diffusione della cultura dell’autonomia - 1° Circolo didattico Trapani
 Corso auto aggiornamento: Prevenzione scolastica Circolo didattico Trapani 
 Corso di formazione seminariale insegnanti scuola materna 2° Circolo didattico Mazara del 

Vallo 
 Corso di formazione insegnanti di scuola materna: L’insegnamento della lingua inglese nella 

scuola
    dell’infanzia -  1° Circolo didattico Trapani 

Corso di aggiornamento: La pedagogia scientifica di M. Montessori -  La formazione e lo sviluppo della 
mente matematica - 3° Circolo didattico Trapani 

 Conferenza: L’importanza dell’educazione nei primi tre anni di vita del bambino - 4° circolo 
didattico

    Marsala 
 Corso di aggiornamento: Tecnologie didattiche e insegnamento lingua straniera- 1° Circolo 

didattico
   Trapani 
 Corso di aggiornamento: Tecnologie didattiche e insegnamento lingua straniera
 Corso di aggiornamento: Assistenti asili nido - Comune di Trapani– voto 25/30
 Seminario: “Urgenze ed emergenze in pediatria” - Trapani 
 Convegno nazionale: Il nido educativo: La qualità come risorsa - Ragusa 1998

 Seminario di formazione: Famiglia e asilo nido per un progetto educativo per la prima 
infanzia - Ribera 

 Corso di aggiornamento: Educazione musicale - 1° Circolo Didattico Marsala - 

Ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, 
altri lavori originali:



 

Siti Web

 Partecipazione al progetto Scopri il 
tesoro con produzione di elaborati 
originali relativi ai diritti dei 
bambini, attività curriculari, 
approfondimento del curricolo

- http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/ciurme/ladomi7/  
-  http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/ciurme/ladomi9/

    Pubblicazione libro: “Poesia e pittura” di Salvatore Mirabile  e  Alessandra Tobia  Edizione    
   Museo Mirabile – Luglio 2020

 Costruzione sito Scuola dell’Infanzia Parietaria Fantasylandia Marsala 2010
- http://digilander.libero.it//fantasylandia_1994/  

 Costruzione sito artistico personale 2010
-  http://digilander.libero.it//alessandra_gt

http://digilander.libero.it//alessandra_gt
http://digilander.libero.it//fantasylandia_1994/
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/ciurme/ladomi9/
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/ciurme/ladomi7/
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