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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SAVATTA ELENA 
Indirizzo  VIA CALTANISSETTA, 4– LTANISSELILLI- SIRACUSA 
Telefono  331 3994455  

E-mail  savattaelena@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Codice Fiscale  SVTLNE69M60C351P 
 

Luogo e data di nascita  CATANIA 20/08/1969 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da - a)  Dall’A.S.  1995/1996  all’ A.S. 2018/2019   docente con la classe di concorso B-12  Laboratori 

di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche -EX  C240 laboratori di chimica e chimica 
industriale 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  Ministero Istruzione Università e Ricerca 
• Tipo di impiego  Dall’A.S 2007/2008 all’anno 2018/2019  ITI E.FERMI di Siracusa con la classe di concorso B-12 

Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche –ex C240 laboratori di Chimica e 
chimica industriale. 
   
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di ruolo 
 • Date (da - a)  Dal 21/11/1988 al 31/08/1992  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di ANALISI  BIOCHIMICO –CLINICHE E IMMUNOLOGICHE “SALUS” Siracusa 
corso Gelone  

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio- Perito Chimico 
 • Date (da - a)  A.S 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITAS  Istituto Tecnico  – Siracusa  
Docente classe di concorso B-12 ex C240  
Docente esperto nell’ambito del progetto “GIRANDOLA DELLE SCIENZE” attività di 
insegnamento sperimentale sulla fruizione delle scienze nelle scuole superiori 

• Tipo di impiego        
  • Date (da - a)  2006/2007 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITAS istituto Tecnico-Siracusa  

• Tipo di impiego  Docente classe di concorso B-12 EX C240  
 

  • Date (da - a)  2012/013 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNICT-Università egli Studi di Catania “Piano Nazionale Lauree Scientifiche” 
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• Tipo di impiego  Referente Linea-docenti-AREA CHIMICA 

 
  • Date (da - a)  2013/2014 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNICT-Università egli Studi di Catania “Piano Nazional Lauree Scientifiche” 

• Tipo di impiego  Referente Linea-docenti –AREA CHIMICA 
 

  • Date (da - a)  2014/2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNICT-Università egli Studi di Catania “Piano Nazionale Lauree Scientifiche” 
   

• Tipo di impiego  Referente Linea-docenti- AREA CIMICA 
 
 

  • Date (da - a)  2015/2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNICT-Università egli Studi di Catania “Piano Nazionale Lauree Scientifiche” 
   

• Tipo di impiego  Referente Linea-docenti- AREA CHIMICA e BIOLOGICA 
 
 

 • Date (da - a)  A.S 2012/2013  
I .T.I   E.FERMI - Siracusa 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TUTOR   PON  per il corso “  SCRIVIAMO CORRETTAMENTE 
Obiettivo C azione 1 

• Tipo di impiego   
 • Date (da - a)  A.S 2017/2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITI E.FERMI- Siracusa 
 

• Tipo di impiego  TUTOR per Alternanza Scuola Lavoro ( ASL)per il PERCORSO  svolto dalle classi quarte 
indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie -presso  Società PROGRAMMA AMBIENTE di 
Siracusa 

 • Date (da - a)   A.S. 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITI E.FERMI -Siracusa  

• Tipo di impiego  TUTOR per Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per il percorso svolto dalle classi quarte 
indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie presso  Azienda Sanitaria Locale ASL 
Umberto i° di Siracusa 

 • Date (da - a)  A.S  2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITI E.FERMI  Siracusa  

• Tipo di impiego  TUTOR  potenziamento linguistico livello A2 KET 
  

 • Date (da - a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione culturale e di volontariato Centro Studi Ibleo (CSI) 

• Tipo di impiego  Docente Esperto   
- Corso di TECNOLOGIE NEL RESTAURO- 

 
 
 

 • Date (da - a)  2013/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione culturale e di volontariato “Sicilia Turismo per Tutti” 
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                           • Tipo di impiego   Consulenze dei materiali eco-sostenibili da costruzioni  
ed organizzazione eventi inclusivi. 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1987/1988 – 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale E.FERMI Siracusa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilità professionali conseguite in qualità di Perito Chimico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica Industriale con Specializzazione in Chimica Biologica 
Con VOTI  54/60 

• Date (da – a)  1998/99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 LUMSA-Roma in collaborazione con IMSU-Siracusa 

• Qualifica conseguita  Corso annuale di perfezionamento universitario in "Psicologia dell'educazione" 
• Date (da – a)  2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Catania- Facoltà di Scienze Mat. Fis.Nat. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecnologie Applicate alla Conservazione ed al Restauro  dei Beni Culturali 
• Date (da – a)  1990/91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR  Ministero Istruzione Università e Ricerca  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LABORATORI DI CHIMICA E CHMICA INDUSTRIALE 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Insegnamento di laboratorio  di Chimica e Chimica Industriale  classe 
Concorso C.240  
 B-12 ;LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIO- LOGICHE  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR  Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Insegnamento di laboratorio di Fisica e Fisica Applicate Classe di 
Concorso C290 

 
ALTRI   TITOLI  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 2017 
Salvamento Academy Italia 
 
Abilitazione all’Insegnamento  del Basic Life SuPport BLSD e P-BLSD 
ISTRUTTORE  di BLSD  e P-BLSD 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AICA- Associazione Italiana per L’Informatica ed IL calcolo Automatico 

 certificato ECDL 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Certifications   ECDL - Patente Europea per il compute) 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  USR Sicilia  Assessorato Regionale della Salute DASOE (id.PA -149) 
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formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Corso di formazione per Preposto alla Sicurezza rischio medio. 

• Qualifica conseguita  Preposto alla Sicurezza Rischio medio 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Programma Ambiente S.R.L. Laboratorio di Biologia Ambientale Siracusa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per HACCP 

• Qualifica conseguita  ALIMENTARISTA 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SESAL s.a.s   Siracusa 
Corso di formazione e informazione per la PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, 
GESTIONE EMERGENEZA E PRONTO SOCCORSO- conforme al D.lgs.626/94 e al D.M. 
10/03/88 art.6 e 7. 
 

   
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Catania  -Facoltà di Scienze Mat.Fis e Nat. 
CribeCUM –Centro di Ricerche sulle Cause di degrado per la salvaguardia del Patrimonio 
Culturale e Monumentale. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gionata di Scienze della Conservazione 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Catania  -Facoltà di Scienze Mat.Fis e Nat. 

CribeCUM –Centro di Ricerche sulle Cause di degrado per la salvaguardia del Patrimonio 
Culturale e Monumentale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche Analitiche per la Caratterizzazione e Datazione dei Materiali UTILIZZATI nei 
BENI CULTURALI 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ARTEDATA- Centro di Ricerca Validato dal MIUR –Iscritto all’anagrafe Nazionale delle Ricerche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Master in MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ARTEDATA- Centro di Ricerca Validato dal MIUR –Iscritto all’anagrafe Nazionale delle Ricerche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Master in DIDATTICA MUSEALE E PERCORSI TATTILI 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi Siracusa 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Corso di PSICOPEDAGOGIA INCLUSIVA- linguaggio DEI SEGNI LIS, CAA , BRAILLE E 

MALOSSI 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITI  E.FERMI    Siracusa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno  INCLUSIVITA’ BES ( BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 A.I.D   Associazione Italiana Dislessia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO – Dislessia tra Università ed Alta Formazione 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  MIUR Ambito Territoriale 25. Piattaforma Sofia 

Presso I.I.S.S.Majorana di Avola 
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 DIDATTICA PER COMPETENZE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le esperienze lavorative di docenza e l’attività di volontariato, hanno permesso di mettere in 
pratica competenze e di sviluppare capacità relazionali e di comunicazione sia tra colleghi di 
lavoro che con gruppi di giovani, sia della propria nazionalità che di nazionalità diverse. Ciò ha 
permesso di ritenere importante il lavoro di equipe come momento determinante per la crescita 
personale e professionale di ciascun membro del gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Nel corso delle esperienze lavorative condotte nell’ambito dell’insegnamento si sono verificati 
momenti di coordinazione di gruppi di docenti, di partecipazione alla gestione di fondi, nonché la 
progettazione di esperienze e attività sia in ambito scolastico che nei corsi di formazione cui 
precedentemnete si è fatto riferimento. 
Nel corso dell’esperienza in  associazioni che si occupano di Turismo accessibile hanno 
permesso di maturare un’esperienza nel settore della della comunicazione e del Turismo 
Accessibile, ma anche di coordinamento del gruppo di lavoro con ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LE CONOSCENZE INFORMATICHE riguardano i pacchetti applicativi Microsoft “Word”, “Excel”, 
“Power Point”, “Publisher”, “, “Internet Explorer”, “Outlook Express”. 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003. 
Siracusa,  


