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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUGGERI  VIRGINIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Itala (ME) 08/04/1963 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 01.09.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico IC n. 7 Enzo Drago di Messina – MEIC88700Q 

• Principali mansioni e responsabilità 7  

 
  

• Date (da – a)  Dal 01.09.2019 al 31.08.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico IIS MANZONI - MISTRETTA - MEIS001004 

• Principali mansioni e responsabilità 6  

 

• Date (da – a)  2006/2007 al 31.08.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Archimede – Messina 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 5 Docente di Informatica (Classe A-41 ex 42/A)  
Animatore Digitale (fino al 2016/2017) 
Funzione strumentale Area Sostegno alla didattica ed innovazione tecnologica (fino al 
2015/2016) 

 

• Date (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITC e T “S. Pugliatti” – Taormina  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 4 Docente di Informatica (Classe 42/A)  
Funzione strumentale Area Sostegno alla didattica ed innovazione tecnologica. 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di Virginia Ruggeri 
 

  

  

 

 

• Date (da – a)  1998 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITI “Verona-Trento” Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 3 Docente di Informatica (Classe 42/A) 
Collaborazione Dirigenza Scolastica – Informatizzazione segreterie 
Formatore ed esaminatore accreditato AICA per la certificazione ECDL 

 

• Date (da – a)  1991 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie scuole in provincia di Messina  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (Immissione in ruolo nel 1991) 

• Principali mansioni e responsabilità 2 Docente di Informatica (Classe 42/A) 

 

 

• Date (da – a) 

  
1986 - 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie scuole in provincia di Messina  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione – Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità 1 Docente di Informatica (Classe 42/A) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master biennale 1500 ore  
Il master ha inteso sviluppare conoscenze e competenze relative all’asse culturale dei linguaggi 
e formare la figura professionale del formatore per la didattica della comunicazione che si occupi 
di: 
- progettazione didattica attraverso l'uso di linguaggi e strumenti multimediali;  
- progettazione e impiego di strumenti e strategie di valutazione che prevedono l'integrazione di 
linguaggi multimediali;  
- attivazione di processi di analisi dei testi mediali e multimediali;  
- progettazione e comunicazione di prodotti culturali attraverso strumenti multimediali;  
- progettazione e gestione di un curriculum multimediale nel sistema-scuola;  
- gestione di attività di monitoraggio e valutazione di un processo formativo. 

• Qualifica conseguita 20 MASTER II LIVELLO IN “KOINE’ - PROFESSIONE FORMATORE PER LA DIDATTICA 
DELLA COMUNICAZIONE” (25/09/2015) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 MASTER II livello (60 CFU) 

 

• Date (da – a)  2013 (13-17 Novembre a Catania – fino al 30 aprile e-learning) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EUROPA CUBE Innovation Business School - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 125 ore  
L'europrogettista è l'esperto dei principali programmi europei e delle tecniche di 
europrogettazione finalizzate al reperimento di finanziamenti europei ed internazionali nella 
logica della progettazione partecipata. 
L'europrogettazione costituisce un ambito funzionale separato da quello della progettazione 
generica e trova il suo fondamento nel progressivo emergere della "progettazione partecipata" 
ovvero del processo progettuale che prevede partenariati quale conditio per produrre impatti 
significativi sulla realtà. 

• Qualifica conseguita 19 MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione (5 CFU) 

 

• Date (da – a)  2009 (Febbraio – Novembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 1500 ore (60 crediti formativi). 
Obiettivo formativo del Master: favorire lo sviluppo di competenze pedagogico-culturali, 
manageriali e di leadership di professionisti che si occupano dell’educazione formale nelle 
istituzioni scolastiche, interessate in questi anni dai cambiamenti introdotti dall’autonomia 
scolastica e dal passaggio da un sistema di istruzione e formazione ad impianto ordinamentale 
ed organizzativo di tipo statalista-centralista ad un sistema di istruzione e di formazione di tipo 
sussidiario (sussidiarietà sia verticale che orizzontale). 

• Qualifica conseguita 18 MASTER II LIVELLO IN DIRIGENZA SCOLASTICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 MASTER II livello (60 CFU) 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SI.FORM.CONSULTING S.R.L. - PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 600 ore, di cui 120 di stage, con l'utilizzo delle moderne tecnologie dalla società 
dell'informazione e della comunicazione (ICT-Information and Communication Technologies) e 
della FAD. 

• Qualifica conseguita 17 Certificazione di “Esperto in Learning Management System” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 F.S.E. POR SICILIA 2000-2006  Progetto  Formativo n. 1999/IT.16.1PO.011/3.05/7.2.4/003 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 

• Qualifica conseguita 16 Certificazione ECDL 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MICROSOFT - MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione on line dedicato all’utilizzo delle tecnologie di Microsoft Office XP in 
ambito didattico, con approvazione del MIUR. 

• Qualifica conseguita 15 Attestato di “Docente di Tecnologia Applicata” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio SkillPass (Sviluppo Italia, Banca Intesa, Banca di Roma, Banca 121, Gruppo Bipop-
Carire,  Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, Unicredito Italiano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso FAD. Titolo conseguito equivalente a più certificazioni Microsoft su Windows NT Server 
e Gestione di Reti. 

• Qualifica conseguita 14 Certificazione di “Sistemista Web” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Sovrintendenza scolastica regione Sicilia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica gestionale. 

• Qualifica conseguita 13 Abilitazione all'insegnamento di Informatica Gestionale (LIII). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Sovrintendenza scolastica regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica industriale e Sistemi automatici. 

• Qualifica conseguita 12 Abilitazione all'insegnamento di Informatica Industriale (LIV). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea conseguita il 14/10/1985 discutendo una tesi sperimentale, a carattere informatico, di 
'Calcoli numerici e grafici', dal titolo 'Cammini minimi nei grafi e problemi di distribuzione' , 
base della moderna teoria di Project Management.. Voto 107/110. 

• Qualifica conseguita 11 Laurea in Matematica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “San Giovanni Bosco” - Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie curriculari del liceo classico. 

• Qualifica conseguita 10 Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma 

 

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  buona  

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

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. 

 La sottoscritta ritiene di aver raggiunto delle buone competenze relazionali. 
In particolare, sa gestire la scelta del lessico, sa ascoltare, sa interagire con allievi e colleghi e 
ritiene di essere un buon elemento nel lavoro di squadra. 
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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. 

 Ritiene di aver acquisito buone competenze organizzative, in quanto sa programmare, gestire 
e valutare processi nell’ambito della formazione; promuovere l’applicazione di nuove 
metodologie e modelli; favorire la creazione di nuovi modelli e apportare correzioni a quelli in 
uso dopo opportuni feedback. 
Ha partecipato allo sviluppo di numerosi progetti approvati, nell’ambito PON e POR 
Sicilia, e ne ha seguito sempre le diverse fasi di realizzazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze su elaboratori elettronici, sistemi operativi, applicativi di Office 
Automation (Word, Excel, Power Point, Access, etc) 

Possesso di competenze anche su Reti di elaboratori 

In possesso di Patente Europea del Computer (ECDL) ed esaminatore certificato da AICA. 

Conoscenza approfondita ed utilizzo di linguaggi di programmazione (C, C++, Pascal, PHP, 
ASP, Perl) e database (MS Access, MYSQL). 

Ottima capacità di progettazione e sviluppo di applicazioni “web oriented” (siti web, 
intranet, portali dinamici, e-learning) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Le competenze artistiche si limitano all’uso di applicativi di grafica, anche se lo studio di tecniche e 
modelli è stato approfondito in maniera autonoma. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
ALTRE DOCENZE 

81 2017 
Incarico di ESPERTO FORMATORE nei corsi di formazione dei docenti organizzati dal Polo 
Formativo Ambito 13 Messina, IC Santa Margherita, relativo al modulo Formazione AREA DI 
PROGETTO 4.3 - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
“Unità formativa 4 – Educare al coding – computational thinking” presso l’I.I.S. Antonello di 
Messina per ore 25 dal 14.07.2017 al 4.09.2017 e presso l’ITES Jaci di Messina per ore 25 dal 
12.12.2017 al 21.12.2017 

 80 2017 
Incarico di ESPERTO FORMATORE nei corsi di formazione dei docenti organizzati dal Polo 
Formativo Ambito 13 Messina, IC Santa Margherita, relativo al modulo Formazione AREA DI 
PROGETTO 4.3 - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
“Unità formativa 3- La didattica in piattaforma” presso l’I.I.S. Antonello di Messina per ore 25 dal 
20.07.2017 al 20.09.2017 e presso l’IIS Minutoli di Messina per ore 25 dal 13.07.2017 al 
25.09.2017 

 79 2017 
Incarico di ESPERTO FORMATORE nei corsi di formazione dei docenti organizzati dal Polo 
Formativo Ambito 15 Messina relativo al modulo Formazione AREA DI PROGETTO –PRIORITA’ 
2- COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO “Unità formativa 1- 
Piattaforme digitali e software per la didattica integrata” codice D2 presso l’I.I.S. G.B. 
Impallomeni di Milazzo per ore 30 (trenta) ore dal 21.07.2017 al 4.10.2017. 

 78 2017 
Incarico di ESPERTO FORMATORE nei corsi di formazione degli animatori digitali, team e 
docenti, nell’ambito dei progetti PON 2014-2020, Asse I – FSE Obiettivo 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”. Snodi formativi territoriali. Titoli: “Strategie per una didattica integrata”, 
“Soluzioni per la didattica integrata”, “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale”.  
Provvedimento prot. N. 570-PON/1/1 del 31/01/2017 dell’IT Leonardo Da Vinci di Milazzo (ME) (63 
ore – dal 20/03/2017 al 20/12/2017 suddivise in 4 corsi). 

 77 2016 
Incarico di Formatore per le attività laboratoriali per i docenti animatori digitali delle Istituzioni 
Scolastiche Statali della Regione Sicilia 
Avviso Pubblico del DS del Liceo Classico Umberto I di Palermo Prot. N. 2525 del 22/04/2016 
Corso 3192 presso I.C. n.3 di Patti (ME) (32 ore – dal 3/06/2016 al 30/03/2017) 

 76 2016 
Incarico di Formatore presso l’Istituto Tecnico Industriale Superiore “E. Torricelli” di Sant’Agata di 
Militello (ME) nei giorni 17 e 19 ottobre 2016 in un corso rivolto a n. 25 docenti della scuola sul 
tema “Innovazione Didattica Digitale” organizzato dalla società Wikiscuola s.r.l. di Roma (6 ore 
in presenza e 34 online). 
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 75 2015/2016 
Collaborazione con la Dirigenza del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina, in qualità di 
Funzione Strumentale Area 3 (Sostegno ai Docenti nelle Tecnologie informatiche) 

 74 
 

2015  
Docente di “Laboratorio di reti e linguaggi per il Web”  presso l’Università degli Studi di 
Messina, nella classe A042 del TFA (30 ore). 

 73 2015 
Docente di “Laboratorio di didattica di Programmazione”  presso l’Università degli Studi di 
Messina, nella classe A042 del TFA (15 ore). 

 72 2014/2015 
Collaborazione con la Dirigenza del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina, in qualità di 
Funzione Strumentale Area 3 (Sostegno ai Docenti nelle Tecnologie informatiche) 

 71 2014 
Incarico di TUTOR nei PON-FSE 2007/2013 - Annualità 2014 - OBIETTIVO C-1-FSE-2014-441  
“Comunicazione nelle lingue straniere – percorsi formativi in un Paese europeo”  (40 ore), 

dal 15/10/2014  al  28/10/2014, presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina 

 70 2014 

Incarico di Docente nei FONDI STRUTTURALI 2007/2013 - Annualità 2013/2014 

nel modulo D-1-FSE-2013-774 - TIC Corso Base (30 ore), presso il Liceo Scientifico “Archimede” 
di Messina 

 69 2013/2014 
Collaborazione con la Dirigenza del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina, in qualità di 
Funzione Strumentale Area 5 (Sostegno ai Docenti) 

 68 2013 
Incarico di TUTOR didattico presso l’Università agli Studi di Messina, Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne, nell’ambito del Progetto Erasmus IP 2013 13_MB_IP_00043, dal 06/09/2013 
al 18/09/2013 (50 ore) 

 67 2011-12 
Incarico di FACILITATORE nei PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed FESR (PON SCUOLA 2007-
2013 Bando 4462 - 31/03/2011 - Piani Integrati 2011) , presso il Liceo Scientifico “Archimede” di 
Messina 

 
 
 
 

66 2011-12 
Incarico di TUTOR nei PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed FESR (PON SCUOLA 2007-2013 
Bando 4462 - 31/03/2011 - Piani Integrati 2011)  nel modulo D-1-FSE-2011-789 

NUOVE TECNOLOGIE LIM E DIDATTICA (30 ore), presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina 

 65 2011 
Incarico di TUTOR nei PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed FESR (PON SCUOLA 2007-2013 
Bando 5683 – 20/04/2011 (FSE) Circolare straordinaria POR) nel modulo C-1-
FSE02_POR_SICILIA-2011-107 - Percorso formativo in Francia, presso il Liceo Scientifico 
“Archimede” di Messina 

 
 
 
 

64 2011 
Incarico di FACILITATORE nei PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed FESR (PON SCUOLA 2007-
2013 Bando 3760 - 31/03/2010 Piani Integrati 2010) , presso il Liceo Scientifico “Archimede” di 
Messina 

 
 

63 2009/2010 – 2010/2011 
Collaborazione con la Dirigenza del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina, in qualità di 
Funzione Strumentale Area 6 (Organizzazione e gestione aule speciali, laboratori e palestre) 

 
 
 

62 2010 
Incarico di FACILITATORE nei PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed FESR (PON SCUOLA 2007-
2013 AOODGAI 2096 del 03-04-2009 / Piano Integrato 2009) , presso il Liceo Scientifico 
“Archimede” di Messina 

 61 2009 
Incarico di FACILITATORE nei PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed FESR (PON SCUOLA 2007-
2013 Num. AOODGAI 8124 del 15-07-2008) , presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina 

 60 2008 
Docente di INFORMATICA nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 
Misura 1 – Azione 1.3, Codice 1.3 – 2007 - 336  , dal titolo “E-LEARNING: STRUMENTI E 
METODOLOGIA”, presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina. (30 ore) 
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 59 2008 
Incarico di FACILITATORE nei PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed FESR ( PON SCUOLA 2007-
2013 Num. AOODGAI 872 del 01-08-2007), presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina 

 
 

58 2007-2008 
Partecipazione al Gruppo Operativo di Progettazione per PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 ed 
FESR (Fondi strutturali anno 2007-2013) presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina 

 57 2007 
Docente di INFORMATICA nel corso modulare “Informatica e Web applicativo”, nell’ambito dei 
progetti autorizzati dal M.P.I., POR Sicilia IFTS Mis. 3.07 Azione A, dal titolo “TECNICO 
SUPERIORE PER L’ORGANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL TURISMO INTEGRATO”, 
presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina. (30 ore) 

 56 2007 
Docente di INFORMATICA nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 
Mis. 1.4 Cod. 18,19,20,21,40,42,43,62,63,64,65,66,67,77,78,79,85  , dal titolo “Costruzione e 
gestione del sito web della scuola - Avanzato ”, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “S. 
Pugliatti” di Taormina (ME). (50 ore) 

 55 2006/07 

SUPERVISORE nel Corso abilitante speciale per la Classe di concorso A042 (Informatica), 
presso la SISSIS dell’Università agli Studi di Messina. 

 54 2006 
Docente di INFORMATICA presso l’Università degli Studi (SISSIS) di Messina, nel corso di 
“Laboratorio didattico per il web dinamico” .(30 ore) 

 53 2006 
Docente di INFORMATICA nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 
Mis. 1.4 Cod. 1180-1190  , dal titolo “Costruzione e gestione del sito web della scuola ”, 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “S. Pugliatti” di Taormina (ME). (50 ore) 

 52 2006 
Docente di INFORMATICA nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 
Mis. 1.4 Cod. 1180-1181  , dal titolo “Costruzione e gestione del sito web della scuola ”, 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “S. Pugliatti” di Taormina (ME). (50 ore) 

 

 

 

51 2006 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON  Mis. 6.1, 
promozione dell’istruzione e della formazione permanente, rivolto ad adulti, dal titolo “PC e 
formazione”, presso l’Istituto Comprensivo n.12 “Foscolo” – CTP n.1 - Messina. (30 ore) 

 

 

 

50 
 

2005/06 
Collaborazione con la Dirigenza dell’ITCT “Pugliatti” di Taormina, in qualità di Funzione 
Strumentale per la didattica e l’innovazione tecnologica a sostegno dei docenti. 

 

 

 

 

49 2005 
Docente di INFORMATICA nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I.,PON 
Mis. 6.1.2005.339, dal titolo “Alfabetizzazione informatica e promozione di rete ”, presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “S. Pugliatti” di Taormina (ME). (50 ore) 

 48 2005 
Docente di INFORMATICA nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 
1999 IT.16.1.po.011/6.08B/9.2.5/0130 , dal titolo “Pollicino – Un sentiero educativo per la 
legalità e regolarità del lavoro ”, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “S. Pugliatti” di Taormina 
(ME). (20 ore) 

 47 2005 
Produzione materiale e-learning nel Progetto MIUR di formazione tecnologica personale ATA 
2005 “Virgilio II”, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “S. Pugliatti” di Taormina (ME). 

 46 2004 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
013 - Mis. 6.1, promozione dell’istruzione e della formazione permanente, rivolto ad adulti, dal 
titolo “Informatica di base ”, presso l’Istituto Comprensivo n.12 “Foscolo” – CTP n.1 - Messina. 
(30 ore) 

 45 2004 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., P.O.R. Sicilia, Misura 
3.1.8, promozione dell’istruzione e della formazione permanente, rivolto ad adulti, dal titolo 
“Professione Webmaster”, presso l’ITIS “Verona-Trento” di Messina – CTP n.2. (60 ore) 

 44 2004 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
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013 F.S.E. Misura 3.2b, per contrastare la dispersione scolastica, dal titolo “Fumetto 
multimediale”, presso l’Istituto Comprensivo n.9 “Manzoni” - Messina. (30 ore) 

 43 2004 
Docente in corsi modulari, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I. (PON), per insegnamenti 
relativamente a sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
nell’autonomia scolastica, per la formazione di figure professionali, dal titolo “Alla conquista del 
computer (ECDL)” e “Scuola guida per Patente ECDL”, presso l’ITIS “Verona-Trento” di 
Messina. (30 ore) 

 42 2003 
Tutor d’aula per il Percorso Formativo A nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione degli 
Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - Progetto ForTIC presso 
l’ITI “Verona-Trento” di Messina, secondo  la  programmazione  dell’attività formativa  sulle 
tecnologie promossa dal M.I.U.R. con la C.M. n. 55 del 21 Maggio 2002. 

 41 2003 

Docente di “Electronic Commerce” nel Corso IFTS dal titolo “Corso di formazione professionale 
per esperto in reti telematiche e tecnologie multimediali”, presso L’ITI Verona-Trento di Messina. 
(30 ore) 

 40 2003 
Docente di “Informatica generale” nell’ambito del Progetto Aretusa (IFTS) – ITC “Antonio Maria 
Jaci” di Messina. (30 ore) 

  39 2002 
Docente di “Informatica di base” nel Corso IFTS dal titolo “Corso di formazione professionale 
per esperto di prevenzione e controllo dell’inquinamento ambientale”, presso L’ITI Verona-Trento 
di Messina. (20 ore) 

 38 2002 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
013 F.S.E. Misura 1.3, per la formazione di figure professionali, dal titolo “TECNOLOGIE 
DIDATTICHE - Processi di apprendimento ed insegnamento nella scuola che cambia”, 
presso l’ITIS “Verona-Trento” di Messina.(30 ore) 

 37 2002 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
013 F.S.E. Misura 1.3, per la formazione di figure professionali, dal titolo “TECNOLOGIE 
DIDATTICHE – Valutazione e validazione”, presso l’ITIS “Verona-Trento” di Messina. (30 ore) 

 36 2002 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
013 F.S.E. Misura 1.3, per la formazione di figure professionali, dal titolo “CORSO ECDL – La 
patente del computer per il professore”, presso l’ITIS “Verona-Trento” di Messina. (50 ore) 

 35 2001 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
013 F.S.E. Misura 1.3, per la formazione di figure professionali, dal titolo “Gestione Reti”, presso 
l’ITIS “Verona-Trento” di Messina. (20 ore) 

 34 2001 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
013 F.S.E. Misura 1.3, per la formazione di figure professionali, dal titolo “Formazione 
Tecnologie Multimediali I”, l’ITIS “Verona-Trento” di Messina. (20 ore) 

 33 2001 
Docente nel corso modulare, nell’ambito dei progetti autorizzati dal M.P.I., PON 1999 IT 051 PO 
013 F.S.E. Misura 1.3, per la formazione di figure professionali, dal titolo “Formazione 
Tecnologie Multimediali II”, l’ITIS “Verona-Trento” di Messina. (20 ore) 

 32 2000 
Docente nel corso abilitante per la classe di concorso A042-Informatica. 

 31 1999 
Docente di “Informatica e Telematica” nel corso IFTS “Multimodalità e logistica”, presso l’ITIS 
“Verona-Trento” di Messina. (20 ore) 

 30 1986  
Docente in corsi di Informatica organizzati dalla Commodore Italiana, a Messina.  

1985 
Docente in seminari di Informatica organizzati dalla Società Pantheon di Roma, nella città di 
Messina. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

128 2018    15 giugno-30 settembre    Wikiscuola  

Corso di formazione online “Apprendere Inventando Videogiochi” 

20 ore 

 127 2018    15 giugno-30 settembre    Wikiscuola  

Corso di formazione online “GULP: fumetti in classe” 

25 ore 

 126 2017    14 marzo-22 maggio    Weschool 

Corso Docenti Digitali WeSchool 2017 

30 ore 

 125 2017    24 aprile-18 giugno      Università Cattolica del sacro Cuore di Milano 

Corso di formazione online “PEER & MEDIA EDUCATION (2016-2017)” 

25 ore 

 124 2017    5 ottobre-31 dicembre      Istituto per le Tecnologie Didattiche – CNR 

Corso di formazione online: “Tecnologie e inclusione” 

50 ore 

 123 2017    31 ottobre-2 marzo        ANITeL Associazione Nazionale Insegnanti Tutor elearning 

Corso di formazione “Comics Graphic Novel per Insegnare e Apprendere” 

100 ore 

 122 2017    gennaio-febbraio        Associazione Italiana Dislessia 

Corso di formazione “Dislessia amica” 

40 ore 

 121 2016/2017   15/03/2016-01/04/2017   USR Sicilia e rete 

Corso di formazione per gli Animatori Digitali della Sicilia. 

130 ore 

 120 2016    marzo-luglio        MIUR-GARR 

Corso di base in autoapprendimento per comprendere e valorizzare le infrastrutture digitali 

20 ore 

 119 2016    maggio-giugno     Università di Parma – EduOpen 

Corso “Cenni di progettazione didattica” – 20 ore 

 118 2016    28 marzo-8 maggio        Politecnico di Milano 

Corso “Coding - il linguaggio nascosto delle cose” – 20 ore 

 117 2016     febbraio-marzo       MIUR-AICA 

Corso di 40 ore – “Webtrotter educator” 

 116 2015      2 febbraio – 15 aprile      MIUR-INDIRE 

Corso di 30 ore – “EdMondo”  Formazione base per docenti – I edizione 2015 

 115 2014      28 aprile-20 luglio      HOC-LAB  Politecnico di Milano 

Corso di 30 ore – “DOL MOOC – Digital Storytelling a scuola” 

 114 2014      10 marzo-30 giugno      MIUR-AICA 

Corso di 25 ore – “Competenze Digitali” – Attestato di partecipazione con particolare 
menzione 

Nota DGO prot. 1153 del 13/02/2014 

 113 2014      aprile-maggio      Messina L.S. Archimede 

Corso di 50 ore – Percorsi formativi modalità CLIL – Competenze di base – Language 
Immersion Inglese – PON B1-FSE-2013-397 

 112 2012     29 luglio-11 agosto    Canterbury, ENGLAND 

Corso di 64 ore dal titolo “CLIL – General Methodology course” 

Nell’ambito di un progetto COMENIUS 

 111 2008     gennaio-aprile      Messina  ITI Verona-Trento 

Corso di 159 ore “ForTic 2 – Area Tecnica – Percorso C2” codice METC205079 

Gestione e amministrazione di reti informatiche con certificazione finale CISCO. 
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 110 2007     30 luglio-4 agosto         San Giorgio di Gioiosa Marea (ME) 

Corso di 30 ore dal titolo “CORSO DI GIORNALISMO SCOLASTICO”. 

 109 2006     2-30 ottobre      Messina 
Corso di 50 ore dal titolo “LA SCUOLA ITALIANA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010”. 

 108 2006     15 febbraio-7 aprile      Messina 
Corso di 80 ore dal titolo “DALL’AGGIORNAMENTO ALLA FORMAZIONE IN SERVIZIO”. 

 107 2005     19-6 dicembre      Messina 
Corso di 76 ore dal titolo “IL NUOVO SISTEMA SCOLASTICO DEI D.L. 17/10/2005 E 
DELLA DEVOLUTION”. 

 106 2005     7-8 settembre     Taormina 
Corso breve dal titolo “QUALITA’ NEL SETTORE SCUOLA ED ISTRUZIONE – LA NORMA 
ISO 9001:2000”. 

 105 2005     1 aprile-4 maggio      Messina 
Corso di 90 ore dal titolo “LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO”. 

 104 2004     25-27 novembre   Genova 
TED – Convegno Nazionale di Tecnologie e Didattica. 

Autorizzazione MIUR nota prot. n. 2449 del 28 settembre 2004. 

 
 
 
 

103 
102 

2004     10-12 settembre   Pisa 

Partecipazione all’evento “High School Teacher Summer Bootcamp” 
Formazione per docenti di Informatica, presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di 
Pisa - MICROSOFT 

2004                                  MIUR - MICROSOFT 
Progetto Docente – Formazione on-line per la scuola del futuro. 

 101 2004      13 febbraio          Catania 

Partecipazione all’evento “Sviluppo di portali web basati su ASP.NET” - MICROSOFT 

 101 2004      febbraio-marzo         online 

Partecipazione al Corso “A SCUOLA DI JAVA” 

Sun Microsystems - Italia 

 100 2003      18 giugno            Università di Messina 
Seminario su “Evoluzione tecnologica e formazione nel settore ICT. 

 99 2001      5 dicembre          I.T.I.   “Verona-Trento”  Messina (8 ore) 
Seminario Misura 8.2 PON “La scuola per lo sviluppo”   
Autorizzazione M.I.U.R. prot. N. 12438 del 09.08.2001 

 98 2001      13 novembre       Milano 
Convegno Nazionale di Studio “FareScuola 2001”  -  Associazione nazionale presidi e 
direttori didattici – autorizzazione M.I.U.R. prot. N. 1232/D/1/A del 17.10.2001 

 97 2001      25 ottobre           I.T.I.   “Verona-Trento”  Messina 
”Monitoraggio Scelte Obbligo Formativo Gestione Procedura SISSI” 

 96 2001      10-11 ottobre      I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” Palermo (16 ore) 
Seminario Sottoprogramma 8.2 – Assistenza Tecnica  
”Intervento di promozione e accompagnamento”. 

 95 2000   13-15  novembre  I.T.I. “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” L’Aquila (20 ore) 

“Organizzazione del curricolo e didattica modulare – Progetto Autonomia negli Istituti Tecnici 
– Area scientifico-tecnologica”. 

 94 2000  28-30 marzo           I.T.I. “Verona-Trento” Messina (24 ore) 
“Definizione degli obiettivi e dei contenuti curriculari nei nuovi trienni sperimentali di 
‘Tecnologie informatiche e delle comunicazioni’ e ‘Elettrotecnica e automazione’. “ (parte I) 

 93 2000  3-5 maggio             IT.I. “Verona-Trento” Messina (24 ore) 
“Definizione degli obiettivi e dei contenuti curriculari nei nuovi trienni sperimentali di 
‘Tecnologie informatiche e delle comunicazioni’ e ‘Elettrotecnica e automazione’. “ (parte II)  

 92 1996  4-18 marzo              I.T.C.G. “Enrico Fermi” Barcellona P.G. (30 ore)  

“PEI – Carta dei servizi – accoglienza – attività di approfondimento” 

 91 1996 30 settembre – 9 ottobre  I.T.C.G. “Enrico Fermi” Barcellona P.G. (24 ore)  
“La gestione delle Istituzioni scolastiche ed educative e l’organizzazione collegiale 
dell’attività professionale per il miglioramento della qualità del servizio”. 
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 90 1997  15 settembre – 3 ottobre  I.T.C.G. “Enrico Fermi” Barcellona P.G. (24 ore) “Strumenti 
e produttività”. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
ATTIVITÀ DI WEBMASTER 

215 2005/06 
Realizzazione del portale dinamico dell’ITCT “S. Pugliatti” di Taormina: 

 
 

214 2005/06 
Realizzazione della piattaforma e-learning dell’ITCT “S. Pugliatti” di Taormina: 

 213 2005/06 
Realizzazione del sito web HELIANTHUS II – Progetto MIUR  

 212 1998-2006 (si elencano alcune realizzazioni a titolo di esempio):  

SITI WEB E PORTALI DINAMICI  

• www.virginiaruggeri.it – APPUNTI PER LA DIDATTICA 

• www.anitel.it – (Co-webmaster) – Associazione Nazionale Tutor e-Learning 

• www.cittadeimestieri.itctpugliatti.it – Sito Città dei Mestieri di Taormina 

Oltre a diversi altri siti aziendali. 

 211 REALIZZAZIONE CD MULTIMEDIALI 

Realizzazione CD per il progetto “Quadrifoglio” – ITI VERONA-TRENTO 

Realizzazione CD per il 150° Anniversario della nascita di Padre Annibale Di Francia (2001) 
per le Figlie del Divino Zelo di Messina. 

Realizzazione CD “Il Fumetto multimediale” – progetto PON – ITI VERONA-TRENTO 

 210 2001 
Incarico di curare il progetto tecnico e la realizzazione del sito Web su Internet, presso l’I.T.I. 
“Verona-Trento” di Messina, a sostegno del piano di aggiornamento e formazione per la 
sperimentazione denominata “Progetto Autonomia”, Indirizzo Tecnologico Discipline area 
Elettrotecnica e Automazione – D.D.G. Istruzione Tecnica n. 25 del 15/12/2000. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
PUBBLICAZIONI 

 

205 2017-2018 
Guide alle app di Google e guide sulla piattaforma virtuale Edmodo. 
Tutorial e video-tutorial didattici per la Società Wikiscuola s.r.l. – Ente accreditato MIUR 

 204 2016 
“Tutorial su Scratch e pensiero computazionale” – Serie di Video pubblici su YouTube 
Tutorial didattici per la Società Wikiscuola s.r.l. (ex Garamond) 

 203 2003 
Collaborazione, in qualità di “formatore” sulle Tecnologie dell’Informazione e 
Comunicazione, con la società GARAMOND – Editoria e formazione – Roma e redazione 
del testo per la formazione degli insegnanti all’uso didattico delle tecnologie intitolato: 
“Gestione della scuola e TIC (Modulo B8)” , concesso in licenza all’Istituto “INDIRE” 
di Firenze, nel quadro del progetto di formazione degli insegnanti promosso dal Ministero 
dell’Istruzione “Piano Nazionale di Formazione dei docenti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione” (Piano ForTIC C.M. 55). 

 202 1998 
”Internet … istruzioni per l’uso” – Giurisprudenza e Informatica – Volume I, numero 1 
Reg. Tribunale di Messina n. 9/97 del 24/09/97 

 201 1998 
”Internet : come cercare e trovare le informazioni” – Giurisprudenza e Informatica – Volume 
I, numero 2 
Reg. Tribunale di Messina n. 9/97 del 24/09/97 

 200 1998 
”Cos’è e come si usa la posta elettronica” – Giurisprudenza e Informatica – Volume I, 
numero 3 
Reg. Tribunale di Messina n. 9/97 del 24/09/97 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI 
ALTRE ATTIVITÀ ED INCARICHI 

 

235 2015/16 
Referente per il Liceo Scientifico Archimede (ME) nel progetto “Programma il futuro”, 
nell’ambito delle attività promosse dal MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di 
strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di 
base dell'informatica. 

 234 2006/07 
SUPERVISORE nel Corso abilitante speciale per la Classe di concorso A042 
(Informatica), presso la SISSIS dell’Università agli Studi di Messina. 

 233 2006 



 

Pagina 12 - Curriculum vitae di Virginia Ruggeri 
 

  

  

 

Docente di INFORMATICA presso l’Università degli Studi (SISSIS) di Messina, nel corso 
di “Laboratorio didattico per il web dinamico” .(30 ore) 

 232 2005/06 
Referente per l’ITCT “Pugliatti” di Taormina nel progetto “E-TWINNING”, nell’ambito delle 
attività promosse dall’UE per lo sviluppo interculturale fra le nazioni europee. 

 231 2002-2004 
Incarico di docente esaminatore e formatore negli esami per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer, presso il Test Center ECDL dell'ITI "Verona-Trento". 

 230 2002 
Referente per l’ITI “Verona-Trento” di Messina e le scuole della provincia nel progetto 
"Educazione alla legalità" nell'ambito dei progetti sulla dispersione scolastica P. O. N . " La 
Scuola per lo sviluppo " 2000 - 2006 - Misura 8 Azione 2, con coordinamento dalla dott.ssa 
Piera Guglielmi del MIUR. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE 

 2000-2001 
Presidente della Sezione Provinciale di Messina di “IWA Italia” – International 
Webmaster Association, associazione internazionale non a scopo di lucro per l’assistenza e 
lo sviluppo professionale di attività legate alla realizzazione di progetti per il Web. 

 

 

 1998-2001 

Collaborazione nello sviluppo di applicazioni "Web oriented" per la Società VEA 
Informatica s.a.s. di cui è stata anche socia accomandante. Si è occupata di progettazione, 
web design, web developing, programmazione in Perl e PHP, progettazione basi di dati (MS 
Access, MySQL, etc), oltre che, naturalmente, dei corsi di formazione professionale. 

 

 

 1994-1997 
Ha collaborato con una Società operante nel settore dell'Automazione e Telecontrollo 
(AuTel) approfondendo le competenze sulla trasmissione delle informazioni digitali e 
sulla gestione di reti locali e remote e Internet, apprendendo nuove tecnologie e linguaggi 
(Java, javaScript, HTML, VRML, ActiveX, Linux, Perl, ecc.). 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

INTERESSI 

 Grafica digitale e Internet. 

 

ALLEGATI  nessuno 

   

 
La sottoscritta Ruggeri Virginia autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto D. Lgs. 196/03. Dichiara che quanto è scritto è veritiero ed è 
consapevole delle responsabilità penali che assume in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 
Messina, lì ______________                                                    
         VIRGINIA  RUGGERI    __________________________________________ 


