SCUOLA PRIMARIA PARITARIA NEXT SCHOOL
ADEMPIMENTI DL SOSTEGNI BIS
L. 106/2021
TESTO LEGGE

ADEMPIMENTI
DENOMINAZIONE
COD. MECCANOGRAFICO
INDIRIZZO
CAP
COMUNE

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA
Next School
RG1E0O5005
Via Psaumida, 15 A
97100
Ragusa
Kids School SRL

NATURA GIURIDICA DELL'ENTE
N. SEZIONI

a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
dell'organigramm;

ORGANIZZAZIONE INTERNA
n. 1 sezione (a.s. 2020/2021)

N. CLASSI

n. 3 classi (a.s. 2020/2021)

RESPONSABILE DELLA SCUOLA

Presidente/Legale Rappresentante

ORGANI DI GESTIONE

CDA

COORDINATORE SE CON INSEGNAMENTO (si-no)

Si

DOCENTI n.:

n. 6 docenti curriculari
n. 6 docenti specialisti

PERSONALE NON DOCENTE n.:

1

UFFICIO DI SEGRETERIA n.:

1
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli estremi
dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculm
vitae e il compenso erogati;

NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 INDICARE SE VI
SONO STATI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE/COSNSULENZA CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' SCOLSTICA (si-no)
INDICARE IL NUMERO TOTALE DEI CONTRATTI

c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con i dati relativi alla dotazione
organica al personale effettivamente in servizio e
al relativo costo, nonché i tassi di assenza;

Si, per l’a.s. 2020/2021 ci siamo affidati alla consulenza
esterna di n. 3 professionisti:
- n. 1 psicoterapeuta (curriculum)
- n. 1 animatore digitale (curriculum)
per un totale complessivo di compensi erogati per l’a.s.
2020/2021 pari ad euro 4.870,00
0 in quanto liberi professioni

COSTO DEL PERSONALE
IL COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE
DIPENDENTE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2020,
AMMONTA AD EURO

89.915,00 €
0%

IL TASSO DI ASSENZA E' DI

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

e) i bilanci e gli allegati del bilancio preventivo e
del conto consuntivo

INSEGNANTI n.:

n. 5 docenti curriculari
n. 6 docenti specialisti

PERSONALE NON DOCENTE n.:

0

PERSONALE ATA n.:

1
DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO
Bilancio di esercizio al 31/12/2020 depositato in Camera di
Commercio

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio

L'ENTE (SCUOLA) E' PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE
(si-no)

No, l'ente gestore in cui ha sede la scuola paritaria ha in
godimento l’immobile con contratto di locazione n. TYK 2018
3T 282

ORGANIGRAMMA NEXT/SCHOOL A.S. 2020/2021

Legale
reppresentante/ente
gestore

Coordinatore
scolastico

Docenti

Curricolari

Specialisti

Addetto ata

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
email
Servizio di leva

ROSARIO
R
SARIO BATTIATO
BATTIATO
xx/xx/xxxx
Doocente
scuolasecondaria
secondariadidiI Igrado
grado
D
cente scuola
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Titolare presso I.C. “E. De Amicis” – Mirabella Imbaccari (CT)
Tipo incarico: di ruolo dal 01/09/2012 su classe di concorso AL56
–
xxxxx@xxxxxxxx
rxxxxxxxxto@xxxxxxxxx
ario.battiato@posta.istruzione.it
rosbat2@
rgilio.it
Voolontario
in
ferma
annuale
(VFA)
V lontario in ferma annuale (VFA) dal 16/10/2002 al 15/10/2003 Reparto Comando Supporti Tattici “Aosta” - Messina

TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

18/07/1997 – a.s. 1996/1997
Perito Industriale specializzazione Informatica - Istituto Tecnico
Industriale Statale “G. Ferraris” -Acireale (CT) - Votazione 60/60.

25/10/1999 - a.a. 1998/1999
Diploma accademico di II livello in Discipline musicali (tromba) - Istituto
Musicale “V. Bellini” - Catania - Votazione 9/10.
05/07/2010 - a.a. 2009/2010
Diploma accademico di II livello abilitante per la formazione dei docenti
nella classe di concorso AL56 - Istituto Musicale “V. Bellini” - Caltanissetta
- Votazione 98/100.
Tesi di laurea: Musica d’insieme e trascrizione di brani musicali per
ensemble str
strumentali
umentali delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo
musicale.
20/04/2015 - a.a. 2014/2015
Laurea in Ingegneria Informatica (D.M. 04/08/2000) - Facoltà di
Ingegneria Informatica dell’Università degli studi di Catania -Votazione
108/110.
Tesi di laurea: Analisi spettrale comparativa di segnali musicali.
01/05/2016 - a.a. 2015/2016
Master di II livello in “Dirigere, organizzare e gestire le Istituzioni
scolastiche e formative” - Università per stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria - Votazione 60/60.
Tesi di laurea: L’autonomia delle Istituzioni scolastiche: un più efficiente ed
efficace sistema di istruzione allineato a quello di altri Paesi dell’Unione
Europea.
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19/02/2017 - a.a. 2016/2017
Master di I livello in “Scienze dell’Educazione e della Formazione all’uso
dell’immagine nei contesti scolastici” -Accademia di Belle Arti
“Michelangelo” -Agrigento - Votazione 100/100.
Tesi di laurea: Una nuova progettualità strategica nella gestione scolastica:
Il Dirigente Scolastico immerso nel Project Management e nella Leadership
Educativa
29/11/2004
Patente Europea ECDL base (7 esami)
20/02/2006
Patente Europea ECDL Word Advanced Mod. AM3
Patente Europea ECDL Presentation Advanced Mod. AM4
02/09/2019
Studente iscritto al III anno del corso di laurea in Scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione – Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali – Università degli studi di Catania

CORSI DI FORMAZIONE
IN QUALITÀ DI
FORMATORE

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

08/03/2018
Nomina “docente formatore” progetto “Psaumidemente… robotica”
(14 ore) a.s. 2017/2018 nota MIUR n.36983 del 06/11/2017–I.C.
“Psaumide di Camarina”Santa Croce Camerina (RG)
23/04/2018
Nomina “docente formatore” progetto “Robotica” (24 ore) Progetto
area a rischio e forte processo immigratorio a.s. 2017/2018 –I.C.
“Psaumide di Camarina”Santa Croce Camerina (RG)
17/12/2018
Nomina “docente formatore” progetto “Psaumidemente… robotica” (16
ore) a.s. 2018/2019 nota MIUR n.36983 del 06/11/2017–I.C. “Psaumide
di Camarina”Santa Croce Camerina (RG)
09/06/2018
Nomina “docente esperto interno formatore per docenti” per il corso
di formazione (ex legge 107/15 piano di formazione docenti) “Laboratorio
di robotica educativa e pensiero computazionale come nuovo ambiente di
apprendimento” per 61 docenti (infanzia, primaria e secondaria I grado) a.s. 2017/2018 (75 ore) –I.C. “Psaumide di Camarina”Santa Croce
Camerina (RG)
08/04/2019
Nomina “docente esperto interno formatore per docenti” per il corso
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di formazione (ex legge 107/15 piano di formazione docenti) “Laboratorio
di robotica educativa e pensiero computazionale come nuovo ambiente di
apprendimento” per 70 docenti (infanzia, primaria e secondaria I grado) a.s. 2018/2019 (75 ore)–I.C. “Psaumide di Camarina”Santa Croce
Camerina (RG)
29/01/2020
Nomina “docente esperto esterno formatore” per il corso “Coding e
Laboratorio di robotica educativa” per alunni di scuola primaria - a.s.
2019/2020 (9 ore)–Scuola primaria paritaria Next School- Ragusa (RG)
08/05/2020
Nomina “docente esperto interno formatore per docenti” per il corso
“Metodologie e tecniche per la didattica a distanza (DAD)” per 156
docenti (infanzia, primaria e secondaria I grado) - a.s. 2019/2020 (18 ore) –
I.C. “E. De Amicis”Mirabella Imbaccari (CT) sedi di Mirabella Imbaccari,
San Cono e San Michele di Ganzaria.
INCARICHI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
08/11/2015
Nomina “docente team digitale” scuola secondaria a.s.2015/2016 - I.C.
“Psaumide di Camarina”- Santa Croce Camerina (RG)
04/11/2016
Nomina di docente “collaudatore progetto FESRPON-SI-2015-335”
“Laboratori mobili e spazi alternativi”- I.C. “G. Ponte”- Palagonia (CT)
21/02/2017
Nomina docente “commissione consultiva redazione orario
docenti”per la scuola secondaria I grado a.s.2016/2017 - I.C. “Psaumide di
Camarina”- Santa Croce Camerina (RG)
20/12/2017
Nomina “Animatore Digitale” (Azione #28 PNSD) aa.ss. 2017/2018 e
2018/2019 -I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
28/12/2017
Nomina “Tutor neoassunti” anno di prova per docenti neoassunti (D.M.
850/2015) a.s. 2017/2018 -I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce
Camerina (RG)
06/10/2018
Nomina docente “commissione per il coordinamento, monitoraggio e
aggiornamento PdM e PTOF” a.s. 2018/2019 -I.C. “Psaumide di
Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
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15/10/2012
Nomina docente “referente corso strumento musicale” a.s. 2012/2013 I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
02/10/2017
Nomina docente “referente corso strumento musicale” a.s. 2017/2018 I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
10/10/2018
Nomina docente “referente corso strumento musicale” a.s. 2018/2019 I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
03/03/2019
Nomina docente “referente per la valutazione – progetto PON FSE
Sport di classe” codice 10.2.2A-FESEPONSI-2018-767“Giochiamo con
lo Sport” - CUP J37I18000780007a.s. 2018/2019 - I.C. “Psaumide di
Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
21/09/2018
Nomina docente “funzione strumentale - Autoanalisi e
autovalutazione d’Istituto, promozione della qualità del servizio
scolastico”a.s. 2018/2019 - I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce
Camerina (RG)
28/11/2018
Nomina docente “consigliere Consiglio d’Istituto triennio 2018-2021 –
componente docenti”a.s. 2018/2019 - I.C. “Psaumide di Camarina” Santa Croce Camerina (RG)
28/11/2018
Nomina docente “consigliere Giunta Esecutiva triennio 2018-2021 –
componente docenti”a.s. 2018/2019 - I.C. “Psaumide di Camarina” Santa Croce Camerina (RG)
22/10/2018
Nomina docente “commissione per il discarico inventariale”a.s.
2018/2019 - I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
04/04/2018
Nomina docente “collaboratore tecnico prove INVALSI 2018” CBT a.s.
2017/2018 -I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
13/11/2019
Nomina “docente team digitale” a.s. 2019/2020 - I.C. “E. De
Amicis”Mirabella Imbaccari (CT)
??/11/2019
Nomina “docente team Erasmus” a.s. 2019/2020 - I.C. “E. De
Amicis”Mirabella Imbaccari (CT)
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31/10/2020
Nomina docente “funzione strumentale – Area1: Curricolo,
Progettazione, Valutazione” a.s. 2020/2021 - I.C. “E. De
Amicis”Mirabella Imbaccari (CT)
??/12/2020
Nomina docente “referente per la valutazione – progetto PON FSE
1????” codice 10.2.2A-FESEPONSI-2018-767“Giochiamo con lo Sport” - CUP
J37I18000780007a.s. 2018/2019 - I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce
Camerina (RG
??/12/2020
Nomina docente “referente per la valutazione – progetto PON FSE
2????” codice 10.2.2A-FESEPONSI-2018-767“Giochiamo con lo Sport” - CUP
J37I18000780007a.s. 2018/2019 - I.C. “Psaumide di Camarina” - Santa Croce
Camerina (RG
18/12/2020
Nomina “docente Nucleo Interno di Valutazione” – Componente unità
di autovalutazione RAV e Rendicontazione sociale - a.s. 2020/2021 - I.C.
“E. De Amicis” - Mirabella Imbaccari (CT)

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

23/10/2015
Corso di formazione “La sicurezza nelle scuole” (4 ore) - Ordine ingegneri
Ragusa SPreSAL e ASP Ragusa-Istituto per Geometri “R.
Gagliardi”Ragusa
dal 11/04/2016 al06/06/2016
Corso di formazione Team Digitale “Coding” Attestato in “20 ore del
Codice” - Direzione Didattica 2° Circolo Comiso (RG)
dal 02/05/2016 al 30/09/2016
Corso di formazione Team Digitale “Dispositivi Personali” - Direzione
Didattica 2° Circolo Comiso (RG)
20/04/2017
Corso di formazione “Costruire un contesto inclusivo”-Casa Editrice “La
Tecnica della Scuola” - Catania
dal 04/04/2017 al 23/05/2017
Corso di formazione “Il Dirigente scolastico, un leader per l’educazione” Corso di aggiornamento in preparazione al concorso ordinario per
Dirigenti scolastici (16 incontri). Direttore del corso: Prof. Italo Fiorin a.a. 2016/2017 - Università LUMSA- Roma
20/09/2017
Corso di formazione “La Dirigenza scolastica per una Scuola di qualità”
(70 ore) formatore DS Prof. Luigi Martano–ART.E.DO -Polo
Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche - Lecce
10/01/2018
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Corso di formazione per Animatori Digitali – PON-FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” - FSEPON-SI2016-17 -I.C. “G. Bufalino” - Pedalino (RG)
dal 15/01/2018 al 02/03/2018
Corso di formazione in presenza “Normativa, organizzazione e gestione
della scuola nei processi di cambiamento attuali - Moduli 6,7” DS Prof.ssa
A. Di Falco - Casa Editrice “La Tecnica della Scuola” - Catania
12/10/2018
Seminario di formazione “processo di valutazione nelle scuole del I ciclo
art.33 D.M.851/2017” (4 ore) –Liceo Scientifico “G. Galilei” - Catania
25/02/2019
Convegno di formazione DeAgostini Scuola “A scuola di scienza - ID
25084” (8 ore) – Innovazione didattica e didattica digitale –Plaza Hotel Catania
dal 20/02/2018 al 14/03/2018
Corso di formazione in presenza “Come affrontare i test preselettivi del
concorso DS” DS Prof. S. Pappalardo - Casa Editrice “La Tecnica della
Scuola” – Catania
dal 24-06-2020 al 30-06-2020
Corso di formazione “Il cloud per la didattica” – “ID 45698 Piattaforma
Sofia” (25ore) - I.C. “A. Narbone” Caltagirone (CT)

WEBINAR DI
FORMAZIONE

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

13/12/2017
Webinar “Il decreto Madia: cosa cambia per il mondo della scuola” Prof. R.
Palermo - Casa Editrice “La Tecnica della Scuola” - Catania
20/12/2017
Webinar “Minecraft: Education Edition – Come portare in classe il
videogioco più famoso al mondo” - CampuStore
10/01/2018
Webinar “Minecraft: Education Edition – Coding, STEAM e stampa 3D” CampuStore
16/01/2018
Webinar “Processi di programmazione, gestione e valutazione delle
istituzioni scolastiche...”Prof.ssa A. Arnaboldi - Concorso DS, verso la
prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
22/01/2018
Webinar “Bando Laboratori didattici innovativi - Laboratori di robotica,
elettronica e automazione” - CampuStore
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23/01/2018
Webinar “Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di
formazione in Italia…”Prof. S. Govi - Concorso DS, verso la prova
preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
30/01/2018
Webinar “Organizzazione del lavoro e gestione del personale…”Prof.ssa
M. Scandurra - Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale
TuttoScuola - Roma
06/02/2018
Webinar “Bando Laboratori didattici innovativi - Laboratori per le
competenze di base:robotica, matematica, scienze e lingue” - CampuStore
07/02/2018
Webinar “Elementi di diritto civile e amministrativo…” Prof.ssa L.
Cangemi - Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola
- Roma
09/02/2018
Webinar “Bando Laboratori didattici innovativi – La robotica umanoide” CampuStore
13/02/2018
Webinar “Contabilità di Stato…” Prof. P. Cairo - Concorso DS, verso la
prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
20/02/2018
Webinar “Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse… e
Organizzazione degli ambienti di apprendimento” Prof. O. Fattorini Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
26/02/2018
Webinar “Come insegnare le materie STEAM nelle scuole secondarie
superiori” - CampuStore
27/02/2018
Webinar “Valutazione ed autovalutazione del personale, degli
apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici. Sistemi educativi dei
Paesi dell’Unione europea” Prof.ssa A. Arnaboldi - Concorso DS, verso la
prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
20/03/2018
Webinar “I nuovi decreti legislativi: cosa cambia nelle funzioni del DS”
Prof. S. Govi - Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale
TuttoScuola - Roma
27/03/2018
Webinar “Le sanzioni disciplinari nel ruolo del Dirigente” Prof. G. Diciocia
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- Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
03/04/2018
Webinar “Inclusione scolastica: il punto di vista dei Dirigenti scolastici”
Prof.ssa M. Scandurra - Concorso DS, verso la prova preselettivaEditoriale TuttoScuola - Roma
05/04/2018
Webinar “Principi fondamentali del bilancio e della gestione finanziaria
delle istituzioni scolastiche” Prof. P. Cairo - Concorso DS, verso la prova
preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
12/04/2018
Webinar “Rendicontazione finanziaria e controllo manageriale”Prof. P.
Cairo - Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola Roma

20/04/2018
Webinar “Alternanza scuola lavoro” Prof.ssa L. Cangemi - Concorso DS,
verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
26/04/2018
Webinar “Contrattazione collettiva integrativa nella scuola” Prof. P. Cairo Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
27/04/2018
Webinar Prof. V. Lodolo Doria - Concorso DS, verso la prova preselettivaEditoriale TuttoScuola - Roma
02/05/2018
Webinar “Rapporto tra RAV, PTOF, Piano di miglioramento” Prof. O.
Fattorini - Concorso DS, verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola
– Roma
02/05/2018
Webinar “Coding – Impariamo a riconoscere le istruzioni cicliche” Prof. P.
Gallo - Mondadori Education – Milano
30/01/2019
Webinar “Ambienti di apprendimento innovativi – coding e robotica”
Prof. A. Bogliolo - CampuStore
03/05/2018
Webinar “Violenze scolastiche, crisi di un’alleanza educativa” Prof. V.
Lodolo Doria e Prof. O. Fattorini - Concorso DS, verso la prova
preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma
08/05/2018
Webinar “Sistemi educativi europei”Prof.ssaA. Arnaboldi- Concorso DS,
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verso la prova preselettiva-Editoriale TuttoScuola - Roma

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

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

dal 24/09/2008 al 31/08/2009
Docente a tempo determinato cattedra 18ore tromba - I.C. “E. De Amicis”
- Mirabella Imbaccari (CT)
dal 24/01/2012 al 30/06/2012
Docente a tempo determinato cattedra 18ore tromba - I.C. “Psaumide di
Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
dal 01/09/2012 al 31/08/2019
Docente a tempo indeterminato classe concorso AL56 - I.C. “Psaumide di
Camarina” - Santa Croce Camerina (RG)
a.a. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 - 2016/2017 –
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
Docente a contratto a tempo determinato per l’insegnamento di fascia
preaccademica e propedeutica di tromba - “Istituzione Musicale Città di
Noto” Noto (SR)

ALTRE ESPERIENZE
SIGNIFICATIVE

• Date (da – a)
• Descrizione

18/03/2005
n.7 (sette)idoneità concorso pubblico, per titoli ed esami, nella Banda
Musicale della Marina Militare - Ministero della Difesa – Roma
20/12/2006
Idoneità Concorso pubblico, per titoli ed esami, nella Banda Musicale
dell’Esercito - Ministero della Difesa – Roma
07/08/2019
67° in posizione nella graduatoria regionale Sicilia per la procedura selettiva
di individuazione docenti da utilizzare nelleéquipe territoriali formative
nell’ambito del PNSD. –Avviso pubblico 11/07/2019 prot. 24376 - MIUR

LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
Buona
Buona
Sufficiente

HOBBY
Fotografia (nature life, macro)
modellismo navale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
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- S.O. : Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, Windows 10, Apple
MacOs X, Linux Fedora
- Pacchetto Office: word, excel, powerpoint, access, outlook
- Linguaggi: Pascal, C, Basic, Visual Basic, C++, Java, HTML
- Amministratore Google GSuite for education versione Enterprise

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono

LAURA

CAVALLO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

xxxxxxxxxxxxxxx
xx/xx/xxxx

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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CAVALLO, laura

Settembre 2009 - Oggi
COOPERATIVA SOCIALE “DAFNE”, Corso Umberto n.103 - Chiaramonte Gulfi (RG)
Ente del privato sociale – servizi socio-sanitari, socio-educativi e scolastici
Legale Rappresentante

Settembre 2009 - Oggi
COOPERATIVA SOCIALE “DAFNE”, Corso Umberto n.103 - Chiaramonte Gulfi (RG)
Ente del privato sociale – servizi socio-sanitari, socio-educativi e scolastici
Progettazione, Gestione e Coordinamento di servizi socio-psico-pedagogici ed educativi

Da Settembre 2018 ad Oggi
NEXT SCHOOL Via Psaumida n 15 A 97100 Ragusa
Scuola Primaria Paritaria
Psicologo Scolastico e Formatore
 Consulenza ai docenti, agli organi collegiali ed al capo d’istituto sulle problematiche di
ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell’attività didattica e formativa;
 Consulenza alle famiglie che ne facciano richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di
rapporto con i figli;
 Formazione agli insegnanti in tema di sviluppo psicologico degli studenti;
 Collaborazione con gli organi collegiali della scuola per la programmazione e l’attuazione di
specifici progetti d’intervento preventivo formativo;
 Contatti con i servizi ASP (Neuropsichiatria Infantile, Unità Multidisciplinare; Centri di
riabilitazione) per la redazione di P.D.F. e P.E.I.
 Formazione e aggiornamento del corpo docente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2020 ad oggi
Istituto Comprensivo “M. Schininà” - Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2021 ad oggi
Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Ferraris” Via N. Tommaseo 97100 Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2019 ad Settembre 2019
Iterego – Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2014 ad Aprile 2016
Marenostrum – Via Ugo Bossi n.25 Trapani
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Scuola Statale
Psicologo Scolastico e Formatore
 Consulenza ai docenti, agli organi collegiali ed al capo d’istituto sulle problematiche di
ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell’attività didattica e formativa;
 Consulenza alle famiglie che ne facciano richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di
rapporto con i figli;
 Consulenza agli studenti e ai gruppi di classi che ne facciano richiesta;
 Informazione agli insegnanti in tema di sviluppo psicologico degli studenti;
 Collaborazione con gli organi collegiali della scuola per la programmazione e l’attuazione di
specifici progetti d’intervento preventivo formativo e di orientamento;
 Ascolto, informazione agli studenti, orientamento agli studi e alla scelta professionale.
 Valutazione alunni h;
 Contatti con i servizi ASL (Neuropsichiatria Infantile, Unità Multidisciplinare; Centri di
riabilitazione) per la redazione di P.D.F. e P.E.I.
 Formazione e aggiornamento del corpo docente.

Scuola Statale
Psicologo Scolastico
Servizio di supporto pedagogico e psicologico per la prevenzione della dispersione scolastica e il
contrasto al disagio o al malessere psicofisico.

Ente del privato sociale. “Corsi OSA”
Psicologo - Formatore
Docenze

Ente del privato sociale. “Corsi OSS”
Psicologo - Formatore
Docenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2003 a Dicembre 2013
COOPERATIVA SOCIALE “DAFNE”, Corso Umberto n.103 - Chiaramonte Gulfi (RG)
Ente del privato sociale. Progetto legge 328/00 “Servizio socio-psico-pedagogico nelle Scuole”
Psicologo Scolastico e Formatore presso i seguenti istituti:
• Circolo Didattico di Chiaramonte Gulfi (Rg);
• Istituto Comprensivo Statale “S.A. Guastella” di Chiaramonte Gulfi (Rg);










Consulenza ai docenti, agli organi collegiali ed al capo d’istituto sulle problematiche di
ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell’attività didattica e formativa;
Consulenza alle famiglie che ne facciano richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di
rapporto con i figli;
Consulenza agli studenti e ai gruppi di classi che ne facciano richiesta;
Informazione agli insegnanti in tema di sviluppo psicologico degli studenti;
Collaborazione con gli organi collegiali della scuola per la programmazione e l’attuazione di
specifici progetti d’intervento preventivo formativo e di orientamento;
Ascolto, informazione agli studenti, orientamento agli studi e alla scelta professionale.
Valutazione alunni h;
Contatti con i servizi ASP (Neuropsichiatria Infantile, Unità Multidisciplinare; Centri di
riabilitazione) per la redazione di P.D.F. e P.E.I.
Formazione e aggiornamento del corpo docente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2011 a Giugno 2011
SOL.COOP. IBLEO, via J. A. Spataro n.17/a Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2011 a Giugno 2011
SOL.COOP. IBLEO, via J. A. Spataro n.17/a Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Ottobre 2010 a Aprile 2011
SOL.COOP. IBLEO, via J. A. Spataro n.17/a Ragusa

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente del privato sociale. Progetto “Famiglia è Futuro”
Psicologo - Formatore
Azioni di Formazione agli operatori in ambito socio-educativo impegnati con minori, giovani e
famiglie

Ente del privato sociale. Progetto “Famiglia è Futuro”
Psicologo - Formatore
Azioni di Formazione agli operatori in ambito socio-educativo impegnati con minori, giovani e
famiglie

Ente del privato sociale. Progetto “Valorizzare le differenze” Programma Operativo Convergenza
2007 – 2013, FSE Regione Sicilia
Psicologo - Formatore
Azioni di Orientamento, Formazione e Bilancio delle competenze finalizzate all’inserimento
lavorativo di 30 disabili e 60 donne ultraquarantenni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2007 – Marzo 2008
COOPERATIVA SOCIALE “DAFNE”, Corso Umberto n.103 - Chiaramonte Gulfi (RG)
Ente del privato sociale. Progetto “Vivere la vita: programma annuale di intervento a favore di
soggetti p.h. gravi a mezzo di piani personalizzati e interventi ricreativi”, finanziato con i fondi di
cui al D.A. del 09/03/2004.
Psicologo Coordinatore
 Coordinamento del programma socio-assistenziale a favore dei soggetti disabili gravi;
 Organizzazione di un servizio di sostegno psicologico al paziente ed alla famiglia;
 Supporto alle azioni formative rivolte agli operatori del servizio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2004 ad Agosto 2006
ASSOCIAZIONE “LA RONDINE”, via alla Falconara 27/b2, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2004 a Dicembre 2006
ASSOCIAZIONE “LA RONDINE”, via alla Falconara 27/b2, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente del privato sociale.
Psicologo/ Esperto per la Progettazione, Valutazione e Monitoraggio
Redazione, Monitoraggio e Valutazione di progetti relativi a:
ex Lege 285/97, Legge 328/2000, Accordo di Programma Quadro (Recupero della Marginalità
Sociale e Pari Opportunità), Corsi Liberi di Formazione, P.R.O.F.(Progetti Regionali Offerta
Formativa), F.S.E. (Progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo), etc.

Ente del privato sociale.
Responsabile Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000
Valutazione, Monitoraggio e Verifica della corretta applicazione delle procedure relative al
mantenimento e all’implementazione del Sistema di Gestione Qualità, conforme alla norma UNI
EN ISO 9001/2000, per la PROGETTAZIONE E L’EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
E ATTIVITÀ FORMATIVE.
Gennaio 2006 – Maggio 2006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.A.GUASTELLA” - C.so Europa n. 1 Chiaramonte Gulfi
Ente pubblico di Istruzione e Formazione. Progetto P.O.F. 2005/2006 “Promuovere la
comunicazione a scuola”
Psicologo Formatore
Favorire l’acquisizione, lo sviluppo e il mantenimento di competenze relazionali efficaci negli
alunni delle Scuole Primarie.
Febbraio 2006 – Maggio 2006
ISTITUTO COMPRENSIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – Centro Risorse Contro la
Dispersione Scolastica ed il Disagio Giovanile “Monti Iblei”, Monterosso Almo (Rg)
Ente pubblico di Istruzione e Formazione. Progetto P.O.R. Sicilia 2003-2004 “Itinerari e Percorsi
di Legalità”
Psicologo Formatore
Favorire l’acquisizione, lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità e della democrazia
negli alunni delle Scuole Secondarie di 1°Grado

Aprile 2006 –Giugno 2006
ISTITUTO COMPRENSIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – Centro Risorse Contro la
Dispersione Scolastica ed il Disagio Giovanile “Monti Iblei” - Monterosso Almo (Rg)
Ente pubblico di Istruzione e Formazione. Progetto P.O.N. Cod.3.2b-2005-61 “Il centro risorse
orienta nuovi itinerari integrati negli Iblei”. Modulo 4 “Imparare Contenti”.
Psicologo Formatore - Esperto in Bilancio delle Competenze e Orientatore
Attività di orientamento, bilancio delle competenze e cuonseling formativo rivolto ad alunni di
Scuole Primarie, Secondarie di 1° grado e Secondarie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Aprile 2006 –Giugno 2006
ISTITUTO COMPRENSIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – Centro Risorse Contro la
Dispersione Scolastica ed il Disagio Giovanile “Monti Iblei”, Monterosso Almo (Rg)
Ente pubblico di Istruzione e Formazione. Progetto P.O.N. Cod.3.2b-2005-61 “Il centro risorse
orienta nuovi itinerari integrati negli Iblei”. Modulo 1 “Genitori – Intenet oggi”
Esperto per Formazione Genitori
Conduzione di un corso di formazione atto a fornire ai genitori strategie e competenze di
comunicazione efficace e di ascolto attivo nelle relazioni.

Dicembre 2004 – Dicembre 2005
ASSOCIAZIONE “LA RONDINE”, via alla Falconara 27/b2, Palermo
Ente del privato sociale. Progetto quota 6% risorse indistinte F.N.P.S., Legge 328/2000.
“Sportello di Mediazione Interculturale”.
Psicologo Orientarore/ Formatore
Percorso di Formazione, Orientamento e Accompagnamento al lavoro dei giovani immigrati,
finalizzato all’inserimento di questi ultimi nel nuovo tessuto sociale.
Dicembre 2004 – Gennaio 2005
ASSOCIAZIONE “LA RONDINE”, via alla Falconara 27/b2, Palermo
Ente del privato sociale. Progetto APQ – Priorità C, “Sportello di Prevenzione e Gestione del
Maltrattamento e dell’abuso verso le donne e i minori”.
Psicologo Orientatore/Formatore
Rilevazione dei Bisogni e Formazione degli Operatori coinvolti nel progetto.

Dicembre 2004 – Dicembre 2005
ASSOCIAZIONE “LA RONDINE”, via alla Falconara 27/b2, Palermo
Ente del privato sociale.
Progetto Legge 285/97 – “Insieme al Centro”
Psicologo/ Esperto per monitoraggio e valutazione
Programmazione, valutazione e monitoraggio di interventi educativi mirati al recupero ed allo
sviluppo delle potenzialità di soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più
avanzati di autonomia.

Gennaio 2005 – Dicembre 2005
ATS POLISPORTIVA ALBATROS, via Giovanni Bonanno n. 58, Palermo
Ente di organizzazione e promozione di tutte le attività sportive indette dalle varie Federazioni
Sportive”. Progetto assegnato dal Comune di Palermo.
Psicologo
Specialista di supporto alle relazioni genitori/figli. Coordinatrice delle attività specifiche rivolte ai
ragazzi attraverso il coinvolgimento di interlocutori appartenenti a reti primarie (i genitori e le
famiglie), e secondarie (gli operatori scolastici, socio-sanitari, dell’associazionismo laico e
religioso, ecc).
Settembre 2004 – Novembre 2005
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA, Piazzetta SS. Salvatore n. 1,
Palermo
Ente pubblico di istruzione e formazione.
Progetto I.F.T.S. Corso di formazione per “ Mediatore per la gestione del disagio”
Psicologo Formatore/ Orientatore
Rilevazione dei bisogni formativi e bilancio delle competenze dei corsisti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004 – Giugno 2005
ISTITUTO COMPRENSIVO “S.A. GUASTELLA” - C.so Europa n. 1 Chiaramonte Gulfi (RG)
Ente pubblico di istruzione e formazione.
Progetto di aggiornamento docenti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Psicologo Formatore
Lezioni di formazione e aggiornamento ai docenti relativamente alle seguenti tematiche:
“Elaborazione di strumenti per il Portfolio e Piani Personalizzati”;
“Il disagio scolastico”;
“Il lavoro di rete nelle scuole”;
“Scuola, Famiglia: tecniche di comunicazione efficace”

Aprile 2005 – Giugno 2005
ISTITUTO COMPRENSIVO “S.A. GUASTELLA” - C.so Europa n. 1 Chiaramonte Gulfi (RG)
Ente pubblico di istruzione e formazione.
Progetto P.O. F. 2004/2005 “Alfabetizzazione emozionale a scuola”
Psicologo Formatore
Favorire l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze emotive negli alunni
della scuola primaria.
Aprile 2005 – Giugno 2005
ISTITUTO COMPRENSIVO “S.A. GUASTELLA” - C.so Europa n. 1 Chiaramonte Gulfi (RG)
Ente pubblico di istruzione e formazione.
Progetto P.O. F. 2004/2005 “A mio agio con gli altri”
Psicologo Formatore
Favorire l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze emotive negli alunni
della scuola secondaria di primo grado.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004 – Giugno 2004
AZIENDA OSPEDALIERA “V. CERVELLO”, via Trabucco, 180, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2003 – Febbraio 2004
COOPERATIVA SOCIALE “SVILUPPO SOLIDALE”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio 2003 – Maggio 2003
COOPERATIVA SOCIALE “SVILUPPO SOLIDALE”

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settore sanitario.
Psicologo
a) Facilitatore della comunicazione e dello scambio emozionale tra pazienti, medici, infermieri,
famigliari.
b) Gestione del disagio emotivo, psicologico, relazionale nei pazienti, nei loro famigliari.

Ente del privato sociale. Progetto di formazione F.S.E. “Orchidea”
Tutor della WorK Experience
Monitoraggio dell’efficacia delle metodologie di lavoro impiegate da ciascun corsista, e
valutazione degli obiettivi raggiunti.

Ente del privato sociale. Progetto di formazione F.S.E. “Orchidea”- rivolto a laureati, operatori
sociali e della giustizia inseriti presso strutture della P.A. - per il trattamento di vittime e autori di
abuso e di maltrattamento a danno di minori.
Tutor d’aula
Responsabile della valutazione della formazione (gestione di lavori di gruppo sull’apprendimento
dei singoli moduli del corso, somministrazione strumenti di valutazione e successiva
elaborazione dei risultati).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2001 – Febbraio 2004
COOPERATIVA SOCIALE “SVILUPPO SOLIDALE”, via Siracusa n. 19, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2001 – Maggio 2002
COOPERATIVA SOCIALE “SVILUPPO SOLIDALE”, via Siracusa n. 19, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2001 – Dicembre 2003
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente del privato sociale.
Psicologo Progettista
Coordinatrice del Gruppo di Progettazione (20 progetti presentati tra: F.S.E., Legge 285/97,
Legge 328/2000, corsi liberi ci formazione etc.)

Ente del privato sociale. Casa Famiglia “La Violetta”
Psicologo Formatore
Conduttrice di incontri di formazione rivolti agli operatori presso la Casa Famiglia “La Violetta”,
sul tema: “Il trattamento dell’abuso e del maltrattamento sessuale e/o psicologico a danno dei
minori”

Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche
Ricercatore Universitario
Attività di monitoraggio della stampa periodica dell’ultimo ventennio allo scopo di individuare,
raccogliere ed ordinare articoli, informazioni e dati sul ruolo delle donne nell’ambito del crimine
organizzato; ed accesso, ricerca, selezione e visione del materiale documentale in possesso
delle teche Rai e Mediaset inerente al tema su indicato
Aprile 2001– Dicembre 2002
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Dipartimento di Psicologia
Ricercatore Universitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001 – Settembre 2002
COOPERATIVA SOCIALE “AIRONE”, via Giotto n.5, Ispica (RG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2001– Marzo 2002
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
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Ente privato settore sociale
Orientatore e Consulente
Attività di prevenzione primaria e secondaria del disagio giovanile, legato all’uso e non di
sostanze stupefacenti

Dipartimento di Psicologia
Ricercatrice
Attività di prevenzione primaria, del rischio psico-sociale, svolta nell’ambito di un progetto di
ricerca-azione denominato “Discoteche, alcool e nuove droghe”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o sttore
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Ottobre 2007 a Novembre 2012
ISTITUTO TOLMAN
Scuola di Specializzazione in PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
Psicoterapeuta specialista in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
Votazione 50/50 e lode

Settembre 1995 – Marzo 2001
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO- FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
LAUREA IN PSICOLOGIA (indirizzo Clinico e di Comunità)
Titolo della tesi “Sull’analisi delle deposizioni dei collaboratori di giustizia mafiosi. Una ricerca
pilota” (relatore Prof. Franco Di Maria).
Votazione 108/110
Marzo 2001 – Marzo 2002
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE –
Tirocinio post-lauream, svolto presso la cattedra di Psicologia Dinamica Corso Progredito (Tutor
Prof. Girolamo Lo Verso).
Dipartimento di Psicologia
Attività di ricerca su “Psicopatologia mafiosa, criminalità e devianza”
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Iscrizione all’Albo degli Psicologi – Regione Siciliana (n.2880)

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

Marzo 2000 – Maggio 2002
“Corso di Formazione per Operatori Sociali” - 100 ore, autorizzato dalla CARITAS diocesana di
Palermo presso il centro diocesano "AGAPE"
OPERATORE SOCIALE

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

Febbraio 2003
“Corso di formazione sulla Comunicazione e i suoi fattori critici di successo”-, organizzato dall’
“ADECCO”, Palermo.
Certificazione delle competenze acquisite

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Buona
Buona
Buona
Spiccate capacità relazionali e di problem solving, di comunicazione, di ascolto e di lavoro
d’equipe acquisite nel corso delle esperienze formative e professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PUBBLICAZIONI

Ottime capacità di lavoro in team e di coordinamento, negoziazione, flessibilità sviluppate nel
corso delle esperienze formative e professionali.

Ottima conoscenza dell’ambiente operativo Windows 2000 e del pacchetto operativo Office
(Word, Excel, PowerPoint). Ottima capacità di navigazione in rete (Internet Explorer) e di
gestione della posta elettronica (Outlook Express)

“Ricerca clinica sui collaboratori di giustizia mafiosi”, in Atti della conferenza "Regional
Mediterraneal Conference of International Association of Group-Psicoterapy" tenutosi a
Zadar (Croazia), 28/08 - 01/09/2001;
"La valutazione delle dinamiche relazionali dei collaboratori di giustizia mafiosi
attraverso l'analisi della griglia del T.A.T.", in Atti del Congresso Nazionale di Psicologia
A.I.P.- Sez. Psicologia Clinica, Mondello (PA) 28-30/09/2001;
“Pedofilia: dal pregiudizio alla formazione”, in G. Chinnici 2004 (a cura di),”Sulle tracce
della pedofilia: aspetti psicologici, criminologici, etici e giuridici”, E. Spinnato, Palermo.

FIRMA
Chiaramonte Gulfi, lì Settembre 2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
GDPR 679/16.

FIRMA
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KIDS SCHOOL SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici
Sede in

VIA PSAUMIDA N.15/A RAGUSA - 97100
RAGUSA (RG)

Codice Fiscale

01671180881

Numero Rea

RG 000000403703

P.I.

01671180881

Capitale Sociale Euro

10.000 i.v.

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

852000

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

73.190

81.722

36.936

44.481

110.126

126.203

3.703

79.839

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

3.703

79.839

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

114.681

48.064

Totale attivo circolante (C)

118.384

127.903

2.786

2.597

231.296

256.703

10.000

10.000

(2)

0

(5.464)

(6.175)

7.202

711

11.736

4.536

7.026

3.495

esigibili entro l'esercizio successivo

36.623

48.408

esigibili oltre l'esercizio successivo

59.582

64.998

Totale debiti

96.205

113.406

E) Ratei e risconti

116.329

135.266

Totale passivo

231.296

256.703

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

143.881

81.480

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

12.781

0

altri

65.187

141.497

Totale altri ricavi e proventi

77.968

141.497

Totale valore della produzione

221.849

222.977

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

30.191

26.487

7) per servizi

40.993

80.343

8) per godimento di beni di terzi

21.364

19.923

a) salari e stipendi

66.720

51.989

b) oneri sociali

17.729

12.426

5.466

3.574

5.466

3.574

89.915

67.989

19.353

18.941

9.032

8.932

10.321

10.009

19.353

18.941

B) Costi della produzione

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

9.891

8.035

211.707

221.718

10.142

1.259

altri

2.379

0

Totale proventi diversi dai precedenti

2.379

0

2.379

0

altri

2.830

548

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.830

548

(451)

(548)

9.691

711

imposte correnti

2.489

0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

2.489

0

7.202

711

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui al comma
1 dell'art. 2435 bis del codice civile, e pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione.

ATTIVITA' SVOLTA
La società è stata costituita in data 11.1.2018 e svolge prevalentemente l'attività di Istruzione
primaria.
In data 16.7.2018, con apposito Decreto, la Regione Siciliana, Assessorato dell'Istruzione e
della formazione professionale, ha riconosciuto lo status di scuola paritaria ai sensi dell'art. 1
L. n. 62/2000 e n. 27/2006 a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
Durante l'esercizio l'attività scolastica ha risentito grandemente dell'impatto dell'emergenza
sanitaria da Covid-19, che ha richiesto un pronto e immediato cambiamento
dell'organizzazione scolastica, assicurando contemporaneamente alle famiglie un
collegamento anche a distanza fra docenti e alunni, al fine di limitare il più possibile
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ripercussioni sul percorso formativo. Oltre a quanto già detto, non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia
dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice
civile.
In dettaglio:
•

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro
utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

•

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività
al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione,
che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 5
esercizi.

•

In questa voce di bilancio risultano altresì iscritti i Lavori straordinari su beni di terzi che includono
principalmente spese effettuate su beni di terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi
contratti. In particolare, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 24, in questa voce di
bilancio risultano iscritti tutti i costi di manutenzione straordinaria, ammodernamento e miglioramento
eseguiti sull'immobile in locazione, sito in Ragusa V. Psaumida n. 15/A.

Tali costi sono stati capitalizzati in quanto non possono avere una funzionalità
autonoma dall'immobile su cui la manutenzione è stata realizzata.
Secondo il principio contabile OIC n. 24, l'ammortamento dei suddetti costi si effettua nel
periodo minore tra l'utilità futura delle spese sostenute e il tempo residuo della locazione,
tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo. L'ammortamento è calcolato in dodici anni
a quote costanti.
•

Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente gli oneri sostenuti per la
progettazione grafica e la realizzazione del sito web. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote
costanti.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche
dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono
ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che
si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti generici
25%
Attrezzature ind. e commerciali
20%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati
20%
Arredamento
15%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

96.095

63.681

159.776

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

14.373

19.200

33.573

Valore di bilancio

81.722

44.481

126.203

500

2.776

3.276

9.032

10.321

19.353

(8.532)

(7.545)

(16.077)

Costo

96.595

66.457

163.052

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

23.404

29.522

52.926

Valore di bilancio

73.190

36.936

110.126

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 118.384,00 ed è composto dalle seguenti
voci:
Descrizione
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobiliz.
Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

31.12.2020
---3.703,00
---114.681,00

31.12.2019
---79.839,00
---48.064,00
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Totale

118.384,00

127.903,00

I crediti sono iscritti in bilancio al presunto valore di realizzo.
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

71.192

(68.588)

2.604

2.604

506

(105)

401

401

8.141

(7.443)

698

698

79.839

(76.136)

3.703

3.703

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

48.095

63.397

111.492

1.969

1.220

3.189

48.064

64.617

114.681

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
In particolare, in bilancio risultano iscritti risconti attivi su canoni di locazione, imposte si
registro, assicurazioni e software di esercizio per la quota di competenza futura.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

2.597

189

2.786

Totale ratei e risconti attivi

2.597

189

2.786

Oneri finanziari capitalizzati
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, risulta interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.000

-

-

10.000

Varie altre riserve

-

-

(1)

(1)

Totale altre riserve

0

-

(1)

(2)

(6.175)

-

711

(5.464)

711

(711)

-

7.202

7.202

4.536

(711)

710

7.202

11.736

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

10.000

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

Totale altre riserve

(2)

Utili portati a nuovo
Totale

(5.464)
4.535

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

3.495

Variazioni nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
4.199

Accantonamento nell'esercizio

668

Utilizzo nell'esercizio

3.531

Totale variazioni

7.026

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a euro 96.205,00.
Debiti oltre l'esercizio successivo: la società in data 9.7.2018 ha ottenuto dalla Banca Agricola
Popolare di Ragusa un Finanziamento a tasso zero, a seguito ammissione alle agevolazioni previste dal
D.L. 91/2017 nell'ambito di un programma denominato Resto al Sud, per l'Importo di € 64.998,12, da
rimborsarsi in 12 rate semestrali a partire dal 31.12.2020, con 4 rate semestrali di preammortamento.

Al 31.12.2020 il suddetto Finanziamento ha il valore residuo di € 59.582,00.
La parte del suddetto debito avente scadenza superiore a cinque anni ammonta
complessivamente a € 5.417,00.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di
inizio
esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

64.998

(5.416)

59.582

-

59.582

5.417

-

509

509

509

-

-

8.109

(3.437)

4.672

4.672

-

-

16.000

(12.708)

3.292

3.292

-

-

4.120

(51)

4.069

4.069

-

-

18.611

5.470

24.081

24.081

-

-

113.406

(15.633)

96.205

36.623

59.582

5.417

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non risultano presenti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Alla voce Risconti Passivi risulta iscritta per € 32.659,00 la parte di Contributi in c/impianti
da rinviare per competenza agli esercizi futuri.
La società, nel corso dell'anno 2018, è stata ammessa a beneficiare alle agevolazioni
previste dal D.L. 91/2017 nell'ambito della misura denominata Resto al Sud per la
realizzazione del progetto imprenditoriale relativo all'Istruzione primaria, Scuole elementari,
in particolare un contributo a fondo perduto per € 34.998,99 e un'agevolazione sul
finanziamento bancario, di cui si è detto sopra, per € 12.489,39.
Nel corso dell'anno 2020, nell'ambito dell'Agevolazione Resto a Sud, alla società è stato
concesso ed erogato un ulteriore contributo di € 20.000,0, come previsto dal DL Rilancio.
Il suddetto contributo a fondo perduto maturato, nel rispetto del principio contabile OIC 16, è
stato imputato, in proporzione alle quote di ammortamento dell'esercizio dei beni oggetto di
contributo, alla voce A.5) Altri ricavi e proventi del conto economico e per la parte di
competenza futura alla voce Risconti Passivi.
Alla voce Risconti Passivi risulta altresì iscritta per € 83.669,00 la parte di proventi da
sponsorizzazione di competenza futura, come da relativi contratti.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

135.266

(18.937)

116.329

Totale ratei e risconti passivi

135.266

(18.937)

116.329

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
Non risultano iscritti in bilancio ricavi, proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.
Alla voce Altri ricavi e proventi sottovoce Contributi in conto esercizio, risultano iscritti
Contributi ricevuti dal Ministero della Pubblica Istruzione per € 10.781,00 e Contributi a
Fondo Perduto Covid per € 2.000,00
Alla sottovoce Altri, risultano iscritti oltre a proventi promozionali e contributi da privati per
complessivi € 52.058,00, il Contributo in conto impianti per € 12.801,00 riguardante
l'agevolazione denominata Resto al Sud ai sensi del D.L. 91/2017, per la parte di
competenza 2020, proporzionalmente alle quote di ammortamento dell'esercizio dei beni
oggetto di contributo, nel rispetto del principio contabile OIC 16.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga.
Risultano imputate in bilancio imposte per IRAP pari ad € 2.489,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art. 1, comma 25, pari a € 67.369,00.
La tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve
descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

Soggetto erogante

1
2
3
4
5
6
TOTALE

INVITALIA SPA
MINISTERO PUBBLICA
ISTRUZIONE
REGIONE SICILIA
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
INAIL

Contributo
ricevuto

Causale

Sovvenzione e Agevolazione su
finanziamento,
€ 28.131,00 Resto al Sud D.L. 91/2017
€ 10.781,00
€ 25.669,00
€ 2.000,00
€ 775,00
€ 13,00
€ 67.369,00

Sostegno scuole paritarie DL 34/2020
Contributi scuole paritarie
Contributo a fondo perduto DL34/2020
Deduzione forfetaria
Incentivo assunzioni L 92/2012

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente all'utile di esercizio pari ad € 7.202,22, il Consiglio di amministrazione ne
propone la destinazione a copertura della perdita di esercizi precedenti per € 5.464,27 e
l'accantonamento a Riserva Legale per la parte eccedente.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Ragusa, 2 aprile 2021
Il Presidente del CdA
Lorenza Schininà
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità dell'atto:
La sottoscritta Schininà Lorenza, legale rappresentante della società, dichiara che il
presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della Sicilia Sud
Orientale - Autorizzazione n. 32564/8 del 2/4/2003, emanata da Camera di Commercio di
Ragusa.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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