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ATTO DI NOMINA
ODI
PROCLAMAZIONE

CURRICULUM

D.S.n. 65 del
DOTT.SSALAURA
TURCIS

16.05.2012

SI

Nomina Vice
Sindaco

D.S. N. 16 DEL
18.03.2016
NOMINA
ASSESSORE

CI

bl

COMPENSI
INDENNITÀ'
Anno 2015
Anno 2016

ANNO 20 15
INDENNITÀ'
PERCEPITA
€18.301,08

ANNO 20 16
INDENNITÀ'
SPETTANTE
€12.551,03

RIMBORSI PER
VIAGGI E MISSIONI

ALTRI
ALTRE CARICHE

COMPENSI
INCARICHI

ANNO 2015
€ 17,50

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono

Laura Turcis
Via Michelangelo 56,97012 Chiaramonte Gulfì (RG)
0932928550/3336559692

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

turcislaura@virgilio.it
Italiana
03-06-1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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)

Ottobre 2015 a giugno 2016
Istituto di Istruzione Superiore'G. Carducci" di Comiso (RG)

Scuola pubblica- Istituto di istruzione secondaria superiore
Contratto a tempo determinato.
Docenza per la classe di concorso A052(Lettere, latino e greco nei licei classici)

Novembre 2014 a giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Istruzione Superiore^. Cataudella" di Scicli (RG)

• Tipo di azienda o settore

Scuola pubblica- Istituto di istruzione secondaria superiore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 1 - Cuniculum vitae di Laura Turcis

Contratto a tempo determinato
Docenza per la classe di concorso AQ52(Lettere, latino e greco nei licei classici)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

Dal 18/10/2014 al 21/11/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Istruzione Superiore'G. Mazzini" di Vittoria (RG)

• Tipo di azienda o settore

Scuola pubblica- Istituto di istruzione secondaria superiore

•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
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Contratto a tempo determinato.
Docenza per la classe di concorso A052(Lettere, latino e greco nei licei classici)

Da ottobre 2010 a giugno 2012
Istituto "G.Verga", via Firenze 8,97013 Vittoria (RG)

Istituto paritario di istruzione secondaria superiore
Contratto a tempo determinato
Docenza per la classe di concorso A051 (Lettere e latino nei licei e istituti di scuola secondaria
superiore ).

Da maggio 2010 a marzo 2011
C.I.A.P.I. - Regione Siciliana - Via A. Barbarigo 2, 90149 Palermo

Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato
Contratto di collaborazione a progetto.
Tutor didattico-organizzativo del corso "Attività di formazione ed informazione rivolta al
personale degli Enti Locali della Regione Siciliana ( D.A. 4696 del 29/12/2008).

luglio 2008 - dicembre 2008
Pro.Svi m.c.m. s.r.l., via P. Borsellino 22/24, Ragusa.

Attività di consulenza e formazione.

> 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
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Contratto di collaborazione occasionale.
Tutor didattico-organizzativo del corso di formazione professionale per la qualifica di "Esperto in
gestione d'impresa nel settore agricolo" realizzato nell'ambito del progetto P.R.I.S.M.A.
(Progetto n.1999/IT.16.1.P0.011/3.G9/7.2.4/855, POR Sicilia 2000-2006)

Marzo 2008 - giugno 2008
Liceo scientifico "G. Carducci", via Roma, Comiso.

Scuola pubblica - Istituto di istruzione secondaria superiore.
Contratto a tempo determinato.
Docenza per la classe di concorso A051 (Lettere e latino nei licei e istituti di scuola secondaria
superiore ).

Luglio 2006 - dicembre 2007
Pro.Svi m.c.m. s.rl, via P. Borsellino 22/24, Ragusa.

Attività di consulenza e formazione
Collaborazione a progetto
Tutor didattico-organizzativo del corso di formazione professionale per la qualifica di "Addetto
alla vendita dei prodotti agroalimentari" realizzato nell'ambito del Progetto Interagro (Progetto n.
1999/IT.16.1.P0.011/3.02/7.2.4/677)

Gennaio 2007 - giugno 2007
Liceo Scientifico Statale "S. Cannizzaro" con sez.Classica, via G.B. lacono 2, Vittoria.

Scuola pubblica - Istituto di istruzione secondaria superiore.
Contratto a tempo determinato

Docenza per la classe di concorso A052 (Lettere, latino e greco nei licei classici).

ottobre 2005 - aprile 2006
Logos coop. ar.l, c.so Ho Chi Min 107/A, 97013 Comiso (RG)

Attività di consulenza e formazione

• 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

Collaborazione occasionale
Docenza del modulo di "Linguistica" ( 72 ore) nell'ambito del corso dal titolo "Addetto alla
gestione amministrativa del personale e alla contabilità d'azienda".

Novembre 2004 - febbraio 2005
Pro Work s.r.l. via O. M. Corbino n.6 97100 Ragusa
Attività di consulenza e formazione
Collaborazione occasionale
Coordinamento didattico e redazione di manuali didattici.

Maggio 2004- ottobre 2004
Logos coop. ari, c.so Ho Chi Min angolo via dei Pioppi, 97013 Comiso (RG)

Attività di consulenza e formazione
Collaborazione a progetto
Coordinamento didattico e redazione di manuali didattici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi d Messina

* Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" - Viale Europa, 97100 Ragusa

> Qualifica conseguita
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Corso abilitante PAS classe di Concorso A052
Abilitazione all'insegnamento voti 100/100

Programma Operativo Nazionale n. 2007IT 051 PO 007 F.S.E.
Competenze per lo sviluppo - Piano integrato d'istituto annualità 2009/10
Progetto: "Insegnare latino ai giovani d'oggi: il metodo 0rberg
Attestato

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Omnia Formazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università di Catania- Facoltà di Lettere e Filosofia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
* Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Liceo classico Umberto I di Ragusa

Informatica
Patente europea del computer

Materie umanistiche
Laurea in Lettere classiche( indirizzo linguistico)
Voti 106/110

Materie umanistiche
Diploma di maturità classica
voti 51/60

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura

scolastica

• Capacità di scrittura

scolastica

* Capacità di espressione orale

scolastica

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.

Ottime capacità comunicative; buone capacità di operare in autonomia e in gruppo.
Ho collaborato nella redazione di un giornale locale; collaboro saltuariamente col Corriere della
Sera (Redazione cultura, eventi, Corriere.it).
Ho ricoperto la funzione di Presidente del Comitato di Gestione dell'Asilo Nido comunale di
Chiaramente Gulfi da settembre 2004 ad ottobre 2006;
Ho svolto il mandato di consigliere comunale presso il comune di Chiaramente Gulfi e nel corso
di tale mandato ho ricoperto la carica di Presidente del Consiglio (legislatura Giugno
2002/maggio 2007).Da Maggio 2012 ho svolto il mandato di Vicesindaco fino al 18/04/2016 e
attualmente quello di assessore alla Pubblica Istruzione, Attività culturali, Personale presso il
Comune di Chiaramente Gulfi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Patente europea del computer.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinali, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Realizzo disegni e pitture a olio.

PATENTE o PATENTI

B
II sottoscrìtto è a conoscenza che, ai sensi dell'ari. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.

Chiaramonte Gulfi lì 06/06/2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
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