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

D I  A L E S S A N D R A  

B E L V E D E R E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

BELVEDERE, ALESSANDRA 

  CALTAGIRONE (CT) - ITALIA 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

15 dicembre 1973   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 1- Settembre-2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

MIUR - CPIA 4 Milano - Legnano 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

Date (da – a) 01 Settembre-2011 – 31 Agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta  

Tipo di impiego Docente di Chimica per 18 ore 

Componente Team dell’innovazione a.s. 2018/19 

Date (da – a) Novembre-2018 – Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Primo Circolo Didattico “E. De Amicis”- San Cataldo 

Tipo di impiego Esperto PON 2014-2020- Cod. naz. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-644 a.s. 2018-2019: 
progetto “I learn science with English” n°ore = 30 rivolto agli alunni di terza e quarta 
elementare. 

Date (da – a) Ottobre-2018 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università degli Studi di Palermo – Corso di Studi in Medicina e Chirurgia 

Tipo di impiego Professore a contratto per l’insegnamento di Chimica e Propedeutica Biochimica 
(BIO/10) 

Cultore della materia per gli insegnamenti di Biochimica (BIO/10) e Biochimica 

Sistematica Umana (BIO/10) 

Date (da – a) 01- Settembre-2017 / 31 Agosto 2018 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta  

Tipo di impiego Docente di Chimica per 18 ore 

Funzione Strumentale – Area 1: 

 Organizzazione dei Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro;

 Coordinamento della Didattica con produzione della relativa modulistica; 

mailto:alessandra.belvedere@gmail.com
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Programmazione del piano di formazione per i docenti. 

Componente Comitato Tecnico Scientifico 

Componente nucleo valutazione(RAV e PDM) 

Componente Team dell’innovazione 

Componente Organo di garanzia 

Componente Consiglio d’Istituto 

RSA 

Referente regionale dei giochi della Chimica 2017/18 

Alunno Blandino– IVA - 5°classificato fase regionale categoria C. 

 

Date (da – a)  Ottobre-2017 – Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo – Corso di Studi in Medicina e Chirurgia  

Tipo di impiego  Professore a contratto per l’insegnamento di Chimica e Propedeutica Biochimica 
(BIO/10) 

Cultore della materia per gli insegnamenti di Biochimica (BIO/10) e Biochimica 
Sistematica Umana (BIO/10) 

 

Date (da – a)  Novembre-2016 – Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo – Corso di Studi in Medicina e Chirurgia  

Tipo di impiego  Cultore della materia per gli insegnamenti di Chimica e Biochimica (BIO/10), Chimica e 
Propedeutica Biochimica (BIO/10). 

 

Date (da – a)  Aprile-2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania – Piano Lauree Scientifiche   

Tipo di impiego  Membro della commissione territoriale mista scuola/università di Chimica del Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche che si occupa della revisione critica dei test di accesso 
alle facoltà scientifiche a numero programmato 

 

Date (da – a)  01- Settembre-2016 / 31 Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta  

Tipo di impiego  Docente di Chimica per 18 ore. 

Funzione Strumentale – Alternanza Scuola – Didattica – Formazione- INVALSI: 

 Coordinare le attività relative alle prove INVALSI ed alla formazione dei docenti; 

 Programmare e coordinare le attività di Alternanza Scuola - Lavoro; 

 Attivare insieme al nucleo di autovalutazione un adeguato processo di valutazione 

delle attività del PTOF. 

Componente Comitato Tecnico Scientifico 

Componente nucleo valutazione(RAV e PDM) 

Componente Team dell’innovazione 

Componente commissione valutazione titoli 

Componente Organo di garanzia 

Segretario Consiglio d’Istituto 

Referente regionale dei giochi della Chimica 2016/17 

 

Date (da – a)  01- Settembre-2015 / 31 Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta  

Tipo di impiego  Docente di Chimica per 20 ore. 

Funzione Strumentale – Alternanza Scuola – Lavoro e Orientamento in uscita: 

 Promuovere azioni di orientamento per le classi quarte e quinte; 

 Coordinare le attività di orientamento in uscita, selezionando le offerte più 
significative e rispondenti ai bisogni formativi impliciti/espliciti degli studenti; 

 Programmare e coordinare le attività di Alternanza Scuola - Lavoro; 

 Attivare insieme al nucleo di autovalutazione un adeguato processo di valutazione 
delle attività del POF e PTOF. 

Componente Comitato Tecnico Scientifico 

Componente nucleo valutazione (RAV e PDM) 

Componente Organo di garanzia 
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Segretario Consiglio d’Istituto 

Referente regionale dei giochi della Chimica 2015/16 

Membro interno esami di stato (Chimica organica e Biochimica- CLIL). 

 

Date (da – a)  Giugno-2016 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania  

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione con l’Università degli Studi di Catania per la 

preparazione del nuovo Syllabus di Chimica, nell’ambito dell’azione 2 delle attività del 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2016 

   

Date (da – a)  Maggio-2015 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “M. Luther King”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSC) a.s. 2014-2015: Attività 
in qualità di docente nel corso “Discipline Artistiche in digitale – corso avanzato” n°ore 
= 4 rivolto ai Docenti di ogni ordine e grado.  

Competenze specifiche del corso: Saper reperire in rete risorse per la didattica delle 

discipline artistiche. Creare e realizzare materiali multimudiali per la didattica delle 

discipline artistiche. 
 

Date (da – a)  Maggio-2015 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “M. Luther King”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSC) a.s. 2014-2015: Attività 
in qualità di docente nel corso “Discipline Artistiche in digitale – corso base” n°ore = 4 
rivolto ai Docenti di ogni ordine e grado.  

Competenze specifiche del corso: Saper reperire in rete risorse per la didattica delle 

discipline artistiche. Creare e realizzare materiali multimudiali per la didattica delle 

discipline artistiche. Saper realizzare un blog personale per l'insegnamento delle 

discipline artistiche con l'inserimento di immagini, video e oggetti multimediali. 
 

Date (da – a)  Maggio-2015 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “M. Luther King”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSC) a.s. 2014-2015: Attività 
in qualità di docente nel corso “Discipline Scientifiche in digitale – corso avanzato” 

n°ore = 6 rivolto ai Docenti di ogni ordine e grado.  

Competenze specifiche del corso: Saper reperire materiale didattico in rete. Scrittura 

collaborativa. Saper utilizzare software per la creazione di grafici. Saper produrre 

video/audio per documentare le attività curriculari o extracurriculari svolte con gli 

studenti. 
 

Date (da – a)  Maggio-2015 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “M. Luther King”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSC) a.s. 2014-2015: Attività 
in qualità di docente nel corso “Discipline Scientifiche in digitale– corso base” n°ore = 

6 rivolto ai Docenti di ogni ordine e grado. 

Competenze specifiche del corso: Saper usare a livello base la LIM. Saper utilizzare il 

software Cmap (per la creazione di mappe concettuali) e Hot potetos (per la creazione 

di verifiche scritte). Saper utilizzare i comandi base di software matematici (excel , 

geogebra, ecc.). Saper reperire materiale didattico in rete.  
 

Date (da – a)  Aprile-2015 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “M. Luther King”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSC) a.s. 2014-2015: Attività 
in qualità di docente nel corso “Setting 1 – corso avanzato” n°ore = 6 rivolto ai 

Docenti di ogni ordine e grado. 

Competenze specifiche del corso: Saper preparare una presentazione power point. Saper 

utilizzare il software di gestione di una LIM. Saper gestire i file di una qualunque 

presentazione multimediale.  
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Date (da – a)  Aprile-2015 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “M. Luther King”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSC) a.s. 2014-2015: Attività 
in qualità di docente nel corso “Setting 1 – corso base” n°ore = 6 rivolto ai Docenti di 

ogni ordine e grado. 

Competenze specifiche del corso: Individuare e riconoscere le componenti di un sistema 

di elaborazione. Avviare il pc, conoscere le impostazioni di base, del desktop, 

riconoscere e gestire file e cartelle. Impostare la struttura di un collegamento in rete e 

collegare un pc ad un videoproiettore. Individuare un file di installazione ed installarlo 

su pc con sistemi operativi differenti: windows, linux, mac. Gestire correttamente il 

software di gestione di una LIM. 
 

Date (da – a)  Ottobre-2014 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta  

Tipo di impiego  Docente di Chimica per 18 ore 

Funzione Strumentale – area 1- Informatizzazione – Registro elettronico 

Referente progetto “Impariamo sperimentando” rivolto agli alunni della III media 

n°=20 ore 

Membro esterno Esami di stato “Morselli” e “Majorana” Gela 

 

Date (da – a)  Ottobre-2013 – Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta  

Tipo di impiego  Funzione Strumentale – area 1- Informatizzazione  

Vincitrice del Premio di didattica della Chimica come miglior Poster realizzato con il 
contributo degli studenti al Congresso Nazionale –Divisione di Didattica– indetto dalla 
Società Chimica Italiana – “L’insegnamento della Chimica tra scuola e Università” -

Università Federico II – Napoli -11-13 Ottobre 2013 

Referente del Progetto - rivolto agli alunni della III media – “Impariamo 

sperimentando” n°=20 ore  

Esperto PON – C1-FSE -2013 -1795 - a.s. 2013-2014: progetto “Ge.Ni.O?” n°ore = 

30 rivolto agli alunni del triennio dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie. 

Tutor PON – C1-FSE -2013 -1795 - a.s. 2013-2014: progetto “Passaparola?” n°ore = 
30  

Tutor PON – C2-FSE -2013 -406- - a.s. 2013-2014: progetto lauree scientifiche “PLS 

Cannizzaro” n°ore = 15 rivolto agli alunni del IV e V anno. 

Tutor Stage Linguistico Londra - PON – C1-FSE -2014 -432 - a.s. 2013-2014: 

progetto “Let’s go to UK” n°ore = 80  

Collaudatore del progetto FESR – “A scuola di Analisi Chimiche” e del progetto FESR 

“Un ulteriore passo nell’analisi biologica” € 150.00,00€. 

Referente progetto “Chimica…mente” n°= 20 ore preparazione test accesso università 

Referente progetto “Giochi della Chimica” del biennio n°=20 ore 

Referente progetto “Giochi della Chimica” del triennio n°=20 ore   

Membro esterno Esami di stato “Morselli” Gela 

 

Date (da – a)  Aprile-2014 – Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “Lombardo Radice”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto PON 2007-2013- Cod. naz. C-4-FSE-2013-2493 a.s. 2013-2014: progetto 

“Chimica …e non solo” n°ore = 30 rivolto agli alunni di seconda media. 

 

Date (da – a)  Gennaio-2014 – Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “S. Mottura”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto PON 2007-2013- Cod. naz. C-4-FSE-2013-1740 a.s. 2013-2014: progetto il 
piccolo chimico” n°ore = 30 

 

Date (da – a)  Ottobre-2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta  

Tipo di impiego  Referente progetto “Giochi della Chimica” n°=30 ore  - Alunno Vilardo – IIA - 2° 
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classificato fase regionale categoria A. Alunno Lombardo – IIID - 1° classificato alla 
fase provinciale e 4° classificato fase regionale categoria C;  

Referente progetto “Chimica…mente” n°= 30 ore preparazione test accesso università 

Funzione Strumentale – area 1b- Informatizzazione della Didattica 

 

Date (da – a)  Marzo-2013 – Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Principe Grimaldi” Santa Caterina Villarmosa  

Tipo di impiego  Esperto PON 2007-2013- Cod. naz. C-1-FSE-2011-2292 a.s. 2012-2013: progetto 
“Le Scienze in laboratorio” n°ore = 30 

 

Date (da – a)  Gennaio-2013 – Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “S. Mottura”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto PON 2007-2013- Cod. naz. C-4-FSE-2011-602 a.s. 2012-2013: progetto 
“Olimpiadi di Chimica” n°ore = 30 

 

Date (da – a)  Gennaio-2012 –Ottobre-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. “L. Russo” - Caltanissetta 

Tipo di impiego  Valutatore PON 2007-2013- Cod. naz. C-4-FSE-2011-621 - a.s. 2011-2012: progetto 
“La scalata con i numeri.” n°ore = 30 

Valutatore PON 2007-2013- Cod. naz. C-4-FSE-2011-621 - a.s. 2011-2012: progetto 

“Numerando..” n°ore = 30 

Tutor PON 2007-2013- Cod. naz. C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-741- a.s. 2011-
2012: Stage “Approaching Microbiotechnologies: from theory to practice.” n°ore =160. 

Referente progetto “Giochi della Chimica” n°=30 ore- Alunno Vilardo – IA - 3° 

classificato fase regionale categoria A. 

Referente progetto “Chimica…mente” n°= 30 ore preparazione test accesso università 

 

Date (da – a)  Marzo-2012 –Maggio-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica VI Circolo  “Don Milani” - Caltanissetta 

Tipo di impiego  Esperto esterno PON 2007-2013- Cod. naz. C1-FSE-2011-2326- a.s. 2011-2012: 
progetto “Lo Scienziato Dilettante” n°ore = 30 

 

Date (da – a)  Gennaio-2011 –Marzo-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica VI Circolo  “Don Milani” - Caltanissetta 

Tipo di impiego  Esperto esterno PON 2007-2013- Cod. naz. C1-FSE-2010-1348- a.s. 2010-2011: 
progetto “Sperimentiamo e Impariamo” n°ore = 30 

 

Date (da – a)  Febbraio-2011 – Maggio-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITI – Liceo Scientifico Tecnologico “S. Mottura”- Caltanissetta  

Tipo di impiego  Esperto PON 2007-2013- Cod. naz. C-4-FSE04_POR_SICILIA-2010-342- a.s. 2010-

2011: progetto “Olimpiadi di Chimica” n°ore = 30 

 

Date (da – a)  21- Settembre-2010 – 13 –Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITCG – “M. Rapisardi”- Caltanissetta  

 

Tipo di impiego  Insegnante di Chimica per 18 ore  

Membro esterno Esami di stato IPIA “E. Majorana” Gela 

 

Date (da – a)  Febbraio-2010 – Maggio-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITI – Liceo Scientifico Tecnologico “S. Mottura”  - Caltanissetta  

Tipo di impiego  Tutor PON 2007-2013- Cod. naz. C4-FSE-2009-894- a.s. 2009-2010: progetto 
“Olimpiadi di Scienze della terra, Biologia, Chimica e Fisica nel triennio” n°ore = 30 

 

Date (da – a)  Febbraio-2010 – Maggio-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica 3° Circolo - Licata  
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Tipo di impiego  Esperto esterno PON 2007-2013- Cod. naz. C1-FSE-2009-3075- a.s. 2009-2010: 
progetto “Primi Passi verso il mondo delle Scienze” n°ore = 50 

 

 

Date (da – a)  10-Settembre-2009 – 31-Dicembre-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.A.P. Istituto regionale per la Formazione e l’addestramento Professionale, sede di 
Caltanissetta, Via Xiboli 289/A.  

Tipo di impiego  Docente di “Scienze Chimico - Fisiche” n°ore = 61, per il corso di “Parrucchiere / 

Acconciatore” III Anno finanziato dalla Regione Siciliana – POR  

 

Date (da – a)  09-Settembre-2009 – 30- Giugno- 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico industriale, Liceo Scientifico Tecnologico “S. Mottura” Caltanissetta 

Tipo di impiego  Docente di Chimica per 20 ore (Chimica generale e inorganica ITI e laboratorio chimica 
fisica biennio LST) Corso diurno e serale 

 

Date (da – a)  4-Giugno-2009 – 28-Novembre-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIRPE – Centro iniziative ricerche programmazione economia- via Puglisi Bertolino, 29 
Palermo  

Tipo di impiego  Docente del modulo Chimica per 30 ore all’interno del progetto finanziato dalla 
Regione “Installatore e manutentore impianti elettrici – elettricista specializzato in 
domotica” I annualità – finanziato dalla Regione Siciliana – POR - Istituto 

penitenziario per minori di Caltanissetta  

 

Date (da – a)  01-Settembre-2008 – 17-Luglio-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico industriale, Liceo Scientifico Tecnologico “S. Mottura” Caltanissetta 

Tipo di impiego  Docente di Chimica per 16/18 ore (Chimica generale e inorganica ITI e LST e chimica 
organica per LST) e coordinatore di classe - Corso diurno e serale 

Membro interno Esami di stato. 

 

Date (da – a)  11-Aprile-2008 – 31-Dicembre-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.A.P. Istituto regionale per la Formazione e l’addestramento Professionale, sede di 
Caltanissetta, Via Xiboli 289/A.  

Tipo di impiego  Docente di “Elementi di Chimica” n°ore =30, per il corso di “Operatore grafico stampa 
offset” II Anno - finanziato dalla Regione Siciliana – POR  

 

Date (da – a)  11-Aprile-2008 – 31-Dicembre-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.R.F.A.P. Istituto regionale per la Formazione e l’addestramento Professionale, sede di 

Caltanissetta, Via Xiboli 289/A.  

Tipo di impiego  Docente di “Elementi di Chimica” n°ore =30, per il corso di “Operatore grafico stampa 

offset” III Anno - finanziato dalla Regione Siciliana – POR  

 

Date (da – a)  11-Aprile-2008 – 31-Dicembre-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.A.P. Istituto regionale per la Formazione e l?addestramento Professionale, sede di 
Caltanissetta, Via Xiboli 289/A.  

Tipo di impiego  Docente di “Scienze Chimico - Fisiche” n°ore =21, per il corso di “Parrucchiere / 
Acconciatore” II Anno- finanziato dalla Regione Siciliana – POR-  

 

Date (da – a)  Ottobre-2007 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico industriale, Liceo Scientifico Tecnologico “S.Mottura” Caltanissetta 

Tipo di impiego  Tutor per 30 ore IFTS - finanziato dalla Regione Siciliana – POR  

 
 
 

Date (da – a)  Marzo-2010 – Dicembre-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIRPE – Centro iniziative ricerche programmazione economia- via Puglisi Bertolino, 29 
Palermo  

Tipo di impiego  Docente del modulo Chimica per 30 ore all’interno del progetto finanziato dalla 
Regione “Installatore e manutentore impianti elettrici – elettricista specializzato in 
domotica” II annualità – finanziato dalla Regione Siciliana – POR - Istituto 

penitenziario per minori di Caltanissetta 
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Date (da – a)  31-Ottobre-2007 – 10-Ottobre-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Catania – Facoltà di Agraria – Corso di Laurea in Progettazione e 
Gestione di Aree a Verde, Parchi e Giardini, sede di Caltagirone 

Tipo di impiego  Professore a contratto di Chimica Generale ed Inorganica CHIM/03 

 I semestre (3 CFU = 27 ore) 

 

Date (da – a)    01-Settembre-2007 – 10-Luglio-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Istituto tecnico industriale, Liceo Scientifico Tecnologico “S. Mottura” Caltanissetta 

Tipo di impiego    Docente di Chimica per 20/18 ore (Chimica generale e inorganica ITI e LST e chimica 
organica per LST) e coordinatore di classe. Corso diurno e serale 

Membro interno Esami di stato 

 

Date (da – a)  1-APRILE-2007 – 30-SETTEMBRE-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, n° 2, cod. fiscale / Part. IVA 
02772010878, soggetto capofila dell’ATS con la Provincia Regionale di Enna e il 
Comune di Villarosa, titolare del Progetto “Archimide” -Centro Polifunzionale 
per lo Sviluppo Sostenibile- finanziato dalla Regione Siciliana (Assessorato 
Industria, Dipartimento Industria), a valere sulla misura 3.15 – sottoazione C 
“Potenziamento delle infrastrutture e laboratori esistenti”- PIT n°11: “Enna: 
Turismo tra archeologia e natura”- e componente di gruppo di lavoro nel percorso 
formativo POR annualità 2007 

• Struttura operativa responsabile 
quale Soggetto esecutore del 

Progetto “ Archimide” 

 Cutgana – Centro Universitario per la Gestione e la Tutela degli Ambienti Naturali e 

degli Agroecosistemi” 

• Tipo di impiego •   Contratto co.co.co: Chimico “Esperto in Caratterizzazione della Componente Organica 
del Particolato Atmosferico Fine” 

• Relazione Scientifica  Mi sono occupata della progettazione del laboratorio di Chimica dell’Ambiente per 
l’analisi del particolato atmosferico. In particolare ho curato sia la parte tecnica degli 
arredi, cappe chimiche e impianto dei gas di cui dotare il laboratorio nel rispetto delle 
norme di qualità certificate e di sicurezza; che la parte tecnica riguardante la 
strumentazione necessaria per le analisi da eseguire secondo la normativa italiana e 
comunitaria vigente.  

 

Date (da – a)  10-Ottobre-2006 – 30-Giugno-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’Arte Statale “F. Juvara” San Cataldo 

Tipo di impiego  Docente di Chimica per 8/18 ore (Chimica organica e chimica per l’arte, tecnologia 
mobile e tecnologia tessuto) 

 

Date (da – a)  01-Settembre-2006 – 30-Giugno-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico industriale, Liceo Scientifico Tecnologico “S.Mottura” Caltanissetta 

Tipo di impiego  Docente di Chimica per 10/18 ore (Chimica generale e inorganica ITI e LST e  chimica 
organica per LST) e coordinatore di classe. Corso diurno e serale 

 

Date (da – a)  14-MARZO-2006 – 14 SETTEMBRE-2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede a Palermo, via 
Ugo La Malfa, 169 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento Arpa provinciale CL 

• Tipo di impiego •   Contratto di lavoro a programma, per il progetto “Progetto per l’esecuzione di attività 
di laboratorio e di campo per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati” 
nell’ambito dei progetti POR 2000-2006 finanziati dalla Regione Siciliana e 

componente di gruppo di lavoro nel percorso formativo POR annualità 2006 

•Relazione scientifica  All’interno di questa esperienza ho acquisito conoscenza della normativa in materia di 
rifiuti (decreto legislativo 22/97), di caratterizzazioni e bonifica di siti inquinati 
(decreto legislativo 471/99) e delle acque (decreto legislativo 152/99). Le 
competenze sviluppate hanno riguardato il vasto campo delle analisi di 
microinquinanti sia nelle acque che nei suoli attraverso sia le tecniche analitiche 
classiche, che l’utilizzo di metodiche strumentali quali: analisi gascromatografiche (con 
spazio di testa, desorbitore termico o autocampionatore) e utilizzo di rivelatori di 
massa, FID ed ECD; analisi HPLC con rivelatore UV-Visibile e fluorimetro, analisi 
spettrofotomestriche IR e UV-Visibile. Mi sono occupata della messa a punto dei metodi 
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di estrazione, purificazione e analisi strumentale con GC-MS sia degli IPA che dei PCB, 
da matrici di acqua e di suolo. Ho messo a punto anche l’analisi strumentale con GC-
ECD dei composti volatili presenti nelle tabelle del DL 471/99 e del DL 152/99, 
ovvero testo unico ambientale 152/06, avendo cura di ottenere limiti di rivelabilità 

dieci volte più bassi dei limiti prescritti dalla legge.  

   

Date (da – a)  04-NOVEMBRE-2005 – GIUGNO-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri e Commerciale, Liceo Tecnico sperimentale “Leonardo da 
Vinci”CALTANISSETTA 

Tipo di impiego  Docente per 16/18 ore (chimica generale ed inorganica con elementi di organica) 

   

• Date (da – a)   15-FEBBRAIO-2005 – NOVEMBRE-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede a Palermo, via 
Ugo La Malfa, 169 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Arpa provinciale Cl 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a programma, per il progetto “Caratterizzazione del sito di Gela 
e caratterizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani di Gela, Niscemi e Butera ”  

nell’ambito dei progetti POR 2000-2006 finanziati dalla Regione Siciliana e 

componente di gruppo di lavoro nel percorso formativo POR annualità 2005 

•Relazione scientifica  All’interno di questa esperienza ho acquisito conoscenza della normativa in materia di 
rifiuti (decreto legislativo 22/97), di caratterizzazioni e bonifica di siti inquinati 
(decreto legislativo 471- 25/99) e delle acque (decreto legislativo 152/99). Le 
competenze sviluppate hanno riguardato il vasto campo delle analisi di microinquinanti 
sia nelle acque che nei suoli attraverso sia le tecniche analitiche classiche, che l’utilizzo 
di metodiche strumentali quali: analisi gascromatografiche (con spazio di testa, 
desorbitore termico) e utilizzo di rivelatori di massa, FID ed ECD; analisi HPLC con 
rivelatore UV-visibile e fluorimetro, analisi IR. Inoltre mi sono occupata della messa a 
punto sia dei metodi di estrazione, purificazione e analisi strumentale con HPLC-
fluorimetro, e GC-MS degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), dei composti volatili 
presenti nelle tabelle del DL 471/99 e del DL 152/99, e degli idrocarburi, C<12 e 
C>12, presenti nella tabella del DL 471/99, avendo cura di ottenere limiti di 

rivelabilità dieci volte più bassi dei limiti prescritti dalla legge.  
 

• Date (da – a)   01-AGOSTO-2004 – FEBBRAIO-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interuniversitario la Chimica per l’Ambiente con sede in Mestre, via della 
Libertà, 5/12, cod.fiscale 02716480278 

• Tipo di azienda o settore  Università (Ricerca)- Dipartimento di Scienze Chimiche-Università di Catania 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a programma, per il progetto “Impatto ambientale della 
fotodegradazione di agenti chimici con luce UVA-Visibile”. 

•Relazione scientifica  All’interno di questa esperienza ho acquisito informazioni nell’ambito di separazione e 
identificazione di prodotti di degradazione di amminoacidi attraverso 
fotosensibilizzazione di farmaci e studiato quei meccanismi molecolari attraverso cui 
questi composti a causa dell’assorbimento della luce solare potrebbero essere in grado 

di provocare effetti potenzialmente dannosi per l’ambiente. 

   

•Date (da – a)  1 Luglio 2003- 30 Giugno 2004 

•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, n° 2, cod. fiscale / Part. IVA 
02772010878, facoltà di Farmacia, Dipartimento di Scienze Chimiche 

• Tipo di azienda o settore  Università (Ricerca) 

•Tipo di impiego  Assegno di ricerca CHIM/03 “Chimica Generale ed Inorganica”, titolo del 
programma di ricerca: “Meccanismi di reazioni fotochimiche in soluzione e in 
sistemi organizzati di interesse biologico”. 

•Argomento della Ricerca  La ricerca svolta durante il dottorato mi ha permesso di valutare la capacità della 

Rufloxacina (RFX), un farmaco antibatterico a struttura fluorochinolonica, ad indurre 

foto-ossidazione della 2’-deossiguanosina (dGuo) sia su DNA nativo che sulla base 

libera e valutare il peso dei meccanismo molecolari di fotodegradazione (Tipo I, 

radicalico e Tipo II via ossigeno singoletto). Chiariti i meccanismi di 

fotosensibilizzazione su questi target biologici relativamente complessi, lo studio è 

continuato su sistemi a crescente complessità: i fibroblasti, come esempio di sistemi 

cellulari in vitro e i lieviti, come modelli in vivo di organismi complessi. Nel primo 

caso è stato possibile valutare non solo l’attività del farmaco, ma anche di valutare 

attraverso studi cinetici l’abilità endogena nel processo di riparazione del danno al 

DNA genomico. Nel caso dei lieviti, attraverso tecniche di “comet assay” e di 

sopravvivenza cellulare, è stato possibile stimare il potenziale (foto)mutagenico del 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[ Belvedere Alessandra ] 

  

  

 

farmaco. Sempre nella logica di una ricerca mirata ad aumentare la complessità dei 

sistemi è nata l’esigenza di studiare i meccanismi di fotosensibilizzazione sulle 

membrane cellulari di mammiferi. Questi compartimenti infatti sono un sistema 

composito ricco di proteine, carboidrati, lipidi che assieme partecipano al controllo 

delle funzioni vitali della membrana, in cui la composizione relativa di ciascun 

componente è diversa da mammifero a mammifero. Se si focalizza l’attenzione su uno 

dei componenti della membrana cellulare, come i fosfolipidi, è possibile determinare 

come questi influenzino la fotosensibilità e la fototossicità del farmaco al fine di 

trovare una relazione struttura-funzione tra la diversa composizione della membrana e 

il processo di fotosensibilizzazione studiato. La determinazione di tale relazione 

permetterebbe una scelta oculata dei sistemi cellulari (sia per studi in vivo che in vitro) 

per i test di farmaci nuovi o già in commercio, sia per generali analisi di screening che 

per studi di fotosensibilizzazione.  

 

• Date (da – a)  13 Marzo 2003- 13 Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, n° 2, cod. fiscale / Part. IVA 
02772010878, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea Doria, 6, 95125 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università (Didattica) 

• Tipo di impiego  Contratto per prestazione d’opera intellettuale, collaborazione coordinata e 

continuativa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto all’attività dei corsi di laboratorio dei CDL in Chimica e Chimica Industriale 
per il periodo comprendente il II semestre e il III quadrimestre dell’ A. A. 2002-2003. 

In particolare ho supportato con lezioni teoriche e pratiche i laboratori di chimica 
inorganica, chimica organica III e chimica fisica II. 

 

• Date (da – a)   01-NOVEMBRE-2003 – 31-GENNAIO-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, n° 2, cod. fiscale / Part. IVA 
02772010878, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea Doria, 6, 95125 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università (Didattica) 

• Tipo di impiego  Contratto per prestazione d’opera intellettuale, collaborazione coordinata e 
continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza didattica dei corsi di laboratorio dei CDL in Chimica e chimica Industriale 
a supporto dell’attività didattica relativa ai suddetti corsi per il periodo comprendente 

il I semestre e il II quadrimestre dell’ A. A. 2002-2003. 

In particolare ho supportato con lezioni teoriche e pratiche i laboratori di chimica 
generale per chimici e chimici industriali e chimica organica I, chimica analitica II per 

chimici e chimici industriali. 

   

• Date (da – a)  2002-2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, n° 2, cod. fiscale / Part. IVA 
02772010878, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea Doria, 6, 95125 
Catania. 

 Tipo di attività  Ricerca 

Vincitrice di un finanziamento, pari a € 8.268,77, bandito dall’Università di 

Catania nell’ambito delle “Iniziative di ricerca “diffusa”- Progetto Giovani 
ricercatori- Anno 1999”  

• oggetto dello studio  Danni ossidativi su DNA fotoindotti da farmaci: meccanismi molecolari  

   

• Date (da – a)   01-MARZO-2000 – LUGLIO-2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, n° 2, cod. fiscale / Part. IVA 
02772010878, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea Doria, 6, 95125 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università (Ricerca). 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione alla ricerca 
riguardante “Meccanismi di processi fotochimici e fotofisici in mezzi omogenei ed 
in matrici complesse” 

• Relazione Scientifica  Mi sono occupata della messa a punto di un sistema di rivelazione elettrochimica/LC, 
che comporta l’installazione di device elettrochimici a monte e a valle del sistema 
tradizionale di separazione HPLC. Tale tecnica si rivela indispensabile per la 
separazione e caratterizzazione delle basi azotate, quali 8-OH-2’-deossiguanosina, 
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che si possono formare attraverso fotosensibilizzazione indotta da agenti xenobiotici, 
quali antibatterici di tipo fluorochinolonico. È stato ottimizzato un metodo di 

determinazione della 8-OH-2’-deossiguanosina nel range delle femtomoli.  

 

ISTRUZIONE   

• Date (da – a)  1988 – 1992  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il liceo scientifico statale 

“E. Majorana” di Caltagirone. Votazione 49/60 

   

• Date (da – a)  1992 – 1999  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Laurea in Chimica – Indirizzo Organico-Biologico, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Catania con una tesi sperimentale dal titolo “Effetto del 
Microintorno Molecolare sulla Dinamica e sulla Natura dei Processi Fotochimici del 
Diflunisal in Soluzione Acquosa e in Sistemi Micellari”. Relatori prof. S. Giuffrida e dott. 

S. Sortino. Votazione finale 109/110. 

• Argomento della tesi  Lo studio ha permesso di mettere in luce degli interessanti aspetti della fotochimica del Diflunisal 
(DF) sia in soluzione omogenea che in soluzione micellare. Attraverso l’ausilio di tecniche 
spettroscopiche con risoluzione temporale nel range del ns, è stato possibile evidenziare che il 
processo fotochimico principale, originato in seguito all’assorbimento fotonico da parte del DF, 
consiste in una fotoionizzazione con formazione di elettroni solvatati. E’ stato mostrato come tale 
processo coinvolga il gruppo fenolico del DF dando luogo alla formazione di un radicale 
fenossido. E’ stato sperimentalmente visto come la reazione di fotodefluorurazione del DF non ha 
luogo da uno stato eccitato del composto ma da una molecola allo stato fondamentale attraverso 
la formazione intermedia di un radicale anione. In seguito alla perdita di fluoro sotto forma di 

ione fluoruro, viene originato un radicale di tipo . L’aspetto più interessante della fotochimica 
del DF, osservata in soluzione acquosa, riguarda la razionalizzazione, in base a misure cinetiche, 
del composto stabile ottenuto, il dimero della molecola di partenza (PhP), alla luce dei due 

diversi radicali originati, il fenossi radicale ed il radicale . I processi osservati in soluzione 
acquosa subiscono una radicale modifica, sia nell’efficienza che nella natura, quando 
l’irradiamento viene eseguito in soluzioni micellari di vario tipo. E’ stato mostrato come il DF 
interagisca con efficienza diversa con micelle neutre, anioniche e cationiche modificando così le 
rese di fotodegradazione e quindi la potenziale fototossicità, a causa della diversa natura 

idrofobica e idrofilia delle specie intermedie (elettroni solvatati, radicale fenossi e radicale ) e 
dell’ambiente in cui vengono generate. Sia in soluzioni micellari neutre che anioniche diminuisce la 
resa di fotodegradazione e si nota la formazione di un nuovo prodotto di fotodegradazione, non 
osservato in soluzione acquosa. L’interazione del DF con micelle cationiche è la più efficace di 
tutte, in quanto il legame tra micella e cromoforo è determinato sia da ragioni idrofobiche che 
elettrostatiche. La profonda incorporazione del DF nell’ambiente micellare provoca una riduzione 
pressocchè totale della quantità di elettroni 10oto prodot. Ciò è attribuibile al fatto che la 
formazione dell’aggregato micella-DF ostacola la formazione di quelle strutture supramolecolari 
tra DF e acqua, le quali sono indispensabili perché il processo di fotoionizzazione del gruppo 
fenolico avvenga efficacemente. Concludendo quindi, lo studio condotto ha messo in evidenza 
come le proprietà fotochimiche e 10oto prodott di un farmaco possono radicalmente essere 
influenzate dalla natura del microintorno molecolare in cui esso è localizzato. Data la capacità 
degli ambienti micellari di mimare in qualche modo i substrati biologici, i risultati ottenuti 
forniscono quindi delle basilari informazioni su quali possano essere i possibili meccanismi 

molecolari responsabili della fototossicità del DF.  

• Abilitazione professionale  Abilitato alla professione di Chimico con votazione di 78/100. Iscritto all’albo dei 
chimici N° ordine 483/A del 09-02-05 

 

• Date (da – a)  1999 – 2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Piazza Università, n° 2, cod. fiscale / Part. IVA 
02772010878, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea Doria, 6, 95125 
Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, conseguito presso l’Università degli Studi di 

Catania con una tesi dal titolo “Processi fotochimici, foro fisici e fotosensibilizzanti 
di agenti xenobiotici in soluzione omogenea e in sistemi organizzati”. Relatore 
prof. S. Giuffrida  

• Argomento della tesi  La ricerca da me condotta ha coperto l’ampio campo della fotochimica, foto fisica e 
fotosensibilizzazione dei fluorochinoloni e in particolare il comportamento di due di questi 
farmaci, la Rufloxacina e la Ofloxacina.  
Per quanto riguarda la fotochimica e la fotofisica è stato dato speciale rilievo agli effetti 
dell’ossigeno al fine di ottenere informazioni sul meccanismo di fotodegradazione di queste 
molecole. Parallelamente è stato effettuato uno studio simile sugli esteri metilici di questi farmaci 
per aggirare le complicazioni associate con gli equilibri tra il gruppo carbossilico acido e la sua 
base coniugata, in quanto l’esterificazione aumenta la solubilità nei solventi organici (facilitando 
la separazione dei prodotti dalle miscele di reazione) e la fotodegradazione (tipica di queste 
molecole) viene inibita. Per ottenere questo obiettivo è stata utilizzata una combinazione di 
misure fotofisiche (specialmente laser flash photolysis) per la caratterizzazione delle specie 
transienti, e di isolamento e caratterizzazione dei foto prodotti per mezzo di cromatografia 
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liquida su colonna ed HPLC dotati di rivelatori DAD, fluorimetro, elettrochimico, ESI-MS, e analisi 
di massa (EI) e NMR.Per quanto riguarda gli studi di fotosensibilizzazione è stata focalizzata 
l’attenzione sullo studio dei meccanismi molecolari di fotodegradazione della guanina sia libera 
che presente nel DNA indotta da questi farmaci. Infatti la modificazione di purine e pirimidine 
rappresenta una delle principali classi di danno al DNA indotto da specie reattive dell’ossigeno 
(ROS). In particolare la guanina (dGuo) è la base del DNA più suscettibile ad eventi di 
mutagenesi e carcinogenesi, con probabili implicazioni nei processi di invecchiamento. La 8-idrossi 
guanosina, uno dei prodotti di ossidazione della dGuo, è considerata un bio-marker per danni al 
DNA. I ROS sono anche prodotti per fotosensibilizzazione da farmaci fluorochinolonici (FLQ) in 
vitro e in vivo .Il lavoro svolto ha permesso di stabilire che queste molecole sono in grado di 
indurre foto prodotti e del DNA in vitro con formazione di residui guaninici modificati. Gli 
esperimenti condotti con i nucleosidi liberi, nei quali si valuta la formazione di composti marker 
diagnostici di un determinato meccanismo di fotodegradazione hanno suggerito che la 
fotosensibilizzzazione procede prevalentemente attraverso un meccanismo di tipo II (ossigeno 
singoletto). Inoltre la presenza di queste biomolecole può influenzare la fotochimica di questi 
farmaci attraverso lo scavenging degli elettroni solvatati prodotti per fotoionizzazione. 
Nell’ambito della fotoprotezione sono stati condotti studi sui meccanismi di fotodegradazione e di 
fotosensibilizzazione (sulla dGuo, base libera o presente nel DNA nativo) della Rufloxacina in 
presenza di ioni Rame(II). Gli ioni metallici sono noti per rallentare e/o inibire la 
fotodegradazione e/o fotosensibilizzazione di agenti xenobiotici. A tale riguardo l’irradiazione 
di soluzioni di Rufloxacina in presenza di ioni rameici dell’ordine delle micromoli, ha portato a 
una modulazione dei fotoprodotti formati in soluzioni sature di ossigeno o di azoto e il 
conseguente rallentamento della fotodegradazione del composto di partenza ed effetto sui 
meccanismi di fotosensibilizzazione. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – Maggio2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
(S.I.S.S.I.S.) per la classe di Insegnamento A013- Chimica e Tecnologie Chimiche 

• Formazione professionale  Abilitazione all’insegnamento nella classe di insegnamento A013 con una votazione di 
77/80. Data di abilitazione 25-05-2005 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Gennaio 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
(S.I.S.S.I.S.) per la classe di Insegnamento AD01- Area Scientifica SOSTEGNO 

• Formazione professionale  Abilitazione all’insegnamento nella classe di insegnamento AD01 – Area Scientifica 
Sostegno con una votazione di 78/80. Data di abilitazione 29-01-2010 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 – Marzo 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM Formazione per la Comunicazione 

• Formazione professionale  Corso di perfezionamento 1500 ore -60 C.F.U. Didattica della Chimica 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Marzo 2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio Calabria 

• Formazione professionale  Corso di perfezionamento 1500 ore -60 C.F.U. Teoria e Metodo dell’Uso delle 
Tecnologie multimediali nella didattica 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Aprile 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM Formazione per la Comunicazione 

• Formazione professionale  Corso di perfezionamento 1500 ore -60 C.F.U. Didattica della Scienze Ambientali 

• Date (da – a)  Maggio 2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA 

• Formazione professionale  Patente ECDL 

• Date (da – a)  Giugno 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Trinity College London 

• Formazione professionale  Grade 6 Level in Spoken English – B1.2 of the CEFR 

• Date (da – a)  Giugno 2012  

• Nome e tipo di istituto di  Assodolab 
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istruzione o formazione 

• Formazione professionale  Lim Certificated – Livello 1-lim Basic 

   

• Date (da – a)  Giugno 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

 

• Formazione professionale  Formatore Piano Nazionale Scuola Digitale 

   

• Date (da – a)  Gennaio - Novembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione” 

Corso di 130 ore (90 in presenza e 40 online) mirato al conseguimento della 
certificazione B2 Cambrige per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
Inglese (CLIL) 

• Formazione professionale  Certificazione linguistica B2 - Inglese 

   

• Date (da – a)  Maggio - Luglio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tesi Automazioni – Corso “Teaching with Technology” 

Corso mirato al conseguimento della certificazione Microsoft Certified Educator 

MC: 62-193 

• Formazione professionale  Certificazione Microsoft Certified Educator –Technology Literacy for Educators: 62-193 

Attraverso un unico esame in lingua Inglese, la certificazione MCE dimostra che i 
docenti hanno raggiunto le competenze tecnologiche in sei aree di contenuti, definite 
dall'UNESCO ICT Competency Framework for Teachers: Criterio di insegnamento, 
Piano di studio e valutazione, Pedagogia, Strumenti tecnologici/ICT, 

Organizzazione e amministrazione, Sviluppo professionale.  

La certificazione MCE è ideale per la formazione dei docenti e del personale degli 
istituti di formazione. L'esame Microsoft Certified Educator valuta se i docenti capiscono 
come applicare gli strumenti tecnologici in sei diverse aree di contenuto, non se hanno le 

competenze per utilizzare gli specifici strumenti tecnologici. 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eipass 

 

• Formazione professionale  Formatore Eipass 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eipass 

 

• Formazione professionale  Esaminatore Eipass 

   

• Date (da – a)  Gennaio 21-01- 2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eipass - 

 

• Formazione professionale  Certificazione IET – Innovative Educational Trainer 

Corso 600 ore 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – Dicembre 2016   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione” 

Corso di formazione per l’insegnamento di una disciplina non linguistica secondo la 

metodologia CLIL (20 CFU) con esame finale 

• Formazione professionale  Docente CLIL 

   

• Date (da – a)  Maggio 2016 – Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Corso di 130 ore (90 in presenza e 60 online) mirato al conseguimento della 
certificazione C1 per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua Inglese 
(CLIL) con esame finale 

Formazione professionale  Certificazione C1- Lingua Inglese 
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FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Helwett Packard 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso avanzato di cromatografia 3D. 

Cromatografia liquida HPLC e utilizzo del software HP  
 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Luglio 2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universidad Politecnica de Valencia, Instituto de Tecnologia Quimica 

Tutor: Prof. M.A. Miranda  

• Tipo di attività  Periodo di addestramento all’estero: Valencia, Spagna  

Vincitrice di una borsa di studio, pari a £ 3.500.000, bandita dall’Università di Catania 
nell’ambito dei “Contributi per la promozione dell’addestramento alla ricerca scientifica 

di laureati e neo-lureati presso Università ed Istituzioni italiane e straniere” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio di meccanismi molecolari attraverso tecniche risolte nel tempo. 

• Relazione Scientifica  Ho studiato l’interazione di due farmaci antibatterici a struttura fluorochinolonica 
Rufloxacina e Ofloxacina, con il DNA e i nucleosidi liberi attraverso misure 
spettroscopiche di assorbimento risolte nel tempo; e l’isolamento e la caratterizzazione 
(tramite misure NMR, massa e UV) dei fotoprodotti dei due farmaci in seguito ad 

assorbimento di luce UV. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 – Agosto 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Ottawa- Faculty of Science, Chemistry 

Tutor: Prof. J.C. Scaiano  

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Periodo di addestramento all’estero: Ottawa, Canada. 

Studio di meccanismi molecolari di fotosensibilizzazione di farmaci in presenza di ioni 
metallici, attraverso tecniche risolte nel tempo. 

•Relazione Scientifica  Lo studio di fotosensibilizzazione di farmaci in presenza di ioni metallici, condotto 
attraverso tecniche spettroscopiche, in stato stazionario e risolte nel tempo, e tecniche 
analitiche (HPLC-MS) ha dimostrato come gli ioni rameici possano modulare e 
controllare la fotodegradazione dell’agente xenobiotico sia in soluzione a pH 
fisiologico che in presenza di target biologici, esercitando così un’azione fotoprotettiva 

verso i danni fotoindotti sui diversi sistemi modello, semplici o complessi.  

   

• Date (da – a)  Aprile 2016  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Corso di formazione per i docenti del Team dell’Innovazione nell’ambito del  Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

• Formazione professionale  CODING  Corso 8 ore 

   

• Date (da – a)  Maggio 2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Corso di formazione per i docenti del Team dell’Innovazione nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

• Formazione professionale  Libri digitali e contenuti integrativi Corso 8 ore  

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  14-16 Ottobre 2016  

• Date (da – a)  Ottobre 2015 - Giugno 2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IUL Italian University Line 

• Formazione professionale  Master di II Livello “LA DIRIGENZA SCOLASTICA: UNA RISORSA TRA QUALITÀ E 
INNOVAZIONE” – durata annuale 1500 ore – 60 CFU 

Tesi: La Dirigenza Scolastica e il Controllo di Gestione. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - ANP- Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola 

 

Formazione professionale  Formazione sulla Valutazione del dirigente Scolastico- legge 107/15 - Corso di 12 
ore 

   

• Date (da – a)  Gennaio – Febbraio 2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Frequenza corso online 40 ore “Dislessia Amica 

 

• Formazione professionale  Corso sulla dislessia 

• Date (da – a)  Febbraio 2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eurosofia – I.I.S.S.“L. Russo” di Caltanissetta 

” 

Formazione professionale  La nuova scuola. Uso consapevole delle Nuove Tecnologie per una didattica 
Innovativa ed Inclusiva - Corso di 2 ore 

   

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2017  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione - Istituto Mario Rapisardi” di Caltanissetta 

Corso di formazione per i docenti del Team dell’Innovazione nell’ambito del  Piano 

Nazionale Scuola Digitale :  

• Formazione professionale  Formazione Team per l’Innovazione Modulo 1 Corso 18 ore 

   

• Date (da – a)  Febbraio – Maggio 2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione - Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” di  San 
Cataldo 

Rete di scopo: Corso di “In…Rete per Migliorare 

Formazione professionale  Formazione per i docenti del nucleo di autovalutazione d’istituto - Corso 22 ore 

   

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione - I.C.“Lombardo Radice” di Caltanissetta 

Rete di ambito: Corso di formazione “Alternanza Scuola – Lavoro: I nuovi ambienti: 

di apprendimento per l’occupabilità 

Formazione professionale  Formazione sull’alternanza scuola – lavoro - Corso 18 ore 

   

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Seminario di formazione per docenti per la presentazione dei percorsi didattici 

Progetto inter-istituzionale MIUR/CRICD 

Formazione professionale  Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO” Corso 8 ore 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per i docenti promosso dall’ANIEF – I.I.S.S.“L. Russo” di 
Caltanissetta 

Formazione professionale  Seminario sui neoassunti in ruolo “La legge107/2015 e gli schemi dei decreti 
delegati”  Corso 4 ore 

   

• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Sicilia – ANPAL -  ITET “Pio La Torre” Palermo 

Formazione professionale  Protocollo di intesa MIUR/ANPAL “Modalità di intervento dei tutor ANPAL 
all’interno delle istituzioni scolastiche -    

   

• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giga International House Catania 

Formazione professionale  Gestione e controllo qualità docenti in classe” e “Alternanza Scuola – Lavoro a 
Malta -  Corso 2,5 ore 

   

 

 

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

 Ministero Pubblica Istruzione - I.C.“Lombardo Radice” di Caltanissetta 

Rete di ambito: Corso di formazione “Autonomia didattica e organizzativa delle 

Istituzioni scolastiche” 

Formazione professionale  Formazione sull’autonomia-  Corso di 25 ore 

   

• Date (da – a)  Maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IISS “L. Russo” Caltanissetta” 

Formazione professionale  Formazione Generale Lavoratore del Settore Scuola -  Corso di 8 ore 

   

PARTECIPAZIONE ACONVEGNI,  
SCUOLE TEMATICHE NAZIONALI 

ED INTERNAZIONALI  

 

• Date (da – a)  2-4 Ottobre 2003 

• Nome e tipo di convegno o 
scuola 

 6° Convegno del Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per 
l’Ambiente, INCA, Palermo 

 

• Date (da – a)  29 Giugno-2 Luglio 2003 

• Nome e tipo di convegno o 
scuola 

 2nd Mediterranean Meeting of Photochemistry, Giardini Naxos 

 

• Date (da – a)  19-20 Dicembre 2001 

• Nome e tipo di convegno o 
scuola 

 Convegno annuale GIF-GIDF, Siena 

 
 
 

• Date (da – a)  17-20 Settembre 2001 

• Nome e tipo di convegno o  Corso Nazionale di Fotochimica, Bologna 

• Date (da – a)  Maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IISS “L. Russo” Caltanissetta” -  EIPASS 

Formazione professionale  “Il Regolamento UE 679/2016 e la “nuova” Privacy per la Scuola”-  

   

• Date (da – a)  Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Education and Training Network International s.r.l. presso Plaza Hotel di Catania 

 

Formazione professionale  Contact Seminar sulla Mobilità Internazionale - -  Corso di 6 ore 

   

• Date (da – a)  Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANP Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola. 
presso  I.C. “Neglia Savarese” Enna  

Formazione professionale  Scuola Quadri Alte Professionalità ANP -  Corso di 5 ore 

   

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - I.I.S.S.“Luigi Russo” di Caltanissetta 

Piano per la formazione docenti ex legge 107/15 - Google Classroom per la 

Didattica Innovativa e l’Apprendimento ” 

Formazione professionale  Formazione sull’utilizzo della piattaforma Google Classroom Corso di 10 ore 

   

• Date (da – a)  26-27 Aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - ANP- Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola 

” 

Formazione professionale  Formazione sul Ruolo e Funzioni del dirigente Scolastico, Oggi” Corso di 8 ore 

   

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione - I.C.“Lombardo Radice” di Caltanissetta 

Rete di ambito: Corso di formazione “Valutare per Migliorare” 

Formazione professionale  Formazione sulla valutazione  Corso di 25 ore 
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scuola 
 

• Date (da – a)  3-8 Settembre 2001 

• Nome e tipo di convegno o 
scuola 

 9th Congress of European Society for Photobiology Lillehammer, Norvegia  

 

• Date (da – a)  15-16 Dicembre 2000 

• Nome e tipo di convegno o 
scuola 

 Convegno annuale GIF-GIDF, Perugia 

 

• Date (da – a)  4-8 Settembre 2000 

• Nome e tipo di convegno o 
scuola 

 Scuola Nazionale di Fotochimica Molecolare e Applicata, Pavia 

 
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

• Date (da – a)  12 Febbraio 2016 

• Nome e luogo del congresso   Come cambia la scuola – Didattica in digitale – POLO Formativo PNSD Istituto 

Comprensivo Statale “Martin Luther King” Caltanissetta  

Titolo comunicazione  Multimedialità e didattica  

   

• Date (da – a)  11-13 Ottobre 2013 

• Nome e luogo del congresso   XVIII CONGRESSO NAZIONALE 2013 - Divisione Didattica - L'insegnamento della 
Chimica "tra" Scuola e Università -Napoli 

Titolo comunicazione  Utilizzo della quota di autonomia a scapito della Chimica 
 

• Date (da – a)  11-13 Ottobre 2013 

• Nome e luogo del congresso   XVIII CONGRESSO NAZIONALE 2013 - Divisione Didattica - L'insegnamento della 

Chimica "tra" Scuola e Università -Napoli 

Titolo comunicazione  Ibridazione del Carbonio negli Alcani, Alcheni e Alchini 
 

• Date (da – a)  2-3 Settembre 2004 

• Nome e luogo del congresso   7° Convegno del Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per l’Ambiente, 
INCA, Venezia 

Titolo comunicazione  Influence of Interaction UVA Light Drugs in Bio-Systems of Increasing Complexity 
 

• Date (da – a)  2-4 Ottobre 2003 

• Nome e luogo del congresso   6° Convegno del Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per l’Ambiente, 
INCA, Palermo 

Titolo comunicazione  Influence of copper (II) on the photodegradation and photosensitization of Rufloxacin 
 

• Date (da – a)  6-11 Settembre 2003 

• Nome e luogo del congresso   ESP Meeting 

Titolo comunicazione  Some aspects of the photosensitization of fluoroquinolones. 
 

• Date (da – a)  15-18 Settembre 2003 

• Nome e luogo del congresso   48° Convegno Nazionale SIB, Ferrara 

Titolo comunicazione  Photosensitization Activity Of Ketoprofen On Modified Rbc Membranes: Dependence 
On Phospholipid Composition 

 

• Date (da – a)  29 Giugno-2 Luglio 2003 

• Nome e luogo del congresso   2nd Mediterranean Meeting on Photochemistry, Giardini Naxos 

Titolo comunicazione  Influence of copper (II) on the photodegradation and photosensitization of Rufloxacin 
 

• Date (da – a)  2-3 Dicembre 2002 

• Nome e luogo del congresso   Convegno Regionale della Sci, Sessione Sicilia, Palermo 

Titolo comunicazione  Fotochimica e fotofisica del Fenthion e fotosensibilizzazione in sistemi biologici modello 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  26-28 Giugno 2002 

• Nome e luogo del congresso   5° Convegno del Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per l’Ambiente, 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
[ Belvedere Alessandra ] 

  

  

 

INCA, Tunisi 

Titolo comunicazione  Fotochimica e fotofisica del Fenthion e fotosensibilizzazione in sistemi biologici modello 
 

• Date (da – a)  19-20 Dicembre 2001 

• Nome e luogo del congresso   Convegno annuale GIF-GIDF (Siena) 

Titolo comunicazione  Proprietà fotochimiche della Rufloxacina: Rilevanza del processo di fotoionizzazione 

sulla sua fotodegradazione 
 

• Date (da – a)  19-20 Dicembre 2001 

• Nome e luogo del congresso   Convegno annuale GIF-GIDF (Siena) 

Titolo comunicazione  Photosensitization of Rufloxacin in DNA e Nucleosides: a Steady State and a Time 
Resolved Study 

 

• Date (da – a)  3-8 Settembre 2001 

• Nome e luogo del congresso   9th Congress of European Society for Photobiology Lillehammer, Norvegia 

Titolo comunicazione  Mechanism of Phosensitized Guanine Oxidation Induced by Rufloxacin 
 

• Date (da – a)  7-12 Luglio 2001 

• Nome e luogo del congresso   29 th Annual Meeting of the American Society for Photobiology Chicago, USA 

Titolo comunicazione  Selective Guanine Oxidation Photosensitized by the Antibacterial Fluoroquinolone 
Rufloxacin 

 

• Date (da – a)  15-16 Dicembre 2000 

• Nome e luogo del congresso   Convegno annuale GIF-GIDF (Perugia) 

Titolo comunicazione  Enviroment and Health: In Vitro Selective Guanine Oxidation Photoinduced by the 
Antibacterial Drug Rufloxacin 

 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 
INTERNAZIONALI CON  

REFEREE 

 

 Titolo rivista e anno  Photochemistry and Photobiology B: Biology (2010) , 101 (3) – 295-303 

Autori e titolo pubblicazione  Maria Consuelo Cuquerella, Alessandra Belvedere, Alfio Catalfo, Miguel Angel 
Miranda,  J. C. Scaiano and Guido de Guidi. Effect of biocompatibile metal ion of 

Rufloxacin photochemistry, photophysics and photosensitization: copper (II)  

   

• Titolo rivista e anno  Photochem. Photobiol. Sci. (2005), 4, 304-314  

• Autori e titolo pubblicazione  Alfio Catalfo, Christian Scifo, Stefania Stella, Alessandra Belvedere, Marcella Renis 
and Guido De Guidi. Rufloxacin induced photosensitization in bio-models of increasing 

complexity 
 

• Titolo rivista e anno  Chemical Research in Toxicology (2005), 18, 204-212  

• Autori e titolo pubblicazione  Guido De Guidi, Santa Ragusa, Maria T. Cambria, Alessandra Belvedere, Alfio 
Catalfo and Antonio Cambria. Photosensitizing Effect of Some Nonsteroidal 
Antiinflammatory Drugs on Natural and Artificial Membranes: Dependence on Phospholipid 

Composition 
 

• Titolo rivista e anno  Chemical Research in Toxicology (2003), 16(4), 562-570  

• Autori e titolo pubblicazione  M.C. Cuquerella, F. Bosca, M.A. Miranda, Belvedere A., A. Catalfo and G. De Guidi 
Photochemical Properties of Ofloxacin Involved in Oxidative DNA Damage: A comparison 

with Rufloxacin 
 

• Titolo rivista e anno  Photochemistry and Photobiology (2002), 76(3), 252-258  

• Autori e titolo pubblicazione  Belvedere A., F. Bosca, M.C. Cuquerella, G. De Guidi and M.A. Miranda, Photoinduced 
N-demethylation of rufloxacin and its methyl ester under aerobic conditions 

 

• Titolo rivista e anno  Chemical Research in Toxicology (2002), 15(9), 1142-1149  

• Autori e titolo pubblicazione  Belvedere A., F. Bosca, A. Catalfo, M.C. Cuquerella, G. De Guidi, and M.A. Miranda. 
Type II Guanine Oxidation Photoinduced by the Antibacterial Fluoroquinolone Rufloxacin 

in Isolated DNA and in 2'-Deoxyguanosine 
 

• Titolo rivista e anno  Journal of Physical Chemistry A (2000), 104(51), 11918-11925  

• Autori e titolo pubblicazione  Sortino S., G. De Guidi, S.Giuffrida, A. Belvedere and G. Condorelli, Photochemistry of 
Diflunisal in Nonionic (Brij-35) Micelles: Influence of the Microenvironment on 
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Photoionization, Electron Trapping, and Persistent Radical Effect. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

Certificazione Linguistica  C1 – ESB CONSEGUITA APRILE 2017 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Gestione e utilizzo Piattaforme PON 
Software Argo – registri elettronici 
Software LIM Ms-Dos  
Windows 
Apple 
Microsoft EXCEL (Windows 97/2000/XP),  
Microsoft WORD (Windows 97/2000/XP),  
Microsoft POWERPOINT,  
Microcal Origin (4.0, 5.0, 6.0, 7.0)  
Chem Draw  
Isis Draw 
Software di gestione HPLC: Varian , HP (Agilent-Technologies), Waters 
Software di gestione GC- MS, GC-ECD, GC-FID PerkinElmer, Thermo 
Software di gestione Assorbimento UV-Visibile: Beckman, Varian, PerkinElmer, HP 
Software di gestione Fluorimetro Fluorolog 
Software di gestione IR PerkinElmer 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Cromatografica HPLC con diversi rivelatori: UV-Vis, DAD, fluorimetro, elettrochimico, 
ESI-MS 
Gas-cromatografia con rivelatori MS, FID ed ECD; e dotati di autocampionatori, spazio 
di testa (purge and trap) e desorbitore termico. 
Spettroscopia in Assorbimento e in Emissione sia in stato stazionario che risolto nel 
tempo,  
Spettroscopia IR 
Spettrometria di Massa (EI, FAB, ESI)  
Spettroscopia NMR (1H, 13C) 
Estrazione, purificazione e analisi di microinquinanti in matrici di acqua e suolo 

Legislazione ambientale, tecniche di campionamento e analisi di inquinanti in matrici 
ambientali: aria, acqua e suolo. 
Progettazione laboratori di analisi chimico-fisica. 
Consulenze per tribunali o conto terzi su materiali lapide, restauro edifici antichi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

 Le diverse esperienze di lavoro hanno migliorato le mie capacità nell’organizzare o 
portare avanti un nuovo progetto. Non ho alcuna difficoltà a lavorare in gruppo e ad 

assumermi responsabilità. Sono disponibile ad eventuali trasferte in Italia o all’estero. 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

ALTRO  Consigliere Regione Sicilia della Società Chimica Italiana – Sezione Didattica della 
Chimica da gennaio 2016 a dicembre 2018  

Consigliere dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Catania per il quadriennio 
2005-2009 
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  Cultore della materia CHIM/03 corso di Laurea in Scienze Biologiche anno 2002-
2003 
Tengo le lezione utilizzando contenuti multimediali e/o interattivi reperiti in rete o 
da me prodotti. 
In tutte le classi svolgo parti del programma secondo la metodologia CLIL in lingua 
Inglese con materiale multimediale e cartaceo elaborato personalmente. 
Docente inserita negli elenchi dei formatori del PNSD – Regione Sicilia- provincia 
Caltanissetta 

 

  La sottoscritta Belvedere Alessandra nata a Caltagirone (CT) il 15/12/1973, 
residente in Caltagirone, Via G. Clementi n. 8 e domiciliata in Caltanissetta Via F. 
Turati n. 37, tel 3398920278 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 
effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 

 
 

  Caltanissetta, li 09/09/2019  

   Firma 

Prof.ssa Alessandra Belvedere 

    

   

 
 
 
 


