
 

Carmela Impellizzeri   nasce a Troina 

nel 1962, sposata e madre di due figli; 

Paolo di anni 20  e Alessandro di 18. Si 

laurea all’età di 24 anni alla Facoltà di 

Magistero a Catania in pedagogia con 

votazione 110/110 nel dicembre del 1986. 

Da gennaio 1987 a luglio del 1990 ha 

lavorato presso l’Istituto Oasi Maria SS. 

come pedagogista. Nel 1992 consegue il 

Diploma di Specializzazione Polivante con 

voto 30/30 per l’esercizio delle attività di 

sostegno alle classi con presenza di alunni 

in situazione di Handicap. Dal mese di 

ottobre del 1990 al mese di settembre del 

1997, ha lavorato come docente di lettere precario presso   diversi Istituti della provincia di Enna: Scuola 

Media di Nicosia, Cerami e Sperlinga. Liceo Scientifico di Nicosia, Istituto Professionale di Gagliano e Nicosia, 

I.I.S.S. di Troina. Consegue l’abilitazione all’insegnamento alla classe di concorso A043 (italiano, storia, e 

geografia) alla Scuola Media e alla classe di concorso A050 per l’insegnamento di Italiano e Storia nelle 

Scuole Superiori. Nell’ Ottobre del 1997 viene assunta come docente a tempo indeterminato. all’ Istituto 

Professionale di Nicosia su sostegno, nel settembre 2001 giunge alla Scuola Media Don Bosco di Troina 

come docente di lettere sempre a tempo indeterminato. Ha svolto attività di programmazione dei progetti 

PON e POR, ha svolto attività di formazione nelle scuole sia come docente esperto sia come tutor nell’ambito 

dei progetti europei. E’ stata vice preside alla Scuola Media Don Bosco dal 2004 al 2006. E’ stata Funzione 

strumentale dal 2008 al 2013 area 1 (Responsabile del POF); ha partecipato ai corsi di formazione OCSE 

Pisa. Ha frequentato corsi di formazione per Docenti referenti Dislessia e Screening.  Ha ottenuto nel 

dicembre 2014 il rilascio della patente Nuova ECDL. E’ stata consigliere comunale presso il comune di Troina 

da giugno 1994 a giugno 1999 durante la sindacatura di Giuseppe Scorciapino, in qualità di capogruppo 

consiliare. E’ stata componente del Direttivo e della Segreteria del PDS e successivamente dei DS.  Eletta 

consigliera nella lista Troina Bene comune viene nominata assessore alla Pubblica Istruzione e ai Diritti nel 

giugno 2013 dal Sindaco dott. Fabio Venezia. 

Deleghe: Formazione - Istruzione - Servizi scolastici -  Asilo nido - Rapporti con le associazioni di 

volontariato - Politiche per la tutela del consumatore - Servizio civile - Pari opportunità - Diritti degli 

animali - Emigrazione e Immigrazione. 

Sedi e recapiti:  

Assessore alla Pubblica Istruzione e ai diritti: 

Sede: Palazzo Municipale, Via Conte Ruggero n. 4 – 1° Piano 

Telefono: 0935 937123 

Fax: 0935 653087 

Carmela IMPELLIZZERI 


