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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

 Il sottoscritto Pier Manuel Maria Cartalemi, 
 consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
 formato europeo, corrispondono a verità: 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Pier Manuel Maria Cartalemi 

Indirizzo Via Po, 10, 95047 Paternò (Catania) 

Telefono Cellulare   348 868 3115 

Sito Web www.piermanuelcartalemi.it 

E-mail piermanuelcartalemi@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 07/09/1990 Paternò (CT) 
  

Sesso M 
  

Codice Fiscale CRTPMN90P07G371N 

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 02/10/2020 al 30/06/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Discipline Plastiche (materia A014) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Artistico “Carlo Anti” di Villafranca, Via Magenta, 7 B, 37069 Villafranca (VR) 

Tipo di attività o settore Docente 

  

Date Dal 02/09/2019 al 30/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Modellato e Rifinitura sul Marmo 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Salesiani “San Zeno” Verona, Via Don Giovanni Minzoni 50, 37138 Verona (VR) 

Tipo di attività o settore  Formatore nel settore Marmo 

  

Date Dal 07/05/2019 al 28/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Arte e Immagine (materia A001) 

Nome e indirizzo datore di lavoro I.C Leonardo da Vinci, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 13, 37012 Bussolengo (VR) 

Tipo di attività o settore Docente 

  

Date 08/10/2018 al 23/12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Arte e Immagine (materia A001) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. “Fratelli Sommariva”, via Gandhi 1, 37053 Cerea (VR) 

Tipo di attività o settore  Docente 
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Date Dal 13/10/2017 al 09/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Discipline Plastiche (materia A014) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo artistico di Verona, Via Delle Coste 6, 37138 Verona (VR) 

Tipo di attività o settore Docente 

  

Date Dal 1-11-2015 al 30-6-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Proprietario e amministratore della ditta “Home Art Costruzioni di Pier Manuel Maria Cartalemi” 

Tipo di attività o settore Edile ed artigianato 

 
 

Date Dal 2009-2010 al 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno di tecniche ceramiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto “Guglielmo Marconi” Paternò via Virgilio 1 Paternò (CT) 

Tipo di attività o settore Artistico ceramico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie storico-artistiche, storia dell’arte, discipline plastiche. 

  
  

Istruzione e Formazione  
  

Conseguito 1 giugno 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Master I Livello in “Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA)” 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

E-Campus Rende (CS) 

  

Conseguito 3 aprile 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Master I Livello in “Strategie didattiche in alternanza scuola-lavoro” 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Accademia di Belle Arti “Fidia” – Vibo Valentia (VV) 

  

Conseguito 10 dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in “La didattica, la funzione del docente e l’integrazione scolastica degli alunni 
con bisogni educativi speciali BES” 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Accademia di Belle Arti “Fidia” – Vibo Valentia (VV) 

  

Conseguito 24 luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma accademico di secondo livello in Scultura, votazione di 110 e lode / 110 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Accademia Belle Arti di Catania (CT) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di fusione, tecniche del marmo e delle pietre dure, scultura del legno, lavorazione plastiche 
contemporanee, tecniche di formatura 

  

Conseguito 23 marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma accademico di primo livello in Scultura, votazione di 110 e lode / 110 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Accademia Belle Arti di Catania (CT) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di fusione, tecniche del marmo e delle pietre dure, scultura del legno, tecniche ceramiche, 
rendering 3D, teoria del restauro 
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Conseguito A. S. 2008/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità artistica 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Artistico “Emilio Greco” – Catania (CT), votazione 88/100 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  A2 A2 A2 A2 A1 
  

Capacità e competenze sociali Grazie ai numerosi corsi seguiti e diretti hanno permesso al sottoscritto di sviluppare ottime capacità 
relazionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

2009-2014 ha tenuto corsi di tecniche ceramiche per ragazzi presso l’istituto “Guglielmo Marconi” di 
Paternò sensibilizzando e coinvolgendo i ragazzi alla realizzazione di opere personali e di gruppo. 

  

Capacità e competenze tecniche Manutenzione di forni per la ceramica, fusione e microfusione, lavorazione del ferro e lavorazione di 
marmi e pietre dure presso Accademia e botteghe artigianali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone tramite gli studi ed esperienze personali 

  

Capacità e competenze artistiche Ottime, tramite gli studi ed esperienze personali 

  
  

Patente A, B 
  

Ulteriori informazioni Il sottoscritto è anche in possesso di diversi attestati di partecipazione ad attività artistico-culturali e di 
primo soccorso, e ha ricevuto numerose premiazioni, riconoscimenti, targhe. 

 

 
 
 
 

 

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 

 

 


