
 

Curriculum Vitae 

La sottoscritta Dioguardi Loredana nata a Palermo e residente in Monreale dichiara di essere in possesso dei seguenti 

titoli di studio e di avere espletato le seguenti esperienze lavorative: 

Istruzione e Formazione 

Nel 1990 ha conseguito il Diploma di Maturità Artistica, presso il Liceo Artistico Statale E.Catalano di Palermo; 

Nel 1994 consegue il Diploma di Laurea in Decorazione, tesi di Pedagogia – Il Bambino, la Famiglia, la Classe”, rivolta 

allo  studio e all’approfondimento delle problematiche e delle patologie che si possono evincere attraverso i  disegni 

dei bambini- conseguita presso l’A.B.A. di Palermo, voto 110/110 e lode;  

Nel 1995 consegue la Qualifica di “Restauratore su Tela e Tavola”, conseguita presso il corso F.S.E. gestito 

dall’E.N.D.A.S.  di Palermo;  

Nel 1998 consegue il Diploma di Maturità d’Arte Applicata, sezione Grafica Pubblicitaria e Fotografia, presso  l’Istituto 

Statale D’Arte di Milazzo (ME);  

Nel 2000 consegue l’abilitazione alla professione di Docente per la classe di concorso A021 (Discipline Pittoriche),  

mediante sessione riservata d’esame, svoltasi a Palermo;  

Nel 2000 consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle Accademie di Belle Arti, per la Classe di Concorso (G080)  

“Tecniche dell’Incisione”, conseguita presso l’Accademia di Belle Arti Statale di Foggia;  

Nel 2001 consegue il Diploma di Laurea in Scultura, conseguito presso l’A.B.A. di Agrigento; 

Nel 2001 consegue l’abilitazione all’insegnamento per l’Ambito Disciplinare KA01- “Educazione Artistica_-Disegno e 

Storia  dell’Arte”- (A/028/A/025), conseguita mediante Concorso Ordinario (CT);  

Nel 2001 consegue l’abilitazione all’Insegnamento e Vincitrice di Concorso per le Discipline Pittoriche (A/021),  

mediante Concorso Ordinario Svoltosi a Palermo; 

Nel 2001 consegue l’abilitazione all’Insegnamento per la Classe di Concorso (A/007) “Grafica Pubblicitaria e 

Fotografia”, mediante sessione riservata d’esami;  

Nel 2001 consegue la  Specializzazione per il Sostegno, mediante corso Biennale di Specializzazione Polivalente, presso 

“l’Istituto dei Ciechi” di Palermo ed organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di  Palermo. 

Esperienza lavorativa 

Anno 1997- Riceve l’incarico come docente di Storia dell’Arte all’interno del corso F.S.E. per “Guida Turistica”, svoltosi 

a  Castelbuono, organizzato dall’M.C.C. di Palermo;  

Anno 1999/2000 - Riceve l’incarico come docente presso il Laboratorio di Ceramica del Centro E.D.A. (Educazione degli 

Adulti),  presso l’Istituto Comprensivo “Guglielmo II” di Monreale (Pa);  

Anno 1999/2000 – Riceve l’incarico come docente, presso il Centro di Formazione Professionale ”L.Milani” di Palermo, 

nel corso  F.S.E. per “Esperto in Arti Decorative”.  

Anno 2003 – Riceve l’incarico progetto P.O.N. “Insieme per Crescere”- “Teatro delle Parti”, in qualità di docente 

Esperto  Esterno, presso l’Istituto Scolastico “Rosolino Pilo” di Palermo  

 



 

Esperienza Lavorativa nell’ambito  dell’Istruzione Scolastica  

Dall’A.A.94/95 all’A.A.2001/2002 – Riceve l’incarico annuale presso l’Accademia di Belle Arti “Picasso” di Palermo, 

come Docente di “Tecniche  dell’Incisione” (G080) e come docente per le “Discipline  Pittoriche” (A/021) presso lo 

stesso  Istituto d’Arte; 

Dall’ A.S. 98/99 all’A.A. 99/00 – Riceve l’incarico annuale presso l’Accademia di Belle Arti “L. da Vinci” di Capo 

d’Orlando, come Docente di  “Tecniche dell’Incisione” (G080);  

A.S. 99/00 – Riceve l’incarico annuale come docente di Grafica Pubblicitaria e Fotografia, presso l’I.P.S.S.C.T. 

”G.Salvemini  di Palermo e per il sostegno, presso l’I.R.A. di Bagheria;  

A.S. 00/01- Riceve l’incarico annuale come docente di Grafica Pubblicitaria e Fotografia, presso l’I.P.S.S.C.T 

.”G.Salvemini  di Palermo e per il sostegno, presso l’I.S.A. di Palermo;  

Dall’A.S.2001/2002 è assunta a tempo indeterminato per le Discipline Pittoriche (A021), in sede provvisoria, presso  

l’I.P.S.I.A. “E.Medi”.  

Dall’A.S.2002/2003 all’A.S.2005/06 - Insegna Discipline Pittoriche (A021), con Contratto a Tempo Indeterminato, 

presso l’Istituto Statale d’Arte di Palermo in sede definitiva, fino all’26/01/2006.  

Dall’A.A. 2005/06 - Insegna “Tecniche dell’Incisione e Grafica d’Arte” (G080), con contratto a tempo Indeterminato, 

presso  l’ABA Statale di Macerata, in assegnazione provvisoria, a partire dal 27/01/2006.  

Dall’A.A.2006/07 all’A.A. 2008/09 - Insegna “Tecniche dell’Incisione e Grafica d’Arte” (G080), con contratto a tempo 

Indeterminato, presso  l’ABA Statale di Sassari.  

Dall’A.A.2009/10 all’A.A. 2016/2017 - Insegna “Tecniche dell’Incisione e Grafica d’Arte ” (G080), con contratto a 

tempo Indeterminato,  presso l’ABA Statale di Reggio Calabria  

Dall’A.A. 2017/2018 - Ottiene il trasferimento in sede definitiva presso l’ABA Statale di Palermo, ove insegna Tecniche  

dell’Incisione e Grafica d’Arte, in qualità di docente a tempo indeterminato di prima fascia. 

Capacità e Competenze  Organizzative nell’Ambito della  Ricerca  

Nel 1998 ha Promosso ed Organizzato un progetto, rivolto a n°20 persone disoccupate, in accordo tra  l’Associazione 

Kaleydos ed il Comune di Palermo, per la valorizzazione della Chiesa di S.Agata alla  Guilla.  

Nell’A.A. 2005/2006 ha organizzato uno stage sulla Carta, quale studio e approfondimento, per gli allievi frequentanti 

l’ABA  di Macerata, presso la Storica Cartiera di Fabriano. E’ stata altresì svolta una visita guidata presso i luoghi 

limitrofi di Fabriano.  

Nell’A.A. 2013/2014 ha elaborato una Dispensa sulla Storia dell’Incisione, sulle Tecniche Calcografiche, comprensiva di  

Glossario.  

Nell’A.A.2014/2015 ha prodotto una dispensa sulla Carta, con approfondimenti sui Kirigami, a supporto di un 

Workshop,  Educazione creativa “Vitamina del Progresso”, effettuato il 19 e 20 Maggio 2015, presso il laboratorio  

d’Incisione, ove sono stati progettati e realizzati manufatti a seguito dell’acquisizione delle  caratteristiche della Carta 

e delle tecniche utilizzate per il suo impiego. Il corso ha visto l’intervento di  un esperto esterno, Architetto e Prof. 

Antonino Scaramozzino. 

 

 



 

 

Nell’A.A.2014/2015 ha redatto una dispensa, che vedeva al suo interno lo sviluppo tematico di un percorso Arabo-

Normanno,  elaborato ed effettuato tra Palermo e Monreale, nelle giornate del 15-16-17 Giugno 2015, con il  

coinvolgimento degli allievi del corso di grafica dell’ Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (il percorso ampiamente 

dettagliato e sviluppato all’interno della dispensa).  

A.A. 2015/2016 ha seguito un’allieva nella scelta e nello sviluppo della seguente Tesi: Perturbante Ossessione, con  

tematiche sugli studi di Sigmund Freud e con una parte laboratoriale che ha visto lo sviluppo di Acqueforti   

mis.50x70 cm e conseguenziali Stampe d’Arte progettate e realizzate dalla stessa candidata.   

Nell’A.A. 2015/2016 ha svolto un seminario sul tema “per Educare al Bello”, in due giornate nel mese di maggio, per 

gli allievi dell’ABA di Reggio Calabria.  

Capacità e Competenze Tecniche  

Nel 2004 concretizza uno “Stage Aziendale di Fusione Artistica, presso la Fonderia Sarro”.  

Nel 2005/06 partecipa ad un Corso Avanzato di “Rhinoceros e di Modela”. Presso l’Istituto Statale d’Arte di Palermo.  

Capacità e Competenze Artistiche 1995  

Partecipa alla Mostra “Educare Giocando”, idee- progetti e manufatti per l’Educazione dell’Arte, a cura   

della Cattedra di Pedagogia e Didattica dell’Accademia di Belle Arti Statale di Palermo, svoltasi presso   

i comuni di Palermo, Trapani e Castelbuono.  

Nel 1999 Espone le proprie Incisioni, presso l’Educandato Statale “Maria Adelaide” di Palermo;  

Nel 2000 alcune sue opere si trovano esposte presso enti pubblici e privati, tra cui la Galleria Civica “G.  Sciortino”, di 

Monreale.  

Partecipa a diverse mostre collettive e personali all’interno del territorio Palermitano. 

 

 


