
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome/Cognome 	Marcella Scalia 
Indirizzo 	 Via S.Nicolò, 34 -98067- Raccuja (Me) 
Telefono 	 3200499637 
E-mail 	 marcellascalia77@igmail.com  

marcellascalia@lpostecert.it  
Cittadinanza 	 Italiana 
Data e luogo di nascita 28/01/1977 Messina 
Sesso 	 Femminile 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 2002/2003 
Titolo della qualifica Diploma accademico in pittura 
rilasciata 
Principali Pedagogia, pittura, anatomia artistica, 
tematiche/competenze fenomenologia, tecniche pittoriche, estetica, storia 
acquisite 

dell'arte, tecniche dell'incisione e restauro. 
Nome e tipo di Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione e Tecnologica 

Alta formazione Artistica e Musicale 
Accademia di Belle Arti di Palermo 

Voto 106/110 

Data 	 1996/1997 
Titolo della qualifica 	Maturità d'arte applicata 
rilasciata 
Principali 	 Progettazione, educazione visiva, letteratura, 
tematiche/competenze 	geometria descrittiva, disegno professionale, 
acquisite 	

laboratorio di lacche e doratura, lab, di pittura su 
tessuto, lab. di arti musive. 

Nome e tipo di 	 Istituto Statale d'Arte di Capo d'Orlando/Milazzo. 
organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione 
Voto 	 57/60 

Data 	 2004 
Titolo della qualifica 	Attestato qualifica Professionale "Operatore 
rilasciata 	 Turismo Rurale". 
Principali 	 Marketing azienda agricola, Itinerari turistici, 
tematiche/competenze 	valorizzazione produzioni tipiche, associazionismo 
acquisite 

e cooperazione agricola, agronomia e coltivazione. 
Titolo della qualifica 	I.R.I.P.A. Sicilia 
rilasciata 



Data 	 2006 
Titolo della qualifica 	Corso di perfezionamento Universitario Annuale, 
Rilasciata 	 di 1000 ore (40 CFU) "Strategie di intervento sulla 

disabilità coerenti con gli insegnamenti nella 
Scuola Secondaria di I Grado". 

Principali 	 Competenze plico-pedagogiche, metodologia e 
tematiche/competenze 	didattica, disabilità e inclusione. Acquisite 

Nomee tipo di 	 Università degli Studi di Lecce, Mnemosine, 
organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione 	Euroformazione. 

Data 	 2008 
Titolo della qualifica 	Corso di specializzazione (post Lauream) 1500 
Rilasciata 	 ore, "Teoria e medotdologia del Sostegno". 

Principali  
tematiche/competenze Acquisizione competenze metodologiche e 
Acquisite 	 didattiche per il sostegno. 

Nome e tipo di 	 FOR.COM  Consorzio interuniversitario. 
organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione 

Data 2014 
Titolo della qualifica Diploma Level 1 "Escursionismo di Base"- WGL - 
rilasciata Aigae 
Principali Attrezzature sportive, letture ed interpretazione 
tematiche/competenze carta topografica, orientamento, metodologia di 
acquisite 

progettazione di escursioni, comportamenti 
ecosostenibili. 

Nome e tipo di Associazione Italiana Guide Ambientali 
organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione Escursionistiche. 

Data 
	

2014 
Titolo della qualifica Attestato di partecipazione al corso " Il percorso 
rilasciata culturale dei saperi e sapori dei Nebrodi. PSR 

2007-2013 Mis 331 "Formazione ed 
Informazione. 

Nome e tipo di Regione Sicilia- Assessorato regionale 
organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea. Distretto Nebrodi U.O. SOAT di 
Castell'Umberto. 



Data 2014 
Titolo della qualifica Attestato di partecipazione al corso "Il Turismo 
rilasciata Relazionale Integrato e l'accoglienza del 

viaggiatore: anima e sviluppo dei territori rurali." 
PSR 2007-2013 Mis 331 Azione 1 Formazione. 

Nome e tipo di Regione Sicilia- Assessorato regionale 
organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione del l agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea. Dipartimento Regionale 
dell'Agricoltura VI Servizio - Assistenza Tecnica in 
Agricoltura U.O. SOAT di Brolo. 

Data 	 2015 
Titolo della qualifica 	Attestato di partecipazione al corso " Onoterapia e 
rilasciata 	 Pet-Therapy." PSR 2007-2013 Mis 331 Azione 1 

Formazione. 
Nome e tipo di 	 Regione Sicilia- Assessorato regionale 
organizzazione erogatrice 
dell'istruzione o formazione 	dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea. Dipartimento Regionale 
dell'Agricoltura VI Servizio - Assistenza Tecnica in 
Agricoltura U.O. SOAT di Brolo. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data 	 Dal 12/10/2018 ad oggi 
Lavoro o posizioni ricoperti 	Commessa di vendita 
Principali attività e 	 Accoglienza e supporto del cliente, gestione della cassa e del 
responsabilità 	 magazzino. 
Nome e indirizzo del datore 	Schepis Franco, c/da Fondachello n. 12 - 98067 Raccuja (Me). 
Tipo di attività o settore 	Tabacchino/Commercio 

Data 	 2008 
Lavoro o posizioni ricoperti 	Esperto/consulente in materie artistiche 
Principali attività e responsabilità 	Attività di insegnamento nel laboratorio di artistica per il 

Progetto "legalità". 
Nome e indirizzo del datore 	Il Istituto Comprensivo "L. Pirandello" Patti (Me). 
Tipo di attività o settore 	 Scolastico 

Data 	 2006 
Lavoro o posizioni ricoperti 	Esperto/consulente in materie artistiche 
Principali attività e responsabilità 	Attività di insegnamento nel laboratorio di artistica per il 

Progetto "legalità". 
Nome e indirizzo del datore 	LI Istituto Comprensivo "L. Pirandello" Patti (Me). 
Tipo di attività o settore 	 Scolastico 



Data 	 2006 
Lavoro o posizioni ricoperti 	Esperto/consulente in materie storico-artistiche 
Principali attività e responsabilità 	Attività di insegnamento nel corso post-qualifica 

"promotore turistico dei Nebrodi". 
Nome e indirizzo del datore 	ISIS "Gepy Faranda" servizi commerciali e turistici Patti 

(Me). 
Tipo di attività o settore 	 Scolastico 

Data 	 2005 
Lavoro o posizioni ricoperti 	Esperto/consulente in materie storico-artistiche 
Principali attività e responsabilità 	Attività di insegnamento nel corso post-qualifica 

"promotore turistico dei Nebrodi". 
Nome e indirizzo del datore 	ISIS "Gepy Faranda" servizi commerciali e turistici Patti 

(Me). 
Tipo di attività o settore 	 Scolastico 

Data 	 2004 
Lavoro o posizioni ricoperti 	Esperto/consulente in materie storico-artistiche 
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento nel corso post-qualifica 

"promotore turistico dei Nebrodi". 
Nome e indirizzo del datore 	ISIS "Gepy Faranda" servizi commerciali e turistici Patti 

(Me). 
Tipo di attività o settore 	 Scolastico 

Data 	 2003 
Lavoro o posizioni ricoperti 	Esperto/consulente in materie artistiche 
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento nel laboratorio di artistica 
Nome e indirizzo del datore 	Istituto Comprensivo di Raccuja (Me). 
Tipo di attività o settore 	 Scolastico 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ARTISTICA 

Data 	 2008 
Tipo d'opera 	Murales 
Luogo 	Raccuja 
Committente Arci "13 ottobre" - Raccuja 

Data 	 2005 
Tipo d'opera 	Murales 
Luogo 	Raccuja 
Committente Arci "13 ottobre" - Raccuja 



Data 2006 
Tipo d'opera Murales 
Luogo Raccuja 
Committente Arci "13 ottobre" -Raccuja 

Data 2007 
Tipo d'opera Murales 
Luogo Raccuja 
Committente Arci "13 ottobre" -Raccuja 

Data 	 2004 
Tipo d'opera 	Scenografia 
Luogo 	Raccuja 
Committente Anspi Raccuja 

Data 	 2003 
Tipo d'opera 	Scenografia 
Luogo 	Raccuja 
Committente Anspi 

Data 	 2003 
Tipo d'opera 	Murales 
Luogo 	Gioiosa Marea 
Committente Pub Mandrillo Brillo 

Data 	 2002 
Tipo d'opera 	Murales 
Luogo 	Gioiosa Marea 
Committente Disco-pub "Alcatraz" 

Data 	 2001 
Tipo d'opera 	Murales 
Luogo 	Gioiosa Marea 
Committente 	Studio dentistico Dr. Miragliotta 



MOSTRE 

Data 	 2000 
Nome e luogo 	SOLIDARIA - Comune di Marsala. 

Data 	 2001 
Nome e luogo 	PALERMO IN NÙNBERG, Galleria d'arte di Kreis al Museo Nazionale Germanico 

- Norimberga. 

Data 	 2001 
Nome e luogo 	NÙNBERG IN PALERMO, Santa Maria dello Spasimo - Palermo. 

Data 	 2002 
Nome e luogo 	ARTI E MESTIERI, Castello Branciforte - Raccuja 

Data 	 2003 
Nome e luogo 	MOSTRA DI SOLIDARIETA', Ospedale Cervello, Sale di chemioterapia - Palermo. 

Data 	 2003 
Nome e luogo 	SOLIDARTE, Santa Maria dello Spasimo - Palermo. 

Data 	 23 novembre 2003-15 febbraio 2004 
Nome 	

GIOVANI INCISORI IN MOSTRA, Museo di Arte Contemporanea e del 

luogo 	 Novecento Villa Renatico Martini - Monsummano Terme (Pistoia) 

Data 	4-31 ottobre 2004 
Nome e 	GIOVANI INCISORI IN MOSTRA, La Spirale Centre Culturel Le Tobbogan - 
luogo 	Dècines-Charpieu (Lyon). 

Data 	Agosto 2004 
Nome 	ALTRESEMBIANZE, Castello Branciforte - Raccuja (Me). 
luogo 



Data 	2004 
Nome 	Italian American Festiva! - University of Minnesota, Museum Duluth, Duluth 
luogo 	Minnesota (USA). 

Data 	Settembre 2005 

Nome e 	SETTIMANA DELL'ARTE I EDIZIONE, a cura del circolo Arci "13ottobre" 
luogo 	Auditorium comunale - Raccuja (Me). 

Data 	Settembre 2006 
Nome e 	SETTIMANA DELL'ARTE Il EDIZIONE, a cura del circolo Arci "13ottobre" 
luogo 	Auditorium comunale - Raccuja (Me). 

ALTRO 	Dal 2012 ad oggi 
Segretaria del Circolo ARCI "13 Ottobre" di Raccuja. 

Dal 2015 al 2020 
Consigliere Comunale del Comune di Raccuja (Me) eletta nella lista civica 
"Cambiare si ... può!". 

Da ottobre 2020 ad oggi 
Consigliere Comunale del Comune di Raccuja (Me) eletta nella lista civica 
"Raccuja 5.0 #UnFuturoDaFare" 

Dal 15 ottobre 2020 ad oggi 
Assessore ai Beni Culturali, Biblioteca, Pari Opportunità, Promozione Turistica, 
Cultura, Culto, Servizi Scolastici e Pubblica Istruzione del Comune di Raccuja (Me) 

CA PA CITA' E COMPETENZE 

Capacità e competenze sociali 	Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni 
in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e 

con modalità orarie varie. 
Capacità e competenze 	 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto 
organizzative 	 al rapporto con terze persone, a progetti con scadenza ed inoltre 

l'organizzazione di esposizioni e mostre. 
Capacità e competenze informatiche 	Conoscenza dei programmi del gruppo adobe cs, office e video 

scrittura, 
buona capacità di navigare in Internet. 

Patente automobilistica B 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei 
dati personali 

Raccuja, 22t172 	 Marce 'lia 
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