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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome               NEBIOLO PAOLA 

Indirizzo                

             ITALY 

Telefono               

Fax   

E-mail             

 

Nazionalità              italiana 
 

Data di nascita                 31/10/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                                                                       

Anno 

scolastic

o 

Tipo, natura, 

denominazione e 

sede di servizio 

Profilo 

professionale 

o 

denominazion

e classe di 

concorso 

Data inizio Data fine 

02/03 S.p.in scuole statali, 

sostegno,Caniana-

Bergamo 

A017 20/09/02 24/11/02 

02/03 S.p.in scuole statali, 

sostegno,Caniana-

Bergamo 

A017 25/11/02 30/06/03 

03/04 S.p.in scuole statali, 

sostegno,Lotto-

Trescore Balneario 

A017 10/10/03 31/10/03 

03/04 S.p.in scuole statali, 

sostegno,Lotto-

Trescore Balneario 

A017 03/11/03 06/01/04 

03/04 S.p.in scuole statali, 

sostegno,Lotto-

Trescore Balneario 

A017 07/01/04 30/06/04 

04/05 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Einaudi-Dalmine 

A017 08/09/04 30/06/05 

04/05 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Romero-Dalmine 

A017 20/09/04 30/06/05 
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05/06 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Maironi da Ponte-

Presezzo 

A017 01/09/05 30/06/06 

06/07 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Fantoni-Clusone 

A017 01/09/06 30/06/07 

06/07 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Fantoni-Clusone 

A017 01/07/07 09/07/07 

07/08 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Fantoni-Clusone 

A017 01/09/07 30/06/08 

07/08 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Fantoni-Clusone 

A017 25/08/08 25/08/08 

07/08 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Fantoni-Clusone 

A017 28/08/08 28/08/08 

08/09 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Fantoni-Clusone 

A017 01/09/08 10/07/09 

09/10 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 01/09/09 30/06/10 

09/10 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 01/07/10 05/07/10 

10/11 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 01/09/10 30/06/11 

10/11 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 30/08/11 30/08/11 

11/12 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 01/09/11 02/09/11 

11/12 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 09/09/11 30/06/12 

12/13 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 10/09/12 30/06/13 

12/13 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 01/07/13 05/07/13 

12/13 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 29/08/13 29/08/13 
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13/14 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Lotto-Trescore 

Balneario 

A017 01/09/13 30/06/14 

14/15 S.p.in scuole statali, 

posto normale, 

Ipssar San 

Pellegrino Terme 

A017 08/09/14 07/07/15 

16/17 s.p. in scuole statali, 

posto normale, I.s. 

Majorana Seriate 

A017 09/2015 30/06/2016 

 

• Date (da – a)  01/09/2015 – 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Majorana Seriate 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Docente di economia aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del progetto guida turistica, tutor didattico e responsabile dell’alternanza 

scuola/lavoro in ambito turistico 

 

• Date (da – a) 

  

01/09/1991 – 31/08/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GGS 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata  

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  A017 

 

 

• Date (da – a)  01/05/1983  - 31/05/1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ponteur spa 

• Tipo di azienda o settore  terziario 

• Tipo di impiego  Impiegata di concetto 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)              As 2014/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

             Corso di perfezionamento post universitario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

             Bisogni educativi speciali (1500 ore) 

• Qualifica conseguita               Diploma di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

             100/100 

 

 

 

 

   

• Date (da – a)              As 2013/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

             Corso di perfezionamento post universitario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

             tecnologie multimediali nella didattica - area giuridico/economica (1500 ore) 

• Qualifica conseguita               Diploma di perfezionamento 
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• Livello nella classificazione 

nazionale 

             95/100 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)              1986/87 – 1990/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

             Corso di laurea  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

             Economia e commercio (economia aziendale, diritto, matematica, economia politica) 

• Qualifica conseguita              Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

             100/110 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA                 ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

                  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura                BUONO  

• Capacità di scrittura                BUONO 

• Capacità di espressione orale                BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

                [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

             Coordinare il consiglio di classe e partecipare al consiglio di istituto 

             aiuta a migliorare e implementare le capacità relazionali con vari soggetti 

             studenti, docenti, genitori e dirigenza scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

                [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

            Organizzazione della gara nazionale iter a Clusone nell’anno scolastico 2008/2009 

            coordinando studenti, docenti di tutta Italia, progettando l’attività di due/tre giornate e       

            serate, relazionando con segreterie, hotel e dipartimento h della scuola coinvolti  

            nell’organizzazione dell’evento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

                [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

            Utilizzo del computer e dei programmi office buona acquisita da autodidatta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

                [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI                

 

ULTERIORI INFORMAZIONI               
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