MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PARADISO PAOLO
Via P.A. Ferri, 75019, Tricarico, Matera, Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolo.paradiso@istruzione.it
Italiana
17/03/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2019 – 31/08/2020
Ministero Istruzione Università Ricerca – Ambito Territoriale Matera
Amministrazione pubblica
Docente Utilizzato
Supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della Legge 107. Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca
didattica. Percorsi competenze trasversali e di orientamento. Orientamento. Sistema Nazionale
di Valutazione

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2018 – 31/08/2019
Ministero Istruzione Università Ricerca – Salandra (MT)
Istruzione
Insegnante
Docente, responsabile di plesso (San Mauro Forte), docente tutor, docente NIV

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2014 – 31/08/2018
Ministero Istruzione Università Ricerca – Grassano (MT)
Istruzione
Insegnante
Docente

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

01/09/2013 – 31/08/2014
Ministero Istruzione Università Ricerca – Nova Siri (MT)
Istruzione

• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante
Docente
01/09/2014 – 30/06/2013
Ministero Istruzione Università Ricerca – Porto Mantovano (MN), Grassano (MT), Tricarico (MT),
Banzi (PZ), Ferrandina (MT)
Istruzione
Insegnante
Docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2016/2017

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2009/2010

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

A.A. 2008/2009

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PEDAGOGIA E SCUOLA

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 20005/2006
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UNITELMA SAPIENZA - ROMA
IL RUOLO DIRIGENZIALE: PROFILO MANAGERIALE E LEADERSHIP EDUCATIVA
MASTER II LIVELLO

Scuola IaD Università degli studi Roma Torvergata
EDUCARE ALLA CITTADINANZA
MASTER II LIVELLO

Scuola IaD Università degli studi Roma Torvergata

MASTER II LIVELLO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA - FERRARA
LA COMUNICAZIONE FORMATIVA ON-LINE PER I DOCENTI
MASTER I LIVELLO

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2004/2005

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2003/2004
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Scuola IaD Università degli studi Roma Torvergata
PROFESSIONE DOCENTE
MASTER II LIVELLO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SPECIALIZZAZIONE DOCENTE SOSTEGNO
ABILITAZIONE DOCENTE DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA

A.A. 2002/2003
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO – SCUOLA PRIMARIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
ESPERIENZA IN TEAM DI DOCENTI, IN ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE,
PARTITO POLITICO

Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN AMBITO ISTITUZIONALE
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO

BUONO L’UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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COLLABORATORE PER “IL QUOTIDIANO DEL SUD” FINO AL 2013
CONSIGLIERE COMUNALE DI TRICARICO 2013 -2018
VICESINDACO DI TRICARICO 2013 – 2018
DIRIGENTE SOCIETA’ CALCISTICA ASD CSI S. ANTONIO TRICARICO
B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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