


Corsi di aggiornamento  
(con attestato di 
partecipazione)

Laboratori per le competenze: la didattica per 
competenze e le nuove frontiere dell’orientamento 
scolastico. Tutoraggio, supervisione e monitoraggio delle 
attività curricolari nell’ambito della pratica di istituto (30 ore). 
I.C. Soriano nel Cimino - a.s. 2017-18. 

Corso di formazione Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 
2014-2020. Modulo "Scegliere le strategie per la 
didattica digitale integrata nella Scuola della Società 
della conoscenza e dell’apprendimento. (18 ore) 
Istituto Santa Rosa da Viterbo (VT) - 2017 

Corso di formazione Ambito 28 - Unità formativa 
“Tecnologie” (27 ore). 
Snodo formativo I.C. Nepi (VT) - 2017 

Corso di aggiornamento “Il bullismo e le dinamiche in 
classe”  con il prof. Palmisciano (9 ore). 
I.C. Soriano nel Cimino - ottobre/novembre 2016. 

Evento Dislessia 2016 “I disturbi dell’apprendimento 
nuove frontiere neuro-psico- pedagogiche”. 
Sala Regia Università della Tuscia - 15/10/2016 

Alfabetizzazione informatica: Google Apps (12 ore) 
I.C. Soriano nel Cimino - dal 22/02/2016 al 11/04/2016 

Principi e tecniche di base dell'analisi 
comportamentale applicata e comportamento 
verbale.  
Workshop, Riva del Garda, 28,29,30 marzo 2007 

Autismo dalla valutazione all’intervento. 
Seminari di autoapprendimento. 
Viterbo, 08-15-29/11/2007, 6/12/2007, 6 e 13/03/2008

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ARTISTICHE

Progetto grafico e collaborazione alla realizzazione 
dei seguenti testi: 

- Libri antichi e rari dalle Biblioteche d'Ateneo, 
2004, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
- Architetture dell'acqua, Rocereto A., 1996, 
Clean Edizioni. 
- T come Teatro, introduzione alla didattica 
teatrale, aa.vv., 1994, Fratelli Conte Editori. 

Esperienza lavorativa nel settore della grafica 
pubblicitaria presso diverse società.



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.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma

	 	 	 	 	 	 	 	 Paola Chirichella

CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

TECNICHE 

Competenza in ambito informatico e multimediale,  
Competenza in grafica editoriale e grafica web (utente 
esperto). 
Buona conoscenza dell'informatica di base e dei principali 
software di scrittura, rielaborazione dati, fotoritocco, editoria, 
creazione siti web, dovuta a precedente esperienza 
lavorativa e autoformazione.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Buone capacità organizzative e relazionali.

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE

Prima lingua: ITALIANO

Altra lingua: Francese (fluente)


