
  

  
 

  
  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA SERANGELI 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Data (da – a)   2018/2019  

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Educazione, dell’ Università e della Ricerca–Provincia di Viterbo 
(Italia) 

• Tipo di attività o settore  Educazione Pubblica 

• Occupazione o posizione ricoperta  Insegnante di matematica e scienze alla secondaria di primo grado 

• Principali attività e responsabilità  Docente, Coordinatore di classe, Erasmus UNIC.  

 
 
 
 
  

• Data (da – a)   2000/2018 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Educazione, dell’ Università e della Ricerca–Provincia di Viterbo (Italia) 

• Tipo di attività o settore  Educazione Pubblica 

• Occupazione o posizione ricoperta  Insegnante di matematica e scienze alla secondaria di primo grado 

• Principali attività e responsabilità  Docente, Coordinatore di classe  

 

• Data (da – a)   2014/ 2016 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Educazione, dell’ Università e della Ricerca–Provincia di Viterbo (Italia) 

• Tipo di attività o settore  Educazione Pubblica 

• Occupazione o posizione ricoperta   Insegnante di matematica e scienze alla secondaria di primo grado 
 

• Principali attività e responsabilità  Funzione Strumentale per la continuità 

 
 

• Data (da – a)   2014/ 2016 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro  

 Ministero dell’Educazione, dell’ Università e della Ricerca–Provincia di Viterbo (Italia) 

• Tipo di attività o settore   Educazione Pubblica 

• Occupazione o posizione ricoperta   Insegnante di matematica e scienze alla secondaria di primo grado  
 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 



  

  
 

• Principali attività e responsabilità   Consiglio d’Istituto  

 
 
 
 
 
 

• Data (da – a)    2012/ 2014 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro  

 Ministero dell’Educazione, dell’ Università e della Ricerca–Provincia di Viterbo (Italia) 

• Tipo di attività o settore   Educazione Pubblica   

• Occupazione o posizione ricoperta   Insegnante di matematica e scienze alla secondaria di primo grado 

• Principali attività e responsabilità  Commissione valutazione  

 

• Data (da – a)   1986/ 2000   

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro  

 Ministero dell’Educazione, dell’ Università e della Ricerca–Provincia di Viterbo (Italia) 

• Tipo di attività o settore   Educazione Pubblica   

• Tipo di attività o settore   Docente temporaneo presso la scuola primaria 
 

• Principali attività e responsabilità   Docente 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data (da – a)  2017 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione 

 European Social Fund (FSE) 

• Principali materie/occupazionali 

                        Competenze acquisite 

 Nuove strategie di apprendimento digitale integrato 

L’insegnamento attraverso le nuove tecnologie 

• Titolo della qualifica conseguita   

   

• Data (da – a)  2017 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione 

 ASL Viterbo 

 

• Principali materie/occupazionali 

                        Competenze acquisite 

 Incontro sul diabete infantile  

• Titolo della qualifica conseguita   

   

• Data (da – a)  Maggio 2016/ Novembre 2016 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione 

 Ministero dell’ Educazione, dell’ Università e  della Ricerca –Istituto comprensivo: Canevari” 
Viterbo (Italia) 

• Principali materie/occupazionali 

                   Competenze acquisite 

 Approccio didattico basato sulle competenze e test INVALSI 

• Titolo della qualifica conseguita   

   

                              • Data (da – a)                  2016 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione 

 Ministero dell’ Educazione, dell’ Università e  della Ricerca - I. C. E. Monaci” Soriano nel C. 
Viterbo (Italia) 

• Principali materie/occupazionali 

                  Competenze acquisite 

 Google Apps 

• Titolo della qualifica conseguita   



  

  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
• Data (da – a)  2015 

   • Nome e tipo di organizzazione 
che fornisce istruzione e formazione 

   Ministero dell’ Educazione, dell’ Università e  della Ricerca - I. C. E. Monaci” Soriano nel C. 
Viterbo (Italia) 

• Principali materie/occupazionali 

                  Competenze acquisite 

 LIM HITACHI Suggerimenti interattivi per l'insegnamento sulla LIM  

• Titolo della qualifica conseguita   

   

 
 
• Data (da – a)  2000/2001 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione 

 Ministero dell’ Educazione, dell’ Università e  della Ricerca – Scuola Primaria  “ Gianni Rodari” 
Civita Castellana Viterbo (Italy) 

• Principali materie/occupazionali 

                  Competenze acquisite 

 Apprendimento Cooperativo/ Metodo Storiografico 

• Titolo della qualifica conseguita    

 
 
• Data (da – a)  1998 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione  

 Ministero dell’ Educazione, dell’ Università e  della Ricerca – Istituto Omnicomprensivo“ .Orte,  
Viterbo (Italy) 

• Principali materie/occupazionali 

                  Competenze acquisite 

 Le nuove tecnologie didattiche 

• Titolo della qualifica conseguita    

 
 
• Data (da – a)  1986/1991 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione 

 Università della Tuscia  VITERBO (VT) Italia 

• Principali materie/occupazionali  

                   Competenze acquisite 

 Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Titolo della qualifica conseguita  Laurea in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Voto finale: 110/110 con lode 

 
 
• Data (da – a)  1985 

• Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione 

 Scienze Umane ex Istituto Magistrale “ S. Rosa” Viterbo (Italia) 

• Principali materie/occupazionali                            
Competenze acquisite 

  

• Titolo della qualifica conseguita   Diploma di scuola superiore – Voto finale 48/60 

 
 
 
 



  

  
 

ABILITA’ PERSONALI E 

COMPETENZE 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
accompagnato da certificati formali e 

diplomi. 

 
MADRE LINGUA  ITALIANO 

 

OTHER LANGUAGES 
 

  ENGLISH  

• Reading skills  B1 

• Writing skills  B1 

• Verbal skills  B1 

 

ABILITA’ SOCIALI E 

COMPETENZE 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambienti multiculturali, in posizioni dove 
la comunicazione è importante e in 

situazioni dove il lavoro di squadra è 
importante.(per es. nella cultura e nello 

sport) 

  

 

 

Sono una persona molto aperta e flessibile che si adatta a diverse situazioni ma sempre nel 
rispetto delle regole. Sono curiosa e mi piace entrare in contatto con nuove persone e nuove 
culture. Per questo motivo tramite l’associazione AFS in passato ho ospitato per un anno un 
ragazzo cinese ed una ragazza cilena. 

 

 

  

 
ABILITA’ TECNICHE E COMPETENZE 

Con i computer specifichi I tipi di 
attrezzature e macchinari 

 Sistemi operative di computer: Windows 

Microsoft Office 

 
 

LICENZE DI GUIDA  Licenza di guida categoria B secondo la legge Italiana 

 

   

 
 

ALLEGATI  Si allegano n°2 allegati relativi a corsi per l’apprendimento della lingua inglese. Per il resto si 
faccia riferimento a quelli consegnati nell’anno scolastico 2018/2019 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Decreto Legislativo196/2003 

 

 

 

 

 
FIRMATO: Paola Serangeli 


