Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

PAOLA MONDINI

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Sostituire con numero telefonico
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso F| Data di nascita 01/10/1956| Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Docente a tempo indeterminato-A19(FILOSOFIA E STORIA).
Verbalizzatrice classe 4^B Liceo classico “J. STELLINI”- Udine
Incaricata attuazione misure di pronto soccorso e gestione
dell’emergenza di primo soccorso-liceo Stellini, piano terra, lato
Grazie.

llllkiiui3 klllllooiuyuanni33dddddddd33 a

3 anni di servizio pre-ruolo (superiori) e 31 anni di servizio in ruolo (superiori).
Datore di lavoro: MIUR.
Insegna presso Liceo Classico Statale “J. STELLINI”-Udine.
3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1

1-LAUREA IN FILOSOFIA conseguita il 2.07.1982 con punti 110/110 e lode-Università
degli Studi di Trieste.
2.Superati concorsi abilitanti indetti con D.M.4/9/82 per le allora classi XLII (filosofia e
scienze dell’educazione) e XLIII (filosofia, storia e scienze dell’educazione). Superato
concorso a cattedra indetto con D.M. 29/12/84 per l’allora classe di concorso XLII
(entrata in ruolo il 1/09/1986). Superato il concorso a titoli indetto con D.M. 12/07/1989
(passaggio di cattedra nell’attuale classe di ruolo). 3. Corso di Primo Soccorso (12 ore
maggio 2013), rinnovato nell’anno scolastico 2016/17. 4. Aggiornamento di 3 ore sulle
malattie allergiche nell’anno scolastico 2016/17. 5. Altri corsi di aggiornamento
(educazione alla pace e alla multiculturalità, materie di insegnamento).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

[Rimuovere i campi non compilati.]

ITALIANO

Altre lingue

Sostituire con la lingua

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascol
to

Lettura

Interazione

INGL
ESE
B1/2

INGLESE B1/2

INGLESE B1/2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

INGLESE B1/2

INGLESE B1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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Seguito, durante l’anno
scolastico 2016/17 il corso di
aggiornamento di 35 ore di
inglese B1/2 (insegnante:
prof.ssa Cappozzella).
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative:

Competenze organizzative e
gestionali:

Competenze professionali:

Competenze
informatiche:
sufficienti, acquisite
nel corso della
professione.
PUBBLICAZIONI:
Pubblicazione in
gruppo di “Viaggio
alle origini del
logos”, 2005,
Provincia di Ud. E
Fondazione CRUP.

Buone, acquisite nella mia professione e in anni di volontariato.

Buone, acqusite nella gestione del gruppo-classe e come membro del Consiglio d’Istituto del Liceo
Scientifico “N. Copernico”-Udine per due anni (2007-09) Acquisite anche come bibliotecaria (vedi
sotto).
ESPERIENZA come bibliotecaria (cernita, catalogazione, distribuzione)durante l’anno scolastico
2009/10 presso la Scuola Media Statale “A. Manzoni”-Udine (allora DS prof. S.Stefanel).

Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;
▪ attestazione di servizio;
▪ attestazione del datore di lavoro.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003

PROGETTI:
responsabile per tre
anni del progetto “I
giovani e la
memoria” al Liceo
Scientifico
“Copernico”-Udine
Consento il
trattamento dei miei
dati ai sensi del
D.Lgs 196 del
30.06.2006
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