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CURRICULUM VITAE EUROPEO  

 

 
 

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  Alberti Paola 

Indirizzo  omissis 

Telefono  omissis 

Fax   

E-mail  paola.alberti@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06 settembre 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio a settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur-Usr Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego   Commissione esaminatrice concorso docenti DDG n. 105/2016 e n. 107/2016 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente Commissione esaminatrice cl. A46 – scienze giuridiche ed economiche 

   

   

   

• Date (da – a)  Da  30-06-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur – Istituto Comprensivo “G. La Pira” Sarezzo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando l’attività scolastica 
secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi; 
promuovere e sviluppare l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, garantire il pieno 
esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati; predisporre un piano di miglioramento dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica; promuovere le iniziative e gli interventi utili a favorire il 
successo formativo degli alunni; presidiare, al fine di garantire equità e giustizia, alla valutazione 
degli studenti, garantire le scelte dei committenti, curare il raccordo e l’interazione tra le 
componenti scolastiche e la corretta ed efficace gestione degli organi collegiali della scuola; 
assicurare la trasmissione tempestiva, completa ed appropriata dei dati e delle informazione agli 



altri livelli dell’Amministrazione; promuovere la collaborazione tra risorse culturali, professionali, 
sociali ed economiche del territorio; interagire utilmente con gli enti locali. 

 

 

• Date (da – a)  Da 01-09-1994 a 29-06-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e sociali “Piero Sraffa”, via Comboni n.6 
Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di discipline giuridiche ed economiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività connesse e complementari alla stessa; coordinatore di classe; componente 
le commissioni documentazione, autonomia, esami privatisti, qualità e microspecializzazione del 
settore sociale; tutor area professionalizzante; capo dipartimento tecnico sociale; referente per 
la Rete IPSILON costituita fra Istituti professionali della regione Lombardia in ordine al 
riconoscimento del titolo di studi del settore sociale; docente in qualità di esperto nel corso di 
microspecializzazione denominato l’operatore socio sanitario; tutor del progetto FSE denominato 
“L’operatore di supporto all’assistenza sociale”, tutor del progetto FSE denominato “L’esperto di 
organizzazione e gestione dei servizi sociali”; coordinatore del progetto FSE denominato 
“L’esperto in processi educativi e ricreativi per l’infanzia”. Funzione strumentale per i rapporti tra 
scuola e territorio nell’a.s .2005/2006, per l’a.s. 2006/2007, per l’a.s. 2007/2008, per 
l’a.s.2008/2009,2009/2010, per l’a.s.2010/2011, per l’a.s. 2011/2012,funzione strumentale per 
l’alternanza scuola-lavoro e per i rapporti con gli enti e col territorio per gli aa.ss. 2012/2013 e 
2013/2014.  

 

• Date (da – a)  Da anno accademico 2008/2009 a 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Sociologia Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia per Diritto penale e penale minorile 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione degli esami di profitto 

 

 

• Date (da – a)  Da anno accademico 2009/2010 a 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia per Elementi di diritto civile e penale della famiglia e dei minori 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione degli esami di profitto 

 

 
• Date (da – a)  Da anno accademico 2012/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia per Elementi di diritto civile e penale della famiglia e dei minori 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione degli esami di profitto 

   

   

   

   

   

• Date (da – a)  Da 07-01-1994 a 31-08-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSSCT Palazzolo sull’Oglio Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di discipline giuridiche ed economiche (immessa in ruolo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività connesse e complementari alla stessa 



 
  

• Date (da – a)  Da 20-12-1993 a 07-01-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPS Mariano Fortuny, via Berchet Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di discipline giuridiche ed economiche (supplente temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività complementari e connesse 

 
  

• Date (da – a)  Da 23-09-1993 a 18-12-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPS Mariano Fortuny, via Brechet Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di discipline giuridiche ed economiche (supplente temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività complementari e connesse alla stessa 

 
  

• Date (da – a)  Da 26-10-1992 a 31-08-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Sarezzo via delle bombe Sarezzo (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di discipline giuridiche ed economiche (supplente temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività connesse e complementari ivi compresa la partecipazione alla sessione 
autunnale di esami nei gg.01-9;06-9;07-9;08-9-1993 

 
  

• Date (da – a)  Da 01-10-1992 a 25-10-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo scientifico “Moretti” Gardone Valtrompia  (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di diritto economia (supplente temporanea in astensione obbligatoria) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  Da 27-09-1991 a 31-08-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo scientifico “Moretti” di Gardone Valtrompia (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di diritto economia (supplente temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività complementari e connesse alla stessa 

 
  

• Date (da – a)  Da 13-11-1990 a 31-08-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “B:Castelli” di Brescia, sez.Manerbio (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore-Istituto tecnico 

• Tipo di impiego  Insegnante di diritto economia (supplente temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività complementari e connesse alla stessa 

 
  

• Date (da – a)  Da 12-02-1990 a 23-02-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo scientifico statale Galilei  via Levadello Palazzolo sull’Oglio (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 



• Tipo di impiego  Insegnante di diritto economia (supplente temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  Da 02-01-1989 a 27-08-1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Locazioni finanziarie Spa, via Tartaglia 22 ,Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Società commerciale 

• Tipo di impiego  Impiegata di 1° categoria 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero crediti, contabilizzazione ricevute ed insoluti per l’ufficio legale interno della Spa 

 
  

• Date (da – a)  Da 15-10-1987 a 22-12-1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto magistrale Maddalena di Canossa, via San Martino della battaglia 13, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore privata, legalmente riconosciuta 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività complementari e connesse alla stessa 

 
  

• Date (da – a)  Da anno scolastico 1987/88 all’anno scolastico 1993/94 compreso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per infermieri professionali “Paola di Rosa”, viale Europa 15, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione post diploma ora diventato università  

• Tipo di impiego  Docente di legislazione sociale e di aspetti giuridici applicati alla professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività complementari e connesse, ivi compresa la partecipazione in qualità di 
commissario agli esami finali relativi al 1° e 2° anno di corso 

 
  

• Date (da – a)  Da 04-02-1985 a 31-03-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv.Claudio Bertoli, via A,Aleardi 1/B, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Praticante procuratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione, istruzione e gestione pratiche legali giudiziali e stragiudiziali; partecipazione ad 
udienze; rapporti con i clienti. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1978 a novembre 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline giuridiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 



Gestire le attività proprie di uno studio legale sia di tipo giudiziale sia di tipo 
stragiudiziale relativamente al settore del diritto civile e commerciale; capacità didattiche anche in relazione a 
soggetto portatori di handicap psico-fisici 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Capacità di vivere ed interagire sia con i superiori, sia con i pari sia con persone subalterne, 
comunicando con tutti in modo adeguato e corretto. Capacità di operare in team con i colleghi 
tanto in ambito scolastico quanto nei diversi ambiti lavorativi praticati. Capacità di instaurare 
valide relazioni con i gruppi di studenti indipendentemente dall’età degli stessi , oltre alla 
capacità didattica. Capacità tutte acquisite nei vari ambiti lavorativi, differenti quanto a mansioni 
e tipologie di interventi richiesti, nonché quanto ai soggetti destinatari degli stessi 

 

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. 

 Gestione di pratiche legali sia autonomamente quale libero professionista sia quale dipendente; 
predisposizione di progetti di tipo didattico formativo con organizzazione degli argomenti, del 
tempo e ricerca del personale; coordinamento del lavoro di gruppo anche interdisciplinare; 
organizzazione di eventi quali convegni, con predisposizione di documentazione; organizzazione 
di riunioni. Tutte le competenze e capacità sono state acquisite nei vari ambiti lavorativi di 
appartenenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del PC, conoscenza ed utilizzo di Word, Exell, Internet, posta elettronica acquisite con la 
partecipazione al corso sulle TIC (corrispondente all’Ecdl) organizzato dal Miur per i docenti; 
utilizzo di fotocopiatrice, di fax e videoregistratore acquisiti sia nelle esperienze lavorative sia al 
di fuori dell’ambito lavorativo. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 

ufficiali. 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso dell’attività lavorativa ho partecipato a svariati corsi di aggiornamento relativi a: 
programmazione collegiale, problematiche alunni audiolesi, integrazione scolastica di studenti in 
situazioni di handicap, didattica, educazione alla legalità nel contesto della prevenzione, 
recupero scolastico, motivazione,  discipline giuridiche ed economiche, educazione alla 
cittadinanza e alla solidarietà, aggiornamento sugli esami di stato, apprendimento cooperativo, 
apprendimento cooperativo in situazioni di disagio, riforma della scuola.. Ho inoltre partecipato a 
riunioni relative alla norma UNI EN ISO 9001. Ho coadiuvato esperti provenienti dal mondo del 
lavoro nella progettazione del corso di microspecializzazione denominato l’esperto di 
organizzazione e gestione dei servizi sociali. Ho co-progettato con una collega il corso di micro-
specializzazione denominato l’operatore socio sanitario. Ho collaborato alla stesura dei progetti 
di microspecializzazione denominati l’operatore di supporto all’assistenza sociale e l’esperto di 
servizi educativi e ricreativi per l’infanzia. Ho collaborato al progetto accoglienza nuovi docenti 
relativamente all’istituto P.Sraffa. Ho co-progettato con una collega il corso di micro-
specializzazione denominato l’esperto di servizi educativi e ricreativi. Sono referente per l’istituto 
di istruzione superiore “P.Sraffa” di Brescia per l’alternanza scuola-lavoro per la quale ho 
coadiuvato il Dirigente Scolastico nella realizzazione di convenzioni e protocolli di intesa con enti 
ed istituzioni presenti nel territorio bresciano (a tal fine ho partecipato a giornate formative per 
referenti a Stresa). 

Da ottobre 2006 in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, avendo 
superato i relativi esami abilitanti. 

Idoneità al concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG 13.07.2011 conseguita nella 
regione Lombardia (attualmente all’esame del CdS) in data 28/06/2012. 

 
 

Brescia,  13.01.2017 

 

 

 

 

 

                                                              Paola Alberti 

   

 

 


