
 

 

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  BERNARDINI PAOLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/06/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

da 2005 a 2017 

 

da 2002 a 2005 
 

da 2001 a 2002 

 

da 2000 a 2001 

 

da 1992 a 2000 
 

1991 
 

da 1983 a 1988 

 

 Docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di Filosofia e Storia (cl. di conc. A037) 

presso il Liceo “Jacopone da Todi) di Todi (PG) 

Docente in Assegnazione provvisoria per l’insegnamento di Filosofia e Storia (cl. di conc. A037) 

presso il Liceo “Jacopone da Todi) di Todi (PG) 

Docente in Assegnazione provvisoria per l’insegnamento di Filosofia psicologia e pedagogia (cl. 

di conc. A036) presso Ist. Statale “Pieralli” di Perugia 

Docente di ruolo per l’insegnamento di Filosofia e Storia (cl. di conc. A043) presso Lic. 

Scientifico “Italo Calvino” di Città della Pieve )PG) 

Docente a tempo determinato per l’insegnamento di Filosofia e Storia  (cl. di conc. A037) presso 

varie scuole della provincia di Perugia 

Addetta alla Reception presso l’Albergo delle terme di S. Casciano dei Bagni (SI) gestito dalla 

società VERDEBLU S.R.L. 

Titolare di impresa commerciale (negozio di casalinghi ed elettrodomestici) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2000 

1992 

1992 

1990 

1986 

1984 

1980 

 Concorso abilitante per esami e titoli per cl. di concorso A043 superato con voto 68/80 

Concorso abilitante per esami e titoli per cl. di concorso A043 superato con voto 63/80 

Concorso abilitante per esami e titoli per cl. di concorso A042 superato con voto 60/80 

Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Perugia conseguita con voto 108/110 

Attestato di Pratica aziendale riconosciuto dalla Regione Umbria con giudizio “ottimo” 

Diploma di dattilografia conseguito presso Ufficio Olivetti di Todi con giudizio “esito buono” 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso liceo “Donato Bramante” di Todi (PG) con voto 

48/60 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Il mio attuale lavoro, non che le passate esperienze lavorative come negoziante e receptionist, 

mi hanno consentito di sviluppare buone competenze comunicative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

dal 2002 ad oggi 

dal 2002 ad oggi 

 

dal 2009 al 2010 

 

dal 2010 al 2013 

 

dal 2010 ad oggi  
 

dal 2008 al 2016  

 

nell’a.s. 2012/13 

nell’a.s. 2013/14 

nell’a.s. 2014/15 

nell’a.s. 2016/17 

  

 

  

 

sono stata sempre coordinatrice di classe 

ho svolto diverse volte la funzione di coordinatrice e/o verbalizzante del Dipartimento di Scienze 

Umane 

sono stata membro della “Commissione continuità” con il compito di coordinatore del Caffè 

filosofico - letterario 

sono stata componente del Consiglio d’Istituto 

 

ho coordinato la partecipazione del Liceo Jacopone al progetto “Agorà” in collaborazione con il 

Centro studi storico filosofici di Marsciano   

ho organizzato e coordinato la partecipazione al Festival Filosofia di Modena delle classi 5° del 

Liceo Jacopone  

sono stata Tutor per un tirocinante classe di concorso A037 

sono stata Tutor per un tirocinante classe di concorso A037 

sono stata Tutor per un tirocinante classe di concorso A037 

sono stata Tutor per un tirocinante classe di concorso A22 e A12 Relativamente 

all’insegnamento della storia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di base delle principali funzioni del Computer, acquisite da autodidatta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1999 ho partecipato al Corso di aggiornamento organizzato dal Liceo scientifico Città della Pieve 

sul “Nuovo esame di stato” 

2002 ho partecipato alla giornata di formazione “La Carta della terra. Proposte per una 

competenza nella gestione di processi di partecipazione”, promosso dall’Ufficio scolastico 

regionale dell’Umbria 

2005 Ho partecipato al corso di aggiornamento organizzato dal Liceo Jacopone su 

“L’integrazione didattica dello studente in situazione di Handicap” 

2009 ho partecipato alla conferenza di U. Galimberti su “L’educazione etica. Analisi del disagio 

giovanile” organizzato dal 2° Circolo didattico “Aldo Moro” di Gubbio   

 

 



 

 

PATENTE O PATENTI  patente di guida di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Lezioni e Relazioni  

2003 

 

2009 

2010 

 
 

8/3/2011 

2015 

  

 

ho tenuto una lezione all’UNI3 di Todi sulla situazione Afgana ed un’altra sulla “Questione 

palestinese” 

Ho tenuto una lezione all’UNI3 di Todi sulla dissoluzione dell’ex URSS 

Ho tenuto una lezione dal titolo “Ripartiamo dai valori condivisi: la nostra Costituzione” presso 

l’Area Verde del Quartiere Europa di Todi 

Ho tenuto una lezione presso la Biblioteca L. Leoni di Todi, dal titolo “Donna … dicono di te” 

Ho partecipato ad un dibattito – conferenza con la Dottoressa L. Dalla Ragione presso il cinema 

Jacopone in merito al “Il corpo delle donne”, in occasione della proiezione dell’omonimo film. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” 

 

Todi 30 ottobre 2017 

                                                                                                                                                               PAOLA BERNARDINI 
 

                                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                              Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 


