F O R M ATO E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica

Dirigente Scolastico

Indirizzo

Via Casale 9, 13796 Sandigliano (BI)

Telefono

015 2493202

Fax

015 2493202

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Papa Antonello

Presidenza.candelo.sandigliano@gmail.com
Italiana
10/05/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• (dal 19/01/1990 al
31/8/2003)

Insegnante di materie professionali in diversi istituti Tecnici e Professionali ad
indirizzo elettronico di Torino e Biella

(dal 01/09/2003 al
31/08/2012)

Insegnante di Matematica presso IPSIA ”G. FERRARIS” Biella

(dal 01/09/2012 al
31/08/2014)

Dirigente Scolastico IPSAR “E. Zegna” Trivero (BI)

(dal 01/09/2014 ad
oggi)

Dirigente Scolastico IC “Cesare Pavese Candelo Sandigliano”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Corsi

Dal 10/10/1983 al 22/12/1989
Politecnico di Torino
Studi di ingegneria
Laurea in Ingegneria Elettronica
Frequenza di diversi corsi di
formazione attinenti a tematiche
relative alla gestione delle istituzioni
scolastiche e alla relazione educativa

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
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Forte interesse personale agli “approcci educativi” nei bambini/ragazzi sino alla
preadolescenza coltivati, dopo aver seguito un corso su “L’Educazione SocioAffettiva” tenuto del Dott. Marco Maggi, con la lettura di molteplici libri attinenti
agli approcci educativi

Conoscenza delle lingue
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese: buona
Inglese: sufficiente
Inglese: buona
Buona capacità e competenze relazionali acquisite nell'ambito lavorativo, nella
realizzazione di progetti all’interno delle scuola dove ho prestato servizio in
qualità di docente e in seguito a formazione specifica e autoformazione.

Capacità e competenze organizzative acquisite nell'ambito scolastico in
particolar modo negli anni di dirigenza scolastica.

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Pacchetto Office: ottima conoscenza, esperienza nell’installazione di sistemi
operativi Linux, gestione di software per la scuola (AXIOS)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI
RETRIBUZIONE ANNUA
LORDA
Stipendio Tabellare

Patente B

€ 43.310,90

Retribuzione di posizione parte
fissa

€ 3.556,68

Retribuzione di posizione parte
variabile

€ 8.621,26

Retribuzione di risultato
Retribuzione totale
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€ 55.488,84

