Curriculum professionale
Nome e cognome

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLA ANDREONI

Paola Andreoni

Indirizzo residenza
Indirizzo domicilio eletto
Indirizzo sede lavoro

Porto Recanati, via Cristoforo Colombo, n° 96
Osimo, via San Leopardo, 26

Telefono

071 7132147

E-mail

andreoni.paola@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

italiana
6 ottobre 1961

Codice fiscale

NDRPLA61R46G157R

Osimo, piazzale B.Bellini, 1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 2012 conseguita la Laurea Specialistica in Scienze Motorie presso
l’Università degli studi di Urbino;
- 1988 conseguito Diploma di specializzazione polivalente per la
scuola secondaria D.P.R 31-10-1975 n.970, corso biennale, presso
l’Associazione Lega del Filo d’Oro in collaborazione con l’Università
degli Studi di Ancona;
- 1983 conseguito Diploma di Educazione Fisica ISEF
l’Istituto Pareggiato di Ed. Fisica dell’Università di Urbino;

presso

- 1980 conseguito Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Anni scolastici 1984-1985 e 1985-1986 servizio pre-ruolo in qualità
di docente presso scuole medie statali;
- 1987 conseguimento Abilitazione Vincitrice di concorso per
l’insegnamento nella scuola secondaria di I° grado classe di
concorso n° XXXVI Educazione Fisica come vincitrice di concorso
ordinario indetto con D.M. 29/12/1984 e D.S. 12/2/1985 risultando
inclusa al posto n° 2 nella graduatoria di merito;
- dal 1/9/1987 Docente di ruolo (a tempo indeterminato) della
Scuola Secondaria di I grado classe di concorso n° XXXVI
Educazione Fisica come vincitrice di concorso ordinario indetto con
D.M. 29/12/1984 e D.S. 12/2/1985 risultando inclusa al posto n° 2
nella graduatoria di merito;

- 1992 conseguimento Abilitazione Vincitrice di concorso per
l’insegnamento nella scuola secondaria di II° grado classe di
concorso n° XXXV Educazione Fisica indetto con D.M. 23/3/1990
risultando inclusa nella graduatoria di merito;

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ministero dell’Istruzione;

• Tipo di azienda o settore

Scuola Istituto Comprensivo “C.G. Cesare” Osimo (An) piazzale
B.Bellini Osimo

• Tipo di impiego

Docente a tempo indeterminato della Scuola Sec. di I grado

• Principali mansioni e
responsabilità

dall’a.s. 2003/2004 a tutt’oggi
Docente Vicario del Dirigente
Scolastico (Vice Preside); Mansioni: supporto organizzativo al
Dirigente scolastico per le attività dello staff di direzione, sostituzione
del Dirigente in caso di assenza, supporto organizzativo ai responsabili
di progetto, rapporti con enti ed associazioni, predisposizione e
programmazione del calendario delle attività collegiali;

INCARICHI

-

AMMINISTRATIVIE E
COMPETENZE PERSONALI
ACQUISITE

DAL 2004 A MAGGIO 2014 CONSIGLIERE COMUNALE. CON IL
RUOLO DI CAPOGRUPPO PD NEL COMUNE DI OSIMO ;

-

DAL

-

NEL

2004 AL 2009 nominata componente della Commissione
Consiliare Scuola, Cultura e Sport del Consiglio Comunale di Osimo;
2005 nominata componente dell’ ”Agenzia per la Tutela della
Qualità dei servizi Pubblici Locali” con designazione e nomina del
Consiglio Comunale di Osimo, con compiti propositivi, consultivi e di
verifica nei confronti delle società di capitale, partecipate dal Comune
di Osimo, nonché degli analoghi servizi gestiti dai soggetti privati
concessionari degli stessi e direttamente erogati dal Comune;

- 2005 partecipazione seminario di studi “La centralità del Consiglio
Comunale nell’ordinamento degli Enti Locali” organizzato
dall’Agenzia per l’innovazione nella Amministrazione e nei servizi
Pubblici locali sede di Pesaro;
-

DAL 2009 A MAGGIO 2014 nominata

componente della Commissione
Consiliare Ambiente e Territorio del Consiglio Comunale di Osimo;

- dal 25-5-2010 al 8-12-2012 nominata componente del Consiglio di
Amministrazione di ATMA Azienda Trasporti Mobilità Ancona;
- dal 19 giugno 2014 eletta Presidente del Consiglio Comunale del
Comune di Osimo;

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese e Francese
buono
livello base
Livello base

COMPETENZE INFORMATICHE

Uso del computer conoscenza degli applicativi Microsoft e del
pacchetto Office

PATENTE O PATENTI
Automobilistica (patente B)

Osimo, 20 giugno 2014

Consenso ai sensi del dlgs 196/2003 ( legge sulla privacy ).
Esprimo il mio consenso per l’utilizzazione dei dati personali sopra riportati per le sole attività consentite
dalla Legge.
In fede

Paola Andreoni

