
       Curriculum vitae e professionale 
 

PAOLA   ANDREONI 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
Nome e Cognome Paola Andreoni 
Data di nascita 6 ottobre 1961 

Comune di nascita Osimo ( Ancona ) 

Comune di residenza  Porto Recanati ( Macerata ) 

Indirizzo domicilio eletto Osimo, Via San Leopardo, 26 

e-mail  andreoni.paola@gmail.com 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  ISTRUZIONE  e FORMAZIONE  

Titolo di studio 

Laurea Specialistica Magistrale in Scienze 

Motorie presso l’Università degli studi di 

Urbino 

Occupazione attuale  
Docente a tempo indeterminato della Scuola 

Sec. di I grado. 

Esperienze lavorative 

- 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 regionale 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; 

- 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; 

Incarico politico attuale 

- 19 giugno 2019 eletta Consigliera Comunale 

con il maggior numero di preferenze e 

nominata  Vice Sindaco ed Assessore con 

deleghe ai Servizi Sociali, Partecipazione 
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Democratica e Trasporti. 

Incarichi politici ricoperti  

- dal 2004 a maggio 2014 Consigliere 

Comunale con il ruolo di capogruppo PD nel 

Comune di Osimo;  

- dal 2004 al 2009 membro della 

Commissione Consiliare Scuola, Cultura e 

Sport del Consiglio Comunale di Osimo; 

- nel 2005 membro 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 o direttamente 

erogati dal Comune; 

- dal 25-5-2010  al 31 -12-2012 componente del 

Consiglio di Amministrazione di ATMA 
Azienda Trasporti mobilità Ancona;  

- dal 2009 a maggio 2014 membro della 

Commissione Consiliare Ambiente e 

Territorio; 

- dal 19 giugno 2014 al giugno 2019 ha 

ricoperto l’incarico di Presidente del 

Consiglio Comunale del Comune di Osimo. 

CAPACITA’  e  COMPETENZE PERSONALI 

Lingue parlate e scritte 

Lingua Inglese: buona capacità di lettura, 

scrittura e capacità nella espressione orale;  

Lingua Francese: conoscenza scolastica. 

Conoscenze informatiche 
Uso del computer conoscenza degli applicativi 

Microsoft e del pacchetto Office 

 

Osimo lì, 17 agosto 2019 

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  

 

 

 

 


