FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NARDIELLO PAOLO

E-mail

nardiello.p@imolalicei.istruzioneer.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIA
02/10/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA 1 SETTEMBRE 2019
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo “ Rambaldi-Valeriani – A. da imola”
Dirigente
Direzione, gestione, organizzazione e coordinamento servizio scolastico

DA 1 SETTEMBRE 2016 AL 31/08/2019
Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Foggia, Corso Garibaldi 10
I.I.S. “E. PESTALOZZI”
DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA (Liceo Artistico)
DOCENTE DI HISTOIRE (Liceo Linguistico)
Coordinatore Progetto Erasmus

DA 1 SETTEMBRE 2005 AL 31/8/2016
Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Foggia, Corso Garibaldi 10
I.I.S. “E. PESTALOZZI”
DOCENTE DI SOSTEGNO
DOCENTE DI HISTOIRE (Dispositivo EsaBac)

• Principali mansioni e
responsabilità
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Coordinatore Sito Web per disabili e membro del Gruppo H di Istituto; Operatore per
l’orientamento Scolastico; Consigliere e segretario di Istituto; Figura Strumentale
P.O.F. e Responsabile Valutazione d’Istituto, Docenza di Histoire nel Dispositivo
EsaBac; Referente e coordinatore del dispositivo EsaBac, Tutor progetti PON

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA 1 SETTEMBRE 2004 AL 31/8/2005
Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Modena, Via Carlo Zucchi, 21A
LICEO CLASSICO “MURATORI”, Viale della Cittadella, 50
DOCENTE DI SOSTEGNO
Coordinatore del Forum di Filosofia
Responsabile del corso “Biblioteca in Tandem” destinato ai ragazzi disabili
DA 1 SETTEMBRE 2002 A 31 AGOSTO 2004
ISTITUTO “GESU’ EUCARISTICO” , Via S. Chiara TRICARICO (MT)
LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, Via Santa Chiara
Docente di Elementi di psicologia, sociologia e statistica (biennio) e Filosofia
Sociologia, Pedagogia e Psicologia (triennio)
Bibliotecario, Coordinatore POF, Responsabile monitoraggio Offerta Formativa

DA 1 SETTEMBRE 1999 A 31 AGOSTO 2002
ISTITUTO “SACRO CUORE” , Via Scaloria MANFREDONIA (FG)
LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, Via Scaloria
Docente di Elementi di psicologia, sociologia e statistica (biennio) e Filosofia
Sociologia, Pedagogia e Psicologia (triennio)
Bibliotecario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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16/03/99
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
FILOSOFIA, STORIA, PSICOLOGIA; SOCIOLOGIA; PADAGOGIA, LETTERE

LAUREA IN FILOSOFIA

22/05/2000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
STORIA E FILOSOFIA

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO STORIA E FILOSOFIA (A-19)

20/02/2001
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA

• Qualifica conseguita

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO ITALIANO, STORIA E
GEOGRAFIA NELLE SCUOLE MEDIE (A-22)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/02/2001
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
MATERIE LETTERARIE

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE
LETTERARIE NEGLI IST. SEC. DI II GRADO (A-12)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/02/04
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
PSICOLOGIA; SOCIOLOGIA; PADAGOGIA, DIDATTICA DIFFERENZIATA

DOCENTE SPECIALIZZATO PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA DI
SOSTEGNO

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/06/2000
Università di BARI
FILOSOFIA CONTEMPORANEA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE

3/02/2014
For.Com. Consorzio interuniversitario
DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA
La valutazione delle istituzioni scolastiche e formative
DOCENTE SPECIALIZZATO IN DIREZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E FORMATIVE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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18/08/2016
Mnemosine
DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA
Rapporti di autovalutazione di Istituto e Progetti di miglioramento
MASTET II LIVELLO DOCENTE SPECIALIZZATO IN ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI SCOLASTICI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8/08/2019
CFI Centro Formazione e Innovazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/05/2015
USR Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9-10/05/2014
CIDI Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Normativa scolastica – Gestione scolastica
Corso On Line Preparazione Concorso Dirigenti Scolastici (80 ore)

Normativa scolastica, Management aziendale
Valutazione degli apprendimenti e di sistema
FORMATORE

LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI SCOLASTICI
SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

15 – 27 /07/13
Centre Linquistique Appliquée de Besançon (Université de lla Franche-Comté)
Insegnare l’Histoire nei Dispositivi EsaBac

Formateur de Française langue étranger

09/05/13 e 10/05/13

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
B2 livello certificato
B2 livello certificato
B2 livello certificato
INGLESE
A2 livello certificato
A2 livello certificato
A2 livello certificato

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEDESCO
Livello buono
Livello buono
Livello buono

Lavorare in team in contesti di cooperative learning, trasmettere contenuti in contesti
interattivi, mediare i processi di apprendimento, coordinare lavori di ricerca, offrire
strategie metodologiche, mediare discussioni tematiche.
Le competenze sono state acquisite in ambito Universitario, in esperienze di studio e
ricerca anche all’Estero.

Coordinamento delle azioni didattiche e delle progettazioni disciplinari

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Utilizzo dei principali software informatici in materia di Scrittura, Calcolo, Disegno,
Presentazione di diapositive, Elaborazione di immagini, Montaggio di Video.
Tali capacità e competenze sono state acquisite tramite un corso on line per Docenti
Tecnologici.
Conoscenza dei sistemi di collocazione e catalogazione del materiale librario. Capacità
e competenza acquisite tramite esperienza di lavoro part time c/0 la biblioteca del
Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi di Bari.
Scrittura: Collaborazione in qualità di giornalista e correttore di bozze c/o la Redazione
di “Avvenire” della Diocesi di Manfredonia – San Giovanni – Viste locale di “Avvenire”.
realizzazione di tele ad olio con raffigurazioni di paesaggi naturali, marini e nature
morte.
Musica: conoscenza teorica del linguaggio musicale e pratica strumentale della
chitarra. Le capacità e competenze sono state acquisite tramite lezioni private.
Disegno: realizzazione di tele ad olio con raffigurazioni di paesaggi naturali, marini e
nature morte. Lezioni private
Esperienza di insegnamento in qualità di esperto in Filosofia c/o l’Unitre di
Manfredonia (a.a 1999/2000 -2000/01)
Esperienza di insegnamento in qualità di esperto in Filosofia c/o l’Unitre di Tricarico
(a.a 2002/03 -2003/04)
Esperienza di Studio e di ricerca Filosofica post laurea in Francia in collaborazione
con l’Università di Bari (maggio-agosto 1999)
Patente di Guida di autoveicoli (B1,B)
Certificazione Informatica Internazionale MOUS
ECDL Full

