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MODULO DEt SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIÀ

coMPETENZE PROFESSTONAU DEL pERSONALE TNTERNO (CURRTCULUM VTTAE)
LrcÈo sclENltFlco stalaLE caNòltzz(Ro
v.LE CIWLTA' OEL LAVORO 2/D - @1rt4 ROMA

(Rt4

CURRICUI-UM VITAE
EUROPASS
Prot. n. 0007044 - FP2

-q
europosS
lNFoRMAzroNr PERSoNALt
Nome

PAOLA VENTO

lndirizzo
Telefono
codice fìscale
E-mail
Naziona lità

Italiana

Data di nascita

ESPERTENzA

.
.

rAvoRAT|vA

Dal 1988 al 2013
Dal 1982 al 1988

Docente di ruolo per la Classe di concorso Scienze Naturali, Chimica, Geografia
Docente a T.D. diScienze Matematiche presso scuole di tGrado
Docente a T.D. diScienze Naturali presso scuole di ll Grado

.

Dall'A.s. frL012077
o A.s.20141201s

. A.s.2ot3l20la
. A.5.207212013
. A.5.201.t120L2
. A.S.2010/2011

Trasferita presso il L.S. "S. Cannizzaro", sede di attuale titolarità
Primo Collaboratore del DS presso LS "Cannizzaro"
Funzione Strumentale per ld Certificozione ISO e Responsdbile Qudlitù di lstituto
Funzione Strumentale per la Certifìcazione ISO e Responsabile Qualità di Istituto
Componente del Comitato di Valutazione
Responsabile Qualita di lstituto

.

A.S.2009/2010

Primo collaboratore presso l'l.T.C.S. "V. Arangio Ruiz"

.

A.s. 2008/2009

Funzione Strumentale per la Certifìcazione ISO e Responsabile Qualità

o A.S.

.

2007/2008

A.S. 2006/2007

. A.s.2005/2006

,

Funzione Strumentale per l'Accreditamento presso la Regione Lazio e per la
Certificazione ISO

Collaborazione alÌa Funzione Strumentale per l'Accreditamento presso la Regione
Lazio e per la Certifìcazione ISO
Funzione Strumentale per l'Accreditamento presso la Regione Lazio e per la
Certificazione ISO
Responsabile Qualità della Rete "Scuoleinsieme Xll"

M

.

A.s. 2004/2005

Funzione Strumentale per l'Accoglienza, l'Accreditamento presso la Regione Lazio e
per la Certificazione ISO

.
.

A.S.2002/2003

Collaborazione alla Funzione Strumentale per l'Accoglienza
Collaborazione alla Funzione Strumentale Nuovo Obblìgo Scolastico

A.S.2000/2001
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coMPETENZE PROFESSIONALT DEL pERSONALE TNTERNO (CURRTCULUM VTTAE)

1999/2000
2012
Dal 2005 al 2010
. Dal 2006 al 2010
' A.5 2007 /2008

.
.

.

A.S.

'

Dal 2010 al

Nel periodo

2004/2005

Collaborazione alla Funzione Strumentale Nuovo Obbligo Scolastico
Componente del Comitato di Valutazione presso il LS ,,Cannizzaro,,

Componente del Comitato di Valutazione presso l,|.T.C.S. ,.V. Arangio Ruiz,,
Referente della Rete "scuoleinsieme X ,, per l, |.T.C.S. ,,V. Arangio Ruiz,,

lnsegnante accogliente

per 1 tirocinante della Scuola di

Specializzazione

all'lnsegnamento Secondario del Lazio (S.S.l.S.) indìrizzo Sclenze Naturali
lncarico nelle commissìonì selezionatrici per i corsi IFTS "Tecnico esperto dei sistemi
informativi geografici" e "Tecnico esperto nella progettazione di impianti produttori

di

energia elettrica che utilizzano

la tecnologia fotovoltaica ad uso civile

ed

industriale"

.

Nel periodo

2004/2003

Tutor per il corso

IFTS

"Operatore multimedlale nel settore dell'editoria"

Da diversi anni Coordinatore di Classe e per gli A.S. 201,1,-12 e 2Ot 2-13 Direttore del
Laboratorio di Chimica del L.S. "S. CannÌzzaro" - sede Centrale
ISTRUzIoNE E FoRMAZIoNE

. 2003

Corso di Perfezionamento

"Didattica modulare e dell'orientamento"
Università degli Studi di Roma Tre

.2001

Corso di Perfezionamento

"Strategie e tecniche di valutazione"
Università degli Studi di Roma tre

. 1988

Diploma diSpecializzazione quadriennale in Microbiologia
Universìtà degli Studi La Sapienza di Roma

70/70 e lode

. 1981

Laurea in Scienze Biologiche

Università degli Studi di Bari
110/110 e lode

. 1984

. 1984
. 1984

Abilitazioni all'insegnamento in

.
.
.

Scienze Naturali, Chimica e Geografia -

Scienzedell'Alimentazione
lgiene, Anatomia, Fisiolo8ìa e Patologia
Concorso ord inario a cattedre indetto c on D.M. 29.1.2.84
Abilitazione all'eserclzio della professione di Biologo
Università La Sapienza di Roma

. 1986

ldoneità in Scienze Molecolari Applicate
Concorso bandito dall'ENl per L0 borse dÌ studìo presso la Scuola Normale di Pisa

ATTESTATI DI FORM AZIONE

10.01.13 Convegno "MIT-Global Teaching Lab Workshop" USR Lazio presso IT IS "G.
Galilei"
27.02.1'3 XL Seminario sulla Evoluzione biologica e i grandi problemì della Biologia:
"Cervello in evoluzione"

2Of2-1,3

"Corso

di

approfondimento per Responsabili Qualità

scolastìco" - secondo livello

17.05.13

-

di lstituto del settore

Rete lnterscolastica del Xll Municipio

"Corso di formazione "Progettare la Qualità della Vita a Scuola secondo lCF"
presso Centro culturale Elsa Morante (3 ore)

MD0_14
Rev.01 de101.02.12

Elaborato da RQ

Verìficato da

CR

Approvato da

CR

PAG2I s

MODUTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER TA QUAT|TÀ

COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE INTERNO (CURRICULUM VTT

di

29.05.!2

"Corso

05.03.12

procedure dell'Europrogettazione" presso t.T.T. ,,C: Colombo,' (89 ore)
Seminario "La customer satisfaction come risorsa per il miglioramento continuo,,

formazione sulla dimensione europea nell,insegna mento

e

sulle

presso L.S. "Cannizzaro"

2077h2

"LlM - files multimediali - ebook" presso L.S. ,'Cannizzaro,'(8 ore)
"Corso di formazione per Responsabili eualità di lstituto del settore scolastico,,secondo livello (20 ore) - Rete lnterscolastìca del Xlt Municipio

207r-1,2

"Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro" presso L,S. ,,Cannizzaro,,(4 ore)

2071/!2

30.08.2011

"Giornata di studio in preparazione alla prova dÌ preselezione del concorso per

2010-11

"Corso di formazione per Responsabili Qualità di tstituto del settore scolastico,,primo livello (40 ore)- Rete lnterscolastica delX Municipio

2009110

Corso

DirÌgenti scolastici" Dirscuola e ANp presso

di

LS

Newton (8 ore)

preparazione alla preselezione del concorso per Dirìgenti scolastici,,
LS Newton (24 ore)

Dìrscuola e ANP presso
27.02.09

XXXVI Seminario sulla evoluzione biologica e

28.05.09

igrandi problemi della biologia: le
biotecnologie" (15 ore) presso Accademia nazionale dei Lincei
"Corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (4 ore) presso l.T.C.
Vincenzo Arangio Ruiz- Roma
La nuova norma UNI EN l5O 9001:2008 - ICtM Uff. centro ovest

2008-09

"Corso di aggiornamento in Astrofisica" (28 ore)- IASF e lFSl

29.10.08

"ll nuovo testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Cosa cambia nella scuola?,,
(7 ore)
3" Convegno - ll dipartimento scuola Koiné con il patrocinio di ASAL

1.8.11.08

SeminarÌo organizzativo "Astronomia a scuola" presso l.T.l.S. ,,Armellini,,

L7.71,.09

"Corso di formazione per Addetto/Responsabile del Servizìo di prevenzione e
Protezione" MODULO A (28 ore) presso LT.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma
"Corso di formazìone per Addetto/Responsabile del Servizio di prevenzione e
Protezione" IvIODULO B (24 ore) presso l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma
"GestÌone dei processi in qualità" (5 ore)
l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma

26.04.2009

03.12.09
27.rO.O8

20.10.08

"Griglia divalutazione del voto di condotta" (4 ore)
l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma

2007lo8
2007

/08

2OO1l08

"Cooperative learning e scuola del XXt secolo: confronto e sfÌde educative,, (27
ore) Università Pontificia Salesiana - Roma
AnalisÌ critìca della metodologia di rìcerca e deglì esiti relativi a ,,Scienza, Storia, e
Storie: sinergie per l'alfabetizzazione scientÌfica" - workshop
Università degli Studi Roma Tre -Dipartimento di Biologia - Roma
"Programmazione Dipartimenti" (3 ore)
LT.C. Vincenzo

Arangio Ruiz- Roma

2007 /O8

"Qualità nella scuola" {2 ore)
l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma

2006/o7

"Progettare ln Rete" (4 ore)
192' Circolo Didattico- Roma

2006101

"Progettazione di lstituto" (2 ore)
l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma

2006/07
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del clima"
zanichelli - Bologna

2006|07

"Scìenza, Storia, e Storie: sinergie per l'alfabetizzazione scientìfica"
workshop
Università degli Studi Roma Tre -Dipartimento di Biologia - Roma

2oo5/06

"Progettarepercorsiformativifinanziati"(8ore)

-

seminari e

l.T.c. Vincenzo Arangio Ruiz - Roma

2005/06

"sistemi di Gestione per la Qualità" (8 ore)
L92" circolo Didattico- Roma

2OO4IOS

"Le verifìche ispettive interne" (auditor interno) per istituti scolastici {rif. Norma
UNI EN ISO 9001:2000)
ISMEDA - Roma

2oo4/os

"una scuola di qualità: una scelta possìbìle" (8 ore)
l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma

2OO41O5

"Corso per la formazione deiformatori sulla sicurezza negli ambienti di lavoro"
l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma

2OO31O4 "ll

DNA e la BÌologia contemporanea" (11 ore)

2OO3IO4

Accademìa Nazionale delle Scienze detta dei XL
Sacchi"- Nettuno
"lnformatica di base - Percorso A "(117 ore)
"Autoformazione e attività ìn rete" (60 ore)
l.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Roma

f996/97

"Comunicazione multimediale su tnternet" (20 ore)

e

Università Civica "Andrea

Fondazione J. von Neumann - Roma
(Per gli anni precedenti: attestati relativi a corsi e seminari di formazione attinenti
sia alle discipline di insegnamento che alla didattica)

CaPAc[À

E

coMPETENzE

PERSONALI

Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione

Capac[À

E

coMPETENzE

RELAzloNAl-l

persone,

Viverc e lavorore con oltre
in ombiente
occupondo posti in cui è
lovorore in squodrq

multiculturule,
essenziole

cAPAc[A

E

coMPETENZE

touclrvo/oronrttcrt
Ad es. conoscenza di metoclologie
innovative e/o parlecipazione a
speri men I az i on i cl i dat t i c h e

CAPAc[À

E

coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinomento e
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ltaliano
lnglese
Parlato

Comprensione
elementare/"di soglia"

BUONA CAPAC|TA Dt

nvonO

elementare

lru

Scritto
elementare

equtpe (3]

I lndicare il livello di competenza posseduto (C = elementare;B = buonoj A = eccellente]
I tndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate (1= solo per gli alunni; 2 =
solo per il personale della scuola di appartenenza; 3 = per la Retel

CoNoscENzA ot ALcuNE METoDoLoctE lNNovAnvE (2)
(C = elementare;B = buono; A = eccellente]
(1= solo per 8li alunnij 2 =
I lndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate

Indicare il livello di competenza posseduto

solo per il personale della scuola diappartenenza;3 = per la Retel

BuoNE CApAcrrA NEt cooRDtNARE

E

GEsrlRE PRoGErrl

(2)

Ilndicare il livello di competenza posseduto (C = elementare;B = buono; A = eccellente]
(1= solo per gli alunni; 2 =
I lndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate
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mm inistrozione di persone,

progetti, bilonci sul posto di lovoro,
in ottivitò divolontoioto, ecc.
CapAclTA

E

coMpETENzr rEcNtcHE

Con computer, ottrezzoture

specilich e, mocchino

ri,

ecc,

DM

CURRICULUM VITAE}

solo per il personale della scuola diappartenenzaj
3 = per la Retel

CApActTÀ NoN ETEMENTARE Dt uTlUzzARE I pRtNctpAt-t
Appt-tcATtvt Dt wtNDows oFFtcE

ED INTERNET

(2}

ndicare il livello di competenza posseduto (C elementare;B
=
= buonoj A = eccellentel
I lndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate
(1= solo per gti alunni; 2
=
solo per il personale della scuola diappartenenza;3 per
la Rete]

=

Autorizzo il ricevente all,utilizzo di tutti idati contenuti
nel presente documento ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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