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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA ANNA ELIA 

Indirizzo  VIA VITTORIO EMANUELE III,64 SAN CESARIO DI LECCE- 73016 

Telefono  0832-202431 

Fax   

E-mail  paolaanna.elia@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/01/1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Servizio pre-ruolo dall’anno scolastico 1987/88 all’anno scolastico 
2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal1988/1989 al  20/09/2001 Ist.Marcelline di lecce 

Dal 2001 /2002 al 2010/2011 Dirigenti scolastici e provveditorato 
agli studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di lingue lett.straniere 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente coordinatrice di classe in vari istituti scolastici 

Rls 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in lingue e letterature straniere –votazione 110/110-
Universita’ agli Studi di Lecce- 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso lingua ingleseD.M.04/09/82 votazione 61/80 

Concorso lingua francese D.M.29/12/84 votazione 64/80 

Concorso lingua inglese D.M.23/3/90 votazione 60/80 

Concorso lingua francese D.M.23/3/90 votazione 63/80 

Abilitazione Ambito KO5C lingua straniera-spagnolo O.M. 153/99 
votazione 80/100 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione Corso For-Tic monte ore 65 IISS N.Moccia –
Nardo’ 

Attestato partecipazione seminario nazionale di aggiornamento”The 
Reform :meeting the challenge of the new millenium”IULM-Milano 
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D.M.15//071997 

Attestato partecipazione convegno “Lingue ,Internet e Multimedia 
2000-Bari 

Corso di formazione “La scuola che cresce”Bari. 

Corso di perfezionamento”Valutazione e programmazione 
scolastica(annuale)For.Com 

Corso di perfezionamento “Didattica delle lingue 
straniere”(annuale)For.Com 

Master Post Lauream in Letteratura inglese moderna e 
contemporanea(annuale)Universita’ tel.G:MARCONI 

Master 1 liv.”Glottodidattica delle lingue straniere 
moderne”(annuale)Universita’ tel.G:MARCONI 

Corso di perfezionamento linguistico “Handicap e insegnamento 
linguistico”For.Com. 

Corso di formazione/informazione Sicurezza e salute dei lavoratori 
nella scuola.  

Corso di formazione Didamobile :Lim,Web 2.0 e Didattica con App 
Android e iOS (40 ore) 

Corso di formazione“Dislessia Amica”(40 ore) 

Corso RLS(32 ore) 

Corso di formazione “La sfida della valutazione”(25 ore)  

Corso di formazione"Didattica multidimensionale al computer e strumenti e 
risorse del web per una didattica collaborativa e 
condivisa":Apprendimento basato sul gioco: game based learning 
Didattica Innovativa e Tecnologie Digitali 

 

 

 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Attitudine nella pianificazione;  

Buona predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si 
presentano. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali software comunemente utilizzati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


