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CURRICULUM VITAE 
 

 
COGNOME:  ARDISSONE 
 
NOME:   PAOLA 
 
DATA DI NASCITA:  18 GENNAIO 1974 
 
LUOGO DI NASCITA: IMPERIA 
 
RESIDENZA:   Diano Castello (IM) – Caduti di Nassiriya 19B 
 
INDIRIZZO EMAIL:  paola.ardissone@istruzione.it - ardissoneminelli@alice.it 
 

 
 

 

 

 

Titoli 
 

28 marzo 2017: Superamento del Concorso Docenti 2016 - D.D.G. 106/2016 – Ambito 5 
- Lingua Straniera Spagnolo 

 

20 febbraio 2017: Superamento del Concorso Docenti 2016 - D.D.G. 105/2016 – Scuola 
Primaria 

 

20 febbraio 2017: Superamento del Concorso Docenti 2016 - D.D.G. 105/2016 – Scuola 
dell’Infanzia 

22 luglio 2014 : Abilitazione all’Insegnamento della Lingua Spagnola con votazione 
96/100 presso l’Università degli Studi di Macerata 

 

2 ottobre 2013 : Diploma di Laurea in “Scienze Religiose” con votazione 30/30 presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Imperia–Albenga 

 

Ottobre 2006: Master di I Livello in “Didattica dell’Italiano per Stranieri” con 
votazione 110/110 e lode presso Perform-Università degli Studi di Genova  

 

Maggio 2005: Abilitazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico e della 
relativa abilitazione nelle lingue tedesca e spagnola 

 

Marzo 2004 : Abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica della Provincia di 
Imperia e della relativa abilitazione nelle lingue tedesca e spagnola 

 

10 giugno 2003: Diploma di Laurea in “Lingue e Letterature Straniere” con votazione 
110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Genova  
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Formazione 
 

2016/2017: Corso di formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’Associazione Italiana 
Dislessia (Ente Accreditato MIUR) – ore di formazione 40 

2016/2017: Corso di “Formazione delle competenze digitali dei docenti” presso Liceo 
Statale “Giordano Bruno” di Albenga – ore di formazione 12 

Febbraio-Aprile 2016: Corso di preparazione al concorso a posti e cattedre presso Proteo 
Fare Sapere di Imperia (moduli: programmare per competenze; 
psicopedagogia generale, pluralità delle intelligenze e degli stili di 
apprendimento e memorizzazione, intelligenza emotiva e pensiero creativo-
divergente; didattica generale; autonomia degli istituti; valutazione; 
disabilità, BES, DSA; insegnanti di sostegno) – ore di formazione 24 

Gennaio-Marzo 2016: Corso di formazione “Didattica per Competenze 2” organizzato 
dall’Istituto Comprensivo Ceriale presso la Scuola Primaria Leca – ore di 
formazione 18 

20 gennaio 2016: Certificato ECDL Profile (IT Security – Specialised Level) presso 

A.I.C.A. 

16 gennaio 2016: Corso sull’uso didattico della L.I.M. presso Mnemosine (Ente 
Accreditato MIUR – Ente Accreditato Microsoft e A.I.C.A.) – ore di formazione 
100 

2015/2016: Corso online “Concorso a Cattedre in preparazione alle prove scritte e 
orali” (moduli: unità di apprendimento e unità didattica; comunicazione, 
progettazione didattica e valutazione; competenze psico-pedagogiche e 
comunicative; tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della 
L.I.M.; didattica per ambito disciplinare; lezione simulata; sostegno e bisogni 
educativi speciali) – CFI Scuola (Ente Accreditato MIUR) – ore di formazione 
80 

2015/2016: Corso di formazione DSA approvato dagli organi collegiali per insegnanti di 
ogni ordine e grado tenuto dalla Dott.ssa Roberta Rota presso l’Istituto 
Comprensivo Alassio – ore di formazione 2 

Anno 2014: Corso online “TFA Sostegno II Ciclo 2014/2015 in preparazione della prova 
selettiva, scritta e orale” (moduli: competenze e metodologie socio-psico-
pedagogiche; interventi didattici per la disabilità; empatia e intelligenza 
emotiva; creatività e pensiero divergente; competenze organizzative e 
giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche) – CFI 
Scuola (Ente Accreditato MIUR) - ore di formazione 60 

4 aprile 2008: Giornata di aggiornamento per docenti di lingua spagnola “Titulación 
Oficial E/LE: los Diplomas de Español Lengua Extranjera (D.E.L.E.) y la 
preparación de los candidatos” – “Tipología de actividades de expresión oral 
e interacción” organizzata dalla Consejería de Educación dell’Ambasciata di 
Spagna e dall’Istituto Cervantes di Milano, tenutosi a Genova – ore di 
aggiornamento 6 

Anno 2000: Borsa di studio “Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)” di 
Bonn – lavoro di ricerca per la compilazione della tesi di laurea presso la 
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“Ruhr-Universitaet” di Bochum (Germania) sotto la direzione del Professor 
Martin Bollacher 

 

Anno 1999: Borsa di studio del Progetto Erasmus presso “Ruhr-Universitaet” di Bochum 
(Germania) 

 

 

 

Pubblicazioni 
 

Pubblicati articoli di interesse storico ed artistico sulla rivista “Communitas Diani” che 
si occupa dello studio delle emergenze storiche, artistiche, architettoniche e culturali 

che caratterizzano la Valle Dianese sita in Provincia di Imperia 
 

“Communitas Diani. Rivista periodica di studi storici e artistici”, Anno XXXIV: “L’ultimo 

saluto alla Regina Madre Margherita di Savoia alla stazione di Diano Marina” (2011) 
 

“Communitas Diani. Rivista periodica di studi storici e artistici”, Anno XXXII: “ Luigi 

Morgari e la sua arte nelle Chiese Parrocchiali di Diano Castello e Diano Marina” (2009) 
 

“Communitas Diani. Rivista periodica di studi storici e artistici”, Anno XXXI: “Lettere 

ricevute dal Parroco Don Serrato tra il 1927 e il 1929 dagli artisti che hanno abbellito la 

chiesa di Diano Castello” (2008) 

 
 

Esperienze lavorative 
 

2016/2017: docente di lingua spagnola presso Istituto Comprensivo Alassio e Liceo 

Statale “Giordano Bruno” di Albenga 

2015/2016: docente di lingua spagnola presso Istituto Comprensivo Alassio e Liceo 

Statale “Giordano Bruno” di Albenga 

2014/2015: docente di lingua spagnola presso Istituto Comprensivo Alassio ed I.T.C. 

“Giovanni Falcone” di Loano 

2013/2014: docente di lingua spagnola presso Istituto Comprensivo Loano-Boissano 

2012/2013: docente di lingua spagnola presso Istituto Comprensivo Alassio e Liceo 

Statale “Giordano Bruno” di Albenga 

2011/2012: docente di lingua spagnola presso Istituto Comprensivo Alassio 

2010/2011: docente di lingua spagnola presso Istituto Comprensivo Alassio 

2009/2010: docente di lingua spagnola presso Istituto Primo Grado Valvaratella 

2008/2009: docente di lingua spagnola presso Istituto Primo Grado di Alassio 

Gennaio/giugno 2008: docente di lingua spagnola presso Istituto Primo Grado di Loano 

Settembre/dicembre 2007: docente di lingua spagnola presso Liceo Statale “Gian 

Domenico Cassini” di Sanremo 

2006/2007: docente di lingua tedesca presso Istituto Statale Magistrale “Carlo Amoretti” 

di Sanremo 
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2007/2008: docente di lingua spagnola – corsi serali presso Comune di Alassio 

2006/2007: docente di lingua spagnola – corsi serali presso Comune di Alassio 

2006/2007: docente di lingua tedesca – corsi serali presso C.T.P. “Boine” di Imperia 

2005/2006: docente di lingua tedesca – corsi serali presso Comune di Alassio 

2004/2005: docente di lingua tedesca – corsi serali presso Comune di Alassio 

 

2004/2005: esaminatrice nella Commissione per il conseguimento dell’abilitazione in 

“Organizzazione Congressuale” presso Istituto Professionale Statale 

“Aicardi” di Sanremo 

Maggio 2005: co-traduttrice di lingua tedesca per il catalogo “Georg Baselitz e Benjamin 

Katz. Attori a rovescio” edito dal Comune di Imperia 

Maggio/luglio 2004: receptionist presso “San Lorenzo” di Imperia 

2001/2002: segretaria dello Sportello A.G.E.A. presso la Regione Liguria ad Imperia 

Giugno/settembre 1993: assistente educatrice presso “Casa delle Vacanze” di Andora - 

Comune di Milano 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 
modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Diano Castello, 8 agosto 2017 


