
                                          

Curriculum Vitae Europass DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) BASSI PAOLA

Indirizzo(i) Via G. Lanza nr. 7; 15121 ALESSANDRIA 

Tel Mobile 3381888534

Fax

E-mail p.bassi@hotmail.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 29/07/64

Sesso femminile 

Occupazione desiderata/Settore
professionale

 Docente scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Esperienza professionale Docente a tempo indeterminato scuola infanzia dall'anno 2008; 

- dal 2009 insegnante presso IC BOVIO-CAVOUR,  scuola dell'infanzia Mary Poppins, 
Alessandria.

Date  1998/1999 primo incarico di supplenza   annuale fino all'anno di messa in ruolo: 
2008; per un totale di 10 anni di pre ruolo con assegnazione continuativa di supplenza 
annuale, presso diversi IC o DD della provincia Alessandrina.
 Precedentemente, applicata nello studio notarile Gabei di Alessandria per dal 1985 al
1991.

Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA 

Principali attività e responsabilità Attività che riguardano l'ambito di insegnamento, attività relazionali e responsabilità 
educativo/didattiche e di tutela. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; I.C. BOVIO-CAVOUR ALESSANDRIA
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Tipo di attività o settore DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA

Istruzione e formazione  - Diploma di maturità: Istituto  Magistrale D.R.Saluzzo  conseguito anno scolastico 1983.

 

 Diploma di  abilitazione anno integrativo conseguito anno scolastico 1984

Abilitazione:

 - insegnamento scuola infanzia anno 1986 punteggio: 68/80; 
- insegnamento scuola primaria anno 2001 punteggio: 80/80 con prova lingua inglese. conseguite tramite
concorso statale. 

Date I

Titolo della qualifica rilasciata Studi e formazione personale ambito storico/artistico:
Università di Genova facoltà di lettere indirizzo archeologico.
Uni 3 Alessandria, corso di pittura ad olio.
 Decine di corsi  di aggiornamento e formazione ambito pedagogico- didattico,
depositati nel faldone personale, nella sede della segreteria c/o I.C.Bovio/Cavour 
di cui gli ultimi in ordine di tempo:

       -     Corso di formazione I.C.F. DR. . BRUGNONE. Anno  2015
 Corso di giornalismo indetto dalla Provincia di Alessandria per un totale di 20 ore. Anno 2016.
 Corso di formazione: Insegnare con il metodo analogico di Camillo Bortolato.
 Corso di formazione “Mindfulness”  anno: 2017.
 Corso di formazione e di aggiornamento a Torino: Università degli studi, ambito Arte e cultura 

per la qualità della vita- PERCORSI CREATIVI. 13^ edizione ARDESIS FESTIVAL 2016, 
Patrocinato dal MIUR 

 Corso di formazione Operatore di Training Autogeno di base 60 ore, anno 2018
 “Storie che riposano” ambito della formazione operatori training autogeno Progetto Divenire 
 Arte e dintorni, arte e terapia nella scuola primaria, indetto dal MIUR anno 2019

Principali tematiche/competenza
professionali e personali  possedute 

 Vista la formazione, la sottoscritta  ritiene di possedere buone competenze comunicative ed 
empatiche acquisite durante l’ esperienza personale e lavorativa, affinate attraverso interessi
e letture di approfondimento, per migliorare le proprie competenze. Possiede senso 
organizzativo per quanto riguarda la predisposizione di gruppi operativi; in particolar modo 
per l’ideazione e la realizzazione di progetti in ambito artistico e scientifico, con adulti e 
bambini. Progetti di arte terapia. 
 “Arte e musica ”  ( la pittura non convenzionale), è stato l’ultimo ambito che la sottoscritta ha
implementato sia personalmente come ricercatrice artistica e pittrice, sia come insegnante 
attraverso laboratori di pittura intuitiva, un percorso di benessere e di equilibrio interiore 
declinabile a tutti,  particolarmente adatto ai bambini i quali sono istintivamente portati a 
traferire le loro emozioni e il loro vissuto attraverso i segni, i ritorni grafici e la pittura. Di 
grande aiuto è la musica che non manca mai nelle attività e diventa medium per armonizzare
e predisporre i bambini nel contesto operativo.   Il colore diventa così stato d’animo trasferito 
su una superficie, più di una semplice attività espressiva è un dialogo intimo e naturale, 
capace di risvegliare le potenzialità individuali nascoste e superare disagi o paure.
 “Arte e scienza”, laboratori e percorsi scientifici che si declinano in emozioni e riproduzioni 
artistiche suggerite da quelle  suggestioni prodotte dalle impressioni suscitate dalle 
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osservazioni scientifiche. 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese A2             A2            A2 A2

Lingua Francese A2 A2             A2 A2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Patente B

Ulteriori informazioni

Allegati
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