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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo ZANIERI

 Via A. Vivaldi, 44  - 53100 SIENA (ITALIA)

 0577 /46523 

 paolo.zanieri.62@gmail.com

C.F.: ZNRPLA62P23I726E

Sesso M | Data di nascita 23/09/1962 | Nazionalità italiana !  

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

Insegnante a tempo indeterminato 
Laurea quadriennale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

a.s. 2017/18 Ambasciatore E-twinning

a.s. 2016/17 Ambasciatore E-twinning
Idoneo e Incaricato per selezione in base a candidatura

a.s. 2015/16 Tutor di classe e di progetto per l'Alternanza Scuola / Lavoro
In conseguenza all'attestato rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Siena (vedi sotto a 
Certificazioni – Corso "Passalo")

a.s. 2001/02 Funzione di Docente Tutor per gli allievi della Scuola di Specializzazione per 
l'Insegnamento della Toscana (SSIS)
Attestato rilasciato dal Coordinatore della SSIS Toscana – Sede di Siena (prof. Gaetano Greco) 

a.s. 2000/01 Funzione di Docente Formatore per Corso abilitante riservato per la classe 
A052: Greco
Corso svoltosi a Siena nel periodo nov-dic 2000

a.s. 2000/01 Membro di un Gruppo di sperimentazione sulla "Didattica breve" delle lingue 
classiche
Partecipazione ad incontri mensili del gruppo costituito presso l'IRRE Emilia Romagna, a Bologna, 
sotto la supervisione del prof. Francesco Piazzi

dall'a.s. 1998/99  –   
all'a.s. 2015/16 

Membro del Consiglio d'Istituto
Continuativamente presso il Liceo "A. Volta" – Colle di Val d'Elsa (SI)

a.s. 1998/99 Membro del "Nucleo tecnico di supporto per l'autonomia" del Provveditorato di 
Siena 

dall'a.s. 1996/97  –   
all'a.s. 2015/16 

Collaboratore del Preside/Dirigente Scolastico
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all'a.s. 2015/16 
Incarico ricoperto continuativamente presso il Liceo "A. Volta" – Colle di Val d'Elsa (SI); in 
contemporanea ho ricoperto il ruolo di responsabile della Continuità educativa (quattro anni); 
responsabile del Progetto contro la dispersione scolastica (un anno); responsabile del Progetto 
Nuove Tecnologie (un anno); responsabile del Progetto Autonomia (un anno) 

dall'a.s. 1992/93–   
all'a.s. 2015/16 

In servizio come insegnante a tempo indeterminato di lettere classiche (A072 
trasformata poi in A052) 
Servizio effettuato il primo anno presso il Liceo Classico Statale "A. Poliziano" di Motepulciano (SI); 
dal secondo anno (1993/94) ininterrottamente fino ad oggi presso il  Liceo Classico e Scientifico "A. 
Volta" di Colle di Val d'Elsa (SI) 

dall'a.s. 1989/90 – 
all'anno 1991/92 

In servizio come insegnante a tempo determinato di lettere classiche (A072)

Servizio effettuato il primo anno presso il Liceo Classico Statale "ES Piccolomini" di Siena; il 
secondo anno presso il Liceo Classico Statale "ES Piccolomini" di Siena; il terzo anno presso il 
Liceo Classico Statale "ES Piccolomini" di Siena e il Liceo Classico e Scientifico "A. Volta" di Colle di 
Val d'Elsa (SI)

dall'a.s. 1988/89  –   
all'a.s. 1989/90 

Membro di un Gruppo di lavoro e sperimentazione della "Didattica per concetti"
Gruppo di insegnanti di IRC collegato in rete nazionale sotto la supervisione del prof. Elio Damiano 
(Docente di Didattica - Università di Parma): le risultanze sono state pubblicate sulla rivista 
"Religione e Scuola" – Maggio 1991 

dall' a.s. 1988/89 – 
all'a.s 1989/90

In servizio come insegnante a tempo determinato di IRC

Servizio effettuato il primo anno presso l'Istituto Magistrale Statale "GD Peri" – Arcidosso (GR); il 
secondo anno presso il Liceo Scientifico Statale "Galilei" di Siena

dal gennaio 1987  –   
al settembre 1988 

Servizio civile sostitutivo del militare come obiettore di coscienza
Servizio effettuato per 20 mesi presso la Caritas diocesana di Fiesole: svolto presso il "Centro di 
ascolto" della Caritas di Fiesole e presso la Sede della Misericordia di Fiesole 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

dal 7 gennaio 2016 –  
al 27 febbraio 2016

Certificato di frequenza corso IRIFOR e-learning "La disabilità 
visiva nella Scuola" (100 ore complessive) con il risultato di 
84,00/100
IRIFOR, via Borgognona, 38 – 00187 ROMA (ente riconosciuto dal MIUR come riferimento per la 
formazione sulle tematiche della disabilità visiva)

▪ Argomenti trattati: Caratteristiche della minoranza visiva; Legislazione dell'inclusione 
scolastica; codice Braille; strumenti tiflodidattici; Tecnologia informatica assistiva; 
orientamento e mobilità
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11 gennaio 1994 Abilitazione all'insegnamento per la classe A057 (materie letterarie 
nella scuola secondaria di I grado)
Concorso ordinario DM 23 marzo 1990; valutazione: 80/80 

31 agosto 1992 Abilitazione all'insegnamento per la classe A066 (materie letterarie 
nella scuola secondaria di II grado)
Concorso ordinario DM 23 marzo 1990; valutazione: 68,30/80 

31 agosto 1992 Abilitazione all'insegnamento per la classe A069 (materie letterarie 
e latino nella scuola secondaria di II grado)
Concorso ordinario DM 23 marzo 1990; valutazione: 69,30/80

31 agosto 1992 Abilitazione all'insegnamento per la classe A072 (materie 
letterarie, latino e greco nel liceo classico)
Concorso ordinario DM 23 marzo 1990; Valutazione: 68,30/80 

16 settembre 1987 Diploma in Scienze Religiose con specializzazione pedagogico – 
didattica (Istituto di Scienze Religiose "S.Caterina Dottore della 
Chiesa" – Siena)

Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto

Valutazione 30/30 e lode 

10/12/1986 Laurea quadriennale in lettere classiche (Università di Firenze – 
Facoltà di Lettere e Filosofia)
Valutazione 110/110 e lode 

a.s. 1979/80 Diploma di maturità classica (Liceo "E.S.Piccolomini" di Siena)
Valutazione 60/60 

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese A1 A2 A1 A2 A1

francese A1 A2 A1 A1 A1
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Colle di Val d'Elsa, 29 aprile 2016 

                                             tedesco                  A1                                 A1                                   A1                                   A1                                 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪  di base: legate all'insegnamento

Competenze organizzative e 
gestionali

▪  di base: legate alla funzione di collaboratore del Dirigente Scolastico 

Competenze professionali ▪ formazione di base su sicurezza e primo soccorso in quanto membro del gruppo di 
prevenzione anti-incendio del Liceo "A. Volta" (n. 1 corso di formazione a cura dei VVFF di 
Siena: a..s 2015/16; n. 17 corsi Formazione a Distanza – Progetto Trio sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro: 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15)

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

base base base base base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL full standard

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Corsi 

Certificazioni

1) E-Twinning Quality Label Nazionale: "Ancient Greek and Roman people" (2015) 
2) E-Twinning Quality Label Nazionale: "History of words and words of history" (2014) 
3) E-Twinning Quality Label Nazionale: "Autour de la figure de Charlemagne" (2013) 
4) E-Twinning Quality Label Nazionale ed Europeo: "Homer in focus" (2013) 
5) E-Twinning Quality Label Nazionale: "Blog Italy Réunion" (2012) 
6) E-Twinning Quality Label Nazionale: "Ciao!" (2012) 
7) E-Twinning Quality Label Nazionale: "The <<ancient heart>> of Europe continues its 

pulsive function" (2012) 

Associazioni di formazione e volontariato (AC; MISERICORDIA; LIBERA) 
Associazioni professionali (UCIIM; AICC) 

1)  Corsi Formazione a distanza "Coursera" ( 8 corsi "Foundations of Teaching for Learning": a.s. 
2012/13 – 2013/14;  4 corsi "Virtual Teacher Specialization": a.s. 2012/13 - 2013/14) senza 
valutazione finale 
2) Corso triennale di Formazione per Consulenti Familiari (1998/99 – 1999/2000 – 2000/01) per un 
totale di  160 ore per ogni anno di corso: Scuola di Formazione per Consulenti Familiari e 
Psicoterapeuti Consultoriali – Consultorio "La Famiglia" – via della Pigna, 13 a - 00186 Roma; 
senza valutazione finale 

1) Corso Passalo sull'Alternanza scuola lavoro – Amministrazione Provinciale di Siena 
(Modulo 1: "Scoprire l'Alternanza Scuola Lavoro"; Modulo 2 "Orientamento e alternanza"; 
Modulo 3 "Alternanza e azienda"): a.s. 2012/13; 2013/14; senza valutazione finale 

2) Corso di Perfezionamento post-lauream: "Adolescenza globalizzata: analisi teoriche e 
metodologie d'intervento formativo e didattico"; Università di Firenze – Facoltà Scienze 
della Formazione, a.a. 2003/04 (250 ore = 10 crediti); senza valutazione finale 

3) Corso di Perfezionamento annuale: "Problemi e metodi della ricerca storica"; Università di 
Firenze – Dipartimento di Storia, a.a. 1998/99; senza valutazione finale
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        Paolo Zanieri
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