
  Curriculum Vitae  Paolo Giacometti 

INFORMAZIONI PERSONALI PAOLO GIACOMETTI

POSIZIONE RICOPERTA

 Docente IRC in servizio dall’a.s. 1981/1982 in ruolo dal settembre 2005
 Docente collaboratore vicario del Dirigente Scolastico Liceo Scientifico 

Statale “L. da Vinci” Treviso
 Docente RSPP  Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” Treviso
 Responsabile Piano Formazione sicurezza  Liceo Scientifico Statale “L. da

Vinci” Treviso

ESPERIENZA
PROFESSIONALE 

Docente collaboratore del DS dal 1 sett 2014  Liceo Scientifico Statale “L. da 
Vinci” Treviso con semi esonero
Docente collaboratore D.S. dal 1 sett. 2004 ad oggi   Liceo Scientifico Statale “L. 
da Vinci” Treviso senza semi esonero
Docente RSPP dal 14/12/2010
Docente membro SPP dall’anno scolastico 2010/2011
Docente referente per corsi patentino dal 2003/2004 al 2008/2009
Docente vicario del DS ITG “A.Palladio” Treviso dal 1 sett. 1998 al 31 ag. 2002
Docente collaboratore ITG “A.Palladio” Treviso dal 1 sett. 1994 al 31 ag. 1998

Dal 1999 al 2004 Consigliere comunale, comune di Roncade (TV) capogruppo di maggioranza con 
delega alle problematiche giovanili

Dal 1990 al 1994 Consigliere Comunale comune di Roncade (TV)

Presidente Comitato gestione Biblioteca comunale Roncade dal 1988-1998

Presidente Associazione Pro Loco Roncade dal 2015

▪
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                                                         Corso triennale di Teologia 1980-1983 Istituto teologico triveneto 
                                                                         Corso qualificazione per insegnanti di Religione  1984-1985 conferenza episcopale triveneta
                                                                    

Lingua madre

Seconda lingua

Italiano

Francese (livello scolastico)

COMPRENSIONE PARLATO

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docenza
▪ possiedo buone capacità di ascolto dei ragazzi vista la mia formazione
▪ possiedo buone capacità di problem solving vista l’esperienza maturata nei progetti giovani e nei 

Centri di Informazione e Consulenza

Competenze organizzative e
gestionali

 Ottime capacità gestionali, da una ventina di anni, formulo e gestico l’orario delle scuole 
dove ho insegnato

 Buona capacità di lavoro in gruppo e di gestione dello stesso
 Riorganizzazione degli orari scolastici per obiettivi di recupero

Competenze professionali ▪ Buona capacità di gestione di assemblee e di gruppi di lavoro 
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Competenze informatiche ▪ Diploma ECDL ottenuto nel 2001
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buon uso strumenti di posta elettronica e social network

Altre competenze ▪ Buone capacità organizzative viaggi ed incontri formativi in esperienze extrascolastiche

Patente di guida Patente D con CQC

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze
Seminari

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Relatore all’incontro “la scuola brucia” 17 aprile 2015
▪ Relatore ai corsi di formazione docenti di religione cattolica sullo status giuridico dell’Insegnante della

Religione cattolica nell’anno scolastico 2004/2005
▪ Formatore sicurezza studenti ASL presso Liceo Scientifico “L.da Vinci” Treviso dal 2016
▪ Formatore sicurezza studenti ASL presso Liceo Scientifico “Berto” Mogliano V.to dal 2017
▪ Formatore sicurezza docenti IC2 Treviso 2019/2020
▪ Progetto Europeo transnazionale “Togheter”

▪ Presidente Pro Loco Roncade 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2 


