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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  Sabina 

Indirizzo  Depaoli 

Telefono   
 

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  13 giugno 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Incarichi di dirigenza  
 
Dall'1/09/2020 
MI 
Liceo Statale Galileo Galilei – Voghera  
Dirigente scolastico  
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
MI 
IIS Calvi – Voghera  
Dirigente scolastico  
 
 
Incarichi di docenza  
Dall’anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2018/2019 
MIUR 
Liceo statale Galileo Galilei – Voghera  
Docente di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato  
Cattedra A037 – Filosofia e storia  
 
Dall’anno scolastico 2004/2005 all’anno scolastico 2008/2009  
MIUR 
Istituto Statale A. Cairoli – Pavia  
Docente di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato  
Cattedra A036 – Filosofia, Psicologia, Sociologia e Scienza dell’educazione  
 
Anno accademico 1996/1997 
Università degli studi di Genova  
Facoltà di Scienze della formazione ( Cattedra di Filosofia teoretica ) 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Professore a contratto  
 

 

Dall’anno scolastico 1991/1992 all’anno scolastico 2003/2004 

MIUR 

III Circolo Didattico di Voghera  

Docente di scuola primaria  

 

 

Dall’anno scolastico 1986/1987 all’anno scolastico 1990/1991 

Istituto Sacra Famiglia di Voghera 

Scuola Media Inferiore  

Assistente doposcuola 

 
Incarichi di servizio  
 
Dall’anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2018/2019 
MIUR 
Liceo statale Galileo Galilei – Voghera  
Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico ai sensi del D.lgs. 161/2000  
Referente BES d’Istituto  
Incarico di referente del Progetto promozione del successo formativo 
e contrasto della dispersione scolastica 
 
Dall’anno scolastico 2013/2014 all’anno scolastico 2018/2019 
MIUR 
Liceo statale Galileo Galilei – Voghera  
Referente d’istituto dei seguenti progetti:  “Galileo a teatro”; “ Laboratorio 
teatrale Galileo”; “ Galileo e la musica”  
 
 
Anno scolastico 2018/2019 
MIUR 
IC di Casteggio  
La formazione delle figure di staff dell'istituzione scolastica  
Formatore del corso di formazione – Ambito 31 
 

Dall'anno scolastico 2014/2015 all'anno scolastico 2018/2019 

MIUR 

• Coordinatore polo di Voghera dei corsi neossunti “2014/2015 

• Formatore corsi neossunti  2014/2015 

• Coordinatore polo di Voghera dei corsi neossunti “2015/2016 

• Formatore corsi neossunti 2015/2016 

• Coordinatore polo di Voghera dei corsi neossunti “2016/2017 

• Formatore corsi neossunti 2016/2017 

• Formatore corsi neossunti 2017/2018 

• Formatore corsi neoassunti 2018/2019 

 
 
Anno Scolastico  2017/2018 
Miur  
Istituto Faravelli di Pavia – Ambito 31  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

La formazione delle figure di staff dell'istituzione scolastica  
Formatore corso di formazione -  Ambito 31  
 
 
Anno scolastico 2017/2018 
Miur  
Istituto Faravelli di Pavia – Ambito 31  
DSA e BES, strumenti per l'inclusione  
Formatore corso di formazione -  Ambito 31  
 
Anno scolastico 2016/2017 
Miur – Istituto Faravelli di Pavia – Ambito 31  
Dal Pdp alla pratica didattica  
Turor corso di formazione - Ambito 31  
 
 
Dall'anno scolastico 2014/2015 all'anno scolastico 2018/2019 
Progetto provinciale Corso/concorso “Il tempo della storia” 
Aps Pavia  
Commissario d'esame   
 
 
Dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2013/2014 
MIUR 
Liceo statale Galileo Galilei – Voghera  
Coordinatore e referente d’istituto del Progetto LAIV – Fondazione Cariplo  
 
 
Anno scolastico 2010/2011 
MIUR 
Liceo statale Galileo Galilei – Voghera  
Funzione strumentale sostegno agli studenti 
 
 
Anno scolastico 2006/2007 
MIUR  
Istituto Statale A. Cairoli – Pavia  
Funzione strumentale orientamento in entrata  
 
 
Anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009  
MIUR 
Istituto Statale A. Cairoli – Pavia  
Funzione strumentale sostegno agli studenti ( promozione del successo 
formativo  
 
Anni accademici 1995-1996  1996-1997  1997-1998    
Università degli studi di Genova  
Facoltà di Scienze della formazione ( Cattedra di Filosofia teoretica ) 
Cultore della materia – membro delle commissioni di esame ( Filosofia teoretica) 
 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

 

Anni scolastici 1992-1993; 1993-1994; 1994-1995; 1996-1997; 1997-1998; 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

1998-1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002 

MIUR 

III Circolo Didattico di Voghera  

Collaboratore vicario 

 

Anni scolastici 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002 

MIUR 

III Circolo Didattico di Voghera  

Funzione obiettivo ( area 1:  POF) 

 

 

Anni scolastici 2001-2002; 2002/2003; 2003-2004 

MIUR 

III Circolo Didattico di Voghera  

Membro eletto del Consiglio di Circolo  

 
 

Dall’anno scolastico  2003/2004 all’anno scolastico 2008/2009   

MIUR 

USP di Pavia  

Formatore in presenza e  Tutor formazione blended – Piattaforma Puntoedu:  

- inglese scuola primaria – DM 61;  

- senior area generale d.lsg 59 ( per Pavia ); 

Formatore in presenza e  Tutor formazione blended 

- formazione neoassunti 2005-2006;  

- formazione neoassunti 2006-2007;  

- formazione neoassunti 2007-2008;  

- formazione neoassunti 2008-2009.  
 

 

 

Anno scolastico 2009/2010  

MIUR Scuola Secondaria di I grado G. Plana – Voghera  

- Formatore Relatore nell’incontro: “ Il padre e il suo ruolo di 

educatore”  

 

 

Anno scolastico 2011/2012  

MIUR Scuola Secondaria di I grado G. Plana – Voghera  

- Formatore Relatore nell’incontro: “Educhiamoci alla rete”  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

    Titoli accademici  
 

Anno 2008 
USR Lombardia in collaborazione con l’Università Cattolica e Bicocca di Milano 
Formazione blended  
Corso “Fortutor “ 
Tutor azioni di formazione blended   

 
 

 
Anno Accademico 1998/1999 
Università degli studi di Ferrara  
Corso di perfezionamento post-lauream di durata annuale*  
Dirigenti scolastici e figure di sistema  
( Valutazione: 100/100) 

 
 
 
Anno Accademico 2002-2003 
Università degli studi di Ferrara 
Perfezionamento post- lauream di durata annuale  
“Tutela del minore”  
(Valutazione 28/30 ) 
 
 
Anno Accademico 2003/2004  
Università degli studi di Ferrara  
Corso di perfezionamento post lauream di durata annuale * 
Docenza e dirigenza nella scuola dell'autonomia 2 
( Valutazione 100/100)  
 
* Tali corsi sono riconosciuti unitariamente come equipollenti ad un corso di perfezionamento 
post lauream biennale.   
       
 
 
Anno Accademico 2005-2006 
Università degli studi di Pavia 
Perfezionamento post-lauream  di durata annuale in “ Psicopatologia 
dell’apprendimento”  
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

 
 
 

 
 

14 luglio 1993  

Università degli studi di Genova 

Laurea in Pedagogia  

( Valutazione: 110/110 e lode ) 

 
 
 

Agosto 1991- agosto 1992- agosto 1996- agosto 1997   
“Cattedra Rosmini” presso Centro Studi Rosminiani di Stresa  
Borsista  
 
 
 
 

Incarichi in altri enti  

 

2012  

Comitato Pavia Città di S. Agostino Convegno “Agostino ne i 

giovani d’oggi” Relatore  

 

 

 

2009-2010  

Regione Lombardia Bando regionale 2009 per le politiche 

familiari - Legge 23/99  

- Responsabile di progetto e formatore Progetto “ Io e l’altro “  

 

 

 

2009-2010  

Regione Lombardia Bando regionale 2009 per le politiche 

familiari - Legge 23/99  

− Responsabile di progetto Progetto “ Comunicazione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

reale e comunicazione virtuale “ 

 

2008  

Comitato Pavia Città di S. Agostino Convegno “Agostino a 

scuola: letteratura e didattica ”  

Relatore  

 

 

2006-2007  

Regione Lombardia Bando regionale 2006 per le politiche 

familiari - Legge 23/99  

- Responsabile di progetto e formatore Progetto “ Risorsa 

famiglia “  

 

 

 

2003  

Comitato Pavia Città di S. Agostino Convegno “ Agostino 

d’Ippona. Presenza e pensiero. La scoperta dell’interiorità”  

Relatore  

 

 

Abilitazioni  
  
      O.M. 1 del 2 gennaio 2001 

MIUR  
Abilitazione riservata per le classi di concorso A043 e A050 ( ambito 
disciplinare 4: Italiano, Storia e Geografia) nella scuola secondaria di I e II 
grado, conseguita tramite sessione riservata di esami  
Docente di scuola secondaria di I grado – A043 
Docente di scuola secondaria di II grado – A 050 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 

Pubblico Concorso Ordinario bandito con decreto ministeriale del 31 
marzo 1999 
MIUR 
Inserimento graduatoria di merito in seguito al superamento di pubblico 
concorso per la classe di concorso A036  ( ambito disciplinare 7: 
Filosofia, Psicologia, Sociologia e Scienza dell’educazione ) nella scuola 
secondaria di II grado;  
Docente di scuola secondaria di II grado – A036 
 

 
Pubblico Concorso Ordinario bandito con decreto ministeriale del 31     
marzo 1999 

MIUR 
Inserimento graduatoria di merito in seguito al superamento di pubblico 
concorso per la classe di concorso A037  ( ambito disciplinare 7: 
Filosofia e storia ) nella scuola secondaria di II grado, bandito con decreto 
ministeriale del 31 marzo 1999  
Docente di scuola secondaria di II grado – A037 
 
 

      Pubblico Concorso Ordinario bandito con decreto ministeriale del 1990 
MIUR 
Inserimento graduatoria di merito in seguito al superamento di pubblico 
concorso per l’insegnamento nella scuola primaria ( ex scuola 
elementare ) bandito con decreto ministeriale nel 1990 
Docente di scuola primaria ( ex scuola elementare )  

 

Titoli formativi di  particolare rilievo  

A.S. 2017/2018  

Corso Alta formazione ANDIS sulla professionalità docente  

(  ore 50 )  

Associazione ANDIS  

 

 

 

A.S. 2017-2018  

Corso “ BES, Bisogni educativi speciali: indicazioni operative  

per promuovere l'inclusione scolastica   

( corso superiore a 10 ore )  

Piano del Miur 2016 -2019  

Centro studi Erikson di Trento  

 
 

 
A.S. 2016/2017 

Corso Dislessia Amica  
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Associazione  Italiana Dislessia  

( superiore a 10 ore )  

 
 
 
 

 

Anno 2010 
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica  
Inserimento in graduatoria Tutor LIM – secondo ciclo  
Tutor LIM - Graduatoria Lombardia (decr. n. 384 del 18/11/2010) 
 
       
       
 
 
Anno 2008 
USR Lombardia in collaborazione con l’Università Cattolica e Bicocca di Milano 
Corso Fortutor   
Tutor azioni di formazione blended 

 
 
 
 

Dall’a.s. 2004-2005 all’a.s. 2009-2010   
Fondazione Adolescere – Voghera  
Partecipazione a laboratori LARA  

 
 
 
 
 

 
2004 
USR Lombardia  
Corso di formazione finalizzato al sostegno dei processi innovativi DM 61/ 2003 
Tutor inglese scuola primaria   

 
       
 

2004 
USR Lombardia  
Corso di formazione finalizzato al sostegno dei processi innovativi DM 61/ 2003 
Tutor area generale  

 
 

 

 
 
2003  

IRRE Lombardia Corso di Fondo Sociale Europeo FOCOFIS “ 

Sviluppo di competenze relazionali e organizzative relative alle 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

tematiche dell’orientamento, dell’insuccesso, dell’intercultura e 

della documentazione nel loro rapporto con la progettazione 

curricolare” ( 50 ore )  

 
 
 
 

2003 
IRRE Lombardia  
Corso di Fondo Sociale Europeo “ Sviluppo di competenze relazionali e 
organizzative relative alle tematiche dell’orientamento, dell’insuccesso, 
dell’intercultura e della documentazione nel loro rapporto con la progettazione 
curricolare”  

 
 

Anni scolastici  1996-1997 1997-1998 
IRRSAE Lombardia su affidamento del Ministero della Pubblica Istruzione ( 
biennale) 
Corso di formazione: La continuità educativa e la valutazione   

 
 

 

 

Anno scolastico 1997/1998  

MIUR Direzione Didattica III Circolo Corso di formazione “ 

Nuove tecnologie” – Progetto di sviluppo 1° del M.P.I. 

autorizzato dal Provveditorato agli studi di Pavia  

 

 

 

 

Anno scolastico 1992/1993  

MIUR Provveditorato agli studi di Pavia Corso di 

aggiornamento/formazione linguistica e glottodidattica 

compreso nel piano attuato dal Ministero  

 

 

 

Volontariato  



 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 
Sabina Depaoli 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

Dall’anno 1995 all'anno 2014/2015 

Parrocchia S. Pietro – Parrocchia Gesù Divin Lavoratore – 

Parrocchia di Rondò Carducci  

- Formatore in incontri rivolti a coppie, famiglie, adulti  

 

 

Dall’anno 2006 all'anno 2013 

Associazione “ Risorsa Famiglia” ( di solidarietà familiare ) 

Membro del direttivo Vicepresidente dal 2006 al 2013  

 

 

 

 

 

 
   

   

   

   

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  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

 GESTIONE DI RELAZIONI IN AMBITO FORMATIVO, PARTECIPAZIONE ATTIVA A GRUPPI DI 

LAVORO. 

TALI COMPETENTE SONO STATE ACQUISITE IN AMBITO SCOLASTICO ( SIA COME 

DOCENTE SIA COME FORMATORE  E, NEL CORSO DELL'A.S. 2019/2020, COME 

DIRIGENTE SCOLASTICA ),  UNIVERSITARIO ( DOCENTE A CONTRATTO E CULTORE DELLA 
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posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

MATERIA ), NONCHÉ  IN AMBITO EXTRASCOLASTICO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ  DI 

FORMAZIONE RIVOLTA AD ADULTI ( ES. PROGETTI SOSTENUTI DA BANDI PER LE 

POLITICHE FAMILIARI DELLA REGIONE LOMBARDIA L. R. 23/99 ),  ATTIVITÀ DI 

CONSULENZA PEDAGOGICA RIVOLTA AD ADOLESCENTI E GENITORI , ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO 

 

 

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. 

 CAPACITÀ DI COORDINARE IL LAVORO DI ÈQUIPE, ORGANIZZARE PROGETTI COMPLESSI 

ED ATTIVITÀ DI RICERCA   

TALI COMPETENTE SONO STATE ACQUISITE IN AMBITO SCOLASTICO,  UNIVERSITARIO, 
NONCHÉ  IN AMBITO EXTRASCOLASTICO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE 

RIVOLTA AD ADULTI ( ES. PROGETTI  SOSTENUTI DA BANDI PER LE POLITICHE FAMILIARI 

DELLA REGIONE LOMBARDIA L. R. 23/99 )  E ATTIVITÀ DI CONSULENZA PEDAGOGICA 

RIVOLTA AD SCUOLE, ADOLESCENTI E GENITORI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche:  più che buone. 

Gestione di piattaforme di formazione on line.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze nelle arti interpretative: musica e teatro. 

Tali competenze sono state acquisite attraverso il coordinamento di laboratori 
musicali e teatrali in ambito scolastico ( dall’anno scolastico 2010-2011 all’anno 
scolastico 2018/2019 – dall’anno scolastico  2011-2012 all’anno scolastico 
2013-2014 coordinamento del Progetto Laiv di Fondazione Cariplo )  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Dirigente Scolastico – Liceo Statale Galileo Galilei Voghera: Prof.ssa Daniela 
Lazzaroni 

 

Pubblicazioni:  

 

 1.Sabina Depaoli, Fondazione teologica del linguaggio: Agostino in Bruno 
Salmona, Sabina Depaoli, Il linguaggio nella Patristica Gregorio di Nissa e 
Agostino, Tilgher, Genova, 1995    

2. Sabina Depaoli, Linee di un’antropologia agostiniana, Tilgher, Genova, 
1996  

3. Sabina Depaoli,  Intelligenza e ragione, in Michele Federico Sciacca e la 
filosofia oggi, Atti del Congresso Internazionale, Roma, 1995 

4. Sabina Depaoli, Influssi agostiniani nella metafisica antropica, in El Uno y lo 
multiple, Revista Internacional de Filosofia, Convivio Filosofico Ediciones, Marzo 
1998 

5.  Sabina Depaoli, Il dramma dell’esistenza in Kafka: una lettura agostiniana, in 
Agostino d’Ippona, Presenza e pensiero. La scoperta dell’interiorità, Franco 
Angeli, 2004 

6. Sabina Depaoli, Filosofia e latino: un percorso interdisciplinare, in AAVV, 
Agostino a scuola: letteratura e didattica, Atti della Giornata di studio di Pavia ( 
13 novembre 2008 ), Edizioni ETS, Pisa, 2009 

7. Pubblicazione area di progetto classe 5A e classe 5C Liceo socio-psico-
pedagogico presso Istituto Magistrale Statale A. Cairoli di Pavia a.s. 2008-
2010 – AAVV, Emozioni sotto il canestro  ( Progetto “A canestro in modo 
speciale” con la collaborazione del Prof. Marco Calamai – pedagogia 
speciale  )  

8. Sabina Depaoli, Agostino e i giovani d’oggi, in Percorsi Agostiniani, Rivista 
degli Agostiniani d’Italia, Anno VI, n.11, Gennaio-Giugno 2013, Centro culturale 
agostiniano, Roma, 2013.  

 
 
 

   

Sabina Depaoli  
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