
 
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  CERAUDO PAOLO 
Indirizzo  OMISSIS 
Telefono  Omissis 

Fax  Omissis 
E-mail  Omissis 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  Omissis 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1980 a tutt’oggi)  FACENTE FUNZIONE SEDE SUCCURSALE 
FACENTE FUNZIONE CORSO SERALE 
COLLABORATORE DEL DS  
MEMBRO NEL C.D.I. 
MEMBRO GIUNTA ESECUTIVA 
COORDINATORE DI CLASSE 
DIRETTORE DI LABORATORIO 
FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
MEMBRO DEL COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità  Facente Funzioni sede succursale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1972 al 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze teoriche e pratiche di odontotecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità odontotecnica 
Abilitazione all’esercizio della professione di odontotecnico 
 

   
• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso vita VMK 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1990-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ipsia “Europa” Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Progetto “92” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso “prove strutturate e esame di qualifica nuovo ordinamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNI Ancona  

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “scienza ed arte dei materiali dentali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso “Il colore : Valore e significato  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “La qustione del disagio a scuola “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “Prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 4° congresso nazionale del collegio dei docenti di Odontoiatria 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “dalla prevenzione alla riabilitazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISSS “E: De Amicis” Via Galvani Roma 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “Metodologie d’intervento per l’attivazione di percorsi educativi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 5° congresso nazionale del collegio dei docenti di Odontoiatria 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “dalla prevenzione alla riabilitazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Rectodent s.r.l. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 “rapporti occlusali, metodiche di protesi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Rinaldi srl 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Rinnovamento delle impostazioni metodologiche-didattiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ipsss Edmondo de Amicis 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Concetti generali sui principi pratici in riferimento ai rapporti occlusali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico I.Newton 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Formazione docenti funzioni obiettivo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero della slalute 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Commissario esaminatore 

• Qualifica conseguita  Attestato di paretecipazione 
   

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Easy Med 2003 s.r.l. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di primo soccordo aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 spirito di gruppo: partecipato a numerosi viaggi di istruzione per allievi (Gara 
nazionale di Odontotecnica) 
-capacità di lavoro in gruppo: in qualità di collaboratore del Dirigente 
scolastico opero quotidianamente in contesti in cui confluiscono numerose 
individualità  
-capacità di mediazione in qualità di collaboratore del Dirigente scolastico affronto 
e gestisco situazioni diverse che coinvolgono i rapporti con i docenti, con gli 
alunni e con il personale tecnico amministrativo ed ausiliario 

 
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 organizzazione del funzionamento annuale dell’Istituto: in qualità di  
Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico della sede Succursale (Rapporti con il 
Territorio: Municipio, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Roma Capitale, 
AMA, ex Provinciali Roma, Regione Lazio) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche  
competenze nell’utilizzazione di macchinari per odontotecnica (fonditrici, 
polimerizzatori, forni per ceramiche) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MODELLISMO IN LEGNO E DISEGNO 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ARTE E CULTURA DEL GIARDINO – COMPETENZE FAUNISTICHE DOMESTICHE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  PROGETTO EX-PROVINCIA - Inserimento nel mondo del lavoro per neodiplomati – Rapporto 

scuola-lavoro 
EDUCAZIONE AGLI ADULTI reinserimento nel contesto scolastico  

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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