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CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici e personali: 

   Nome e Cognome: Paola Morini 

Data di nascita: 26/04/1974  

Luogo di nascita: Foligno (PG) 

Residenza: Via Cartiere n° 4,  

                             06023 Gualdo Tadino (PG) 

Tel:  347/7927851 

E-mail: morinipa@libero.it 

Stato civile: Coniugata 

 

 

Esperienze di studio: 

 Corso SSIS post-universitario per l’abilitazione all’insegnamento classi di concorso: 

 A049 (matematica e fisica) 

 A048 (matematica applicata) 

 A047 (matematica) 

 A042 (informatica) 

 A038 (fisica).  

 Superamento del concorso ordinario del 13/05/1999 per l’abilitazione all’insegnamento 

della classe di concorso:  

 A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali) 

                         

 Esperienza universitaria: Diploma di Laurea in MATEMATICA con indirizzo 

applicativo,  conseguito il 07/05/99 con votazione 103/110 presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di PERUGIA.  

 Diploma di RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE 

conseguito nel 1993 con votazione 60/60  presso l’I.T.C. “Matteo Gattapone” di Gubbio 

(PG). 
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Conoscenze informatiche: 

 

 
     Sistemi operativi: 
                 Windows nt/ windows 2000 

      Linguaggi di programmazione:  
C, html, javascript, fortran, pascal, 

cobol, cobol/cics, cenni java. 

      Programmi applicativi: 

           Pacchetto office 

      Data base: 
Data base relazionali (oracle, db2)  

e linguaggio sql, buona conoscenza degli ambienti MVS 

 

 

 

Esperienze professionali: 

 
 Dal 2009 in ruolo a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, 

classe di concorso A059 

 Insegnamento corsi ECDL organizzati dalla scuola  

 Partecipazioni a diverse commissioni 

 Referente Giochi Matematici  

 Referente Progetto “Scacchi a scuola” 

 Dal 2007 fino al 2009 insegnamento classe concorso A049 (matematica e fisica) presso 

Liceo della Comunicazione - Istituto Bambin Gesù (Gualdo T.) 

 Supplenza annuale a.s. 2006/07 presso la Scuola Media di Fossato di Vico, classe di 

concorso A059. 

 Supplenza a.s. 2005/06 presso la Scuola Media di S. Eraclio, classe di concorso A059. 

 Supplenza annuale a.s. 2003/04 presso la Scuola Media  Cattolica “La Nuova Scuola” di 

Pesaro per la classe di concorso A059. 

 Impiegata, circa 6 anni,  presso una società informatica del gruppo IBM con ruolo di 

ANALISTA / PROGRAMMATRICE fino al 2005. 
 Nel corso dell’a.s. 2003/04 ho seguito i seguenti corsi di aggiornamento scolastici: 

“Il percorso personalizzato dello studente” (Milano) 

“L’offerta formativa della scuola” (Milano) 

“Il metodo matematico: vedere, parlare, ragionare (Bologna) 

 Insegnamento a.s. 2003/04, presso l’Istituto Superiore di Nocera Umbra (PG), di nozioni 

informatiche facenti parte del programma  della patente europea di informatica (ECDL)  

 Collaborazione con il docente Sauro Tulipani della Facoltà di “Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali” dell’Università degli Studi di Perugia per l’insegnamento della materia 

“Analisi degli algoritmi e strutture dei dati”. 

 Insegnamento di informatica (“alfabetizzazione informatica”) in collaborazione con la 

Società Cooperativa a r.l. di servizi informatici T.M.S. (TADINO MULTIMEDIA 

SERVICE). 

 

Autorizzo trattamento dati personali ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 

675. 

 

                            Prof.ssa  Paola Morini 


