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MoOEI.I.O EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

hToRUIZIONI PERSONALI

. Date (da - a)

. Nome dell'azienda e città

. Tipo di societàr/ settore di attività

. Posizione lavorativa

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuzlone E FoRMAzIoNE

. Date (dal - al o attualmente se si

tratta del proprio impiego conente)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità ltaliana

Data di nascita 1611111974

ESpEnIETZR LAVORATIVA

ZEOLI PAOLO

Vnnossern sNc 71033

CASALNUOVO MONTEROTARO

34761 20396

paolozeoli@tiscali. it

Servizio come docente nella scuola secondaria di secondo grado dall'a.s.200312004 ad oggi,

Si allegano servizi.

Conseguimento diploma di maturità di Ragioniere e Perito Commerciale presso lstituto Tecnico

Commérciale "T. Leccisotti'diTorremaggiore a.s. 1992/93 con votazione 58/60

Conseguimento Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Foggia in data

171041200 con votazione 96/100

Conseguimento Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi del Molise in data

1811012001 con votazione 1 00/11 0

Conseguimento Laurea Specialistica in Scienze Politiche del Lavoro e dell'lnnovazione e del

Territorio in data 18/06/2008 con votazione 1041110

Conseguimento abilitazioni presso Università Ca Foscaridi Venezia (Siss Veneto)A017 Discipline

econoùico-a.iendali con votazione 75/80 e A019 discipline economico giuridiche con votazione

7Bl80 in data 15/05/2003



. Principali studi/ abilità professionali

oggetto dello studio

. Qualifica o certificato conseguita

. Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se Pertinentel

Conseguimento specializzazione per l'insegnamento per l'insegnamento nelle classi con allievi in

situazionidi Handicap presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data2511312004

con votazione 68/80.

Conseguimento

Conseguimento del Master di t livello on-line in discipline giuridico-economico aziendali "E-

commerce" conseguito il in data 1810412005 di durata annuale 1500 ore (60 CFU) presso

Università degli Studi di Camerino con il superamento dell'esame finale con votazione 100/110

Conseguimento del Master di I livello on-line in discipline giuridico-economico aziendali "La

distribuzione commerciale" conseguito il in data 8/05/2006 di durata annuale 1500 ore (60 CFU)

presso Università degli Studi di Camerino con il superamento dell'esame finale con votazione

106/110

Conseguimento del Master di I livello on-line in discipline giuridico-economico aziendali "Lavoro e

globaliizazione dei mercati" conseguito il in data 241312007 di durata annuale 1500 ore (60 CFU)

[resso Università degli Studi di Camerino con il superamento dell'esame finale con votazione

98/1 1 0

Conseguimento del Corso di perfezionamento on-line economico giuridico aziendale "La tutela

dei consumatori" conseguito in dala 12t0412008 di durata di 400 ore (16 CFU) con votazione

84t110.

Conseguimento del Master di I livello on-line in discipline giuridico-economico aziendali "lmpresa

e innovazione tecnologica" conseguito il in data 281312009 di durata annuale 1500 ore (60 CFU)

presso Università degii Studi di Camerino con il superamento dell'esame finale con votazione

110/110

Conseguimento del corso di perfezionamento/aggiornamento in .Didattica Multimediale'

consegìuito indala2610312011 didurata annuale 1500 ore (60 CFU) presso Università Europea di

Roma con il superamento dell'esame finale con votazione 70/70

Conseguimento del Master di ll livello in "Teoria generale delle scienze geografiche" conseguito

in dat; nn1l201 8 di durata annuale 1500 ore (60 CFU) presso Università degli Studi Guglielmo

Marconidi Roma.
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CRpacrR E coMPETENzE

PERSONALI

Maturate nel corso della vita e della propia
esperienza lavorativa, anche se non

suppoftata da attestati o da certificati

ufficiali.

MRonrlrrueuR

AtrRr ttrucur

'Capacità di lettura

'Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRctrR E coMPETENzE

RELAZIONALI

Meftere in evidenza la propia propensione

ai rapporti interpersonali, soprattutto per

posizioni che richiedono il lavoro in team o

l'interazione con la clientela o paftner

aziendali.

CnpRctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esplicitare le capacità acquisite

nell'eventuale coordinamento di aftre

persone o se incaricato di gestire progefti

in contesti aziendali complessi e articolati.

CnpRctrR E coMPETENzE

TECNICHE

Eventuale conoscenza di speciftci

macchinari o tecniche pafticolai, anche in

ambito i nf o r m ati c o/ g e st i o n a I i.

CIPNCITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

(se inerenti alla professione icercata)

Eventuali abilità in ambito musica,

scrittu ra,g raf i ca, diseg no ecc.

AIrne CAPACITA E COMPETENZE

Eventuali aftre competenze che si vogliono

mettere in isafto anche se non

streftamente collegate con la posizione

ricercata.

PRTEruTE O PATENTI

Unenront tNFoRMAztoNl

flndicare la propria lingua madre, più di una se bilingue t

INGLESE

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

POSSTEDO BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE ACQUISITE DUMNTE LA MIA ESPERIENZA

SCOLASTICA DI DOCENTE.

PosstEDo BUoNE coMPETENzE oRGANlzATlvE ACQUlslrE NEGLI ANNI

PATENTE EUROPEA ECDL BASE.

IDescrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale

portfolio su richiesta l

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

I lnserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della

propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

Curiculum vrtae di

[COGNOME, nome ]
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E. Datat o4o5lè19
Firma

Adorùzo al trattamento dei dati perconali, seoondo quanto prcvi§o dalla Legge 19Ù03
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Io sottoscritto Zeoli Paolo nato a Foggia iL 1611111974 CF: ZLEPLA74S16D643K

dichiaro sotto la mia responsabilità:

1) A) di aver assunto éffettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal 0110912014 per effetto

di Legge 124199

di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni

di avere, quindi, una anzianità di servizio, escluso I'anno in corso, valutabile ai sensi del l'allegato 2

lettera A) e A1) della Tabella, complessivamente di anni 5 di cui:

Anni 5 di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)

ANNO
SCOLASTICO

DAL AL SCUOLA

201412015 0U0912014 3U08l20ls
Istituto Magistrale di Casacalenda

(cB) (cBPMo0301A)

201512016 0U0912015 3U0810216
Liceo Scientifico "R.Capriglione" di

Santa Croce di Magliano (CB)

20t612017 0y0912016 3U0810217
Liceo Scientifico "R.Capriglione" di

Santa Croce di Magliano (CB)

201712018 0y0912017 3l108/0218
Li"eo Scientifico "R.Capriglione" di

Santa Croce di Magliano (CB)

201812019 0U0910218 3U0812019 Itet "V.Emanuele" di Lucera (FG)

3 A) Di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo,

riconoscibili ai sensi dell'art.485 jel D. L.vo n.297 de|6.4.94 (4). Complessivamente anni

11.

ANNO
SCOL.

DAL AL SCUOLA

NOTE
DI

QUAL
IFICA

DIRITTO
RET.

ESTIVA
(sr No)

o[oTA 4B)

200312004 2711012003 3010612004 r.P.s.I.A. INVERUNO (MI)

200412005 t710912004 3010612005 IISS *GIAN TOMMASO

GIORDANI" MONTE

SANT',ANGELO (FG)



rT-. Firma,LAi,L

2005t2006 0U09/2005 30t06t2006 [.T.C."T.LECCISOTTI"

SEDE DI CASALNUOVO

2006/2007 0y0912006 3010612007 I.T.C.*T.LECCISOTTI"

SEDE DI CASALNUOVO

200712008 0U0912007 30t0612008 I.T.C.*T.LECCISOTTI"

SEDE DI CASALNUOVO M.

200812009 0U09t2008 3010612009 I.T.C."T.LECCISOTTI"

SEDE DI CASALNUOVO

2009120t0 0U0912009 30t06t201,0 I.T.C."T.LECCISOTTI''

SEDE DI CASALNUOVO

20t0t20tl 0810912010 3010612011 IPSIA ISCHITELLA (FG)

20tU2012 r0l09l20tr 3010612012 IPSIA ISCHITELLA (FG)

20t212013 1210912012 3010612013 IPSIA ISCHITELLA (FG)

201312014 t2t0912013 30t0612014 IPSSAR DI LUCERA (FG)

Data

0410912019


