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F O R M A  T O E U R O P E O  

P E R  IL  C U R R I C U L U M   

V I T  AE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome VIEZZI PAOLA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DAL 01/09/2015 A OGGI[ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IC Tavagnacco, scuola secondaria di 1° grado Egidio Feruglio 

Via Mazzini, Feletto Umberto 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente di inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza classi prime, seconde e terze 

Docenza potenziamento extracurricolare (2019-2021) 

Responsabile corsi e certificazione Cambridge Key for Schools (dal 2017) 

Responsabile supplenze (dal 2021) 

 
 

• Date (da – a) Dal 01/09/2010 al 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CTP - IC2 Udine - via Petrarca 

Scuola carceraria di via Spalato - Udine 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente di inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza di inglese per l’EdA, conseguimento del diploma conclusivo del 1° grado 
d’istruzione e per il biennio delle superiori 

Docenza di lingua francese 

Docenza di italiano L2 

 
 

• Date (da – a) Dal 01/09/2005 al 31/08/2010 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CTP - IPSIA Mattioni, Cividale del Friuli 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente d’inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente d’inglese per l’EdA, conseguimento del diploma conclusivo del 1° grado 
d’istruzione, corsi livello A1, A2, B1 e preparazione alla certificazione Cambridge 
PET 

 

 

• Date (da – a) Dal 01/09/2004 al 31/08/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CTP - IC2 Udine - via Petrarca 

Scuola carceraria di via Spalato - Udine 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente di inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza di inglese per l’EdA, conseguimento del diploma conclusivo del 1° grado 
d’istruzione e per il biennio delle superiori 

Docenza di lingua francese 

Docenza di italiano L2 

 
 

• Date (da – a) Dal 01/09/2001 al 31/08/2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente di inglese a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Udine: 

Scuola secondaria di 1° grado: Pozzuolo, Palmanova 

Scuola secondaria di 2° grado: ITC Deganutti, ITI Malignani, Liceo linguistico 
Marchetti di San Daniele, IC Gortani e IPSIA Candoni di Tolmezzo, IPSIA D’Aronco 
di Gemona, ITA Paolino d’Aquileia di Cividale 

 

• Date (da – a) Dal 01/03/1998 al 31/05/2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autonoma, collaborazione continua con UNIDEA, agenzia di pubblicità (03/98-10/98) 
e AIPEM pubblicità e marketing (10/98 - 05/01) 

• Tipo di azienda o settore Pubblicità e marketing 

• Tipo di impiego Copywriter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione testi pubblicitari e redazionali con headlines, spot radiofonici 

Denominazione prodotti 

 
 

• Date (da – a) Dal 1993 al 2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Snaidero di Majano, IAL di Udine e Pordenone, Comefri di Magnano in Riviera, IRES 
FVG, T&T Telematica e Trasporti di Ruda, GEM Matthews International di Udine, 
Ospedale Civile di Udine 

• Tipo di azienda o settore Corsi di inglese professionale per adulti, preparazione alle certificazioni Cambridge 

• Tipo di impiego Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento, predisposizione materiali di studio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 10/2018 - 11/2018 livello base, 25 ore 
10/2019 - 11/2019 livello intermedio, 25 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ambito 8 del FVG - Piano Nazionale di Formazione 

LICEO SCIENTIFICO MARINELLI, UDINE 

Didattica per competenze e innovazione metodologica: DEBATE 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) 31/05/2018-04/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Erasmus+ Strategic Partnership for School education 

A Magical Dream: Animal Assisted Therapy for Disabled Students 

Inonu Ilkokulu, Mersin - Turchia 

Pet therapy 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) 20/01/2018-25/01/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Erasmus+ Strategic Partnership for School education 

A Magical Dream: Animal Assisted Therapy for Disabled Students 

Josip Matos primary school, Vokovar, Croatia 

Pet therapy 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) 10/2015 - 05/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università Ca’ Foscari - Venezia 

Corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne: indirizzo apprendimento 
in LS - CLIL - 500 ore (20 CFU) 

Metodologia, TIC, Valutazione, Ricerca-Azione, Project work. 

• Qualifica conseguita Tesina e colloquio finale (30/30) 

 

 
• Date (da – a) gennaio-aprile 2017 

18/02/2016 e 26/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

MIUR - Liceo scientifico Marinelli di Udine 

Collegio Uccellis di Udine 

Formazione CLIL in lingua inglese - azioni formative a livello territoriale, 25 ore 

Rete nazionale dei licei linguistici a supporto della metodologia CLIL 

• Qualifica conseguita attestato di frequenza 

 

 
• Date (da – a) 06/11/2015 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le Lingue del Mondo - MIUR 

Flipped Classroom 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione - 3 ore 

 

 
• Date (da – a) 04-05-06/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

MIUR - ISIS Francesco De Sanctis, Napoli 

 

Corso Nazionale di Formazione per gli insegnanti delle scuole primarie, degli IIPP e 
degli IPM e per gli operatori penitenziari - 16 ore, Roma 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) Dal 27/02/2012 al 09/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progetto IP Erasmus Formica: 2011-1-IT2-ERA10-27095 

Università Ca’ Foscari, Venezia - Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati 

Intercomprensione - 75 ore (3 CFU) 

• Qualifica conseguita Certificato di presenza 

 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2009-2010 - ottobre-maggio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università Ca’ Foscari - Venezia 

Corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne: insegnamento delle 
lingue straniere - 250 ore (10 CFU) 

Didattica delle lingue straniere, TIC applicate alla didattica 

• Qualifica conseguita Certificato in seguito a tesina valutata come OTTIMO contributo al lavoro di ricerca 
nel corso 

 

 
• Date (da – a) Gennaio - giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione professionale TECNICHE GLOTTODIDATTICHE PER 
PREPARARE ALLA CERTIFICAZIONE ALTE - INGLESE (40 ore) 

Corso di formazione professionale PREPARARE ALLA CERTIFICAZIONE ESOL, 
lingua inglese (80 ore) 

IAL di Pordenone 

Glottodidattica, TIC, Quadro Comune di riferimento europeo delle lingue - 40 ore 

• Qualifica conseguita attestato di frequenza 
TKT - TEACHING KNOWLEDGE TEST - CAMBRIDGE UNIVERSITY 

GIUGNO 2005 - BAND 4 

 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Udine - 1500 ore (60 CFU) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Storia lingua italiana, didattica, neurolinguistica, filologia, glottologia 

• Qualifica conseguita Master universitario di I livello - Italiano lingua seconda 

 

 
• Date (da – a) Novembre 2003 - gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione professionale TECNICHE GLOTTODIDATTICHE PER 
PREPARARE ALLA CERTIFICAZIONE CELI-CIC lingua italiana - IAL di Pordenone 

Glottodidattica, TIC, Quadro Comune di riferimento europeo delle lingue - 40 ore 

• Qualifica conseguita attestato di frequenza 

 

 
• Date (da – a) Dal 4 al 15 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

casa editrice Marcos y Marcos, a cura di Marco Zapparoli e Claudia Tarolo 

Tecniche editoriali - 80 ore 

 

• Date (da – a) Febbraio - maggio 2001 (35 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

AITI sez. Lombardia e dalla casa editrice LINDAU 
a cura di Isabella Blum ed Ezio Quarantelli 

Traduzione e redazione editoriale 

 
 

• Date (da – a) Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

MIUR - Provveditorato agli studi di Udine 
Concorso ordinario 

didattica, storia della letteratura, istituzioni e regolamenti scolastici 

• Qualifica conseguita Abilitazione ministeriale all’insegnamento di lingua e cultura Inglese nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 

 

 
• Date (da – a) 27/10/1997 - 13/03/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

IAL di Pordenone - corso di formazione professionale FVG 970371013 

Tecniche di comunicazione - copywriter 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza - 400 ore 

 

 
• Date (da – a) 19/11/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Udine - facoltà di lingue e letterature straniere 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Inglese quadriennale, francese triennale, letteratura italiana (biennale con esame 
scritto), storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, glottologia, 
filologia germanica, geografia soprattutto antropica, storia dell’arte, storia della 
filosofia, storia 

• Qualifica conseguita Laurea in lingue e letterature straniere, lingua inglese: 110 e lode 

 

 
• Date (da – a) Luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo scientifico Marinelli - Udine 

 

Italiano, latino, matematica, chimica, fisica, inglese, storia dell’arte, filosofia, storia, 
geografia 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità: 45/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura C2 

• Capacità di scrittura C2 

• Capacità di espressione orale C2 

FRANCESE 

• Capacità di lettura C1 

• Capacità di scrittura B1 

• Capacità di espressione orale B2 

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura B1 

• Capacità di scrittura A1 

• Capacità di espressione orale A2 

 

 
CERTIFICATI 

 

 
INGLESE PROFICIENCY IN ENGLISH - CAMBRIDGE UNIVERSITY 

GIUGNO 1997 - GRADE A 

 
IELTS - BRITISH COUNCIL & CAMBRIDGE UNIVERSITY 

29/06/1994 - BAND 7 

GIAPPONESE JAPONAIS INTENSIF - INSTITUT JAPONAIS DE LANGUES 

02/07/2007 - 10/08/2007 - 90 ORE 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Sono in grado di collaborare con altre persone, anche in un ambiente multiculturale o 
di disagio socioeconomico e culturale, occupando posti in cui la comunicazione 
verbale e non verbale deve essere accurata 

 
Mi piace partecipare all'organizzazione del lavoro, sia con mansioni direttive che 
subordinate; pianificare gli interventi; predisporre i materiali 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Wordprocessors, G-suite, ambiente microsoft o apple 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
PUBBLICAZIONI: 

 
racconto: Spero di non sognare nella rivista Offline n.10 
22/12/2020 

 

racconto: Si Bondye vie nella raccolta Professione viaggiatore 
Idrovolante edizioni, Roma 2020 

 

racconto: Un capolavoro mancato nella raccolta Voci di fiume 
Keller editore, Rovereto 2005 

 

Friulani – edizioni Sonda, Casale Monferrato 
1a edizione - Fasìn di bessòi, 2003 
2a edizione - Vonde monadis, 2013 

 

“Il mito greco nel teatro in versi di Tony Harrison”. Lexis - Poetica, retorica e 

comunicazione nella tradizione classica, n. 12 (1994), pp. 219-248. 

 

PATENTE O PATENTI B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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