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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  Arduini Paola 

Data di nascita  15/12/1960 

Qualifica  Istruttore direttivo  

                  Amministrazione  Comune di Meda 

Settore   Area Servizi alla Cittadinanza – ufficio istruzione 

Telefono ufficio  0362 396523 

mail ufficio  istruzione@comune.meda.mb.it - paola.arduini@comune.meda.mb.it  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dall’ 1 settembre 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI MEDA 

• Tipo di azienda o settore  AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore direttivo c/o ufficio servizi sociali e dal 2006 ufficio istruzione 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                 

• Date (da – a) 

   

Dal settembre 1985 al giugno 1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Settore educazione 

 

• Tipo di impiego  Educatrice di ruolo c/o sezioni di scuola dell'infanzia. 

Conduttrice e formatrice sperimentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttrice e formatrice del corso laboratori di gioco creativo per il 
personale degli asili nido e scuole dell’infanzia della V^ Circoscrizione 
del Comune di Milano con funzioni di  supervisore e referente della 
progettazione dei percorsi durante la sperimentazione con i bambini 
nelle scuole aderenti. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   maggio/giugno 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Settore educazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico del comitato organizzatore della mostra 
itinerante “ i percorsi della fantasia” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dell’evento con particolare riferimento all’allestimento 
dei laboratori creativi con materiale naturale e di recupero sezione nidi 
e scuole dell’infanzia aperti alla cittadinanza. 

mailto:istruzione@comune.meda.mb.it
mailto:paola.arduini@comune.meda.mb.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   settembre dicembre 1990  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI BRUGHERIO 

• Tipo di azienda o settore  Settore educazione 

• Tipo di impiego  Formatrice e conduttrice sperimentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice personale educativo e conduttrice sperimentale del corso 
LINGUAGGI CREATIVI (musica, movimento e colore) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Anno educativo 1999/2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI BOLLATE 

• Tipo di azienda o settore  Settore educazione 

• Tipo di impiego  Formatrice e conduttrice sperimentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice e conduttrice sperimentale del corso laboratorio di gioco 
creativo con materiali naturali per le educatrici degli asili nido 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Anno educativo 2000/2001 – 2001/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

• Tipo di azienda o settore  Settore educazione  

• Tipo di impiego  Formatrice e conduttrice sperimentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice e conduttrice sperimentale del corso laboratorio di gioco 
creativo con materiali naturali per le educatrici degli asili nido. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   LUGLIO 1986 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI MILANO 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE EDUCAZIONE 

• Tipo di impiego  educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore di sostegno colonia con esperienza di gruppo integrato 
disabili e non c/o casa vacanza Misano Adriatico  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1989 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 STATO E COMUNE DI MILANO 

• Tipo di azienda o settore   Educatrice e insegnante di sostegno alunni portatori di handicap 

• Tipo di impiego e 
mansioni 

 Supplenze come educatrice e insegnate di sostegno alunni portatori di 
handicap fino al giugno 1985 c/o scuole statali zona S. Siro e S. Carlo. 
Dal settembre 1985 educatrice di ruolo c/o le scuole dell’infanzia del 
Comune di Milano S.Croce, Sordello, Ucelli di Nemi, C.so XXII Marzo. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Magistrale Maria Bambina c/o Istituto Canossiane Via Bartolini 
Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola magistrale 

   

          
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1979/1980 – 1980/1981 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso biennale per il personale docente delle istituzioni, sezioni o classi 
che accolgono alunni portatori di handicap dell’udito e disturbi del 
linguaggio c/o Scuola di Metodo G. Cardano P.le Arduino Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

            
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario residenziale di Musicoterapica c/o La Cittadella Assisi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

            
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  26 febbraio 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “diagnosi precoce e inserimento scolastico del bambino 
disabile c/o Fondazione Carlo Erba Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

            
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  Dal 5 al 18 luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Stage italiano Metodo Verbo Tonale Centro Suvag Zagabria c/o la sede 
di Verona 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

             
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  1981/1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per insegnanti e operatori sociali “l’educazione 
psicomotoria ed espressiva” organizzato dall’Università Cattolica di 
Milano e la Fondazione Pro-Juventute  Don Gnocchi (60 ore). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

             
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  Maggio 1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso sull’educazione psicomotoria secondo il metodo psicocinetico del 
dottor Jaean Le Boulch c/o il Centro Giovanile  “Cardinal Schuster” di 
Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

            
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di “educazione tecnico-manipolativa” svolto c/o il Centro Ricerca 
e Cultura Scuola e Vita Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  1984/85 – 1985/86 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione per il personale docente delle istituzioni, 
sezioni o classi che accolgono alunni portatori di handicap psico-fisici, 
c/o la scuola magistrale Ortofrenica Istituto G. Toniolo di Studi Superiori 
Milano  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

   

             
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  1987/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione psicomotoria e conduzione Laboratori di gioco 
creativo per bambini e adulti, percorso triennale c/o la scuola di 
Animazione Pedagogica Via Viterbo Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

             
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  Febbraio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di aggiornamento “movimento musica e danza secondo il 
metodo Chladek” (24 ore) c/o la scuola di Animazione Pedagogica Via 
Viterbo Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

             
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  Dicembre 1989 marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di aggiornamento “colori e macchie” (20 ore) c/o la scuola di 
Animazione Pedagogica Via Viterbo Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

            
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  febbraio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario “la pratica psicomotoria in educazione e terapia” prof. 
Bernard Aucouturier - Firenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

           
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  Marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di aggiornamento “dallo scarabocchio al segno” c/o la scuola 
di Animazione Pedagogica Via Viterbo Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

            
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  Settembre 1986 giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Educazione del Comune 
di Milano: 
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“interpretazione della fiaba”, condotto dalla d.ssa Rezzara; “laboratorio 
della fiaba” condotto da Anita Presterà della scuola di Animazione 
Pedagogica; “laboratorio di narrazione” condotto da Marco Baliani; “lo 
strumento dell’osservazione nel nido e nella scuola materna” condotto 
dalla d.ssa Piera Braga; “dalla fiaba alla drammatizzazione” condotto da 
d.ssa Carla Antoniotti e d.ssa Ciceri; “educazione al suono e alla 
musica” condotto dal prof. Disoteo; corso “avventura Robinson del 
progetto Walden” condotto dagli operatori CIGI;  “corso teorico/pratico 
sul servizio Tempo per le famiglie”;  “ricerca azione sviluppo emotivo 
cognitivo del bambino attraverso la manipolazione” condotto dal dr. 
Rivardo;  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

          
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  1990/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso residenziale biennale “ teoria e pratica psicomotoria” condotto 
dalla d.ssa Bevilacqua Vigano - Pallanza  

• Qualifica conseguita  diploma di partecipazione 

           
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  22 gennaio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giornata di studio “memorie e futuro al tempo dell’e-mail” –Cremnago 
Inverigo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

           
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione in qualità di relatrice/formatrice sperimentale del 
laboratorio di gioco creativo al convegno “Anghiari per la scuola” per 
illustrare memorie di esperienze con bambini e adulti raccolte in dieci 
anni di percorsi formativi, organizzato dalla Libera Università 
dell’Autobiografia in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. Successiva pubblicazione articolo periodico mensile 
Pedagogika. 

            
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           

• Date (da – a)  anno accademico 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 master “genere e processi formativi: progettazione, formazione e 
ricerca in campo socio-educativo” – (156 ore) con tesi finale “ cinque 
nodi di una rete – donne: intrecci di storie personali e professionali”  – 
c/o la facoltà di Scienze della Formazione e Sociologia dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione     BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali, di comunicazione, confronto e lavoro di 
èquipe. Ottima anche la capacità di relazione  nel rapporto 1:1 (utente, 
famiglie, colleghi, datore di lavoro, servizi, rete territoriale) ottenute 
attraverso l’esperienza professionale e personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 ottime capacità e competenze organizzative, ottenute attraverso 
l’esperienza professionale e personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del pc programmi word, office, excel, conoscenza 
ed uso delle piattaforme Sintel Aria Spa Regione Lombardia, Mepa 
Acquisti in rete per le pubbliche Amministrazioni.    

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 creatività con materiali naturali come sabbia terra ghiaie, farine, 
granaglie, alimentari vegetali, stoffe e materiali di recupero, varie 
tecniche pittoriche e di manipolazione, scrittura creativa.  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Predisposizione alle relazioni interpersonali, in ogni sua forma (di vita 
quotidiana, professionale, di volontariato) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente  B   automunita 

 
                                                 La sottoscritta Arduini Paola rilascia specifica autorizzazione ai                                                           
                                                 sensi del D. lgs sulla privacy (n. 196/03) al trattamento dei  
                                                 dati Personali. 


