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Paolo Zandomeneghi

9 vlA RoMA, 13-58011 Capalbio

L 0564890165 & 3348234386

x paolozandom@gmail.com

€ROSSETO-

Sesso: MASCHIO

Data di nascita 07/10/1986

Nazionalità: italiana

Dat 01 tol t2o18 at 31 to8t2o18 Ed ucatore " Progetto Asilo Estivo"
presso i locali deila Scuola dell'lnfanzia di Porto Ercole

Associazione "Girotondo" di Porto Ercole

Mansioni:
progià;;"t", otganizzarc, gestire e mndune un centro estivo per l'infanzia

(bambini dai 3 ai 6 anni)
Attività o settore : TSTRUZIONE/ EDUCAZIONE

Dat utozt2ol.dl@62018 Operatore "Progetto assistenza alunni 
-disabilll..lLll

,, presso Scuola Sécondaria di Primo GredbìTCdpalbio
i Lavoro a Progeto per:o ole comdessive)

Oal Mn3f2O17 al 101612017

Associazione Arca lris
Via Renato Fucini, 17 Grosseto

Mansioni:
Favorire l,inserimento e promuovere l'integrazione scolastica e lo sviluppo delle

potenzialità dell'alunno disabile nell'apprendimento, nella comunicazione e nella

socializazione;
Favorire la partecipazione dell'alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando

l'espressione dei bisogni e dei vissuti, valorizzandone le risorse e le potenzialità;

Facilitare i rapporti tra l'alunno e i compagni e tra l'alunno e le diverse figure adulte

presenti nella scuola;

Promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale'

Atività o settore : ISTRUZONS EDUCAZIONE 
L

Operatore " Progetto assistenza al unni d isabili",, i il
presso Scuola Sècondaria di Primo Grado diCapalbio
i Lavoro a erogeto per '1 35 ore cornplessive)

Associazione Arco lis
Via Renato FLtcini, 17 Grosseto

Mansioni:
Favorire l'inserimento e promuovere l'integrazione scolastica e lo sviluppo delle

potenzialità detl'alunno disabile nell'apprendimento' nella comunicazione e nella
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socializzaz ione;

Favorire la partecipazione dell'alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando
l'espressione dei bisogni e dei vissrrti, valorizzandone le risorse e le potenzialità;

Facilitare i rapporti tra l'alunno e i compagni e tra l'alunno e le diverse figure adulte
presenti nella scuola;
Promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale.
Attività o setore : ISTRUZION8 EDUCMIONE

Operatore presso Associazione "Alchimia"
Assciazione Alchimia
Via del Tarabuso, 74 - Pincipina Tena (Gr)
Mansioni:
Aiuto allo studio, all'acquisizione di metodi compensativi e supporto di alunni con
difiicoltà di apprendimento della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Atività o setrore : ISTRUZIONB EDUCAZIONE

Apprendimento"
ClDl di Grosseto -Via Aurelia Nord, 60

Mansioni: Opeatore per il supporto di alunni con difficoltà di apprendimento.

Attività o settore : ISTRUZIONE/ EDUCMIONE

Aiuto Cuoco
Bar Ristorante " Le Burle"
Carige Bassa Capalbio cR
Mansioni:

Aiuto cuoco
Attività o settore : RISTORAZIONE

Cuoco di Mensa -Tavola Calda Aziendale
ASSOCIMIONEAMICI DI FIUMICINO E DEGLIAEROPORTI DI FIUMICINO

Aeroporto di Fiumicino ROMA

Mansioni:

Aiuto cuoco e banchista
Responsabile per gli acquisti dei prodotti della cucina

'Responsabile della programmazione dei menù giomalieri
Capo cuoco e supervisore di cucina

Attività o settorc: RISTORAZIONE

Datcoo2no16 at 31h2Ì2o17 Operatore preSSO il ,,Gentro per le difficoltà di

201ù2018
Lavoro occasionale a c*ìiamala

Dal O1ngl2012 al 2,,102:013
(r.D.)
Dal»h012o13 al 3OlCGi/ 2015
( Contratto a Tempo
lndeterminato)
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Dal 01 n7 DO11 al 30/39/2011
( Lavoro §agionale)

Curriculum Vltae ZANDOMEN

Cameriere-Aiuto Cuoco
S.N.C. LANGOLO di CAPALBIO di Niscio Tommaso

Capalbio ( GROSSETO)

Mansioni:

Cameriere di sala- Aiuto cuoco

Attività o settore: RISTORAZIONE

PARCHEGGIATORE
S.R.L. CI.BU.MA.

Stabilimento balneare " Uhima Spiaggia" CAPALBIO (GROSSETO)

Mansioni:

Responsabile del parcheggio

Attività o settorc: TURISMO

Diploma di Scuola Secondaria Superiore:
RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
lstituto Tecnico Commercia e "Renato Fucini " di Grosseto

Scuola di Counseling (INDIRIZZO SOCIO-PSICO-
PEDAGOGICOy CrDr GROSSETO
Scuola di Counseling/ Cidi Grosseto ( associato FAIP/Ente accreditato per
la Formazione dal MIUR)

Ma Aurelia Nord, 60 - Grosseto -
"Corso di Formazione per lnsegnanti (ed Educatori)- BES/DSA: una sfida
aperta"

A.|.M.C Grosseto (Centro per le Difficoltà diApprendimento/ Comune di
Montalto di Castro (VI)

Dal 01/06/2006 al 17ngacf,6
Dal27lMf2N7 al 1610g 2m7
Dal 01/072008 al 31082008
( Lavoro §agio{ìale)

Conseguito indda fin7acf6

lscritto al lezo ed ultimo anno
(4.4.2018/19)

lscdtto al corso di Formazione
Dal20n7f2018l in c,/§o

Dal 2006 al 2011 ( re esami Frequenza Universitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Attualmente non iscritto

Dah : 10/!52016
Rete di Solola CTI '
Colline d'Albegna"
Grosset, Zona Sud
Manciano GR

Dab : 10/05/2016
Rete di Scuola CTI
"Colline dAlbegna"
Grosseto Zona Sud
Capalbio Scalo GR

Lingua madre

Alt e lingue

INGLESE

SPAGNOLO

Curriculum Vitae

SCIENZE POLITICHE PER LACOOPERAZIONE E LO
SVILUPPO (CL.36-D.M. z7Ùt0p}l

Università degli Studi ROMATRE ROMA
ESAMI SOSTENUTI:
§oria Contemporanea
Geografia Ecorìomica e politica
Sociologia della Comunicazione
ScierEa Politica
Sociologia Generale
§oria &lle Doffine Polilidle
S'toria dell'Europa Centreorienhle
Scierìza Politica
Geografia Econornica e polilica
§oria e lstituzioni dellAfiica
Diritto Pubblico Comparato
Organizzazion€ lntemazionale e Tutela dei Diritti Umani
Relazioni lntemazionali
lstituzioni di Diritto Pubblico
Demografa
$oria e lstituzioni dell'Asia
Antropologia Culturale
Lingua lnglese ( Cenùo Linguislico dAteneo)
Lingua Sagnola ( Centro Lingui§ico dAteneo)
Seminario: I Balcani (18M-1923)

Corso di Fonrìazione per insegnanti e operatori nel campo dell'istruzbne/formazione di bambini e
ragazzi: sulle dida6che indusive (3ore)
relatice Dott.ssa Claudia Cappa del CNR di Pisa

Corso di Formazione per insegnanii e operatod nel campo dell'istrulond formazione di bamuni e
ragazi: "Sfumenti Compensativi? Misure dispensative? TIC? ( 3 ore)
relatice Dott.ssa Claudia Cappa del CNR di Pisa

lhliano

LIVELLO DI COMPETENZA,/ NOf\4E CERTIFICATO

IDONEITA UNIVERSITARIA: 81

IDONEITA UNIVERSITARIA: A2

COMPETENZE PROFESSIONALI
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Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e
gestionali

Competenze
professionali

Competenze
informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Appartenenza a
gruppi / associazioni

Curriculum Vitae

Possiedo buone competenze comunicative, acquisite durante la mia esperienza
universitaria, lavorativa e di volontariato, anche a contatto con persone
socialmente svantaggiate e diversamente abili, con il pubblim e nei ruoli
organizativi, gestionali e di coordinamento ricoperti.

Possiedo buone capacità progettuali, organizzative e gestionali, anche di
situazioni difficili e/o critiche, sviluppate nelle mie precedenti occupazioni,
soprattutto nello svolgere le seguenti attività:
operatore/educatore special2ato nell'aiuto e supporto a bambini e ragazi an
dfficoltà di apprendimento (DSA/BES), con svantaggio socio-cutturale (BES) e
diversamente abili;
responsabilità progettuali, organizative, gestionali nella conduzione di un centro
estivo per bambini di età 3S anni;
responsabilità nel coordinare e dirigere la cucina di una mensa aziendale ( team
di tre persone);

responsabilità nel decidere, reperire e acquistare le materie prime per la cucina di
una mensa aziendale;
responsabilità nel programmare e gestire il menù settimanale di una mensa
aziendale;
grosse responsabilità nella gestione di un parcheggio di un grande stabilimento
balneare;
responsabilità progettuali e gestionali nell'organizare eventi ricreativi e didattici in
certri sociali, presso associazioni e/o @operative.

Possiedo buone capacità empatico-comunicative, di ascolto, comprensione e
supporto al disagio che sto consolidando mediante studi specifici nel settore.
Possiedo competenze legate alla trasmissione delle mnosenze e
all'insegnamento anche mediante utilizzo di tecniche, strumenti multimediali e
programmi specifici volti al superamento di difiimltà nell' apprendimento (DSA-
BES)
Possiedo una buona padronanza dei processi di controllo qualità (responsabile
del controllo qualità)

Possiedo una discretia padronanza degli strumenti Microsoft Office e Programmi
specifici per DSA,/BES

Tecnico del suono ( competenza sviluppata nel tempo libero)

A-B

Varie esperienze di associazionismo, con lo sviluppo di progetti all'intemo di
cooperative, di associazioni e di centri sociali, vohi alla creazione di eventi
gastronomim/ musicali , didattico-educativi ( bambini e ragazzi) e di veri e propri
festival tematici

ad, L*^/"4

\ot/


