FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

PRUDENTE PAOLO
VIALE ITALIA 17 - 71019 VIESTE (FG)

Telefono

328.6752282

Nome

Fax
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita

paolo.prudente@istruzione.it - prudente.paolo@gmail.com
paolo.prudente.843@psypec.it
italiana
30/11/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2019/2020
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2018/2019
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2018/2019
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2017/2018
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)

• Date (da – a)
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Pubblico
Docente I collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
Attività di coordinamento e supporto ai docenti

Pubblico
Docente I collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
Attività di coordinamento e supporto ai docenti

Pubblico
Presidente Commissione Esami di Stato FGEA03001 – Pestalozzi San Severo
Attività di coordinamento e supporto ai docenti

Pubblico
Presidente Commissione Esami di Stato FGLI11008 – Poerio Foggia
Coordinamento commissione Esami di Stato
A.S. 2016/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)
Pubblico
Presidente Commissione Esami di Stato FGEA05001 – Fraccacreta San Severo
Coordinamento commissione Esami di Stato

A.S. 2016/2017
MIUR - Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Foggia
Pubblico
Rilevazione delle situazioni, ai fini della conseguente definizione dell’organico provinciale di
sostegno e della promozione dell’integrazione degli alunni con disabilità
Componente GLHP “Gruppo di Lavoro Provinciale sull’Handicap”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.F. 2016/2017 dal 21/11/2016 al 30/01/2017 (20 ore)
ITST (Istituto Tecnico Superiore per il Turismo Puglia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2016/2017
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2015/2016
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2015/2016
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)

Pubblico
Docenza
Docente di Tecniche di comunicazione e public speaking I

Pubblico
Docente I collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
Attività di coordinamento e supporto ai docenti

Pubblico
Presidente Commissione Esami di Stato FGITAF015 – Toniolo Manfredonia
Coordinamento commissione Esami di Stato

Pubblico
Docente I collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
Attività di coordinamento e supporto ai docenti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
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AA.SS. 2014/2015-2015/2016-2016/2017
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Pubblico
D.D.G. n. 2312 del 26/02/2015
Componente del Gruppo Operativo Territoriale (GOT) provincia di FG per l’avvio del SNV

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente a tempo indeterminato dall’a.s. 2013/2014
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)
Pubblico
Docente scuola secondaria di 2° grado
Attività di sostegno agli alunni con disabilità (AD04)/Educazione Fisica (A029)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AA.SS. 2013/2014 – 2014/2015
MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca)
Pubblico
Docente tutor C.d.l. specialistica in Scienze Motorie e Sportive – Università degli studi del Molise
Tutor responsabile delle attività di tirocinio per la disciplina di Scienze Motorie e Sportive (A029)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/03/2011 al 03/09/2011
Ospedale “San Camillo de Lellis” SPDC Manfredonia
Pubblico
Tirocinio post lauream
Somministrazione e elaborazione test (MMPI-2, MMPI-A, BDI, BAI, CBA, MMSE, HAM-A, HAMD, SPM 38, WAIS-R, WISC-III, Rorschach), colloqui, visite in reparto, U.V.A. (Unità Valutazione
Alzheimer).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/09/2011 al 14/03/2012
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Dipartimento di Scienze dell’Uomo
Pubblico
Tirocinio post lauream
Progetto di ricerca per la valutazione di differenze nelle prestazioni della memoria di lavoro in
studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso prove di Listening span,
Computation span e ansia matematica. (Ricerca presentata al XXI Congresso Nazionale AIRIPA
Bari 2012. Titolo: “Ansia matematica ed elaborazione di stimoli numerici e verbali”, E. Virgili, C.
Tonzar, P. Prudente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.S. 1989/1990
Ministero Pubblica Istruzione

Maturità Scientifica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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A.A. 1996/1997
Università degli studi di Urbino

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DIPLOMA ISEF (SCIENZE MOTORIE)
105/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2000/2001
Università degli Studi di Chieti (SSIS)

Diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni in situazione di handicap
30/30

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2003/2004
Università degli Studi di Bari – SSIS PUGLIA (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario)

Abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria, indirizzo Scienze Motorie classe di
abilitazione 29/A – 30/A

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2006/2007
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 25/01/2008 al 28/06/2008
IPSSAR “Enrico Mattei” Vieste
Programma Operativo Nazionale AOODGAI 872 2007 Azione 1 Obiettivo C - Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani. Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave.
“Entrare in rete”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea I livello (3 anni) in Scienze psicologiche dell’intervento clinico in età evolutiva
102/110

Docente esperto
Formazione per certificazione MOS (Microsoft Office Specialist)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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26 Settembre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ITC “Blaise Pascal” Foggia
Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” n. 1999 IT051PO013; Misura 1,
Azione 4N Codice Progetto 1.4N – 2008 – 3.
Seminario Provinciale di Formazione: Diffusione e Utilizzo del Sistema Informativo per la
Gestione della Programmazione Unitaria – Fondi Strutturali 2007-2013.
Gestione della Programmazione Unitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2009/2010
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Laurea specialistica (5 anni) in Psicologia clinica
109/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2010 /2011
Università L.U.M.S.A – Consorzio F.O.R.T.U.N.E. Roma
Scuola di Specializzazione in Psichiatria Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Descrizione e classificazione dei disturbi psicopatologici, conduzione del colloquio clinico,
somministrazione, scoring e valutazione dei più importanti test e questionari di personalità, di
intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di orientamento. Stesura di relazioni
psicodiagnostiche, di perizie e relazioni peritali.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master Universitario di II livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica
30 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2011/2012
Isituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali
sede di Bari D.D. MIUR del 10.1.2008 – G.U. n. 22 del 26.1.2008
Scuola Quadriennale di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia comportamentale e
cognitivista
Formazione nella psicoterapia Cognitivo - Comportamentale per la diagnosi e la cura di
problemi emotivi e comportamentali quali:
ansia, fobie, attacchi di panico, fobia sociale, depressione, disturbi ossessivi, disturbi
alimentari (anoressia, bulimia, binge eating), disturbi del sonno, disturbi sessuali, disturbi
di personalità, stress, dipendenza da sostanze (alcool, droga), nuove dipendenze
(internet, gioco online), difficoltà scolastiche o lavorative, problemi di coppia. Biofeedback
training, assessment psicofisiologico, training assertivo, life skills, training di rilassamento
muscolare progressivo, stress inoculation training, desensibilizzazione sistematica, REBT
(Terapia Comportamentale Razionale Emotiva).

• Qualifica conseguita
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Diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30/30

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

II Sessione 2012
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16/04/2013
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Abilitazione alla professione di psicologo – sezione A

Iscrizione Albo degli Psicologi della Regione Puglia n. 4060

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Concorso Docenti 2012
MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico
Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami classe di concorso A029/A030
Vincitore concorso D.D.G. n. 82 del 24/09/2012

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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LAVORO ALL’INTERNO DI RETI INTERSCOLASTICHE ED INTRASCOLASTICHE CON IL SUPPORTO DI EQUIPE
PSICO-PEDAGOGICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

COORDINAMENTO CON FUNZIONE DI FACILITATORE PON - FSE 2007-2013 A.A.S.S. 2008/20092009/2010-2010/2011-2011/2012-2013/2014-2014/2015-2015-2016.
PON C1-C5 A.S. 2012/2013 E 2014/2015 DOCENTE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO LOGISTICO E
ORGANIZZATIVO.
REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO – PORTALE KK A.S. 2013/2014.
FUNZIONE STRUMENTALE N. 4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA – WEB PROJECTS AA.SS. 2014-20152015/2016.
REFERENTE PER I CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2013/2014
RESPONSABILE PROGETTI NELL’AMBITO DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (CALCIO A 5 MASCHILE E
FEMMINILE, CALCIO A 11 MASCHILE E FEMMINILE, PALLACANESTRO, CORSA CAMPESTRE).
COORDINATORE SCOLASTICO INDAGINE OCSE-TALIS 2013
ALLENATORE DI BASE DIPLOMA B UEFA FIGC
UTILIZZO DI S.O. WINDOWS E MAC OS X SNOW LEOPARD E LION, DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO
OFFICE, OPENOFFICE, IWORK E OFFICE PER MAC, CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO HTML E UTILIZZO DI
PIATTAFORME CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) JOOMLA E WORDPRESS.

Patente di guida categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia
documento di identità valido). Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità
quanto sopra esposto.

VIESTE, 15.04.2019
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FIRMA
___________________________________

