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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  Paolo Asteriti 

Indirizzo  Via A. Manzoni N°9 Crotone 

Telefono  0962/1920588      cell. 3288726625 

E-mail  asteritipaolo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/02/1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 09/06/2010 al 22/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso la scuola IV circolo Crotone  

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Insegnante esperto lingua inglese P.O.N. “English learning”  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante lingua Inglese 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/06/2010 al 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso liceo classico S. Severina  

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Tutor  P.O.N. “Let’s speak English”  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio controllo studenti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
  

• Date (da – a)  Da Dicembre 06 a 12/07/2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i servizi sociali “Don Renato Maria Cosentini” 
Fondazione Casa della Carità 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 

 

• Tipo di impiego  Insegnante con mansione di vice preside 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante lingua Inglese 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Agosto 2005 al 15 Gennaio 2006 e dal 08 Aprile al 31 Dicembre 2006 

Dal 15/05/07 al 31/10/2007 dal 10/08/08 al 30/09/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso il l’A.M.P. di Isola Capo Rizzuto  castello Le Castella e Aquarium Capo 
Rizzuto 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore la Provincia di Crotone  

• Tipo di impiego  Front-office –guida –biglietteria- 

• Principali mansioni e responsabilità  Informazioni turistiche e divulgazioni sulle bellezze archeologiche ed 
ambientali della Area Marina Protetta e del Castello di “Le Castella” . Visite 
guidate al C.E.A.M. (centro di educazione ambientale di Isola Capo Rizzuto) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1999 al Maggio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Carni Crotonese Loc. Sette Porte Rocca di Neto (KR)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Alimentare   

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con i fornitori e gli acquirenti, gestione del magazzino  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
  

• Date (da – a)  Dal Giugno a Settembre degli anni 1996/97/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.T.S. Centro Turistico Studentesco Dott. Cleverton Alan  Piccadilly street 
London 

• Tipo di azienda o settore  Azienda turistica specializzata nel turismo ambientale rivolta ai giovani ed agli 
studenti 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento e tutoraggio , di studenti stranieri per conoscere lingua , 
tradizioni , bellezze artistiche e paesaggistiche dell’Inghilterra  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua , cultura , storia e bellezze artistiche e paesaggistiche dell’Europa, ho 
superato con la media del trenta discipline inerenti la comunicazione e la 
didattica . 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e lett. Straniere moderne indirizzo Glotto-Didattico L1 Inglese 
L2 Romeno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 104/110 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 14/02/2014 al 18/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unical  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica generale-Didattica della valutazione-Didattica speciale  
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Didattica della lingua Inglese- didattica della civiltà inglese- did. della letteratura 
inglese –laboratorio di lingua inglese- didattica delle lingue moderne 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua  inglese per le classi di concorso A345 
e A 346 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 93/100 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Luglio 02 a Dicembre 03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per il Turismo Sandro Pertini via Falcone Crotone corso I.F.T.S. (1800h) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Turismo sostenibile , cartografia , tipologia di parchi ed arre protette , ecologia 
di base , chimica, diritto dell’ambiente , geologia, statistica, comunicazione, 
educazione ambientale. 

Stages di 150h presso il Parco delle Cinque Terre 

Stages di 100h presso l’area marina protetta delle Isles Medas Spagna  

Stages 400h presso l’Area Marina Protetta di Isola Capo Rizzuto  (KR) 

• Qualifica conseguita  Tecnico in gestione e salvaguardia di sistemi ambientali ed  aree protette 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 85/100 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 11/2010   al  10/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica di Murcia (Spagna) Master de Profesorado 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica generale-Didattica della lingua Inglese –Laboratorio di linguistica-
multicultura e didattica .  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 5  (idoneo) 

 

• Date (da – a)  Dal 04/04 al 06/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Con la provincia di Crotone ho preso parte come rappresentante del Wwf ai corsi 
e ai Forum  di Agenda 21   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei rifiuti, dell’ energia,dell’habitat (flora e fauna) e turismo sostenibile 
.  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento Università degli studi della Calabria (Prof. Spadafora 
UNICAL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “il docente nella scuola dell’autonomia analisi  pedagogica di dimensioni 
formative , funzioni e ruolo” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria Master di 1° livello in Progettare e valutare . Dalla 
comunità di apprendimento al tutor , al portfolio 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia- met. Didattica- valutazione-disabilità-tecnologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria Master si II° livello “ Il docente ricercatore 
dei processi di qualità formativa per il rinnovamento della società italiana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica , pedagogia, psicologia dello sviluppo , formazione ,valutazione, disagio e integrazione,  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06/03 al 09/04 1500h 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.M.P. “Capo Rizzuto” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico in gestione e Salvaguardia di sistemi marini e Aree Ptotette 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  15/06/2018- 30/06/2018 15h 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 WWF PROVINCIA DI CROTONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero e stabilizzazione tartarughe marine- normativa, tecniche e procedure di 
recupero-biologia della caretta caretta 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria Corso di Perfezionamento Il docente progettista 
della personalizzazione   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, disagio giovanile , integrazione, educazione ambientale,  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06/06 al 07/06 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.M.P. “Capo Rizzuto” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza sulla geologia-i fossili e la biologia marina (Prof. E. Bellomo) 

• Qualifica conseguita  Guida dei musei naturalistici 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 10/10 più encomio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/06 al 12/06 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Wwf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso si Guardia Ambientale WWF-Leggi sulla caccia-Leggi sui rifuiti –
competenze delle province in materia ambientale-leggi marittime 

• Qualifica conseguita  Pubblico Ufficiale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 idoneo 

• Date (da – a)  01/08 al 06/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gandalf (centro di formazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia e origine della provincia Crotonese 

• Qualifica conseguita  Guida turistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 idoneo 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente,  

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

ALTRE LINGUA 
 

  RUMENO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Da anni sono impegnato come volontario nella Fondazione Casa della Carità organizzando gite 
e recite con i ragazzi ospiti della fondazione. Sono coordinatore delle guardie ecologiche 
volontarie e organizzo insieme agli altri uscite , escursioni e vigilanza del territorio, Sono arbitro 
di calcio da 25 anni  

 

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. 

 RESPONSABILE PROVINCIALE WWF DI CROTONE DOVE MI OCCUPO 

DELL’ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE STAMPA ,  MANIFESTAZIONI E CORSI DI BIRD-
WATCHING , DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

.MEMBRO DELLA COMISSIONE FAUNISTICA PROVINCIALE, DA 4 ANNI  GESTISCO 

COME PRESIDENTE DELLA OA WWF PROVINCIA DI CROTONE IL CENTRO 

DI RECUPERO DI CAPORIZZUTO   
PRESSO LA FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI BARI  SONO STATO PER 

5 ANNI RAPPRESENTANTE DI FACOLTÀ DI CUI TRE RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI E 

MEMBRO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO DELL’ATENEO . 

PER DUE ANNI RESPONSABILE DEL PROGETTO ERASMUS . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Grazie a numerosi corsi di educazione ambientale ho imparato a creare oggetti con i materiali 
da riciclo  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  SONO IN POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA TIPO B E LA PATENTE  EUROPEA PER  

IL COMPUTER (E.C.D.L.). PATENTE NAUTICA  ENTRO 12 MIGLIA 
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ALLEGATI  Fotocopia documento di riconoscimento 

Crotone li,10/06/2020 
        Firma 

 
____Paolo Asteriti___ 


