FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONE PACI

Indirizzo

VIA PETRICCI N 9

Telefono

3392995655

61021 CARPEGNA (PU)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Simone-paci@libero.it
italiana
07-06-1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 2004 al 2013 docente di disegno e storia dell’arte nella scuola
secondaria superiore di secondo grado (coordinatore di classe e
organizzazione visite didattiche)
Dal 2001 al 2007 docenza da assistente ai corsi internazionali estivi di incisione
artistica di Urbino organizzati da C.A.U.S.

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2002-04 corso abilitante per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo
grado in disegno e storia dell’arte al Politecnico di Milano
1997-2002 diploma di laurea all’Accademia di Belle arti di Urbino nel corso di
pittura
1998 qualifica di tecnico di gestione della fauna corso f.s.e. prov. Di Pesaro, durata
600 ore
1997 qualifica di guida naturalistica corso f.s.e. prov. Di Pesaro, durata 400 ore
1992-1996 diploma di scuola superiore in tecniche incisorie e illustrazione alla
scuola del libro di Urbino.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

buono
elementare
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.

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.
CAPACITA ARTISTICHE: PITTURA, SCULTURA, DISEGNO, INCISIONE, ACQUISITE NEL PERCORSO
DI STUDI EFFETTUATO NEL LAVORO E IN CORSI FREQUENTATI PRIMA E TENUTI IN SEGUITO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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