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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo FARINA 
 

  
paolo.farina5@istruzione.it ; dirigentescolastico@cpiabat.edu.it ; 
paolofarina11@pec.it . 
 

Sesso M | Data di nascita 11/08/1967 | Nazionalità Italiana  
 
 
 
Esperienza lavorativa 

  
• Date (da – a) 
 
 

 01/09/1992 - 31/08/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 1. I.P.S.I.A. “Archimede” (Barletta), sez. coordinata di Andria  
(01/09/1992 – 31/08/1995) 

2. Liceo Classico Statale “C. Troya”, Andria  
              (01/09/1993 – 31/08/2001) 
Incarico annuale  
Insegnamento della Religione Cattolica 

• Date (da –a) 
 

 

  16/07/1997 – 28/2/2018 
 
 
 

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

 Facoltà Teologica Pugliese 
 
Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Nicola, il Pellegrino” –  
Trani 
Docente incaricato dal 1997 al 2001; docente stabile in Teologia  
dogmatica dal 2001 al 2018 
Docente di Antropologia teologica, Lingua latina, Metodologia  
scientifica, Letteratura e religione, Teologia spirituale 
 
19/10/1999 – 29/01/2006 
Consigliere comunale di Andria dal 19/10/1999 a maggio 2000 giusta  
surroga avvenuta con deliberazione del consiglio comunale  
n.81 del 19/10/1999; 
Consigliere comunale di Andria dal 22/06/2000 al 3/4/2005 giusta  
convalida della proclamazione avvenuta con deliberazione del  
consiglio comunale n.31 del 22/06/2000, nominato dal 26/10/2000 al  
3/4/2005, Consigliere Comunale delegato ai “Servizi scolastici per  
l’infanzia e politiche attive per il diritto allo studio”  
(prot. n°148 A.M. del 26/10/2000); 
Consigliere comunale di Andria dal 17/06/2005 al 29/1/2006 giusta  
convalida della proclamazione avvenuta con deliberazione del consiglio  
comunale n.42 del 17/06/2005. 

 



Curriculum vitae di Paolo Farina   

  

 

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

 
 
 
01/09/2001 – 31/08/2019 
 
 
Ministero Pubblica Istruzione 
 
Liceo Scientifico Statale “R. Nuzzi”, Andria  
 
Docente con assunzione a tempo indeterminato,  
Titolare della cattedra di Lettere (A051) 
 
01/09/2019 – 31/08/2020 
 
 
 
Ministero Pubblica Istruzione 
 
Liceo Istituto Comprensivo “Ponte San Nicolò” 
 
 
Dirigente scolastico 
 
 
01/09/2020 – tuttora in corso  
 
 
 
Ministero Pubblica Istruzione 
 
CPIA BAT, Andria 
 
 
Dirigente scolastico 
 
 
15/6/2020 – 27/6/2020 
 
 
Ministero Pubblica Istruzione 
 
Liceo Statale Linguistico “Alvise Cornaro”, Padova  
 
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato a.s. 2019/2020 
 
 
30/01/2006 – 10/06/2010 
 
Ministero del Tesoro 
 
Comune di Andria 
 
Incarico assessorile 
Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Politiche  
Giovanili, Beni Culturali, Sportelli Informativi, Servizi Informatici  
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• Date (da –a) 
 
 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 

(A.M. n°425/2006, A.M. n°462/2007, A.M. n°519/2008). 
 
 
 
1/6/2010 – 31/5/2015 
 
 
“Teledehon” 
 
Emittente televisiva privata 
 
Contratto di lavoro autonomo occasionale 
Ideazione, programmazione e conduzione delle puntate  
del programma settimanale “Questioni. Chiesa & Società” 
Realizzazione di servizi per il TG e per “Questioni” 
 
 
 

• Date (da – a)  1/09/2012 – 31/8/2013 e 1/09/2024 – 31/08/2015 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà Teologica Pugliese 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” - Molfetta 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione occasionale 
Docente di Teologia Dogmatica, corsi: “Dio e il male in Simone Weil”;  
“Dio e il male nella filosofia contemporanea” 
 

  
 
 
 

• Date (da – a) 
 
 

 1/2/2013 – 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Andrialive” 

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica online: www.andrialive.it  
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto di lavoro autonomo occasionale 
Ideazione, programmazione e conduzione delle puntate del programma 
settimanale, di videointerviste e approfondimenti, “Wezoom”.  
Redazione di articoli e interviste 
 

   

• Date (da – a) 
 
 

 17/4/2014 – tuttora in corso 

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica online: www.odyesso.it  
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Istruzione e Formazione 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
 
01/09/1981 – 10/07/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ginnasio: Liceo Classico “A. Calamo”, Ostuni (Br); Liceo: Liceo 
Classico “Don Bosco”, Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingua e Lettere Italiane, Latine e Greche; Storia, Filosofia, Geografia; 
Matematica, Informatica, Chimica, Fisica e Biologia; Inglese; Storia 
dell’Arte. 

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

 Esame di Stato, 60/60 – ISCED 3 

 
• Date (da – a) 

  
01/10/1986 - 06/10/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sede di Molfetta) - 
Sestennio Filosofico e Teologico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Metodologia, Didattica dell’IRC, Logica, Storia della Filosofia, 
Filosofia Teoretica, Filosofia Morale, Psicologia, Sociologia, Pedagogia, 
Antropologia Teologica, Teologia Dommatica, Teologia Morale 
Liturgia, Esegesi Biblica, Storia della Chiesa, Diritto Canonico, Ebraico,  

• Qualifica conseguita  Baccalaureato in Teologia 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Summa cum laude probatus (110/110) – ISCED 6 

 
• Date (da – a) 

  
01/10/1992 – 21/03/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sede di Molfetta) - 
Biennio di specializzazione in Antropologia Teologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Antropologia biblica, Bioetica, Progettazione Pastorale, Metodologia 
Generale, Problemi di economia, Promozione umana e cooperazione tra 
i popoli, Vocazione e missione dei laici 

• Qualifica conseguita  Licenza in Sacra Teologia 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Summa cum laude probatus (110/110) – ISCED 7 

 
• Date (da – a) 

  
29/11/1990 – 19/03/1999 

 
 
• Date (da – a)  1/09/2018 – 31/8/2019  

 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà Teologica Pugliese 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Sabino” 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Contratto di collaborazione occasionale per prestazione intellettuale 
Teologia della creazione e cura della casa comune; Letteratura e  
religione  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingua e letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Latina, Lingua e 
Letteratura Greca, Lingua e Letteratura Inglese, Storia Romana, Storia 
Greca, Archeologia e Storia dell’Arte Romana, Archeologia e Storia 
dell’Arte Greca, Archeologia della Magna Grecia, Storia della Lingua 
Greca, Critica del testo, Geografia, Filosofia della Storia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Classiche con indirizzo filologico 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110/110 e lode – ISCED 6 

 
• Date (da – a) 

  
25/09/2001 – 17/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pontificia Universitas Lateranensis – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Escatologia, Teologia Morale, Teologia Trinitaria, Teologia della 
Creazione, Teologia della Croce 

• Qualifica conseguita  Dottore in Sacra Teologia – ISCED 8 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 
 
 
 
Titoli onorifici 

  
 
 
 
 
 
 
Roma, 10 ottobre 2016: con decreto del Presidente della Repubblica, 
conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della 
Repubblica Italiana", registrato all'albo dei Cavalieri al n. 3395, serie VI 

 
 

Ulteriori competenze 
certificate 
 
 
• Date (da – a)        
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
 
 
• Date (da – a)        
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
18/01/2021 - tuttora in corso 
Rete Nazionale CPIA per le ICT:  
 
eletto componente della giunta esecutiva 
 
 
 
dal 27/03/2014 al  27/02/2015 
AICA 
 
ECDL Start Certificate, conseguito presso l'AICA, il 27/03/2014 
ICDL Essentials, conseguito presso l'AICA, il 23/05/2014 
ECDL Base, conseguito presso l'AICA, il 12/06/2014 
ECDL IT Security Certificate, conseguito presso l'AICA, il 28/01/2015 
ECDL Standard Certificate and ECDL Full Standard Certificate, 
conseguiti presso l'AICA, il 27/02/2015  
ECDL Standard, conseguiti presso l'AICA, il 27/02/2015  
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Corsi tenuti in qualità di 
formatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corsi educazione alla 
sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso BLSD 
 
 
 
 
Corsi di formazione per 
giornalisti 

 
 
Coma e morte. La donazione d’organo, Corso di aggiornamento 
professionale obbligatorio per infermieri professionali dell’Ausl Ba/1, 
13-14 ottobre, 1-2 dicembre e 4-5 dicembre 2000. 
Il magistero pontificio post Concilio Vaticano II: dalla “Octogesima 
adveniens” alla “Centesimus Annus”, Scuola Diocesana di formazione 
per responsabili educativi, Andria, 20/03/2003. 
Corso ECM dal titolo Vita, uomini e professioni sanitarie, a cura della 
FIALS pugliese, formazione sul tema L’eutanasia: il pensiero della 
dottrina cristiana, 8 moduli ripetuti tra il 28 giugno e l’11 dicembre 
2007. 
L’umano evangelico nell’IRC della scuola. La questione antropologica, 
relazione in occasione del V Corso Regione di aggiornamento per 
docenti IRC, sul tema L’insegnamento della religione cattolica nella 
scuola della riforma: quale contributo culturale per la convivenza  
civile in Italia e in Europa, Monopoli, 2-4/04/2008. 
Simone Weil. Male e sradicamento: una civiltà senza radice, formazione 
agli studenti del Corso di Storia delle donne, aula San Sebastiano, 
Università “Ca’ Foscari”, Venezia, 20 ottobre 2011. 
Lavoro e festa nella comunicazione, corso SIGeF, Trani, Biblioteca 
ISSR “San Nicola, il pellegrino”, 30/09/2015. 
“Io sono l’altro”. Percorso su Cittadinanza e Costituzione: la Legge 
n.92/2019, Centro di Orientamento “Don Bosco”, due ore di corso 
online, Andria, 8/10/2020. 
Legislazione scolastica, Centro di Orientamento “Don Bosco”, 14 ore di  
corso online, Andria, nove lezioni tra il 20 aprile e il 18 maggio 2021. 
 
D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, Il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, relatore 
Matteo Palazzo, corso di 4 ore, 14/10/2015 
D.M. 26 agosto 1992, Norma di prevenzioni incendi nell’edilizia 
scolastica, relatore Matteo Palazzo, corso di 4 ore, Liceo Scientifico 
“Nuzzi”, 25/11/2015 
I soggetti della sicurezza nella scuola, relatore Matteo Palazzo, corso di 
4 ore, Liceo Scientifico “Nuzzi”, 12/04/2016 
Corso di formazione generale per il personale della scuola sulla  sicurezza 
negli ambienti di lavoro - art. 37/D.Lgs. 81/2008, corso di 4 ore, relatore dott. 
Fabio Porcelluzzi, RSPP del CPIA BAT, 10 dicembre 2020; 
Corso di formazione per Dirigenti secondo l’art.37 del D.Lgs. 81/08 
In relazione agli obblighi previsti all’art.18 e in base all’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011, 16 ore in presenza, Scuola Secondaria di I 
Grado “Gaetano Salvemini”, relatore dott. Fabio Porcelluzzi, RSPP del 
CPIA BAT, 2/4/5 febbraio 2021. 
 
 
Frequenza del corso "BLSD non sanitari", con relativo conseguimento 
del titolo "Esecutore Laico BLSD", 18/11/2017, 4 ore; 
CRI, formazione operatore laico BLSD, sede IC di Ponte San Nicolò, 
28/1/2020, 5 ore. 
 
Frequentati 24 corsi dal 2015 ad oggi. 
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 Lingua:                                          italiano 
 
 
 
Altre lingue 

 
  Inglese:  

Certificazione B1/PET, University of Cambridge, Esol Examinations, 
conseguita a Bari, il 22/11/2013, con votazione finale 83/100;  
Certificazione B2/FIRST, University of Cambridge, Esol Examinations, 
conseguita a Bari il 17/7/2014, con votazione finale 62/100. 
Attestato del corso English for CLIL (30h, PON "Competenze per lo 
sviluppo"), frequentato presso il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” (Andria), 
nell’a.s. 2013-2014, attestato del 12/09/2014 
 

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

 Buona 

   
 
 
Francese  
(numerosi viaggi in Francia, corsi da autodidatta, conferenza in lingua 
francese tenuta, nel 2007, presso la Pontificia Università Cattolica di Rio 
de Janeiro) 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione 
orale 

 Mediocre 

   
 
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. 

 Ottima predisposizione alla socializzazione. Capacità di lavorare in 
gruppo sviluppata nel corso degli studi universitari nell’ambito di gruppi 
di studio e nell’ambito delle esperienze lavorative. 
 
Capacità di gestire le relazioni interpersonali, di organizzare e 
coordinare il lavoro, messe in atto tanto nell’attività dell’insegnamento, 
di collaboratore del preside (a.s. 1996/97), di funzione strumentale 
(aa.ss. 2015/16 e 2016/17), di componente del comitato di valutazione 
(a.s. 2013/14) oltre che in quella relativa all’espletamento del mandato 
elettorale, prima, e amministrativo, poi. Spiccate capacità comunicative, 
relazionali e commerciali. 
Spiccata propensione all’apprendimento e all’adattamento a nuove 
situazioni professionali. 
Marcata capacità di Problem Solving e forte determinazione al 
raggiungimento di risultati. 
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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. 

 Ottime capacità organizzative sia di coordinamento che di 
amministrazione acquisite grazie all’attività di docenza e, non ultima, a 
quella di amministratore pubblico.  
Già barelliere unitalsiano e volontario presso il Cottolengo di Torino, ha 
collaborato, in veste di volontario, con comunità di recupero dei 
tossicodipendenti e alcolisti anonimi. 
Esperienza pluridecennale quale responsabili di gruppi giovani e gruppi 
famiglia parrocchiali.  
Dal 2008 al 2016 ha organizzato e condotto “pellegrinaggi diversi” in 
Palestina.  
Donatore volontario AVIS e AMDO.  

 
Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di video lettura e scrittura. Ottima conoscenza e 
competenza dei programmi Microsoft Office e Google Suite. Abitudine 
all’utilizzo quotidiano di Internet ai fini della ricerca, della formazione, 
della informazione e della comunicazione. 

 
Capacità e competenze 
artistiche 
Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Ottima capacità di scrittura, dimostrata sia attraverso pubblicazioni che 
attraverso scritti inediti. Per la narrativa ha vinto: il primo premio al 
concorso internazionale indetto dall’Accademia Internazionale P. Pio (S. 
Giovanni Rotondo, 27/4/1997) e il primo premio al concorso nazionale 
“Racconta la tua prima maratona”, bandita dal sito www.podistinet.it  
Per la poesia ha vinto il terzo premio del concorso nazionale indetto dal 
Circolo Culturale “L’aquila” (Gravina di Puglia, 01/06/1988). 
Appassionato di fotografia, ha vinto il premio speciale della Giuria al 
decimo concorso “Gurgos” (Andria, giugno 1994) e ha ottenuto una 
menzione al Secondo concorso fotografico Città di Andria (settembre 
1995). 
Amante del Teatro, del cinema, dei musei, coltiva la passione per la 
musica, sia classica che moderna, nei suoi diversi generi, e suona la 
chitarra. 
Interessi extra professionali: lettura, sport (maratona e ultramaratona a 
livello agonistico). 
 

 
Altre capacità e competenze 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Vincitore del concorso a cattedra per l’insegnamento delle materie 
letterarie nella Scuola Secondaria inferiore e superiore. 
Vincitore del concorso per dirigenti scolastici bandito con d.m. 
138/2017. 

 
Patente o patenti  B 

 
Ulteriori informazioni  Eletto Consigliere Comunale della Città di Andria nel 1999, è stato 

rieletto nel 2000 e nel 2005; ha lasciato la carica di Consigliere per 
accettare la delega assessorile che ha esercitato dal 1/2/2009 al 
10/6/2009. Da Assessore è stato delegato alla Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Biblioteca, Beni Culturali, Sportelli 
Informativi, Servizi Informatici. 
Dall’11 maggio 2007 al settembre 2012, eletto all’unanimità 
dall’Assemblea dei Soci del Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, è 
stato componente del Consiglio di Amministrazione del medesimo 
Consorzio. 
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In qualità di relatore, nell’agosto del 2007 ha partecipato in Brasile al 
seminario internazionale “O pensamento de Simone Weil e o incontro 
entre as culturas”, organizzato e patrocinato dalla Pontificia Università 
Cattolica di Rio de Janeiro.  
Dal 27 novembre 2008 ad oggi, è stato nominato, dal Consiglio di 
Amministrazione di Credem, membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Porta Sant’Andrea, con sede in Andria. Nell’ambito 
della stessa Fondazione, dal 12 febbraio ’09, è stato nominato 
Componente del Comitato Direttivo. 
Nel 2009, è stato tra i fondatori della casa editrice “EtEt” ( www.etet.it ), 
della quale è tuttora socio. 
Dal 22 al 24 aprile 2010, ha partecipato, in qualità di relatore, al XXX 
Convegno Internazionale della “American Weil Society”, preso il 
Boston College, MA – U.S.A. 
Nel marzo 2012, è stato ospite della University of Notre Dame, per 
partecipare al XXXII Convegno Annuale della America Weil Society. 

   
 
Pubblicazioni in 
volume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre 
Pubblicazioni 
 
Conferenze  
 
Ulteriori 
corsi  
di formazione 
ultimo biennio 
 

 Simone Weil. La ragionevole follia d’amore, Edigrafital, Teramo 2000. 
La preghiera. Tra ascolto e lezione, Editrice Rotas, Barletta 2009. 
Non ci dimenticate. Diario di un cammino di pace, tra Palestina e Israele, Et/Et Editrice,  
Andria 2009. 
Dio e il male in Simone Weil, Città Nuova, Roma 2010. 
Simone Weil. Dentro e fuori la Chiesa?, a cura di P. Farina e D. Marrone,  
Atti del X “Convivio delle differenze” (Trani 4-6 aprile 2011), Rotas, Barletta 2011. 
Jallajalla, Palestina! Quello che i nostri occhi hanno visto, a cura di P. Farina,  
Et Et Edizioni, Andria 2012. 
Dire l’uomo, dire di Dio. Corso breve di antropologia teologica, Et Et edizioni,  
Andria 2013. 
Exist is to resist. Studenti in viaggio: in Palestina, A. Di Franco – P. Farina (Edd.),  
EtEt Edizioni, Andria 2014. 
In dialogo con Simone Weil. Le provocazioni della “Lettera a un religioso”,  
P. Farina – M.A. Vito (Edd.), Effatà Editrice, Andria 2014. 
Trenta giorni in racconti brevi, EtEt, Andria 2015. 
Le luci dell’impero. Racconti brevi, P. Farina (Ed.), EtEt Edizioni, Andria 2017. 
Ti racconto, se vuoi, EtEt Edizioni, Andria 2019. 
 
Circa 450 articoli pubblicati su “Odysseo”  
Circa 250 titoli su testate diverse 
 
Circa 300 eventi pubblici. 
 
2019 – Athena Disconf, “Verso la dirigenza”, Hotel “Riva del Sole”, Giovinazzo, 
26 e 27 agosto, 12 ore. 
2019 – 6 settembre, UAT Padova, sez. Provinciale Unicef Padova, corso di formazione  
“Verso una scuola amica", corso di tre ore. 
2019 – 1 ottobre, Asso Edu/ IC Lozzo Atestino (PD), Seminario: “Codice dei contratti  
– La Privacy – Attuazione dei progetti PON”, presso Aula Magna di Vo’ (PD),  
ore 14-18.30 
2019 – 10 e 29 ottobre, USR Veneto Formazione, Percorso formativo regionale “Lo  
Stress lavoro-correlato dei Dirigenti scolastici: misure di prevenzione e di gestione”,  
Padova, Istituto “Einaudi-Gramsci”, 6 ore il 10 ottobre e 6 ore il 29 ottobre. 
2019 – 16 ottobre, Pearson Academy, “La rendicontazione sociale nelle scuole”,  
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webinar con Michelino Valente. 
2019 – 5 novembre, USR Veneto, Direzione Generale, seminario “PTOF, RAV e 
rendicontazione sociale”, Padova, Liceo Artistico “Modigliani”, 3 ore. 
2019 – 6 novembre, Dirigentiscuola/Athena Di.S.Conf., seminario di formazione per  
Dirigenti scolastici vincitori e idonei, “Nuove competenze per nuovi DS”, Padova,  
ITSCT “Einaudi-Gramsci”, 6 ore. 
2019 – 18 dicembre, USR Veneto – Direzione Generale, incontro di formazione su  
“Somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico”, ITIS “Marconi”, Padova, 
2 ore e mezza. 
2019 – 26 dicembre, Le nuove fonti, Si.Ge.F. OdG 
2019 – 26 dicembre, La libertà, Si.Ge.F. OdG 
2020 – 10 gennaio Le regole del giornalismo economico e finanziario, Si.Ge.F. OdG 
2020 – 10 gennaio Giornalisti sotto scorta - Borrometi/ Avv. Vasaturo, Si.Ge.F. OdG 
2020 – 16 gennaio, Università degli Studi di Padova- Dipartimento FISPPA,  
seminario di studi “Il cielo è di tutti”, la terra è di tutti. Gianni Rodari e i diritti  
dell’infanzia, Palazzo Moroni, sala “Livio Paladin”, 3 ore. 
2020 – 22 gennaio, USR Veneto, “Il piano di formazione dei neo DS”, Mestre,  
sede USRV, 2 ore. 
2020 – 27 gennaio, Rete dei CPIA del Veneto, seminario di formazione per dirigenti  
Scolastici, “L’azione disciplinare del dirigente scolastico. Norme, procedure, modelli”, 
relatrice dott.ssa Rita Guadagni, auditiorium dell’ITSCT “Einaudi – Gramsci”, Padova,  
4 ore. 
2020 – 28 gennaio, CRI, formazione operatore laico BLSD, sede IC di Ponte San  
Nicolò, 5 ore. 
2020 – 29 gennaio, USR Veneto, corso di formazione “Gestione Passweb”, relatori  
dott. Giorgio Gasparin e dott.ssa Roberta Candeo, IIS “Leon Battista Alberti”, Abano  
Terme, 4 ore. 
2020 – 31 gennaio, ANQUAP, corso di formazione “Passweb: le prestazioni  
pensionistiche e Previdenziali del personale della scuola”, Liceo Artistico “Modigliani”,  
Padova, 5 ore. 
2020 – 12 febbraio, USR Veneto, Incontri di formazione DD.SS. neoassunti, corso  
“A2 - Ordinamento nel secondo ciclo di istruzione e progetto pedagogico-culturale”,  
4 ore, Liceo “Modigliani”, Padova. 
2020 – 12 febbraio, USR Veneto, Incontri di formazione DD.SS. neoassunti, corso  
“B2 - La sicurezza degli ambienti di lavoro e i compiti della dirigenza scolastica”   
4 ore, Liceo “Modigliani”, Padova. 
2020 – 13 febbraio, Irsef-Irfed Nazionale, seminario formativo per dirigenti scolastici, 
“La formazione e gestione degli organici”, hotel “Galileo”, Padova, 4 ore. 
2020 – 17 febbraio, USR Veneto, Incontri di formazione DD.SS. neoassunti, corso  
“C1 – Ambienti di apprendimento, le innovazioni e i processi di valutazione”, 4 ore,  
Liceo “Modigliani”, Padova. 
2020 – 17 febbraio, USR Veneto, Incontri di formazione DD.SS. neoassunti, corso  
“A1 – Ordinamento nel primo ciclo di istruzione e progetto pedagogico-culturale ”,  
4 ore, Liceo “Modigliani”, Padova. 
2020 – 18 febbraio, UST Padova, “La formazione degli organici”, ISISS “Magarotto”,  
2 ore. 
2020 – 13 marzo, UST Padova, “Didattica a distanza con Microsoft Teams”, webinar  
in collaborazione con il Team Microsoft, 1 ora. 
2020 – 27/28 marzo, USR Veneto, Incontri di formazione DD.SS. neoassunti, corso a  
distanza “C2 - La valorizzazione delle risorse umane e la costruzione della comunità  
professionale”, videolezioni e lavoro di gruppo con restituzione finale, modulo della  
validità di 4 ore. 
2020 – 30 marzo, CampuStore, “Didattica a distanza con Google Moduli. Creare le 
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verifiche e accertare le competenze anche a distanza”, webinar di 1 ora; 
2020 – 31 marzo, CampuStore, “Didattica a distanza: esempi di valutazione per  
Competenze e preparazione all’esame di Stato”, webinar di 1 ora. 
2020 – 6 aprile, CampuStore, “Didattica a distanza e valutazione nel primo ciclo:  
l’esperienza Dell’IC di Sarzana”, webinar di 1 ora. 
2020 – 7 aprile, CampuStore, “Necesse est: idee di didattica in movimento per  
Accorciare le distanze”, webinar di 1 ora. 
2020 – 8 aprile, Aula ZeroUno, “Didattica a distanza e Aula 01”, webinar di 2 ore. 
2020 – 14 aprile, CampuStore, “Procedure d’acquisto per decreto didattica a distanza: 
come acquistare con i nuovi fondi ministeriali”, webinar di 1 ora. 
2020 – 15 aprile, CampuStore, “Didattica a distanza: come si svolgeranno gli Esami di  
Stato e come sarà valutato quest’anno scolastico”, webinar di 1 ora. 
2020 – 16 aprile, CampuStore, “Formazione online per docenti con CampuStore  
Academy: come avviare un percorso presso la propria scuola”, webinar di 1 ora. 
2020 – 23 aprile, USR Veneto – Istituto Superiore “Rigoni Stern” di Asiago, “Gestire  
il Change management nella scuola dell’innovazione”, sessione mattutina,  
ore 10.00/12.30 
2020 – 23 aprile, USR Veneto – Istituto Superiore “Rigoni Stern” di Asiago, “Gestire il  
Change management nella scuola dell’innovazione”, sessione pomeridiana,  
ore 14.30/17.30 
2020 – 27 aprile, Dirigentiscuola DiSConf – CODIRP “Dirigenti scolastici in anno di  
prova: adempimenti e procedure”, webinar di 2 ore. 
2020 – 4 maggio, USR Veneto incontro in videoconferenza per dirigenti scolastici  
neoassunti, “Cartella Ds in anno di formazione e prova”, dirigente tecnico dott.  
Antonio Leo, ore 14.30, durata di 1 ora. 
2020 – 7 maggio, CampuStore, “Smart Class, si parte! I prossimi passi per il PON  
dedicato alla didattica a distanza”, webinar di 1 ora. 
2020  – 14 maggio, Rizzoli Education – Formazione su misura, "Esame SS2 2020:  
l’orale nell’emergenza Covid-19", webinar di 36 minuti 
2020 – 18 maggio, Liceo Ginnasio Statale B. Cairoli, Vigevano, “Presentazione della  
Piattaforma OpenDaD”, Webinar di 1 ora.   
2020 – 9 giugno, CampuStore, “Fine anno scolastico: i passi da fare in G Suite for  
Education”, webinar di 1 ora. 
2020 – 18 giugno, USR Veneto, “PON Smart Class – Avviso 4878”, ore 16:00/18:00,  
webinar 2 ore. 
2020 – 30 giugno, Centro di Formazione STS, “Le scuole nel periodo di emergenza  
Covid-19", ore 11:00/12:30. 
2020 – 28 luglio, Dirigentiscuola DiSConf – CODIRP, “Compiti, Strumenti e  
Responsabilità del Dirigente Scolastico per la Ripartenza”, webinar, 9:30/11:30. 
2020 – 16 settembre / 23 ottobre, CPIA BAT, “Adulti in formazione – Progettazione di  
UDA a distanza”, formazione in presenza, 16 ore. 
2020 – 17 settembre, C.I.S.A., “Valutazione formativa e dintorni”, incontro formativo  
per il Settembre Pedagogico Andriese, 4 ore. 
2020 – 24 settembre, CPIA BAT – SOGI, “Il registro elettronico e la piattaforma  
Agorà”, 4 ore. 
2020 – 20 ottobre, CPIA BAT, DPO avv. Bruno Cantarone “Formazione sul  
trattamento dei dati personali”, formazione in presenza, 2 ore. 
2020 – 24 ottobre, Tuttoscuola – Ridap, “Il mese dell’educazione finanziaria”, webinar  
di 3 ore. 
2020 – 27 novembre, Tuttoscuola, “L’educazione finanziaria nei CPIA: buone  
pratiche e prospettive di sviluppo”, webinar, 2 ore 
2020 – 10 dicembre, CPIA BAT, Corso di formazione generale per il personale della  
scuola sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - art. 37/D.Lgs. 81/2008, relatore dott.  
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Fabio Porcelluzzi, RSPP  del CPIA BAT, formazione in presenza, 4 ore; 
2020 – 30 dicembre, OdG - Formazione professionale continua - Violenza contro le  
donne: le regole dell’informazione, (10 c.f.) 
2020 – 30 dicembre, OdG - Formazione professionale continua - CODICE ROSSO –  
I nuovi reati (prima parte), (10 c.f.) 
2021 – 6 gennaio, OdG - Formazione professionale continua - CODICE ROSSO –  
I nuovi reati (seconda parte), (10 c.f.) 
2021 – 6 gennaio OdG - Formazione professionale continua – Corso Deontologia  
(prima parte), (10 c.f.) 
2021 – 2/4/5 febbraio, Corso di formazione per Dirigenti secondo l’art.37 del  
D.Lgs. 81/08 In relazione agli obblighi previsti all’art.18 e in base all’Accordo Stato  
Regioni del 21/12/2011, Scuola Secondaria di I Grado “Gaetano Salvemini”,  
16 ore in presenza. 
2021 – 19 marzo, webinar di Dirigentiscuola per dirigenti scolastici in servizio,  
L’esercizio della delega - Sub delega avvocatura, Rappresentanza e difesa in  
giudizio, Gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 6h. 
2021 – 24 marzo, webinar di Dirigentiscuola, Gli esami di Stato al termine del I e del II 
Ciclo, 2h 
2021 – 25 marzo, webinar dell’ANG (Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione 
con Eurodesk Italy, I Partenariati strategici nell'Azione chiave 2 -KA2- del 
 programma Erasmus+ Gioventù 2021-2027, 2h 
2021 – 26 marzo, webinar EPALE, Le politiche europee sull’apprendimento  
permanente e la loro applicazione a livello nazionale, 2h 
2021 – 19 aprile, webinar di Dirigentiscuola per dirigenti scolastici in servizio,  
Organizzazione del lavoro, DaD, lavoro agile, alunni e lavoratori fragili, Relazioni  
sindacali e Contrattazione d’Istituto, Assenze ingiustificate – Visite fiscali o mediche  
collegiali e assenze alle visite mediche collegiali, 6h 

 

 
Inediti 
 

 Quasi la storia di un servo e del suo padroncino, romanzo autobiografico scritto 
nell’estate 1985. 
Istanti, raccolta di poesie dell’adolescenza. 
 

 
Ove richiesto, disponibilità a fornire la documentazione relativa a quanto sin qui dichiarato.  
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Andria, 19 aprile 2021     

                                                                         
                                                                                                   Prof. Paolo FARINA                      

                                                                                   


