
Curriculum Vitae 
 

PAOLO DE GIOVANNI 
 

      
Formazione scolastica 
 
2006 – 2013 Università Ca’ Foscari (Venezia) – Corso di Laurea triennale in Scienze Ambientali 

(da ultimare per sospensione studi). 
 
 Il Corso di Laurea forma figure professionali con competenze multidisciplinari in 

grado di intervenire nella prevenzione, nella diagnosi e nella soluzione operativa di 
problemi ambientali. Obiettivi formativi specifici sono la capacità di analisi di sistemi 
e processi ambientali nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, per la 
promozione della qualità dell'ambiente. 

 
1998 – 2003  Vendramin Corner (Venezia) – Istituto Tecnico ad indirizzo Biologico 
 
 Prepara alla formazione di tecnici operanti nel settore delle industrie alimentari, 

cosmetiche e farmaceutiche, delle acque minerali, dei prodotti per l’igiene e tutte le 
industrie dalle quali esce un prodotto che necessita di controlli chimici e 
microbiologici. 

  
 Conseguimento del diploma di maturità in Tecnico di Laboratorio ad indirizzo 

biologico, con valutazione finale 60/100. 
 
Esperienze lavorative/tirocini/stage 
 
2015 – ad oggi              Impiegato/educatore presso Istituto Berna, Via Bissuola 93 Mestre.                     

www.ilberna.net 
 
In questo ambito ho potuto ricoprire vari incarichi, tra cui: seguire i ragazzi delle 
classi seconde e terze della scuola Secondaria di primo grado nell’attività di 
doposcuola, in attività di segreteria e di sorveglianza durante la mensa e la 
ricreazione. A seguito della programmazione scolastica 2016/2017 ho ottenuto un 
ulteriore incarico per lo svolgimento dell’attività Gioca Sport rivolto agli alunni della 
scuola Primaria Paritaria “Berna”. Da giugno 2016, durante il periodo estivo, seguo 
come responsabile l’attività di centro estivo Verde Estate in collaborazione con l’ASD 
media…sport all’interno dell’Istituto. 

 
2005 – ad oggi Maetro di sci presso la Scuola sci Funny Ski – centro agonistico in località Pecol 

Zoldo Alto (Belluno). www.funnyski.it 
 

Dopo aver partecipato e superato la preselezione ho seguito il corso di formazione di 
90 giorni per maestri di sci 2003/2004 ricevendo l’attestato di abilitazione 
all’esercizio della professione nel 2005, anno di iscrizione all’Albo Professionale 
Regionale dei Maestri di sci del Veneto. 

                                      Mi occupo dell’insegnamento delle varie tecniche dello sci italiano a principianti, 
bambini e allenamento per lo sci a livello agonistico. A partire dalla stagione 
invernale 2010 – 2011 faccio parte del team di allenatori che segue lo sci club Pelmo 
Ski Team, in allenamenti settimanali e accompagnamento alle gare. 
Dal 2011 faccio parte del Direttivo della scuola sci Funny Ski, con il titolo di 
consigliere. 
 

 
2004 – ad oggi Allenatore di Calcio a 5, istruttore Centri Estivi Giocasport, turnista nella 

gestione impianti sportivi e autista presso la Polisportiva Bissuola – Associazione 
Sportiva Dilettantistica in Bissuola Mestre (Venezia). 

         
 Nel gennaio 2004 ho svolto un corso di formazione per istruttori di tennis organizzato 

dal C.S.I. (Centro Sportivo Italiano). Faccio poi parte del team di istruttori ed 
educatori che segue i Centri Estivi (gioca – sport) organizzati dalla polisportiva nel 



periodo estivo. Da aprile a dicembre 2014 gestisco come turnista gli impianti della 
polisportiva seguendo la prenotazione campi, il punto bar, il noleggio 
dell’attrezzatura sportiva e attività di manutenzione. Sempre dallo stesso anno 
svolgo la mansione di autista per le trasferte e gli accompagnamenti in pulmino degli 
atleti. A partire dalla stagione 2015/2016 mi occupo dell’allenamento e 
accompagnamento alle partite della categoria Under 10, Allievi e Juniores CSI di 
Calcio a 5. 

 
Capacità e competenze personali 
 
Relazionali Le mie esperienze lavorative precedenti e attuali, mi hanno permesso di occupare 

posti in cui la capacità e la competenza relazionale e quindi la comunicazione, sono 
molto importanti. 

 Essere maestro di sci, e successivamente con l’attività scolastica mi ha permesso di 
acquisire un’esperienza notevole nel vivere e lavorare con altre persone. La scuola 
sci in cui lavoro è composta da un team di professionisti, tra i quali maestri, istruttori 
nazionali e allenatori, cui il lavoro di squadra è fondamentale per poter svolgere al 
meglio la propria mansione.  

 
Organizzative Capacità e competenze organizzative, le ho acquisite sia nei miei studi, che, 

soprattutto, in campo lavorativo e sportivo. In ambito scolastico e universitario, ho 
seguito dei progetti in collaborazione con alcuni professori, in cui l’organizzazione 
risultava fondamentale. Mentre in campo sportivo, occupandomi dell’allenamento e 
della preparazione atletica di una squadra agonistica di sci e della programmazione 
delle attività per più di centoventi bambini durante i centri estivi, la capacità di 
organizzare il gruppo è indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 
Tecniche                    In seguito ad esigenze scolastiche ed universitarie, ho acquisito ottime conoscenze 

del pacchetto Office (Word, Excel e Powerpoint) e delle applicazioni per la 
navigazione in rete (Internet Explorer e Google Chrome). 

 In base alla mia preparazione scolastica, ho competenze tecniche nell’uso di 
attrezzatura di analisi chimiche e microbiologiche.  

                                
                                     
                                       
Linguistiche Scrivo e parlo l’inglese a livello scolastico. 
 
Artistiche Sono appassionato di musica e ho frequentato il conservatorio Benedetto Marcello 

di Venezia dal 1995 al 2000 studiando pianoforte. Ho continuato ad interessarmi alla 
musica studiando da autodidatta chitarra e basso elettrico. Attualmente per hobby 
faccio parte di una band musicale. 

 
 Nell’ultimo anno ho scoperto e coltivato la passione per la scultura e l’intaglio del 

legno di cirmolo. Dopo aver conseguito un attestato presso la Bottega Veneta delle 
Arti di Longarone (BL), ho proseguito l’attività come hobbista, fondando un 
laboratorio di intaglio, CirmoLabGarage, esponendo i miei prodotti presso fiere e 
mercatini di artigianato e creatività, e aprendo una pagina facebook per condividere 
le mie creazioni. 

                                     
 
Altro di me Ho seguito il corso di Primo Soccorso e uso del defibrillatore con conseguimento dei 

relativi attestati. 
  
                                      Sono appassionato di trekking e tutto quello che riguarda lo sci a 360° 
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