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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  D’ALVANO PAOLO 

   

Telefono  039.57475 

   

   
 

Data di nascita  1° MARZO 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date 

 

 Dirigente Scolastico, dal 1° settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICS don Piero Pointinger di La Valletta Brianza (LC) 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE                                        
LAVORATIVE 

 

                         
 

 Dirigente Scolastico  
 

a) competenze gestionali ed organizzative;  
b) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti; 
c) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto; 
d) direzione unitaria della scuola; 
e) apprezzamento dell'operato all'interno della comunità professionale e sociale;  

 
Dal 1° settembre 2002, in seguito ai risultati del concorso ordinario a cattedra per la scuola 
secondaria superiore, ho ottenuto la titolarità della cattedra di materie economico-giuridiche in 
provincia di Lecco   
dal 12.05.1999 al 31.08.2002, in seguito ad un pubblico concorso che ho vinto, sono stato 
assunto dall’Università degli Studi di Milano Bicocca come funzionario di 8^ Qualifica Funzionale 
(Segretario Amministrativo di Dipartimento) con il compito di coordinare l’amministrazione e la 
contabilità del Dipartimento di Scienze Ambientali, di seguire le convenzioni e i contratti di 
ricerca, di rendicontare agli enti finanziatori i progetti di ricerca;   
dal dicembre 1995 al maggio 1999, in seguito ad un pubblico corso-concorso che ho vinto, ho 
lavorato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, mi sono 
occupato della redazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio; in seguito sono 
stato impiegato come funzionario addetto alla informazione economica per le piccole imprese 
iscritte alla Camera 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Laurea in Economia e Commercio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria generale e applicata, Organizzazione aziendale, Contabilità delle imprese pubbliche, 
Scienza delle Finanze, Diritto Tributario, Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto pubblico, 
Economia politica, Politica economica, Storia economica, Lingua Inglese, Matematica, Statistica 
economica; 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio con voti di 105/110 
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PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE: 
 

Master Universitario in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disabilità       
intellettive”presso l’Università di Bergamo con voti di 105/110 

 
 “Progetto FSE id 291591” - Dispositivo Multimisura - Azioni di sistema - PassPorto 

delle Competenze. Nuovi modelli per la certificazione delle competenze di allievi    
disabili nel circuito dell’Istruzione e della Formazione Professionale”.   

                                                                 Durata 36 ore. Soggetto organizzatore: “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini (LC)                                                                   
 
Corso di Cultura Costituzionale presso l’Università Statale di Milano 
 
Corso base per valutatori interni di Sistemi di Gestione della Qualità.                                                                   

 Durata 16 ore.  Soggetto organizzatore: TecnoChora SpA di Lecco 
                                                    
                                                               Corsi di aggiornamento per responsabile di strutture universitarie  
                                                               (Segretario Amministrativo di Dipartimento) 
      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Attualmente Dirigente Scolastico. 

Già responsabile dell’attività di orientamento diretta alle famiglie e agli studenti di terza media 
che devono affrontare gli studi secondari superiori; agli studenti del quinto anno superiore che 
vogliono proseguire gli studi all’università o indirizzarsi verso il lavoro.  

Responsabile della gestione e dell’aggiornamento del POF 

Responsabile del progetto inserito nel POF d’Istituto “da suddito a cittadino” 

   

Durante l’esperienza in Università ho coordinato l’amministrazione del Dipartimento di Scienze 
Ambientali presso l’università di Milano-Bicocca. Il Dipartimento, come unità di ricerca e di 
pratica didattica, ha rapporti con studenti, fornitori, finanziatori pubblici e privati. In questa realtà 
ho gestito, con i miei collaboratori, il bilancio del dipartimento curandone gli adempimenti 
normativi, ho partecipato a progetti di ricerca curandone gli aspetti finanziari. 

 

Durante l’esperienza in Camera di Commercio ho lavorato nello staff della Direzione della 
Camera di Commercio di Milano. 

 

Come volontario della Caritas Ambrosiana, sede di Oggiono (LC), ho gestito le domande del 
Fondo Famiglia Lavoro creato dal Cardinale Tettamanzi nel dicembre del 2008 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso a livello professionale del P.C.; conoscenza professionale dell’ambiente windows (Word, 
Power Point, Excel),  
 

  Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere. 
Paolo D’Alvano 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del d.lgs 196/2003 
Paolo D’Alvano 
 

 
              

 

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 ITALIANO  
 

INGLESE  
Buon inglese, parlato e scritto, Livello B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

 Nelle mie esperienze di lavoro, prima in Camera di Commercio, poi, in Università e, infine, a 
scuola ho sempre lavorato in team, spesso con compiti di coordinamento, occupando posti in cui 
la comunicazione è fondamentale  

 


