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PROFILO 
 

Cerco sempre di apprendere 

nuove abilità e assumermi 

maggiori responsabilità per la 

mia crescita professionale... 

 

ABILITÁ 
 

LAVORATIVE 

PHOTOSHOP      

WORD      

POWER POINT      

WINDOWS      

ADOBE      

 

 

 

Vanessa Paolozzi 
Insegnante di doposcuola 

 

ESPERIENZA 
 

(2019/attuale) 

Insegnante di doposcuola 
Privato, Alatri (FR) 
Insegnante di doposcuola con svolgimento compiti e ripetizioni per 

bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado. 

(2021) 

 

Volontario 
Associazione Gottifredo/Diocesi Anagni-Alatri (FR) 
Volontario del progetto “Chiese Aperte 2021”. 

 

(2017/2019) 

Insegnante di doposcuola 
Ass. Culturale di Promozione Sociale “L'Isola nascosta” (FR) 
Insegnante di doposcuola con svolgimento dei compiti e ripetizioni a 

bambini di scuola primaria ed a ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado. Organizzatrice e coordinatrice di campi estivi con attività ludico-

ricreative. 

 

(2015/2018) 

Promoter 
Aziende varie – Roma, Frosinone e provincia 
Promoter per diversi marchi di aziende nazionali ed internazionali, 

all'interno di fiere e centri commerciali. 

 

(2014/2018) 

Addetto alle vendite, op. di call center, segretaria 
Alatri e Frosinone 
Lavoro a chiamata per le mansioni di addetto alle vendite, operatore di 

call center e segretaria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERSONALI 

ORGANIZZAZIONE      

INTRAPRENDENZA      

COMUNICAZIONE      

CREATIVITÁ      

PERSUASIONE      

 

 

 

(2009/2010) 

 

Addetto all'inventario di fotografie - Tirocinio 
Frosinone 
Addetto all'inventariazione difoto storiche della provincia di Frosinone – 

Archivio storico provinciale secondo i dettami dell'ICCD, tramite il livello 

inventariale normativa F versione 3.00. 

 

 

(2008) 

Addetto all'inventario di testi antichi - Tirocinio 
Istituto L. Pietrobono, Alatri (FR) 
Addetto all'inventariazione di oltre 600 libri antichi della biblioteca “Cesare 

Zavattini” dell'Ist. L. Pietrobono di Alatri, con lo scopo di verificare lo stato 

di conservazione dei volumi, la realizzazione di un nuovo inventario e di un 

nuovo catalogo e l'inserimento in un nuovo programma dedicato. 

 

(2007/2008) 

Addetto all'inventario di libri - Tirocinio 
Biblioteca comunale di Alatri, Alatri (FR) 
Addetto all'inventario di libri presso la biblioteca comunale L. Ceci di Alatri. 

Obiettivi finali, la conoscenza delle procedure organizzative e gestionali 

della biblioteca e la conoscenza del catalogo collettivo online del polo 

bibliotecario con software Sebina. 

 

 

EDUCAZIONE 
 

(2008) 

Laurea in promozionene e valorizzazione dei beni 

culturali nel museo e nel territorio 
Università degli studi di Cassino (FR) 
 

 

(2001) 

Diploma magistrale 
Istituto Luigi Pietrobono di Alatri (FR) 
 

 

 

 

 



 

 

LINGUE 
 

Inglese 
B2 

 

Francese 
A1 

 

 

 

CERTIFICATI E CORSI 
 

Corso di formazione O.NA.S.P.I. dei lavoratori, settore di rischio basso, Alatri 

2021, 

Corso di formazione ASNOR, L'apprendimento dell'alunno dislessico, Roma 

2019, 

Corso di formazione ASNOR, Le intelligenze multiple e il loro potenziale per 

fini educativi, Roma 2019, 

Corso di formazione ASNOR, Le caratteristiche del processo di inclusività, 

Roma 2020, 

Corso di formazione Associazione culturale “Le vie dell'arte”, Ceramica 

artistica, Veroli 2014, 

Attestato di sicurezza igienica HACCP, Roma 2014 

Corso di formazione CONSCOM, Marketing territoriale, Frosinone 2011 

 

 

INTERESSI 
 

Oltre all'interesse per l'arte nelle sue varie forme (pittura, scultura, 

letteratura, musica, cinema e fotografia...), amo leggere, mi piace la 

natura in generale (con gli animali in particolare) e sport come il tennis ed 

il volley. Pratico volontariato quando posso. 

 

 

 

 

 



 

 

 


