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Curriculum Vitae 
BASCO PAOLA 

  

Informazioni personali  

Cognome e  Nome Basco Paola 

Indirizzo Via Colbert, 23 - 26010 Sergnano (CR) - Italia 

    

Cellulare (+39) 3395735436 

E-mail    paola.basco@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Villa di Briano (CE) 13/11/1974 

  

Esperienze professionali  

Periodo di occupazione  Tempo indeterminato dal 01/09/2016 ad oggi 

Impiego Impiegato 

Principali attività e responsabilità Segreteria, relazioni con il pubblico, supporto all’attività didattica e amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo di Sergnano 
Via Al Binengo 38 

Tipo di attività o settore Gestione del personale, contratti , TFR, ricostruzione della carriera, pagamenti 
supplenze brevi, gestione orari del personale ATA, protocollo digitale, rilevazioni del 
personale su piattaforma MEF e Ragioneria Territoriale di Stato, rilevazioni assenze  
e scioperi del Personale Docente e ATA. 

  

Periodo di occupazione Dal 01/09/2014 al 31/08/2016 

Impiego Impiegato 

Principali attività e responsabilità Segreteria, relazioni con il pubblico, supporto all’attività didattica e amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo di Rivolta d’Adda 
Viale Piave 2 

Tipo di attività o settore Gestione del personale, contratti , TFR, ricostruzione della carriera, pagamenti 
supplenze brevi, gestione orari del personale ATA, protocollo digitale, rilevazioni del 
personale su piattaforma MEF e Ragioneria Territoriale di Stato, rilevazioni assenze  
e scioperi del Personale Docente e ATA. 

  

Periodo di occupazione Dal 01/09/2013 al 31/08/2014 

Impiego Impiegato 

Principali attività e responsabilità Segreteria, relazioni con il pubblico, supporto all’attività didattica e amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo di Pandino 
Viale Circonvallazione 34 

 

Tipo di attività o settore Gestione del personale, contratti , TFR, ricostruzione della carriera, pagamenti 
supplenze brevi, gestione orari del personale ATA, protocollo digitale, rilevazioni del 
personale su piattaforma MEF e Ragioneria Territoriale di Stato, rilevazioni assenze  
e scioperi del Personale Docente e ATA. 
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Periodo di occupazione Dal 01/09/2010 al 31/08/2013 

Impiego Impiegato 

Principali attività e responsabilità Segreteria, relazioni con il pubblico, supporto all’attività didattica e amministrativa 

Nome del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Offanengo 
Via Stanghellini Lupo 1 

 

Tipo di attività o settore Gestione del personale, contratti , TFR, ricostruzione della carriera, pagamenti 
supplenze brevi, gestione orari del personale ATA, protocollo digitale, rilevazioni del 
personale su piattaforma MEF e Ragioneria Territoriale di Stato, rilevazioni assenze  
e scioperi del Personale Docente e ATA. 

  

Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Tecnico Commerciale  

Data 07/07/2003 

  

  

Livello nella classificazione 58/60 

  

  

Conoscenze linguistiche  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese, latino, greco antico 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione  Produzione  

Inglese   Discreto  Buono  Discreto  Discreto  Buono 

  

  

 
 
 
 

 
Si autorizza ad utilizzare questo documento secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di privacy 

 
 
 


