
CURRICULUM VITAE di 

LJ . INFORMAZIONI 
PERSONALI 

NOME l*l Maccario Paolo 

INDIRIZZO 

TELEFONO '· 

E-MAIL 

NAZIONALITA' Italiana 

DATA DI NASCITA 17/03/1976 

ESPERIENZA LAVORATIVA l*l 
Da a.s. 2021/2022 ad oggi ITIS "A. Artom" - Asti 

Docente incaricato annuale di Religione Cattolica. 
Da a.s. 2014/15 ad a.s 2020/2021 IIS "A. Castigliano" - Asti 

Docente incaricato annuale di Religione Cattolica 
Docente coordinatore del progetto "Caffelatte: l'integrazione a scuola" (da a.s 2014/2015 
ad oggi). 
Docente membro Commissione orario (da a.s. 2018/2019 ad a.s.2020/2021) 

Da a.s. 2007/08 ad a.s. 2013/14 Liceo Scientifico Statale "F. Vercelli" -Asti 
Docente incaricato annuale di Religione Cattolica; 
Docente referente del Giornalino d'Istituto {da a.s. 2008/9 ad a.s. 2013/14); 
Docente Funzione Strumentale Area 2: interventi e servizi per gli studenti (da a.s. 
2010/11 ad a.s. 20012/13); 
Docente referente del Laboratorio Teatrale (da a.s. 2012/13 ad a.s. 2013/2014). 

A.s. 2006/07 Scuola Primaria di Monale {AT) e Scuola Primaria di Montafia {AT) 
Docente a tempo determinato di Religione Cattolica 

Da marzo 2006 a luglio 2008 IAL Piemonte - Asti 
Collaborazione a progetto 
Docente di Contabilità e Tecniche di vendita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE l*l 
2006/07; 2013/14 Istituto Superiore di Scienze Religiose- Torino 

Teologia, Storia delle Religioni, Esegesi 
Magistero in Scienze Religiose - Indirizzo didattico 30/30 

2001 - 2004 Istituto Cattolico di Tolosa {FR) 
Teologia, Storia delle Religioni, Esegesi, Psicologia, Ebraico biblico, Greco biblico, 
Francese 
Attestato del regolare compimento degli studi teologici 

1995 - 1997 Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale -Alessandria 
Filosofia 
Placet studi teologici 

1990 -1995 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G. A. Giobert" -Asti 
Ragioneria, Tecnica commerciale, Diritto, Economia 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 56/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze in ambito educativo, interculturale e interreligioso. 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

\ 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 
INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura ELEMENTARE BUONA 
[elementare, discreta, buona] 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE BUONA 
[elementare, discreta, buona] 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE BUONA 
[elementare, discreta, buona] 

CAPACITÀ E COMPETENZE Attitudine al lavoro di equipe e alla comunicazione acquisita nella 
RELAZIONALI partecipazione a progetti di volontariato anche in ambienti 

multiculturali, nell'organizzazione di attività scolastiche extracurricolari 
e di iniziative culturali promosse dall'Ufficio Pastorale Migranti, dal 
Progetto Culturale e dall'Ufficio per il dialogo interreligioso della Diocesi 
di Asti e dal Comune di Revigliasco d'Asti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE Attitudine al lavoro di equipe e alla comunicazione acquisita nella partecipazione 
ORGANIZZATIVE a progetti di volontariato anche in ambienti multiculturali, nell'organizzazione di 

attività scolastiche extracurricolari e di iniziative culturali promosse dall'Ufficio 
Pastorale Migranti, dal Progetto Culturale e dall'Ufficio per il dialogo interreligioso 
della Diocesi di Asti e dal Comune di Revigliasco d'Asti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza del sistema operativo Windows 10; 

TECNICHE Conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e Power Point); 
Strumenti di navigazione on line e socia! media. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI AeB 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni Les migrations subsaharienne à travers I' Algérie. Rapport d'enquete, 

Rencontre et Développement, Alger 2003; 
"Dai cibi al cibo. Un approccio eucaristico al pasto festivo", in P. Macchia 
(cur.), La persona e l'alimentazione. Profili clinici, giuridici, culturali ed 
etico - religiosi, Atti del Convegno di Asti (30 novembre 2012), Aracne 
editrice, Roma 2014, 133 - 159; 
"La sfida educativa nell'epoca delle passioni tristi", in Culture, Asti, ADL, 
n.34, dicembre 2016, 6-8. 
Collaborazioni con il settimanale "Gazzetta d'Asti". 
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AUTOCERTIFICAZIONE(•) Ai sensi dell'Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra 
riportate corrispondono al vero. 

FIRMA (firmato in originale) 

NOTE (da leggere) II Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del 15 maggio 2014, ha 
indicato quali dovrebbero essere 1 dati personali necessari e non 
eccedenti per una corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae che 
adempia alle richieste della normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013 
come novellato dal D.lgs.97/2016) 

(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 
8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.) 

Il presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione 
obbligatoria (indicati con il simbolo <*> ) e può avere ulteriori dati a 
compilazione facoltativa. 
SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l'autorizzazione (riga a seguire) 
per poter procedere alla pubblicazione sul sito. 

L'interessato ha in ogni caso titolo a usufruire dei diritti indicati nel 
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.) 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy 
all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/ home 

AUTORIZZAZIONE DEI DATI Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note, 
per i soli fini di pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito internet dell'ente 

FIRMA (firmato in originale) 

Data (*l 

23 /11 J~ e: <. 
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