
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI SCUTERI PAOLA 

VIA MEMMINGEN N.1, 64100 TERAMO (Italia) 

 3453517273    

 p.scuteri@comune.teramo.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 03/06/1959 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

22/10/1981–19/05/2004 IMPIEGATA
COMUNE DI TERAMO, TERAMO (Italia) 

Impiegata categoria C1, ha espletato mansioni in vari Settori:

-Asili Nido: Educatrice di asilo nido, attività ludico-didattiche, organizzazione e gestione del supporto e 
sostegno nell'attività di assistenza e sorveglianza; 

-Servizi Scolastici: insegnante di pre-scuola, dopo-scuola e servizio scuolabus;

-Segreteria Comunale: attività di delibere di Giunta e di Consiglio;

-Polizia Municipale: ufficio contravvenzioni;

-Servizi Demografici: autentiche, dichiarazioni sostitutive di atti notori, atti notori, pensioni, leva, 
deleghe pensioni.

20/05/2004–2005 ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMUNE DI TERAMO, Teramo (Italia) 

Incarico come Responsabile Ufficio Cimiteriale

2005–alla data attuale ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMUNE DI TERAMO, Teramo (Italia) 

Incarico come Responsabile Ufficio Anagrafe e Stato Civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1972–1976 DIPLOMA MAGISTRALE CON UNA VOTAZIONE DI 50/60
Istituto Magistrale G. Milli, Teramo (Italia) 

Italiano, pedagogia, psicologia, filosofia, matematica, latino

Dal 1977 al 1983 ho frequentato la Libera Università Abruzzese degli Studi Gabriele D'Annunzio, con 
sede a Pescara, sostenendo 15 esami ( lingua e letteratura francese, francese commerciale, filologia 
romanza, didattica delle lingue moderne, sociologia, lingua e letteratura inglese, glottologia, lingua e 
letteratura italiana, dialettologia italiana) su 16 per il conseguimento della Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 C1 C1 C1 C1
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inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali

Spirito di gruppo, capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottima capacità di organizzazione del proprio lavoro

Massima serietà

Flessibilità

Rispetto della privacy

Puntualità

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

La sottoscritta Scuteri Paola, consapevole di quanto previsto dall'Art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che in 
data 20/05/2004, la somma complessiva dei punteggi relativi ai titoli in possesso, depositati 
nell'Archivio dell'Ufficio del Personale del Comune di Teramo, era pari a 12,15. 

Dichiara, inoltre, di aver frequentato dal 2005 in poi diversi Corsi di aggiornamento professionale:

- Corsi di aggiornamento di procedure informatiche specifiche del VI Settore, tenuti dalla società Tinn;

- Corsi effettuati dalll'Anusca Srl (dal 25/09/2006 al 13/10/2006; dal 29/09/2008 al 17/10/2008) presso 
il Comune di Teramo;

- Corso sull'Amministrazione Digitale, legislazione e strumenti, carta d'identità elettronica, tenutosi 
nella Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo in data 13/02/2007 e 15/02/2007, gestito dalla 
Promo P.A. Fondazioni;

- Corso Anusca Srl alla 2^ Assemblea interprovinciale degli operatori Servizi Demografici, tenutosi a 
Colonnella in data 07/12/2007;

- Seminario "Election Day" per gli adempimenti dell'Ufficio Elettorale tenutosi a Sant'Omero (TE) il 
giorno 28/04/2009;

- Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale sulle responsabilità dell'Ufficiale di Stato 
Civile, tenutosi a Giulianova in data 27/09/2010;

- Partecipazione all'incontro formativo organizzato dalla Provincia di Teramo, concernente le misure 
per la prevenzione e la repressione della illegalità e corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni.

Al fine dello snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, mi sono state assegnate le 
seguenti deleghe: autentiche, anagrafe, carta d'identità, stato civile, elettorale, autenticazione di 
sottoscrizioni per atti di costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n.3820 del 12/11/2009.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali Decreto Legislativo 196/03
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