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CURRICULUM VITAE DI MIRIAM PASCHETTA 
 

 

Indirizzo: Via Bianciotti 18, 10060 Cantalupa (TO) - Italia 

Telefono: +39 333 9831875 

E-mail: miriampaschetta@hotmail.it 

Data di nascita: 05/10/1984 

Nazionalità: Italiana 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 

Periodo 03/11/02016 – situazione attuale 

Ruolo Docente di sostegno minorati psicofisici 

Settore Istruzione  

Azienda I.I.S. “Baldessano - Roccati” – Indirizzo professionale per  i servizi socio-sanitari 
Via Giuseppe Garibaldi 7 
10022 Carmagnola (TO) 
http://www.baldessano.roccati.it/ 

Mansioni Insegnamento di sostegno in due classi prime, una classe seconda e una classe 
terza. Assistenza specifica per cinque studenti certificati HC (ritardi cognitivi e 
iperattività) con obiettivi ridotti e differenziati. Supporto per studenti DSA e BES. 

Periodo 08/01/2016 – 30/06/2016 

Ruolo Docente di sostegno minorati psicofisici 

Settore Istruzione  

Azienda I.I.S. “Norberto Bobbio” – Sezione Alberghiero 
Via Porta Mercatoria 4b 
10041 Carignano (TO) 
www.iisbobbio.it 

Mansioni Insegnamento di sostegno in due classi prime, una classe seconda e una classe 
terza. Assistenza specifica per cinque studenti certificati HC (ritardi cognitivi e 
iperattività) con obiettivi ridotti e differenziati. Supporto per studenti DSA e BES. 

Periodo 27/05/2015 – 30/06/2016 

Ruolo Borsista per l’inventariazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale 

Settore Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

Azienda Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Polo Museale del Piemonte 
Via Accademia delle Scienze 5 
10123 Torino 
www.beniculturali.it 
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Mansioni Programma formativo “500 giovani per la cultura”  per la formazione nelle attività di 
inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti 
e i luoghi della cultura statali. 
Mansione specifica: individuazione del patrimonio immateriale piemontese con 
riferimento alle fonti audiovisive relative ai temi “culture alimentari”, “feste e riti del 
ciclo dell’anno”, “espressività di tradizione orale” e “artigianato”. 

Periodo 15/06/2015 – 30/07/2015 

Ruolo Animatrice Estate Ragazzi 

Settore Animazione, istruzione  

Azienda Istituto Maria Immacolata 
Viale della Rimembranza 86 
10064 Pinerolo (TO) 
www.istitutomariaimmacolata.eu 

Mansioni Animazione dei momenti di gioco, di riflessione e di preghiera, organizzazione e 
revisione delle attività, assistenza per i compiti delle vacanze. 

Periodo 01/10/2014 – 01/02/2015 

Ruolo Redattrice di articoli di giornale 

Settore Giornalismo 

Azienda Vita s.r.l. – Vita Diocesana Pinerolese 
Via Vescovado 1 
10064 Pinerolo (TO) 
www.vitadiocesanapinerolese.it 

Mansioni Redazione di articoli per il giornale in copia cartacea e digitale. Gestione dei profili 
del giornale sui social network. Conduzione di interviste e partecipazione a 
conferenze stampa ed eventi. 

Periodo 01/02/2010 – 14/03/2014 

Ruolo Redattrice di progetti per lo sviluppo locale 

Settore Sviluppo locale 

Azienda Chintana s.r.l. – Sviluppo e finanza di progetto 
Corso Novara 99 
10154 Torino  
www.chintana.it 

Mansioni Consulenza ad enti pubblici e imprese per l’individuazione di strumenti e programmi 
di finanziamento pubblico di livello regionale (L.R. 93/95, 18/99, 16/99, 02/09, PAR 
FSC, POR FESR, PSR) nazionale (Ministero degli Interni, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti) e comunitario (ALCOTRA, LEADER) e privato 
(Fondazioni bancarie) nell’ambito di progetti di sviluppo in ambito culturale, turistico e 
sportivo. Assistenza nella formulazione di candidature e confezionamento del 
dossier richiesto per la formalizzazione della domanda di contributo. 

Periodo giugno-luglio 2006, giugno-luglio 2007, giugno-luglio 2008, giugno-settembre 2009 

Ruolo Animatrice Estate Ragazzi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER GRADO 
 

Periodo Ottobre 2006 – Novembre 2008 

Istituto/Ateneo Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia, via Verdi 8, 10124 
Torino - Italia 

Titolo conseguito Laurea Magistrale in Storia 

Materie  Storia greca, storia romana,storia medievale, storia moderna, storia contemporanea, 
storia del cristianesimo, storia economica, storia dell’arte contemporanea, 
biblioteconomia, filosofia teoretica, filosofia etica, storia della filosofia. 
Tesi di laurea in Storia Contamporanea, votazione 110/110 e lode. 
 
Conseguimento dei crediti formativi di filosofia necessari per l’insegnamento nella 
classe A19 (ex A037) - Filosofia e storia nelle scuole superiori. Iscrizione in 
graduatoria di 3° fascia dal 2011. 

  

Periodo Gennaio 2009 – Settembre 2009 

Istituto/Ateneo Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche, via Verdi 8, 10124 
Torino - Italia 
Centro conservazione e restauro “La Venaria Reale”, via XX Settembre 18, 10078 
Venaria Reale (TO) – Italia 

Titolo conseguito Master Universitario di I livello “Professionisti del patrimonio culturale” 

Materie  Beni culturali e museologia, diritto amministrativo e tributario dei beni culturali, 
economia e marketing della cultura, comunicazione, restauro, introduzione al project 
cycle management. 

 

Periodo Settembre 2003 – Ottobre 2006 

Istituto/Ateneo Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia, via Verdi 8, 10124 
Torino - Italia 

Titolo conseguito Laurea Triennale in Società e culture d’Europa 

Settore Animazione, istruzione 

Azienda Comune di Cantalupa 
Via Chiesa 43 
10060 Cantalupa (TO) 

Mansioni Animazione dei momenti di gioco, di riflessione e di preghiera, organizzazione e 
revisione delle attività, assistenza per i compiti delle vacanze.. 

Periodo dicembre 2007 – febbraio 2008 

Ruolo Insegnante di recupero  

Settore Istruzione 

Azienda Spazio Ragazzi s.n.c. 
Via Buniva 20 
10064 Pinerolo (TO) 

Mansioni Conduzione di lezioni di recupero scolastico, individuali e di gruppo, di italiano, latino, 
storia e geografia . 
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Materie  Storia greca, storia romana, storia medievale, storia moderna, storia 
contemporanea, storia del cristianesimo, storia delle religioni, archeologia e storia 
dell’arte greca, storia economica, storia della filosofia, geografia, geografia storica, 
antropologia sociale, biblioteconomia, letteratura italiana, letteratura spagnola e 
ispanoamericana, traduzione inglese, laboratorio di scrittura, laboratorio di 
informatica.Tesi di laurea in Storia Contamporanea, votazione 108/110. 

 

Periodo Settembre 1998 – Luglio 2003 

Istituto/Ateneo Liceo Scientifico Statale Marie Curie, via dei Rochis 12, 10064 Pinerolo (TO) - Italia 

Titolo conseguito Diploma di Liceo Scientifico 

Materie  Italiano, latino, storia, geografia, filosofia, inglese, scienze, matematica, fisica, storia 
dell'arte, disegno, educazione fisica. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue:  

Inglese Livello B2 - Esame universitario in Lingua e traduzione inglese - 2005 

Spagnolo  Livello B2 - Diplomas de Español come Lengua Estranjera DELE B1 - 2011 

 
CONOSCENZE  
INFORMATICHE 
 

Certificazione European Computer Driving Licence ECDL  2012 

Sistemi operativi Windows, Linux, Mac Os 

Programmi Word, excel, access, power point, internet browser e posta elettronica 

 
ALTRE  
INFORMAZIONI 
 

Incarichi 2009-2014 - Consigliere Comunale dal 2009 presso il Comune di Cantalupa: 
2014-situazione attuale – Consigliere Comunale con incarico alla Cultura presso il 
Comune di Cantalupa.  

Sport  Esperienza pluriennale di pallavolo, beach volley e fitness 

Musica Membro del coro Schola Cantorum di Cantalupa; competenze di pianoforte, organo, 
canto e direzione corale. 

Patente B - automunita 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Cantalupa, 22/03/2017 


