
ESPERIENZA LAVORATIVA

Insegnante Scuola Primaria 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [ 09/1992 – Attuale ] 

Città: Assisi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Maturità Magistrale 
ISTITUTO MAGISTRALE "BARBARA MICARELLI" [ 1978 – 1982 ] 

Indirizzo: Assisi (Italia) 

Specializzazione per l'Insegnamento ad Alunni con Disabilità 

Specializzazione per l'insegnamento ad alunni minorati visivi conseguita presso l'Istituto Serafico di
Assisi
Specializzazione per l'insegnamento ad alunni con deficit psicofisici conseguita presso l'Università di
Urbino

ASSOCIAZIONISMO 

Presidente del coro di voci bianche "Le Allegre Note di Rivotorto" 
[ 2017 – Attuale ] 

Nel 2017 ho fondato le Allegre Note di Rivotorto per dare un luogo di cultura e aggregazione per i bambini
interessati a conoscere la bellezza del canto corale e il linguaggio della musica.

Gabriella Di Paola 
Data di nascita: 18/06/1964  

 

 

Indirizzo e-mail: gabrielladipaola64@outlook.it 

Indirizzo: Via S. M. della Spina, 06081 Rivotorto di Assisi (Italia) 

◦ 

◦ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 
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