
 

 

 

 

Esperienza 

professionale 

 

Docente di Lettere presso scuole pubbliche dal 1991 

Supplenze presso le scuole medie di Montalo, Canino, Blera dal 1991 

al 1992. 

Vincitrice di concorsi a cattedre per l’insegnamento di Italiano, Storia e 

Geografia, Educazione Civica  presso la Scuola Secondaria inferiore e di 

Italiano e Latino presso Licei e Scuole Magistrali. 

Docente di ruolo presso la  scuola media di Canino e Bassano Romano  

dal 1992 al 1994 

Docente di ruolo presso il Liceo Galilei sede di Santa Marinella dal 

1995 ad oggi 

 

Istruzione e formazione 

 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito nel 1983 con un punteggio di 

52/60 

Laurea in Lettere conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

con un punteggio di 110/110 con Lode nell’a.a. 1988/89 

 

 

Competenze 

professionali 

 

 

Competenze di docenza in Italiano, Geostoria, Latino presso gli istituti 

di scuola secondaria inferiore e  superiore 

 

Competenze linguistiche 

 

  

Lingua madre: Italiano 

Lingue straniere: Inglese livello scolastico 

                             Francese livello scolastico 

 

 

Competenze digitali 

  

Utente autonomo in: elaborazione di informazioni, creazione di 

contenuti, sicurezza. 

Utente base nella risoluzione di problemi 

 

 

Curriculum 

vitae 
 

Paola Rocchi 

 
 



 

Aggiornamento 

professionale 

 

 

Aggiornamenti costanti dal 1991 su tutti gli aspetti della docenza. 

Si riportano i corsi di aggiornamento frequentati nell’ultimo 

quinquennio: 

a.s. 2018/2019 “Conoscenza delle forme di disagio degli allievi per 

prevenire abbandoni scolastici” presso “La scuola che verrà” 

a.s. 2017/2018 “Il colloquio motivazionale con gli adolescenti” presso 

Erickson 

a.s. 2017/2018 “Affrontare la violenza sulle donne” presso Erickson 

a.s. 2016/17 “Violenza di genere e femminicidio” corso di 

autoformazione presso Liceo Galilei di Civitavecchia 

a.s. 2015/2016 “La qualità dell’integrazione scolastica e sociale. 10^ 

edizione convegno internazionale” presso Erickson 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

 

Consigliera  comunale presso del Comune di Santa Marinella nelle 

consiliature  2008/2013,  2013/2015 

 

Consigliera presso il Consiglio di Istituto del Liceo Galilei in diversi 

mandati, si cita l’ultimo: dal 2016 al 2018 

 

Coautrice del libro “Quando c’erano i giardini” sulla storia della 

Floricoltura di Santa Marinella distribuito dal Comune di Santa 

Marinella, 2007 

 

Coautrice del libro “Sessant’anni di passione” distribuito 

dall’Associazione sportiva calcio di Santa Marinella 2009 

 

 

 


