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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Broch 
 

  

 Via Gavada, 35 -38050 Sagron Mis (Trento)  

 347/1539203        

brochpaola@gmail.com 

Sesso femminile| Data di nascita 17/04/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

VnnVolontarioV

  

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diplomata nell’anno 1984 presso l’Istituto Magistrale “E. Fuà Fusinato” di Padova 
 
Nell’anno 2000 ho frequentato un corso di formazione come Tagesmutter organizzato dalla 
cooperativa “Il sorriso”. 
 
Ho partecipato a numerosi seminari organizzati dall’associazione culturale “La bottega 
dell’arte”. 
 
Ho frequentato nel 2010 un corso di rianimazione cardio polmonare di base con uso di 
defibrillatori (BLSD). 
 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

  

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Posizione Ricoperta: Insegnante Scuola dell’Infanzia  

  

PRINCIPALI ATTIVITA’: 
Insegnante nella scuola dell’infanzia, e nel 2012 è stato acquisito il posto di ruolo presso le 
scuole dell’infanzia statali in provincia di Belluno.  
Ho avuto esperienza nel quinquennio 1995-2000 come consigliere comunale presso il 
Comune di Sagron Mis. 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

 

 

Competenze comunicative In ambito lavorativo ricopro il ruolo di coordinatrice di plesso, mantenendo i contatti con il 
dirigente scolastico, l’amministrazione Comunale della scuola in cui opero. Organizzo 
incontri fra insegnanti e genitori e intrattengo rapporti con gli insegnati delle scuole limitrofe 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In ambito locale, tramite le locali associazioni ho avuto esperienze riguardanti 
l’organizzazione di attività estive ricreative/culturali rivolte ai ragazzi dai 6 ai 14 anni di età. 

 

Partecipo attivamente alle attività della Proloco di Sagron Mis nelle manifestazioni che 
vengono organizzate (Sagre, feste, momenti di intrattenimento) 

 

Ho collaborato alla organizzazione di attività di recupero delle antiche tradizioni artigianali 
locali attraverso corsi di formazione supportati dagli anziani del posto. 

 

Competenze informatiche   

 

Patente di guida Patente Tipo B 

  

Dati personali 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”. 

  

  


