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STEFANO PADOAN, 
nato a Frascati il 05/09/1970, 
ste.padoan@gmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

 

   Diploma di maturità classica conseguita presso il LICEO CLASSICO Marco Tullio 
Cicerone di Frascati; 

 LAUREA IN LETTERE conseguita presso l’Università degli Studi LA SAPIENZA DI 
ROMA; 

   DIPLOMA IN SCIENZE RELIGIOSE conseguito presso l’Istituto GIUSEPPE CENTRA di 
Velletri. 

 
ESPE RIENZE  L AVOR ATIVE  NEL L ’ AMBITO DELLA SCUOLA 

 

 Docente di Religione Cattolica negli anni scolastici compresi tra il 1997/1998 e il 2005/2006 

presso la Scuola Media Statale T. Buazzelli di Frascati e la  Scuola Media statale Via 

Vecchia di Marino di Grottaferrata; 

 Docente di Lettere nella scuola secondaria di primo grado con nomina a tempo 

indeterminato per concorso ordinario per titoli e esami indetto co D.D. 31/03/1999, con 

decorrenza giuridica d economica dal 01/09/2006 presso l’I.C. MONTECOMPATRI negli 

anni scolastici a partire dal 2006/2007. 

 
 E S PE RIENZE  NEL L ’AMB IT O  DE L L ’IST ITUZIONE  S COL AST ICA  

 

 Negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ha ricoperto l’incarico di funzione 

strumentale per l’area ACCOGLIENZA  E ORIENTAMENTO presso l’I.C. 

MONTECOMPATRI; 

   Come Funzione Strumentale ha curato la stesura del PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI per il P.O.F d’Istituto; 

 Come docente della scuola dall’anno scolastico 2006/2007 è impegnato nei percorsi di 
accoglienza e prima alfabetizzazione della lingua italiana per gli alunni stranieri non 
italofoni per i quali ha curato l’elaborazione di materiali e schede didattiche; 

   Ha partecipato nell’anno scolastico 2006/2007  ai corsi di aggiornamento su Intercultura e 
autovalutazione d’istituto proposti dalla scuola; 

 Dall’anno scolastico 2007/2008 è il docente referente del progetto SPAZIO ASCOLTO- 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA del Comune di Montecompatri curato per la 

scuola dallo psicologo dott. Giuseppe Angelino, per la prevenzione del disagio in tutte le sue 

forme; 

 Nell’ambito del suddetto progetto è il docente coordinatore dello SPORTELLO ASCOLTO 

SECONDARIA rivolto agli alunni della scuola media e fa parte dell’èquipe di docenti che 

curano l’ascolto delle problematiche dei ragazzi; 

 Ha partecipato negli a.s. 2009/2010 e 2010/2011 alla commissione congiunta Accoglienza, 
Orientamento, Valutazione e autovalutazione d’istituto.

mailto:ste.padoan@gmail.com
mailto:ste.padoan@gmail.com


 Ha fatto parte nell’a.s. 2012/2013 della Commissione di  studio del Protocollo ICF d’istituto, 
contribuendo all’elaborazione dei P.d.p. con l’individuazione delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi. 

   Nell’anno 2014/2015 ricopre l’incarico di FF.SS. GESTIONE P.O.F. presso l’I.C. 
Montecompatri. 

 
Le seguenti esperienze sono state maturate invece presso la Scuola media statale “Tino Buazzelli” 

di Frascati è stato in servizio in qualità di Insegnante di Religione Cattolica. 
 

 

 Progetto multimediale sulle confessioni religiose cristiane in Europa (stesura e 
coordinamento); 

   Progetto sulle tradizioni del Natale e sui Vangeli dell'infanzia  (stesura e coordinamento); 

   Progetto “giornalino scolastico”; 

   Progetto i "luoghi della memoria" sulle tradizioni del territorio; 

   Progetto “educazione alla legalità”; 

   Progetto educazione all'affettività; 

 Laboratorio del fumetto (con cenni sulla storia, gli influssi socio culturali, le fasi di 
realizzazione e la realizzazione di una breve storia ); 

 Progetto in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU sulla fame nel 
mondo; 

 Membro delle Commissioni: orientamento- continuità, Ed. alla salute, formazione classi 
prime. 

 
ESPERIENZE DI COORDINAMENTO 

 

Negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è stato collaboratore del Dirigente 

scolastico della Scuola media Tino Buazzelli di Frascati per la sede di Via D'Azeglio. 
 

 
 

ESPERIENZE EXTRASCOLASTICHE 
 

Da sempre impegnato nel volontariato educativo cattolico, soprattutto a servizio dei ragazzi e degli 

adolescenti. Tra le esperienze più significative: 

 
 Collaborazione con il centro Nazionale dell'Azione Cattolica italiana per i cammini 

formativi degli adolescenti e per la stesura del progetto editoriale di "GRAFFITI", la rivista 

associativa nazionale a loro rivolta della quale è stato coordinatore dal 1995 al 1998; 

   Collaborazione con l'Ufficio Famiglia dell'Azione Cattolica nazionale dal 1998 al 2002 ; 

   Servizio di scuola di italiano per persone extracomunitarie presso l'Istituto Angelo Mai dei 
Fratelli delle Scuole cristiane; 

 Incarico di Vicepresidente per il Settore Giovani di Azione Cattolica dal 1995 al 1998 - 
campi scuola con ragazzi e adolescenti; 

 Servizio civile presso il Villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata (1996/1997) che ospita 

ragazzi con disabilità psicofisica e cognitiva – durante il quale ha frequentato un corso 

annuale per educatori professionali presso l’Istituto di Ortofonologia di Roma. 
 

 
 

In fede



 

Montecompatri 


