
Paolo POLESELLO – CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome:  Paolo
Cognome:  POLESELLO

Anno di nascita:  1988

Presentazione:  Laureato in Giurisprudenza con Master in Diritti Umani
e Democratizzazione.  Concluso l’apposito percorso formativo all’Uni-
versità di  Verona,  sto lavorando per intraprendere la carriera di inse-
gnante. Fin dagli anni del liceo sono impegnato per offrire il mio perso-
nale contributo al dibattito pubblico e all’attività politica, soprattutto a
livello locale.

EDUCAZIONE

Luglio 2021 Percorso Formativo 24 CFU (D.M. 616/2017)
Istituzione:  Università degli Studi di Verona

Settembre 2018 European  Master’s  Degree  in  Human  Rights  and
Democratisation (Master di 1° livello – D.M. 270/2004)
Istituzione:  E.I.U.C.  –  European  Inter-University  Centre  for  Human
Rights and Democratisation (Venezia)

Lingua del corso:  Inglese
Durata del corso:  1 anno accademico

Ottobre 2016 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Istituzione:  Università degli Studi di Bologna

Lingua del corso:  Italiano
Durata del corso:  5 anni accademici

Luglio 2007 Diploma di Liceo Classico
Istituzione:  Istituto Superiore Antonio Scarpa (sede di Oderzo)



ESPERIENZE
LAVORATIVE

Ottobre 2020 –

Giugno 2021
Posizione:  Insegnante di diritto e Educazione civica
Datore di lavoro:  Istituto Marco Polo S.r.l.

Febbraio 2020 –

Giugno 2020
Posizione:  Insegnante di Diritto
Datore di lavoro:  Istituto Marco Polo S.r.l.

Settembre 2011 –

Marzo 2012
Posizione:  addetto  alle  operazioni  ausiliarie  alla  vendita  di  articoli
sportivi
Datore di lavoro:  Decathlon Italia S.r.l.

LINGUE

Italiano madre lingua

Inglese Livello CEFR:  C1 (IELTS Academic Test – 2016)

Portoghese

(nessuna certificazione)
Comprensione:  buona

Parlato:  utente base

ALTRE
INFORMAZIONI

Passione per la politica La politica mi appassiona fin dai tempi del liceo. Ritengo fondamentale
cercare di coniugare la mia realizzazione personale e professionale con
l'impegno verso la comunità di cui sono parte.
I  temi  che  più  mi  stanno  a  cuore  sono  il  diritto  ad  un’istruzione
inclusiva e di qualità, la lotta alle discriminazioni, i diritti delle donne e
delle  persone  LGBTQ+,  la  tutela  dell'ambiente,  il  rispetto  delle
lavoratrici e dei lavoratori. Questi principi sono il fulcro non solo del
mio impegno politico, ma anche della mia carriera accademica e della
mia vita.

Giovani per Oderzo Dal 2007, per più di dieci anni ho fatto parte dell’associazione Giovani
per  Oderzo,  in  cui  ho potuto contribuire  alla  realizzazione di  diversi
progetti ed eventi come il giornale murale “lo Strillone”, uno scambio
libri gratuito ed il Festival del Bene Comune. Ciò mi ha permesso di
partecipare  ancor  più  attivamente,  assieme  a  tante  altre  persone,
all’attività  politica  sul  territorio,  contribuendo  al  dibattito  su  temi  di
pubblico interesse.


