FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PIZZOLLA ANNA MARIA
VIA MICHELANGELO TILLI, 51
06 8275109 / 347 8702136

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

anpiz@inwind.it
Italiana
24/09/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1992 AD OGGI

ITCS “PIERO CALAMANDREI”
Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore
Incarico a tempo indeterminato
Docente di Matematica
DAL 1988 AL 1990

ANTEA PUBBLICITA’ srl
Agenzia di promozioni aziendali
Collaborazione saltuaria
Progettazione e realizzazione loghi aziendali
DAL 1988 AL 1992

ISTITUTI D’ISTRUZIONE STATALI (ITC Botticelli, ITC XXX°)
Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore
Collaborazioni a tempo determinato
Docente di Matematica
DAL 1986 AL 1988

ISTITUTI D’ISTRUZIONE PRIVATI E PARIFICATI (Istituto Rinascimento, Istituto Magnum,
Istituto Mecenate)
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
Collaborazioni a tempo determinato
Docente di Matematica e Fisica
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DAL 2006 AL 2007

Corso di formazione continua CONSEGUIMENTO ECDL-PROTEZIONE CIVILE
c/o ITC Calamandrei
Sede di formazione superiore e continua
Collaborazione ad incarico
Docente ECDL (mod. 1,2,3,4,6,7)

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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a.s. 1977/78
Liceo Scientifico “Morgagni” - Roma

Diploma di Maturità Scientifica
58/60
a.a. 1988/89
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Matematica
Indirizzo storico-didattico, tesi in Storia della Fisica
Laurea in Matematica
92/110
1992
Ministero dell’Istruzione – Concorso ordinario a cattedra
Didattica della Matematica e della Matematica Applicata
Abilitazione in Matematica Applicata

1993
Università “La Sapienza”
Didattica della Matematica e della Matematica Applicata
Corso di Perfezionamento “Didattica della Matematica e della Matematica Applicata” (durata
annuale)

1995
Università Romatre (III° Università di Roma)
Facoltà di Lettere
Orientamento formativo diacronico
“Didattica dell’orientamento” (durata annuale)
Superamento esame finale
2004
AICA
Utilizzo del computer

• Qualifica conseguita
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Patente Europea del Computer – Level Core

a.s. 1993/94
ITC Piero Calamandrei

Per informare i giovani sull’AIDS. Cos’è e come tutelarsi”

a.s. 1993/94
ITC Piero Calamandrei

Valutazione diagnostica

a.s. 1994/95
Liceo Scient. Farnesina

Educazione e formazione a confronto in Europa

a.s. 1995/96
Liceo Scient. Farnesina

Comunicazione e formazione nella scuola secondaria superiore: le nuove tecnologie della
didattica

a.s.1996/97
ITC Piero Calamandrei

Formazione per la Qualità Totale

a.s. 1996/97
ITC Piero Calamandrei

Educazione alla salute: affettività e disturbi alimentari

a.s. 1998/99
ITC Piero Calamandrei

Training per educatori per una gestione efficace dei gruppi di lavoro

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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a.s. 1998/99
ITC Piero Calamandrei

Informatica e apprendimento

a.s. 1999/2000
ITC Piero Calamandrei

Progettare una didattica modulare

a.s. 1999/2000
ITIS B.Pascal

Internet : i servizi

a.s.1999/2000
ITC Piero Calamandrei

Dallo sviluppo della comunicazione all’apprendimento

a.s. 1999/2000
SERIS - CEDE

Corso di formazione per Coordinatori per la rilevazione delle competenze linguistiche e
matematiche

a.s. 2000/01
Ministero dell’Istruzione

Corso di formazione per Funzioni Obiettivo

a.s. 2000/01
ITC Piero Calamandrei

Programmare in Visual Basic

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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a.s. 2001/02
Liceo Classico De Sactis

Autovalutazione d’Istituto e della funzione docente

a.s. 2002/03
ITC Matteucci

Nuovo obbligo formativo

a.s.2004/05
AICA
Formazione on-line “Procedure AICA” per esami Core Level
Esaminatore Nazionale AICA

a.s. 2004/05
Progetto docente 2004/05

Corso on-line Sessione Avanzata (Word, Excel)

a.s. 2004/05
Regione Lazio

La Qualità nell’istruzione e nella formazione

a.s. 2006/07
Istituti Universitario di Studi Europei - Torino
Centro di Documentazione Europea

Corso di formazione in Europrogettazione

Febbraio 2009
Cisco Academy
Hardware e software
Istruttore IT Essential Hardware e Software

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2009
Cisco Academy
Reti informatiche
Istruttore CCNA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

LAVORO DI GRUPPO:
a.s. 1996/2000 Commissione Orientamento
a.s. 1996/1998 Commissione Qualita’
a.s. 1997/2000 Commissione Orario
a.s. 1998/2000 Commissione Sperimentazione Link
a.s. 1999/2000 Commissione Monitoraggio
a.s. 2004/2006 Componente del Consiglio d’Istituto
a.s. 2005/2006 Componente del Comitato di Valutazione
a.s. 2006/2015Componente del Consiglio d’Istituto
a.s. 2006/2015 Componente del Comitato di Valutazione
dal 2004/05 ad oggi Componente del gruppo ECDL d’Istituto
dal 2005/2006 ad oggi Gruppo Qualità

CONTATTI CON ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA PER DEFINIZIONE DI PROGETTI FORMATIVI ( STAGE) :
Funzione Obiettivo area 4 (rapporti enti esterni – Scuola, lavoro, territorio)
negli a.s. 2000/01, 2001/02, 2002/03
Funzione Strumentale area 4 (rapporti enti esterni – Scuola, lavoro, territorio)
negli a.s. 2003/04, 2004/05, 2005/06
Funzione Strumentale area 4 (rapporto con enti esterni e formazione)
a.s. 2006/07
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ E GRUPPI DI LAVORO:
a.s. 1993/2015 Coordinatore di Classe
a.s. 1999/2015 Coordinatore di Dipartimento Disciplinare
a.s. 1998/99 e 2005/06 Coordinatore d’Istituto per il Progetto Pilota 3 e per il SNV2005
a.s. 2000/2007 Responsabile dell’Orientamento post-diploma
a.s. 2003/2004 Coordinatore e Docente nei corsi UMTS di formazione informatica per docenti
organizzati dal MIUR
a.s. 2004/2015 Responsabile della Qualità della sede ITC Calamandrei per la formazione
superiore e continua
a.s. 2006/07 Referente del progetto di Alternanza Scuola – Lavoro “Non solo sport” finanziato
dalla Regione Lazio
a.s. 2006/07 Direttore e Coordinatore del Corso di formazione continua Conseguimento ECDL –
Protezione Civile

BUONA CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA
ESAMINATORE NAZIONALE AICA DAL 2004

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITA’ GRAFICA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LOGHI

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

1. BUONA CAPACITÀ NELLA PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE E NELLA GESTIONE IN
QUALITÀ DEGLI STESSI.
2. OTTIMA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SESSIONI D’ESAME ECDL (SISTEMA ATLAS)
Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei da ti personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, 10/10/2015
Prof.ssa Anna Maria Pizzolla
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