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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Miele Annarita 

E-mail   
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile  
  

 
 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

 Docente di Matematica, nell’anno di prova per la classe AD01- A047, presso l’Istituto 

“Rosselli” di Aprilia. 

Docente di Matematica presso: 

 il Liceo Scientifico “L. B. Alberti” di Minturno (LT) nel corrente anno scolastico. 

 l’Istituto Tecnico Nautico “G. Caboto” di Gaeta (LT) nell’anno scolastico 2012/2013. 
 

 l’I.I.S. “Marconi” di Latina; nell ‘anno scolastico 2011/2012. 
 
Docente di Matematica e Fisica presso l’Istituto Scolastico Paritario I.S.A.S. di Fondi (LT) 

negli anni scolastici 2010/2011, 2009/2010, 2009/2010. 

Docente di Informatica presso l’Istituto Statale “San Benedetto” di Latina, sede di Itri (LT) 

nell’anno scolastico 2010/2011. 

Commissario esterno di Matematica agli Esami di Stato: 

 S. 2012/2013, presso l’Istituto Professionale “Mattei” di Latina. 
 
Commissario esterno di Matematica e Fisica agli Esami di Stato: 

 A.S. 2009/2010, presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” di Latina. 

Presto lezioni private nelle materie scientifiche, per le scuole di ogni ordine e grado, a casa e 

presso diversi centri studio. 

 

  

Istruzione e formazione 
 

 
 

Date                                                       Ottobre 2011- Aprile 2012 

          Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di perfezionamento in “Didattica delle scienze matematiche” 

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute 

Didattica della matematica; teoria degli insiemi e logica. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

For.Com.- Consorzio Interuniversitario 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di perfezionamento  

  
 
 

Date  Settembre 2010- Aprile 2011 
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Titolo della qualifica rilasciata Master in “Teoria generale delle Scienze Fisiche” 

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute 

Meccanica Classica; Principi della Dinamica e della Termodinamica; Fisica dei Quanti; 
Teoria della Relatività Ristretta. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università Telematica “G. Marconi” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master secondo livello 
 
 

  

Date Settembre 2009 - Aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Dai Fondamenti di Geometria alle Geometrie Non Euclidee” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Geometria Euclidea ed Hilbertiana, Algebra Lineare, Geometria Analitica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Telematica “G. Marconi” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master secondo livello 
 
 

  

Date Ottobre 2008- Febbraio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Teoria Generale delle Scienze Matematiche” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi Matematica, Principi di funzionamento del computer 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Telematica “G. Marconi” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master secondo livello 

 

 

Date  Dicembre 2006 - Giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Formazione Insegnanti Scuola Secondaria - indirizzo fisico – 
informatico - matematico 

Principali tematiche/ competenze 
professionali possedute 

Nozioni di diritto pubblico, psicologia, sociologia, statistica, calcolo delle probabilità, 
logica, matematica finanziaria e attuariale, metodologie d’insegnamento della fisica e della 
matematica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi del Molise – Centro “G. Colozza”, Campobasso 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione post – universitaria 
 
 

  

Date Marzo 2006- Ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata European Computer Driving Licence, Patente Europea del Computer (ECDL) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Principali applicazioni di Microsoft Office (Word, Access, Excel, PowerPoint) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Test Center dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
 

  

Date Novembre 1999- Luglio 2006 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Matematica 

Votazione  99/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Analisi, Geometria, Fisica, Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di S.M.F.N. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Quadriennale 
 
 

 
 

Date Settembre 1994- Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Liceo Psicopedagogico 

Votazione  94/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (Francese), scienze sociali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Magistrale “M.T. Cicerone”, Via Olivetani 24 -04023Formia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo  
 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Durante i miei studi ho potenziato le mie capacità di analisi del problema, rendendo più 
razionale e veloce l’approccio agli strumenti da utilizzare e, soprattutto, migliorando 
sensibilmente la mia capacità di acquisire in breve tempo  lo skill necessario alla soluzione. 

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza delle principali applicazioni di Microsoft Office (Word, Access, Excel, 
PowerPoint), gestione posta elettronica Outlook, Internet Explorer, conoscenza Sistemi 
Operativi (Windows-XP, Windows 2000), Publisher e Software di geometria dinamica 
Cabri Géomètre II Plus e Cabri 3D. 

Buona conoscenza dei Linguaggi di Programmazione Turbo-Pascal e C. 

 
  

Interessi e Hobby 

 

Nel tempo libero mi dedico alla lettura di periodici e testi scientifici, ascolto musica di ogni 
genere, gradisco il buon cinema italiano, svolgo attività di gruppo, pratico spot, nuoto e 
jogging 

 
  

Motivi e Aspirazioni 

 

Aree d’interesse: tutte quelle in cui sia possibile utilizzare le conoscenze di Matematica e 
d’Informatica acquisite durante i miei studi e le precedenti esperienze lavorative. 

Entrare a far parte di un ambiente dinamico e stimolante nel quale sia possibile utilizzare le 
conoscenze da me possedute.  

Cerco un ambiente lavorativo che mi consenta di crescere professionalmente giorno dopo 
giorno. 
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Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

                     
 
 Gaeta, 22/04/2014 
          Firma  

                                                       Annarita Miele 

 


