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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VITOLO ROSANNA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  1 MAGGIO 1970 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal 01/09/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  I.I.S.S Nitti Napoli. 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica (A-41 Scienze e tecnologie informatiche) per gli indirizzi: Liceo delle 
Scienze Applicate, Istituto Tecnico Settore Economico. 

 

• Date  01/09/2015-31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  IS Archimede Napoli. 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica (A-41 Scienze e tecnologie informatiche) per gli indirizzi Costruzioni 
Ambiente e Territorio (primo biennio), Grafica e Comunicazione (primo biennio) e Sistemi 
Informativi Aziendali (secondo biennio). 

 

• Date  01/03/2000-31/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERICSSON SOLUTIONS & SERVICES SPA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici per le telecomunicazioni. 

• Tipo di impiego  Analista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a progetti di sviluppo di software per aziende di telecomunicazioni in qualità di 
analista-programmatore. Attività di affiancamento in qualità di tutor per il personale neo assunto. 
Attività di consulenza presso il cliente. Coordinamento di gruppi di progetto. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  20/05/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica conseguita con votazione 109/110 

• Date  1999-2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A042 (Informatica) conseguita con 
concorso indetto con OM 01/04/1999. 

• Date  1999-2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A047 (Matematica) conseguita con 
concorso indetto con OM 01/04/1999. 
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• Date  a.s.2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per neo immessi in ruolo di 38 ore strutturato in: 20 ore online (Piattaforma 
Indire) e 18 ore di laboratori formativi (Scuola polo). 

 

CORSI E SEMINARI 
• Date  a.s 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto ITI Righi di Napoli 

Corso di formazione  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

Durata  18 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guidare gli studenti su internet alla ricerca di contenuti didattici. 

Uso di software per modificare, archiviare e presentare contenuti digitali. 

Creazione di contenuti digitali. 

• Date  a.s 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Italiana Dislessia 

Corso di formazione  Corso di e-learning “Dislessia Amica” 

Durata  40 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza organizzativa e gestionale. 

Competenza osservativa e progettazione del PDP. 

Competenze metodologiche, didattiche e valutative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Gestione di gruppi di progetto. Gestione rapporti con clienti aziendali. Attività di tutoraggio per 
neo assunti. Attività di lavoro cooperativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento di gruppi di progetto. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze in ambito informatico e multimediale. Conoscenza sistema operativo Windows e 
pacchetto MS Office. Competenze di analisi e progettazione di sistemi software distribuiti. 
Utilizzo di linguaggi di programmazione (C-C++-Java). Utilizzo di linguaggi di markup per il web 
(HTML, XML). Competenze di analisi, progettazione e implementazione di basi dati relazionali. 
Linguaggio SQL. 

 

PATENTE  Patente tipo B. 

 

 

Napoli, 07/09/2017       Rosanna Vitolo 

 

 


