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COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE INTERNO (CURRICULUM VITAE)

CURRICU tU M VITAE
EUROPAsS

*^/
-&.

europoss
lNFoRMAztoNt PERSoNALt
Nome

Pizzuti Arura Rita

lndirizzo
Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

lltatrana

ESPERtENzA t-AVoRATlva

.
.

Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

Dall'a.s.1987- 1988 hno alt'a. s. in corso
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

lavoro

. Tipo di azienda o settore

.

.

Tipo di impiego

Liceo Scientihco Statale
Docente di ruolo a

te[po indeterminato

Princìpali mansioni e

responsabilità
lsrRuztoNE

E

.

FoRMAztoNE

oate (da

-

a)

a.s.2014-2015: corso di formazione in "Didattica digitale" presso LSS "S.Carrizzaro"
Viale Oceano Indiano,3 l-Roma;
a.s.1996- 1997:corso di aggiornamento"La dimensionè europea nell'educazione"
presso A.N.S.FA (Associazione NazionaleScuola-Famiglia) via Leopoldo Serra,5
Roma;
a.s.1998-1999: corso di aggiomamento "Il Nuovo Esame di Stato" approvato dal
Proweditomto agli Studi di Roma e svoltosi presso il LSS "Democdto" -via

Prassilla,T9-Roma;
a.s.1996-1997: corso di aggiomamento "Lo studio delle materie umanistiche con
l'ausilio dell'elaboratore" presso il LSS "Democrito" -Via Prassilla,T9-Roma;
a.s.1996-1997: corso di aggiomamento "Comunicazione multimediale su Internef'
tenuto da Fondazione J.Von NeumamjPer 1o studio ed il potenziam€nto
dell'intelligerza umana" autorizzato dal Proyyeditorato agli Studi di Roma e svoltosi
presso il LSS "Democdto" -via Prassilla,T9-Roma;
a.s.1,996-199'l: corso di aggiornamento "Gruppi Balint ed apprendimento di tecniche di
autodistensione psichica secondo il metodo del baining autogeno di J.H.Scultz" tenuto
dal Centro Italiano Psicoterapia Autogena (C.I.P.A.B.), approvato e finanziato dal
Proweditorato agli Studi di Roma e svoltosi presso il LSS "Democrito" -Via
Prassilla,T9-Roma;
a.s.1996-1997: partecipazione alla "ConÈrenza Territoriale di Sewizio" per
I'aggiomamento, indetta dal Proweditorato agli Studi di Roma-Ufi Studi e
Programmazione per i Capi di Istituto e per i Referenti per l'Aggiornamento,
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presso l'ITC statale "F.Magellano"-via A.da Garessio,l09 Roma-Acilial
a.s.1996-1997: partecipazione a ciclo di "Seminari di Aggiomamento in Matematica"
svolti presso il Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate
dell'Università degli Studi "La SapieMa" di Roma;
a.s.1987-1988:corso di aggiomamento "Il corso di aggiomamento per gli insegnanti di
scuola secondaria Superiore" relativo al progetto "Matematica pula e matematica
applicata" proposto dal Dipartimento di Matematica dell'Università "La Sapienza di
Roma

.

Diploma di Maturità Scientifica
Lauea in Matematica
Vincitrice di concorso a cattedre in Matematica e Fisica ROMA 1987

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazÌone

. Principali materie / abilità
professionalì oggetto dello studÌo
.

.

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale {se pertìnente)

CAPActrÀ

coMPETENzE

E

PERSONATI

MadrelÌngua (e)
Altra {e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo*

*

Comprensione
lettura

Parlato
lnterazione orale

Scritto

ProduzÌone orale

Quadro comune eurooeo diriferime
CAPAclTA

E

coMPETENzE PERsoNALt

Acquisite nelcorso dello vito e dello
cortierc, mo non necessoriqmente
riconosciute do certiJicoti e diplomi.
CaPAC|TA

E

coMPETÉNZE RErazroNAU

Viverc e lovorore con oltre persooe,
i n o mb iente m ultic ulturole,
occupondo posti in cui è essenziqle
lovorure in squodro
CAPAcrrÀ

E

coMPETENzE

EDUcATrvo/DTDATTTcHE

Ad

es.

conoscenzd di metodologie
a
sp e rim e n t az i o tt i tl iala t I i c h e

in ovative e/o partecipazione

CAPAoTA

E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinomento e
o

mm in istto zion e d i persone,

proqetti, bilonci sul posto di lovoro,
in ottività divolontorioto, ecc.
CAPAclTÀ

E

coMpErENzE TEcNtcH€

Con computer, ottrezzoture

specifiche, macchinori, ecc.
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coMPETENZE pROFESSTONAU DEL pERSONALE TNTERNO (CURRTCULUM VTTAE)
ArrRE cAPAc[À
Com peten ze

n

E

coMpETE zr

on prccedentemente

indicote.
PATENTE

o PATENTI

ULTERIoRI INFoRMAzIoNI
AI,I"EGATI

Autorizzo il ricevente all'utilizzo di tutti i datl contenuti nel presente documento ai sensl del D.Lgs. 196/2003
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