FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Bevilacqua Angela
67 via Nazionale 84030 Casalbuono (SA)
0975862448
angelabevilacqua@hotmail.it
Italiana
11 /11 /1959

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

a.s. 2005/2006 a tutt’oggi
I.I.S. “P. Leto” via San Biagio TEGGIANO (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’a.s. 1989/90 all’a.s. 2004/2005
Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Potenza

Istituto d’istruzione superiore
Docente a tempo indeterminato

Istituto d’istruzione superiore
Docente a tempo determinato

ISTRUZIONE E 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)
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

16 /06 / 1989
Università Degli Studi Di Napoli “ Federico II “
Analisi I e II , Geometria I e II, Algebra, Fisica generale I e II, Istituzione di
Analisi superiore, Meccanica Razionale, Istituzione di Fisica Matematica,
Geometria Superiore,Matematiche Complementari 1 ,Storia della Scienza,
Storia della Fisica
Laurea in Matematica
Abilitazione all’insegnamento A049
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Fornisce spiegazioni chiare, riesce ad essere un punto di riferimento
per gli alunni. Competenze maturate anche attraverso svariati corsi
inerenti alla matematica

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Saper stabilire relazioni positive con gli altri

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.
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

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Coordinamento di classe ( dall’a.s. 2006/2007 a tutt’oggi )
Supporto organizzazione interventi didattico-educativi di sostegno, recupero e
potenziamento dall’a.s. 2007/2008 all’a.s.2012/2013 .

Sistema operativo windows, pacchetto office, software applicativi, certificazione
EIPASS

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
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ALLEGATI

-

Corso di aggiornamento “ Le dinamiche relazionali aspetti normativi –
didattici - metodologici”

Consorzio ITIS Lauria ( PZ ) e IPIAS Lauria

( PZ ) 14 , 15 marzo 1996 per n° 10 ore.
-

Corso di aggiornamento “ Valutazione e corsi di recupero – Valutazione
e programmazione “ITIS Lauria ( PZ ) 6 , 7 maggio 1996 per n° 8 ore.

-

Corso di formazione , aggiornamento e diffusione della cultura
dell’autonomia scolastica Liceo scientifico “ G. Peano “ Marsiconuovo
( PZ ) 18 , 19 , 20 , 21 , 24 maggio 1999 per n° 20 ore.

-

Anno accademico 2004 / 2005 Corso di perfezionamento ( 1500 ore )“
Valutazione e programmazione scolastica “ (annuale ) Consorzio
interuniversitario FOR. COM.

-

Corso di formazione “ Didattica della Matematica e processi di
apprendimento “Castel San Pietro Terme ( BO ) dal 4 al 6 novembre
2005 per n° 20 ore.

-

Convegno Nazionale “ Incontri con la Matematica “ Castel San Pietro
Terme ( BO ) dal 3 al 5 novembre 2006 per n° 20 ore.

-

Convegno di formazione e aggiornamento per docenti di scuola
secondaria superiore “ Matematica : La storia in classe “ organizzato dal
Centro PRISTEM Università Bocconi (MI ). Svoltosi a Idro (BS ) nei
giorni 12 , 13 , 14 settembre 2008 per n° 16 ore.

-

IV Convegno annuale “ Matematica & Realtà “ organizzato da :
Università degli Studi di Perugia - Centro PRISTEM Università Bocconi
( MI )- Mathesis di Terni.Terni dal 16 al 19 ottobre 2008 per n° 15 ore.

-

Seminari di formazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e
altre ricerche internazionali Liceo scientifico “ G. da Procida “ Salerno 11,
12 dicembre 2008.

-

Corso di formazione di tre ore in materia di trattamento dei dati personali
Teggiano ( SA ) 9 febbraio 2009.
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-

Progetto Gold “ OPEN DAY Progetto Gold “ Napoli dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 del 3 aprile 2009.

-

Convegno di formazione e aggiornamento “ Matematica in classe 2 –
storia , modelli , giochi , e dintorni per l’insegnamento della Matematica “
organizzato dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi (MI ) svoltosi a
Roma 30 , 31 ottobre e 1 novembre 2009 per n° 16 ore.

-

Mat@bel 2009-2010 “ G. da Procida “ Salerno. Ore in presenza 26 on line
80.
-

Convegno “Nuovi licei: l’avventura della conoscenza” organizzato dalla
Fondazione per la Scuola ( Compagnia di San Paolo ),svoltosi lunedi
11 ottobre 2010 Aula Magna Luiss – Roma ore 10.00 - 17.00.

-

Corso “ Per una scuola realmente formativa per tutti” frequentato al “ P.
Leto” Teggiano (SA) nell’anno scolastico 2010 2011 per n° 50 ore.

-

Corso “ Informatica e didattica “ frequentato al “ P. Leto “ Teggiano (SA)
nall’anno scolastico 2010 -2011 per n° 50 ore.

-

Convegno di formazione e aggiornamento “Matematicamente in
classe/4: statistica e probabilità”, organizzato dal centro Pristem
dell’Università Bocconi di Milano. Svoltosi Frascati il 14, 15 e 16 ottobre
2011 per n° 16 ore.

-

Corso aggiornamento: Prepariamoci alla lavagna. Idee per insegnare
con la LIM. Tenutosi presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” Vallo Lucania
(SA) il 29/11/11 per n° 3 ore.

-

Tutor progetto “Scuole aperte”, corso MATEMATICAINSIEME. A.s.
2008/2009.

-

Convegno organizzato da: Fondazione per la Scuola (Compagnia di san
Paolo) “ Nuovi licei: l’avventura della conoscenza” 11 ottobre 2010 Aula
Magna Luiss ROMA.

-

Docente progetto ambiente a.s. 2010/2011

-

Docente esperto Pon Matematicamente 2 A.s. 2010/2011

-

Convegno di formazione ed aggiornamento “ Orme profonde. Grandi
momenti nella storia della Matematica” Organizzato dal Centro
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PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano e dal Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università degli Studi della Basilicata,
svoltosi a Matera nei giorni 20 – 21 – 22 aprile 2012 per n° 16 ore.
-

“ Prepariamoci al futuro idee per insegnare nella scuola digitale.”
Tenutosi presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali
dell’Università di Salerno il 13/03/2012 per n° 3 ore.

-

Corso di formazione “ Programmare e valutare per competenze la
didattica dell’italiano”. Tenutosi presso l’Istituto D’Istruzione Superiore P.
Leto di Teggiano per n° 9 ore.

-

Corso di Formazione LIM. Tenutosi presso l’Istituto D’Istruzione
Superiore P. Leto di Teggiano per n° 16 ore.

-

Partecipazione al corso “ Sismology@School” . Organizzato dal
Dipartimento di Fisica, Università Federico II - Napoli, dal 4 al 7 giugno
2012.

-

Tutor Pon Matematicamente2 A.S. 2011/2012.

-

Corso di Lingua Inglese (ore 50) frequentato presso l’Istituto D’Istruzione
Superiore “ Pomponio Leto “ A.S. 2012/2013.

-

Tutor accompagnatore per il progetto PON C-5- FSE02 POR
CAMPANIA- 2012 – 537 – Modulo “ Ambiente Futuro”.

-

Convegno di formazione e aggiornamento “ Pura o applicata? La
Matematica tra teoria e problemi” organizzato dal Centro PRISTEM
dell’Università “Bocconi” di Milano, in collaborazione con il Dipartimento
di Matematica dell’Università di Padova, svoltosi presso l’Università di
Padova nei giorni 12, 13,15 aprile 2013, per 16 ore.

-

Conferenza di servizio “Risultati dell’indagine Nazionale sulla prova
scritta di Matematica agli esami di Stato di Liceo Scientifico” Liceo
Scientifico “Francesco Severi” Salerno 08/10/2013.

-

Convegno di formazione e aggiornamento dal titolo: “MATEMATICA IN
CLASSE/6: FRA MATEMATICA E GIOCO”. Organizzato dal Centro
PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, si è svolto a Firenze nei
giorni 11,12 e 13 ottobre 2013 per un totale di 16 ore.

-

Seminario di formazione su “ Linee operative per la redazione del piano
didattico personalizzato”. Organizzato da Dirscuola Soc.Coop. a.r.l., in
collaborazione con l’Anp – sezione di Salerno, svoltosi il 18 novembre
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2013 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso l’I.I.S. “ Pomponio Leto di
teggiano.
-

Corso di Formazione Generale e Specifico per i lavoratori, modulo di
formazione generale e specifica per attività a Rischio Medio, per
complessive n° 12 ore –settore ATECO M. Tenutosi c/o I.I.S.
“POMPONIO LETO” di Teggiano i giorni: 12/02/2014 – 25/02/2014 –
13/03/2014 – 28/03/2014.

-

Università degli Studi di Salerno “ CERTIFICAZIONE di UTENTE in
GEOGEBRA” Fisciano (SA) 2014

-

Corso di aggiornamento su DISLESSIA e DISCALCULIA Teggiano,
23/10/2014.

-

Corso di aggiornamento su “Matematica & Realtà nella Buona Scuola”
tenutosi dai proff. Primo Brandi e Anna Salvadori dell’Università di
Perugia presso l’I.I.S. ”Pomponio Leto” in Teggiano (SA) il 14/04/2015.

-

Attestato di partecipazione corso di formazione on-line “ La didattica
capovolta per tutti” per un totale di 42 ore di attività (a.s. 2015/2016)

-

Partecipazione al Secondo Convegno nazionale sulla didattica capovolta
“ Lo sguardo capovolto” che si è tenuto il19/02/2016 dalle 9:30 alle 17:00
presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

-

Partecipazione alla videoconferenza che si è tenuta il 03/03/2016 dalle
ore 17,00 alle ore 18,00 su : “ La comunicazione empatica a scuola”.

-

Convegno MATEMATICA e LETTERATURA 2016 Alla scoperta di nuove
convergenze. Fisciano (SA) dal 06 -08 aprile 2016 per un totale di 12
ore.

-

Partecipazione al Corso di Formazione Matematica&Realtà, presso 1°
C. Didattico di Sala Consilina nell’a.s. 2015/2016 per 12 ore
complessive.

-

Partecipazione alla videoconferenza che si è tenuta il 16/05/2016 dalle
ore 17,00 alle ore 18,00 su : “ Dire, Fare, Collaborare: Strumenti di
Condivisione a Scuola”.

-

Partecipazione al XVIII Convegno Esperienze a Confronto organizzato
dal progetto Matematica&Realtà – Università degli Studi di Perugia il
28/04/2016 per 4 ore complessive.
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-

Partecipazione al corso Piano Nazionale Scuola Digitale tenutosi nell’a.s.
2015/16 presso I.I.S. “Pomponio Leto”.
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