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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  PETRILLO  ANNA RITA 

Indirizzo  VIA DEL FRANCESE  21/A  MONTEROTONDO  00015 ( ROMA) 

Telefono  Cell 3493212469 

Fax   

E-mail  annarita.petrillo@me.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/02/70  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2008 al 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore di 2° grado ( Liceo Scientifico Statale  “ G. Peano “ di Monterotondo) 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e Fisica, Referente  Funzione strumentale per la “Qualità ed Invalsi”, 

coordinatore di classe,  organizzatore Settimana della Scienza e della Cultura, commissario 

interno agli esami di maturità, tutor di neo assunti in ruolo, coordinatore di un gruppo di ricerca 

didattica per competenze, collaborazione con il progetto “orientamento in rete”, collaboratore al 

progetto di “genetica e probabilità”.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A.S. 2007/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore di 2° grado (Istituto Professionale I.P.S.C.T.G. “ Marco Polo” di 

Monterotondo) 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica, coordinatore di classe, commissario interno agli esami di maturità. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2001 al 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca 
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• Tipo di azienda o settore  A.S. 2006/2007 Docente di matematica con contratto a tempo determinato presso l’istituto 

tecnico industriale statale ”Cardano” di Monterotondo (RM) nella classe di concorso A047. 

A.S. 2006/2007 Docente di matematica con contratto a tempo determinato presso l’istituto 

tecnico industriale statale”A.Volta” di Tivoli(RM) nella classe di concorso A047. 

A.S.2005/2006 dal 1/09/2005 al 07/07/2006 Docente di matematica con contratto a tempo 

determinato presso l’istituto statale I.P.S.C.T.G “Marco Polo” di Monterotondo (RM) nella classe 

di concorso A047 

A.S. 2004/2005 dal 24/11/2004 al 30/06//2005 Docente di matematica con contratto a tempo 

determinato presso l’istituto statale I.P.S.A.R. ‘Apicio’ di Anzio (RM )in qualità  di docente nella 

classe di A047 

A.S. 2004/2005 dal 23/09/2004 al 23/11/2004 Docente di matematica con contratto a tempo 

determinato presso il liceo scientifico statale ‘’Spallanzani’ di Tivoli in qualità  di docente nella 

classe di concorso A047 . 

A.S. 2004/2005 Docente di matematica con contratto a tempo determinato presso l’Istituto 

Magistrale statale ‘Isabella D’Este’ di Tivoli in qualità  di docente nella classe di A047  

A.S. 2001/2002 Docente di matematica e fisica con contratto a tempo determinato presso il 

liceo scientifico statale ‘Peano’ di Monterotondo (RM) nella classe di concorso A049.  

A.S. 2001/2002 Docente di matematica con contratto a tempo determinato presso l’istituto 

tecnico statale commerciale e per geometri “Nervi” di Rignano Flaminio ( Roma)  nella classe di 

concorso A047.  

A.S. 2001/2002 dal  15/01/2002 al 20/05/2002 Docente di matematica con contratto a tempo 

determinato dal 21/05/2002 al 30/06/2002 presso l’istituto alberghiero statale “IV IPSSAR” di 

Roma in qualità di docente nella classe di concorso A047.  

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica, coordinatore di classe, commissario interno agli esami di maturità 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 2002/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO PARITARIO  “Santa Maria” di Monterotondo ( Roma) 
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  A.S. 2003/2004  Docente con contratto a tempo determinato presso  il liceo linguistico 

“Santa Maria” di Monterotondo in qualità  di docente di matematica e fisica  nella classe di 

concorso A049 . 

A.S. 2003/2004 Docente con contratto a tempo determinato presso l’Istituto Tecnico 

Aeronautico paritario ”Santa Maria”di Monterotondo  in qualità  di docente di matematica 

nella classe di concorso A047 . 

A.S. 2002/2003  Docente con contratto a tempo determinato presso  il liceo linguistico 

“Santa Maria” di Monterotondo in qualità  di docente nella classe di concorso A049 . 

A.S. 2002/2003  dal 18/09/2002 al 30/06/2003 Docente con contratto a tempo determinato 

presso l’Istituto Tecnico Aeronautico paritario “Santa Maria” di Monterotondo in qualità  di 

docente nella classe di concorso A047 .  

 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Matematica e Fisica , coordinatore di classe. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Dall’anno scolastico 1999/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO PARITARIO  “De NIcola” di  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato nelle classi di concorso A047, A048, A049 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica, Fisica , Matematica Applicata coordinatore di classe, commissario 

interno esami di maturità. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   a.s. 1996/1998  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore di 2° grado ( Liceo Scientifico “Cannizzaro” di Roma 1996 / 1997 e 

“Peano” di Monterotondo ) 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario Esterno agli esami di Maturità nella classe A049 

 

 

ISTRUZIONE E TITOLI  
 

      A.A. 2000/2002   Diploma presso la Scuola di Specializzazione (S.S.I.S ) per 

      l’insegnamento secondario  all’Università “ la Sapienza”  di Roma 

      con conseguimento delle abilitazioni nelle seguenti classi di 

      concorso: A049 (Matematica e Fisica), A048( Matematica 

        Applicata, ) A047( Matematica), A038( Fisica)

     .        

     A.A.  1999/2000  Vincitrice di Concorso a cattedra nella classe A047. 

     A.A.  1999/2000  Vincitrice Concorso a cattedra nella classe A048 

     A.A.  1995/1996 LAUREA IN MATEMATICA, conseguita presso l’Università di 

      Roma “La Sapienza”, con tesi “ Luigi Cremona e l’insegnamento 

      della geometria a livello universitario e scolastico”. 

     A.S. 1988/1989 DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA conseguito presso

      Liceo “Mariano Buratti”  di Viterbo.     
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FORMAZIONE ED ALTRI  TITOLI  
 

 
 

     A.A 2014/ 2015 corso di formazione Zanichelli in rete per l’utilizzo del libro 

     digitale, creazione di classi virtuali, produzione project work,  

     costruzione di batterie personalizzate, produzione video tutorial  per la 

     comunicazione 

     A.A 2013/ 2014 Corso di formazione organizzato dall’USR   

     del Lazio presso il liceo Peano di Monterotondo dal titolo”Il contributo della 

     valutazione esterna al miglioramento educativo”    

     A.A 2012/2013   Corso di formazione in “Linguistica e Matematica”  

     presso L’Università TOR VERGATA di Roma presso il dipartimento di 

     Matematica.  

     A.S. 2011/2012. Corso di formazione : “Educazione affettiva e sessuale” 

     Tutor per adolescenti, riconosciuto dalla Di.S.A.L.     

     A.S. 2011/2012   Corso di aggiornamento ” Cultura della Valutazione” tenuto 

     dalla prof.ssa Pozio del Ministero dell’Istruzione Uff. Scolastico Regionale. 

     A.S. 2011/2012 Corso di formazione: Progetto nazionale “A scuola di 

     dislessia, la didattica per i DSA e la legge 170” presso il MIUR del Lazio

     A.S. 2011/2012  Corso di aggiornamento :“Fare scuola con i contenuti digitali“ 

     A.S. 2010/2011  Corso di aggiornamento: “Uso didattico delle LIM SMART” . 

      A.A 2006/2007   Master di 1° livello, presso l’Università telematica “Guglielmo 

     Marconi” in “Teoria e metodologia della valutazione” di durata annuale, crediti 

     formativi 60. 

     A.A 2005/2006   Master di 1° livello, presso l’Università telematica “Guglielmo 

     Marconi” in “Fondamenti di logica della matematica” di durata annuale, crediti 

     formativi 60 

     A.A. 2000/2002   Diploma presso la Scuola di Specializzazione (S.S.I.S ) per 

     l’insegnamento secondario  all’Università “ la Sapienza”  di Roma  

     con conseguimento delle abilitazioni nelle seguenti classi di  

     concorso: A049, A048, A047, A038. 

     A.A 1997/1998 Corso universitario di specializzazione in DIDATTICA DELLA 

     MATEMATICA e MATEMATICA APPLICATA, presso la facoltà di Matematica 

     “Guido Castelnuovo” all’Università di Roma “La Sapienza” di durata annuale 

     crediti formativi 60. 

     A.A. 1989/1990  Vincitrice di borsa di studio per merito per corsi di lingua 

     inglese all’estero ( corso di lingua inglese di  tre settimane a Malta). 

         

  

  

 

 

CAPACITÀ COMPETENZE 

RELAZIONALI  E ORGANIZZATIVE 
      Massima disponibilità a lavorare in equipe e ottime capacità organizzative 

     e relazionali acquisite in vari ambienti tra i quali quello della scuola per 

     incarichi svolti e del volontariato. 
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