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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  DE VITA ANNALISA 

Indirizzo   

Telefono                       

Fax   

E-mail  annalisa.devita73@gmail.com  opp. annalisa.devita@unibs.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/12/1973 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Dal 01/05/1997 al 01/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio nazionale delle ricerche. 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca presso il dipartimento di matematica dell’Università cattolica del Sacro Cuore 

 

  

• Date (da – a)   Dal 01/09/2000 sono di ruolo a seguito di pubblico concorso con cattedra in Matematica             
( classe di concorso A026 matematica) nella scuola secondaria 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. Castelli- Brescia, via cantore. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria statale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Attività didattica 

 

• Date (da – a)  A.A. 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
Matematica 

 

• Date (da – a)  A.A. 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e responsabilità  

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
Matematica I 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2002/2003    2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
Matematica A-B 

 

• Date (da – a)  A.A. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
Matematica A 

 

• Date (da – a)  A.A. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Università degli studi di Brescia. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
MatematicaB 

 

• Date (da – a) A.A. 2006/2007    2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Università degli studi di Brescia. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
Matematica A-B 

 

 

• Date (da – a) A.A. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Università degli studi di Brescia. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso Statistica e 
analisi matematica-complementi di analisi matematica 

 

• Date (da – a) A.A. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Università degli studi di Brescia. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

 

 

                                             Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

 

                                             Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Statistica e 
analisi matematica-complementi di analisi matematica 

 

A.A. 2013/2014 

Università degli studi di Brescia 

 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I 

 

A.A. 2014/2015 

Università degli studi di Brescia 

 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I e al corso di analisi matematica A 

 

 

A.A. 2015/2016 

Università degli studi di Brescia 

 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I e al corso di analisi matematica A 

 

A.A. 2016/2017 

Università degli studi di Brescia 

 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I e al corso di analisi matematica A 

 

 

A.A. 2017/2018 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I e al corso di analisi matematica A 

 

A.A. 2017/2018 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica integrativa di tutoraggio per il corso di Analisi matematica I  

 

 

A.A. 2018/2019 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I  

 

A.A. 2018/2019 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica integrativa di tutoraggio per il corso di Analisi matematica I  
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Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 

A.A. 2019/2020 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I  

 

A.A. 2019/2020 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica integrativa di tutoraggio per il corso di Analisi matematica I  

 

 

A.A. 2020/2021 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica integrativa e compiti didattici extra curricolari di supporto al corso di Analisi 
matematica I  

 

 

A.A. 2020/2021 

Università degli studi di Brescia 

 

Attività didattica di esercitazione per il corso di Analisi matematica II 

 

• Date (da – a) A.A. 2003/2004   2004/2005     2005/2006   2006/2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Università degli studi di Brescia. 

 

• Principali mansioni e responsabilità Precorso di matematica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1992           

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Copernico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

 Maturità scientifica 

Voto 60/60 
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                                      • Date (da – a)             Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Copernico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Voto 60/60 

 

 

• Date (da – a) 

 Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Copernico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Voto 60/60 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Copernico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Voto 60/60 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Copernico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

 Voto 60/60 

 

  

Marzo 1997 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

 

Laurea in matematica 

Voto 110/110 con lode 

 

 

 

A.A. 1997/1998 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

L’insegnamento della matematica:finalità e risorse 

 

Corso di perfezionamento 

 

 

 

 

A.A. 2008/2009 

Università telematica Pegaso- Facoltà di giurisprudenza. 

 

Dirigenza e management delle istituzioni scolastiche 

 

Master di II livello (60 cfu) 

 

 

 

 

A.A. 2003/2004 

Politecnico di Milano 

 

Percorso formativo “E-learning per la matematica: il ruolo del tutor” (50 ore) 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 LAVORARE CON ALTRE PERSONE IN AMBIENTE MULTICULTURALE 

 

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. 

 CONOSCENZA  SOFTWARE APPLICATIVI: WORD- EXCELL – SOFTWARE DI REGISTRO ELETTRONICO, 
SOFTWARE GEOGEBRA. PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA : GOOGLE CLASSROOM E 

MICROSOFT TEAMS. SOFTWARE PER VIDEOLEZIONI: ZOOM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DIPLOMA DI COMPIMENTO INFERIORE DI PIANOFORTE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI 
 

 

 Nessuno 

 


