
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 CASELLA EMANUELA

Fax

E-mail Emanuela.casella@unibs.it

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2015-ora: Insegnante di ruolo presso l'Istituto di istruzione superiore Statale “Vincezo 
Capirola” di Leno (BS)
2004-2015: Insegnante di ruolo presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi” di 
Sarezzo (BS)
2003-2004: Assegnista di ricerca in Analisi Matematica presso l'Universita' degli Studi di 
Brescia, Facolta' di Ingegneria
2001-2003: Insegnante di ruolo presso l'Istituto di Istruzione Superiore statale ITIS “Castelli”, 
Brescia
1999-2001: Assegnista di ricerca in Analisi Matematica presso l'Universita' degli Studi di 
Brescia, Facolta' di Ingegneria

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Vincenzo Capirola”, P.zza C.Battisti, 7/8 - 25024 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Superiore Statale
• Tipo di impiego Insegnante di ruolo in Matematica

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Matematica; coordinatrice di classe; responsabile dei viaggi d'istruzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1995-1999: Dottorato di Ricerca in Matematica, XI ciclo, presso l'Universita' degli Studi di 
Trento
1990-1995: Laurea in Matematica, Indirizzo Generale, presso l'Universita' Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano – Sede di Brescia, con la votazione di 110 Lode/110
1985-1990: Diploma di Maturita' Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Nicolo' 
Copernico” di Brescia, con la votazione di 58/60

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Formazione universitaria di primo e secondo livello presso l'Universita' Cattolica; dottorato di 
Ricerca in Matematica conseguito presso l'Universita' di Trento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di laurea e dottorato di ricerca in Analisi Matematica. Tesi di laurea: “Metodi Variazionali 
nello studio dei problemi ellittici in risonanza”. Tesi di dottorato: “On the Stefan problem with 
convection” 

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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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 LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale BUONA

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.

Insegnante di scuola superiore; buona abilita' a coinvolgere e motivare gli studenti, nonche' di
trasmettere  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  specifiche.  Capacita'  di  ascolare  e  talvolta
consigliare  gli  studenti,  guidandoli,  quando possibile,  alla  risoluzione di  eventuali  problemi,
anche non prettamente scolastici.

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.

Coordinatrice di classe. Sono stata responsabile ed organizzatrice di viaggi d'istruzione per 
l'istituto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona capacita' di utilizzo degli strumenti informatici; conoscenza del sistema di scrittura 
LaTeX.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Abilita' nel disegno alla lavagna per rappresentare alcuni argomenti affrontati nell'ambito 
dell'insegnamento.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Buona esperienza di ricerca nell'ambito dell'analisi matematica, con diverse pubblicazioni 
scientifiche (sia in collaborazione sia individuali) apparse su riviste di livello internazionale 
(anche ISI). Partecipazione a convegni internazionali anche come relatrice;  esperienza nel 
presentare comunicazioni di risultati scientifici originali in lingua inglese e italiana.

PATENTE O PATENTI Patente di guida “B” italiana

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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