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GIORGILLI ELISABETTA 
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     17                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A-20 EX A038  
 
INDIRIZZO EMAIL:   
  

 
 
COGNOME: GIORGILLI     NOME:  ELISABETTA  
 
DATA DI NASCITA:  
 
LUOGO DI NASCITA:             
 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

☐ Didattica innovativa 

Corso di formazione  GOOGLE APPS FOR EDUCATION  di 10 ore e utilizzo 

delle applicazioni di google in classe presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“N.Turriziani” di Frosinone  a.s.2015/2016.  

 

☐ Didattica laboratoriale 

Partecipazione al Progetto di rinforzo e potenziamento della  matematica per 

classi prime presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Turriziani” di Frosinone  

a.s.2015/2016. 

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

                     Tutor per alternanza scuola lavoro classe terza presso il Liceo Scientifico di                

                      Fiuggi  a.s.  2015/2016. 

 

☐ Altro 

          Corsi di recupero di matematica presso: 

          Istituto d’Arte di Anagni    a.s. 2007/2008; 

          Liceo Scientifico di Fiuggi a.s. 2007/2008 e 2008/2009; 

          Istituto Alberghiero di Fiuggi a.s. 2007/2008 e 2010/2011; 

                     Liceo Regina Margherita di Anagni a.s.  2010/2011 e  2012/2013. 

          Corso di recupero di fisica presso il Liceo Martino Filetico di Ferentino a.s.    

          2012/2013. 
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☐ Docente accompagnatrice di classe presso il liceo Martino Filetico di   Ferentino 

nei viaggi d’istruzione: 

  Torino a.s. 2011/2012; 

  Praga a.s. 2013/2014.     

 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Corso di formazione “PC e DSA” presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 

Guarcino a.s. 2012/2013. 

 

☐ Disagio 

Corso di formazione per insegnanti “Programma EUDAP/UNPLUGGED” di 

21 ore a Frosinone a.s. 2012/2013  e partecipazione al progetto Unplugged 

per classi prime presso il Liceo Regina Margherita di Anagni a.s. 2012/2013.  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Coordinatrice di classe presso il Liceo Classico “Martino Filetico” di Ferentino 

a.s. 2011/2012; 

Coordinatrice di classe presso il Liceo Statale “Regina Margherita” di Anagni  

a.s. 2012/2013.   

 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Laurea in matematica presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 23/09/2003  

con votazione 110/110. 

  

☐ Abilitazioni  per le seguenti  classi di concorso:  

A-20 ex A038  conseguita presso la Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario a Roma il 15/11/2007; 

A-27 ex A049  (matematica e fisica)  conseguita presso la Scuola di 

Specializzazione all’Insegnamento Secondario a Roma il 19/05/2006; 

A-26  ex A047 (matematica) conseguita presso la Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario a Roma il 16/11/2006. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Diploma di perfezionamento post lauream (annuale-1500 ore) in:  

“Didattica della fisica “ rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. 

 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

☐ Diploma di pianoforte conseguito al Conservatorio “Licinio Refice”di Frosinone il 

23/06/1999. 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 11/09/2016 
 

Elisabetta Giorgilli  


