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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  ROSSI ALBERTO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  albertospartaco.rossi@tin.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   DALL'ANNO SCOLASTICO 2011/12 AD OGGI  (A.S 2016/17) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo “Daniele Crespi”, via Carducci 4, Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – docente CLIL lingua francese dall'a.s. 2013/2014 

Responsabile sede distaccata dall’a.s. 2014/2015 

Animatore digitale dall’a.s. 2015/16 

 

 

• Date (da – a)   DALL'ANNO SCOLASTICO 2001/02 ALL'ANNO SCOLASTICO 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISIS “Facchinetti” di Castellanza 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria (Istituto Tecnico) 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – Funzione strumentale ambito POF (dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 

2009/2010) 

 

 

• Date (da – a)  DALL'ANNO SCOLASTICO 1994/95 ALL'ANNO SCOLASTICO 2000/01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vari istituti statali di Istruzione Secondaria della provincia di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di  

Matematica e fisica (dall’a.s. 1997/98 all’a.s. 2000/01) 

Elettrotecnica ed applicazioni (dall’a.s. 1994/95 all’a.s. 1996/97). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  DAL 15/07/1992 AL 14/07/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Ome (BS) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Servizio civile (di leva) 

• Principali mansioni e responsabilità  ambito servizi sociali – educativi 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  DA 11 APRILE 2013 A 05 DICEMBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento di discipline non linguistiche il lingua straniera (francese) secondo metodologia 

CLIL 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di discipline non 

linguistiche in lingua francese secondo la metodologia CLIL”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 == 

 

• Date (da – a)  DALL'ANNO SCOLASTICO 2006/07 ALL'ANNO SCOLASTICO 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell'Istruzione – USR Lombardia 

Piano di formazione nazionale mat@abel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della matematica e nuove tecnologie  

• Qualifica conseguita  Tutor Progetto mat@abel nella formazione rivolta a docenti di scuole secondarie di secondo 

grado 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 == 

 

• Date (da – a)  ANNI SCOLASTICI 1999/2000, 2000/01, 2001/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell'istruzione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, elettrotecnica, informatica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento di: 

-Matematica e Fisica (O.M. 153/99) 

-Elettrotecnica ed Applicazioni (D.D. 31/03/99 e 01/04/99) 

-Matematica (D.D. 31/03/99 e 01/04/99) 

-Matematica applicata (D.D. 31/03/99 e 01/04/99) 

-Informatica (O.M.33 del 07/02/2000) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1997/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della matematica 

• Qualifica conseguita  Diploma “Corso di perfezionamento in matematica e didattica della matematica” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 == 
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• Date (da – a)  A.A. 1993/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisica, Matematica 

• Qualifica conseguita  Laurea in fisica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 107/110 

 

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  B1  

• Capacità di scrittura  B1 (certificazione 21/01/2013) 

• Capacità di espressione orale  B1 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  B2+/C1 (posizionamento corso CLIL linguistico  

• Capacità di scrittura  B2+/C1 sostenuto il 9 ottobre 2014 presso  

• Capacità di espressione orale  B2+/C1 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

 

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. 

 In seguito a frequenza di corsi di formazione nell'ambito della valutazione organizzati dall'USR 

Lombardia: 

- audit e gestione di focus group presso scuole coinvolte nelle prove INVALSI – a.s. 2006/07; 

- osservatore INVALSI a.s. 2008/09 e 2009/10; 

- progettazione e gestione incontri informativi provinciali sulle prove INVALSI rivolti a dirigenti 

scolastici e docenti – a.s. 2008/09 e a.s. 2009/10 

 

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. 

 Contestualmente alla frequenza di attività di formazione nell'ambito dell'insegnamento della 

matematica (MatEstate 2006 ... 2010) organizzate dall'USR Lombardia: 

-Coordinamento gruppi di lavoro “MatEstate 2007”; 

-Partecipazione ad attività di revisione ed editing delle produzioni. 

Coordinamento gruppi di lavoro in ambito scolastico, come funzione strumentale (da a.s. 

2002/03 a a.s. 2009/10) e animatore digitale (dall’a.s. 2015/16) 

Componente del Consiglio di Istituto ISIS Facchinetti (come docente) per diversi anni (tra il 2002 

e il 2011) 

Consigliere comunale a Busto Arsizio (VA) dal 14 novembre 2014 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso (acquisito sul campo e a seguito di partecipazione a corsi di formazione per docenti) di 

pacchetti operativi “ufficio”, internet, sofware didattici per l'insegnamento della matematica, CMS 

(Moodle, wordpress), applicazioni e contenitori web per la didattica, programmi anche online per 

rielaborazione immagini, video, redazione di ebook. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica: clarinetto e chitarra a livello amatoriale. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  == 

 

 

 

ALLEGATI  == 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 


