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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  TORELLI OLGA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  o.torelli@liceolabriola.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20-07-1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca 
- dall’anno scolastico 1998/99 ad oggi in servizio presso il L.S.S. “A. Labriola” 

Via Capo Sperone 50 - 00122 Roma 
- dall’anno scolastico 1995/96 all’anno scolastico 1997/98 in servizio presso 

l’I.T.I.S. “M. Faraday” Via Capo Sperone 52 - 00122 Roma 
- anno scolastico 1994/95 in servizio presso l’I.P.S.A.R. di Roma 
- dall’anno scolastico 1992/93 all’anno scolastico 1993/94 in servizio presso 

l’I.P.C. “E. Mattei" di Cerveteri (RM) 
- anno scolastico 1991/92 in servizio presso l’I.T.I.S. “M. Faraday” Via Capo 

Sperone 52 - 00122 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo in Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della disciplina Matematica nel biennio e nel triennio del corso di 
studi scientifico, scientifico tecnologico e scientifico opzione scienze applicate. 
Coordinatrice di classe (dall’ a.s. 1998/99 ad oggi) 
Membro delle Commissioni:  
Orientamento Scolastico (dall’ a.s. 2001/02 all’ a.s. 2006/07) ,  
Elettorale (dall’ a.s. 1998/99 all’ a.s. 2013/14),  
Premi e Concorsi (dall’ a.s. 2001/02 all’ a.s. 2006/07),  
Viaggi (dall’ a.s. 2008/09 ad oggi) 
Funzione Obiettivo: “Rapporti Enti Esterni” (a.s. 2001/02)  
Membro del Gruppo di lavoro della Funzione strumentale: “Coordinamento aree 
disciplinari afferenti agli assi culturali logico/matematico e 
scientifico/tecnologico” (dall’ a.s. 2010/11 all’ a.s. 2012/13) e del Gruppo di 
lavoro “Autovalutazione d’Istituto“ nell’ambito delle prove INVALSI (dall’ a.s. 
2011/12 all’ a.s. 2012/13) 
Referente del Plico Telematico per l’invio delle prove scritte degli esami di stato 
(a.s. 2012/13) 
Attività di supervisione e di supporto agli interventi di sostegno in Matematica 
organizzati in modalità peer education presso il L.S.S. “A. Labriola” (dall’ a.s. 
2013/14 ad oggi)  
Docenza negli sportelli pomeridiani di Matematica presso il L.S.S. “A. Labriola” 
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Docenza nei corsi di recupero di Matematica presso il L.S.S. “A. Labriola” 
Docenza nei corsi di alfabetizzazione informatica per l’ECDL per studenti 
presso il L.S.S. “A. Labriola” e presso il L.C. “A. Marzio” 
Docenza nei corsi di alfabetizzazione informatica per l’ECDL per docenti e ATA 
presso il L.S.S. “A. Labriola” 
Docenza nei corsi relativi al progetto “Nonni su internet” attivati presso il L.S.S. 
“A. Labriola”  
Esaminatore Ecdl presso il L.S.S. “A. Labriola”  
Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto del L.S.S. 
“A. Labriola” (a.s. 2002/03 e 2003/04) 
Membro aggregato alle commissioni giudicatrici del concorso a cattedre D.D.G. 
1/4/99, per la classe di concorso 60/A, per la valutazione della prova facoltativa 
sulle tecnologie informatiche (a.s. 2000/01)   
 

Ottobre 1987 - Settembre 1991 
Honeywell Bull – multinazionale operante nel settore dell’informatica 
Sistemista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a.s. 2014/15: “Laboratorio di educazione interculturale per gli insegnanti” 
presso il L.S.S. “A. Labriola” di Roma organizzato dalla Caritas di Roma (16 
ore) 
 
a.s. 2013/14: Corso di formazione “Il libro nella nuvola –Ambienti di 
apprendimento per una didattica personalizzata” presso il L.S.S. “A. Labriola” di 
Roma organizzato da Zanichelli Spa 
 
a.s. 2013/14: Corso di formazione “Il libro nella nuvola – Idee per insegnare con 
gli e-book multimediali” presso l’I.T.I.S. ” M. Faraday” di Roma organizzato da 
Zanichelli Spa 
 
a.s. 2013/14: Corso di formazione a distanza “Formazione Zanichelli in rete - 
Insegnare nella scuola digitale ” (25 ore) 
 
a.s. 2011/12: Corso di formazione “Lingua inglese verso il livello B2 - fase 2” 
presso il L.S.S. “A. Labriola” di Roma (20 ore) 
 
a.s. 2010/11: Corso di formazione “Lingua inglese verso il livello B2 - fase 1” 
presso il L.S.S. “A. Labriola” di Roma (20 ore) 
 
a.s. 2009/10: Corso di formazione “Lingua inglese livello B1” presso il L.S.S. “A. 
Labriola” di Roma (20 ore) 
 
a.s. 2008/09: Corso di formazione “Lingua inglese verso il livello B1” presso il 
L.S.S. “A. Labriola” di Roma (20 ore) 
 
a.s. 2003/04: Corso di formazione “Procedure AICA” (20 ore) 
 
a.s. 2002/03 e a.s. 2003/04: Corso di formazione “Informatica di base - 
Percorso A” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio presso 
l’I.T.C.G. "L. Vanvitelli" di Roma (114 ore) 
 
a.s. 2000/01: Abilitazione all’insegnamento in Matematica e Fisica (classe di 
concorso A049) conseguita a seguito di superamento del concorso riservato 
bandito con O.M.33/2000 
 
a.s. 1997/98: Corso di aggiornamento “Internet” organizzato dalla società 
TELECOM organizzato dall’I.T.I.S. “M. Faraday” di Roma (15 ore) 
 
a.s. 1997/98: Corso di aggiornamento “Educazione all’immagine da Foto a Cine 
a Internet” organizzato dall’I.T.I.S. “M. Faraday” di Roma (30 ore) 
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a.s. 1996/97: Corso di aggiornamento “Problemi di raccordo tra le fasce scolari 
nell’ambito dell’educazione matematica” presso il CNR di Roma (8 ore) 
 
a.s. 1996/97: Ciclo di “Seminari di aggiornamento in Matematica” presso 
l’Università La Sapienza di Roma (18 ore) 
 
a.s. 1996/97: Corso di aggiornamento “CAD – Corso introduttivo” organizzato 
dall’I.T.I.S. “M. Faraday” di Roma (20 ore) 
 
a.s. 1995/96: Corso di aggiornamento ”Sistemi ipertestuali e multimediali nella 
didattica, nella formazione e nell’orientamento” organizzato dall’I.T.I.S. “M. 
Faraday” di Roma (30 ore) 
 
a.s. 1992/93: Corso di formazione in servizio “Seminario per l’anno di 
formazione” presso I.M.S. “Margherita di Savoia” di Roma. 
 
1992: Abilitazione all’insegnamento in Matematica (classe di concorso A047) 
conseguita a seguito di superamento del Concorso a Cattedre bandito con 
D.M.23/3/90  
 
1992: Vincitrice di concorso (indetto con il D.M.23/3/90) per l’immissione in 
ruolo nella scuola secondaria di II grado 
 
1/9/1992: Immissione in ruolo nella scuola secondaria superiore 
 
a.s. 1985/86: Laurea in Matematica conseguita presso la Facoltà di Matematica 
dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
 
a.s. 1980/81: Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il L.S.S. “M. 
Azzarita” di Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di ascolto, comprensione e soluzione delle problematiche. 
Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di mediazione 
acquisite grazie all'esperienza lavorativa, alla famiglia (marito e due figli) e 
durante le esperienze di viaggio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità organizzativa. Capacità di lavorare in situazioni di stress. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Informatica di base – Percorso A  
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

Roma 22/01/2015                                                          Olga Torelli 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


