
 

CURRICULUM VITAE 
  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome   Rovaris Alice 

Indirizzo Via Benedetto XV, 6 – 24044 DALMINE BG 

Telefono 035 370429   cell. 3470506372 

Codice Fiscale RVRLCA65E51A794S 

  

E-mail   avomalu@libero.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data e luogo di nascita  11/05/1965 Bergamo 

  

Sesso 

 

                                        Stato civile  

Femminile 

 

Coniugata 
  

Occupazione    Docente scuola secondaria superiore 
 

Esperienza professionale 

Data 

      Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

                Tipo di attività o settore 

Data 

      Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

                 Tipo di attività o settore 

 

  Principali attività e responsabilità 
 

 

 

    Dall’ A.S. 2004/05  a tutt’ora 

Insegnante di ruolo di matematica e fisica  

    Liceo Scientifico Einaudi – Via Verdi, 48 Dalmine  

 

Istruzione Superiore 
 

Dall’a.s. 1990/91 al 2003/04 
 

Insegnante di matematica e fisica  

    Istituti superiori di Bergamo e provincia 

 

Istruzione Superiore 

 

Dall’a.s. 2015/16 a tutt’ora 

Referente d’istituto alternanza scuola lavoro e rapporti con il territorio 

Dall’A.S.2008/09  al 2016/17 

Funzione strumentale rapporti con il territorio e enti esterni, referente per 

l’orientamento in uscita  

 



         Capacità e competenze 
personali 

 

        Capacità e competenze sociali 

 

 Capacità e competenze 

informatiche 

  

 

 

Patente 

  

 

 

  Capacità di lavorare in gruppo e di sviluppare positivi rapporti interpersonali 

  Capacità di gestire un gruppo 

  Conoscenza linguaggio Fortran e Pascal 

  Pacchetti applicativi. Cabri. Geo gebra. Office 

  ECDL 

 

  Categoria B 

  

Istruzione e formazione  

  

Titolo di studio conseguiti Laurea in Matematica, indirizzo applicativo (1990/91) Titolo della Tesi: Sistemi di 

riscrittura sui monoidi liberi parzialmente commutativi 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Università Statale, Milano.  

 

Titolo di studio conseguiti   Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Liceo scientifico “F. Lussana” Bergamo 

Corso di perfezionamento   “Matematica e didattica della matematica” - (1998) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Università degli Studi di Bergamo 

Corso di formazione   Informatica di base Percorso A 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie  

dell’informazione e della comunicazione - MIUR 

Certificazioni   ECDL (2004) 

  

                       LINGUA CONOSCIUTA   Francese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   scolastico 

• Capacità di espressione orale    buono 



Seminari e corsi di 

aggiornamento 

Corso formazione “Unità formativa Nuove Tecnologie” (25 ore) ISIS Einaudi 

Dalmine (marzo –aprlie- maggio 2018) 
 

Corsi di formazioni per alternanza scuola lavoro 2015-2016-2017-2018 
 

Corso “Statistica e probabilità in classe: concetti, metodi e attività 

laboratoriali” (10 ore) Università degli Studi di Bergamo – Mathesis – Ufficio 

Scolastico Territoriale (2013-14) 
  

 Seminario “Geometria in classe:un approccio storico” – Ufficio scolastico di 

Bergamo – Centro MatNet – Mathesis (2013) 
 

 XXX Convegno – Unione Matematica Italiana-Commissione Italiana 

Insegnamento Matematica 25-26-27 ottobre 2012 
 

  Corso di formazione per orientatori – Ufficio Scolastico Lombardia Ufficio X 

BG (2009 -2010 -2011 – 2012-2013) 
 

    Summer school “INCONTRIAMO LA MATEMATICA E LA FISICA” – Ufficio 

scolastico di Bergamo (2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2011 – 2013-2014-2015-

2016-2018) 
 

  STAGE PER DOCENTI 2012-2013-2014- – Confindustria Bergamo 
 

    Seminario “La valenza educativa e orientativa dell’insegnamento 
disciplinare e il ruolo didattico dell’esperienza e del lavoro” – Università 

degli Studi di Bergamo – Ufficio Scolastico Territoriale – C.R.I.S.U.S.M. (aprile 

2011) 
 

  Seminario internazionale “Perché l’acqua bolle?” Educazione scientifica in 
cerca di risposta – ADI Bologna (2008) 
 

    Giornata di studio “Einstein Ingegnere dell’universo” – Università degli 

Studi di Pavia (2005) 
 

  Convegno “ La teoria della relatività di Einstein e la concezione dello spazio 

e del tempo tra Ottocento e Novecento” – Liceo Scientifico Statale 

“V.Veneto” Milano (2005) 
 

  Corso sulle tecnologie multimediali “Siti Web” – Ufficio scolastico di 

Bergamo (2002) 
 

  Corso sulle tecnologie multimediali “Corso Cabri B3/B4” –Ufficio scolastico 

di Bergamo (2002) 
 

  Corso di aggiornamento “Oltre la lavagna luminosa” – Istituto Tecnico 

Agrario di Bergamo 
 

  Corso di aggiornamento “Scienza e verità: un problema metafisico o 
dialettico” – Liceo Scientifico “M.Curie” Presezzo (1997) 
 

  Corso di aggiornamento “Matematica e fisica nella didattica, nella ricerca e 
nelle applicazioni” – Liceo Scientifico “M.Curie” Presezzo (1996) 
 

   Corso di aggiornamento “Comunicazione e relazione interpersonale in 
classe” – Liceo Scientifico “M.Curie” Zogno (1995) 

  

  

 


