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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Matilde D’Angelo 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail matydangelo@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso femminile 
  

Occupazione/Settore 
professionale 

 
“Orientamento – docenza – tutoring per le macrotipologie  formazione superiore e continua” 
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Esperienza professionale 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Docente titolare presso il Liceo Classico Sperimentale Statale “Bertrand 
Russell” di Roma, per la classe  di concorso A-13 (ex A052),  dall’a.s. 1997-
’98 ininterrottamente fino al corrente anno scolastico 

 
Dall’a.s. 2002-’03 ininterrottamente  fino al corrente anno scolastico, docente 
utilizzato per nove ore settimanali per la classe  di concorso A-13 (ex 
A052), presso il Liceo Scientifico Statale “Umberto I” – sez. ospedaliera 
operante nelle Cliniche di Ematologia, Neuropsichiatria  infantile, Malattie 
nervose e mentali e di Pediatria del Policlinico “Umberto I”  

 
Esperienza di insegnamento di Italiano L2  presso la clinica di Ematologia 
del Policlinico “Umberto I”, dal 2003  
 
Docente accogliente dei tirocinanti del Tirocinio Formativo Attivo TFA – 
Università di Roma LA SAPIENZA  e Università di Roma TOR VERGATA , 
dall’a.a. 2011-2012 fino alla soppressione del TFA (2015) 
 
Docente accogliente dei tirocinanti della Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento   Secondario (indirizzo linguistico-letterario) – SSIS – 
Roma TRE, dall’a.a.  2000-2001 fino alla chiusura della SSIS (a.a. 2008-2009) 
 
Anno scolastico 2004-2005 
Pubblicazione di un articolo sulla didattica modulare del latino e del greco, 
sull’Annuario del Liceo Russell, a.s. 2004-2005, n° 6 
 
Luglio 2003: Membro della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato 
finali del terzo ciclo (biennio 2001- 2003) della Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento secondario del Lazio presso l’Università di Roma TRE 
 
Docente Coordinatore di area presso il liceo “Bertrand Russell”: Latino al 
liceo scientifico e linguistico fino  all’anno scolastico 2003-2004    
 
Dall’anno scolastico 1997-1998 
Partecipazione in qualità di docente, al “Progetto Autonomia” - progetto 
di sperimentazione dell’autonomia didattica –  con avviamento della struttura 
modulare nella progettazione didattica presso il Liceo Classico sperimentale 
statale “Bertrand Russell” di Roma 

 
Immissione in ruolo (classe di conc. A052 / oggi A-13) in quanto vincitrice 
del Concorso   ordinario per titoli ed esami – D.M. 23/03/1990 - con 
decorrenza giuridica dal 01-09-1996, sede provvisoria presso il Liceo Classico 
Statale di Roma “Giulio  Cesare”  
 
Docente di Latino e Greco dall'anno scolastico 1988-'89 al 1995-'96 presso il 
Liceo Classico Pareggiato "Villa Sora" di Frascati 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Classico Sperimentale Statale “Bertrand Russell” - Via Tuscolana, 208  Roma 

 
Tipo di attività o settore 

 
Docenza 
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Istruzione e formazione 
 
 
 
 

 
07-04-2018: conseguimento del Diploma accademico di primo livello in 
Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma 
(equivalente ad una laurea triennale) 
 
18-02-2017:  superamento del corso “ESECUTORE DI BSLD – BASIC LIFE 
SUPPORT AND DEFIBRILLATION  - Rianimazione cardiopolmonare di base e 
defibrillazione precoce per la Comunità”, presso l’Azienda ospedaliera San 
Camillo Forlanini 
 
Settembre 2017: superamento dell’esame di ammissione al Biennio di 
Pianoforte per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello, 
presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, (attualmente 
frequentato con esami superati) 
 
10-06-2017: attestato di partecipazione al Convegno MBT AT WORK ON 
ADOLESCENT PSYCOPATOLOGY, presso l’Università di Roma “Sapienza” – 
Aula magna del Rettorato 
 
2016-2017: attestato di partecipazione al corso di formazione “DISLESSIA 
AMICA” della durata di 40 ore e superamento dei quattro moduli valutativi 
previsti 
 
15-04-2015: conseguimento del Diplôme d’études en langue française – 
DELF B1 (livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue), rilasciato dal Centre international d’études 
pédagogique - Ministére de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche - République Française 
 
29-03-2014: superamento del corso “ESECUTORE DI BSLD – BASIC LIFE 
SUPPORT AND DEFIBRILLATION  - Rianimazione cardiopolmonare di base e 
defibrillazione precoce per la Comunità”, presso l’Azienda ospedaliera San 
Camillo Forlanini 
 
Marzo-aprile 2009: attestato di frequenza corso di aggiornamento sul tema                                                                                                                               
“Forme e modalità di interventi del gruppo di cura istituzionale nella psichiatria 
dell’adolescenza”  (21 ore su 21 – organizzato dall’ Università “La Sapienza” - 
Policlinico “Umberto I” - Clinica di Neuropsichiatria infantile “A”) 

 
 28/10/2008:  attestato di frequenza corso di formazione a distanza in E-
Teaching  totale di 30/30 ore di aggiornamento (corso autorizzato dal M.I.U.R. 
con decreto  prot. n. A00DGPERS 9617 del 10/06/2008) 

 
Anno scolastico 2004 - 2005 (e seguenti): Partecipazione a gruppi di ricerca 
didattica per la “Scuola in ospedale , in particolare: 
2004-2005: corso di formazione istituito dal M.I.U.R. “HSH@teacher” a 
distanza e in presenza, di 160 ore, inserito nel Progetto HSH@network 
destinato ai docenti della “Scuola in Ospedale” e organizzato dal M.I.U.R. con la 
collaborazione dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche CNR - di Genova 
 
Anno scolastico 2003 - 2004: Corso di aggiornamento “Giornate di 
Formazione”, istituito dal M.I.U.R. - Direzione generale Ufficio Scolastico per il 
Lazio, nell’ambito dell’azione formativa destinata ai docenti della “Scuola in 
Ospedale” (dal 10 febbraio 2004 al 17 maggio 2004) 
 
Anno scolastico 2001 - 2002: Corso di Perfezionamento in “Didattica della 
lingua e della cultura latina” – percorso formativo di 400 ore, con esame di 
valutazione finale svolto in data 14-12-2002, presso l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 
 
Anno scolastico 1988 - 2000: Partecipazione a numerosi seminari e corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie informatiche (TIC) 
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 1° aprile 1993 - 20 novembre 1993: Corso di Perfezionamento in “Elementi di 
Didattica del testo letterario” con esame finale sostenuto presso la Terza 
Università degli Studi di Roma 
 
 Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie, latino e greco nel liceo   
classico, conseguita mediante concorso ordinario per esami e titoli indetto con   
D.M. del 23-03-1990 (classe di concorso A052) 
 
 Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado, conseguita mediante concorso ordinario per 
esami e titoli indetto con D.M. del 23-03-1990 (classe di concorso A050) 
 
 Laurea in Lettere conseguita l’ 08 - 07-1988  presso l’Università degli studi di  
 Roma “Sapienza", con voti 110 su 110 e lode 
 
 Studi musicali svolti tra gli anni 1975 e gli anni 1985: esame di teoria e 
solfeggio sostenuto presso il Conservatorio Musicale di Frosinone; esame di 
compimento inferiore di Pianoforte, esami di Armonia e di Storia della Musica, 
esame di compimento medio di Pianoforte sostenuti presso il Conservatorio di 
Roma “Santa Cecilia”  
 
Studio della danza classica svolto  tra gli anni 1967-1975 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese (livello intermedio)        Inglese (livello elementare) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  F C1  C1  C1  B2  B1 

Lingua  I A2  A2  A2  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di adattamento e di comunicazione in ambienti multiculturali 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ideazione, progettazione e organizzazione degli spettacoli “Licei in…Musica” 
– Concerti di beneficenza a favore del Liceo di Amatrice, e del Concorso letterario 
ad essi annesso, tenutisi il 24 e il 26 febbraio 2017, presso la Sala Raffaello di 
Roma 
 
Docente accogliente e Vice- Coordinatore presso la sezione ospedaliera del Liceo 
scientifico  “Umberto I” – Clinica di Ematologia, dal 2002 al 2012 
 
Coordinatore di area (Lingua latina al liceo scientifico e linguistico) fino al 2004-’05  
presso il Liceo “Russell” 
 
Buone capacità relazionali 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze e competenze inerenti al pacchetto Office™: Word, Power  
Point, Excel;  buona capacità di navigazione in Internet; buona capacità di 
gestione di piattaforme per  l’e-teaching. 

Capacità e competenze artistiche Buone competenze in ambito storico-musicale  e nell’esecuzione pianistica 
Danza classica studiata per sette anni 

 

                                                                    Prof.ssa Matilde D’Angelo 

 
 
 
Roma, 20 settembre 2019 


