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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  STEFANIA ROVERSI 

Indirizzo  VIALE MANZONI N.3 MANTOVA, 46100 

Telefono  0376325864 

Fax   

E-mail  Stefania.rov@virgilio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 15/01/55 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1997-2020  docente a tempo indeterminato di scienze presso ITET  Mantegna Mantova 

1995.1996 immissione in ruolo a Villafranca di Verona presso ANTI istituto professionale e 

liceo scientifico come docente di scienze 

1985-1995 docente a tempo determinato presso scuole medie e scuole superiori della provincia 

di Mantova 

 

   

   

   

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Anno 1984  laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Parma  

Anno 1984 concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitativi e per l’accesso al ruolo nella 

scuola superiore per la classe di concorso LXXXVI 

Anno 1986 abilitazione all’esercizio della professione di biologo 

Anno 1990 concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitativi e per l’accesso al ruolo nella 

scuola media inferiore per la classe di concorso LXXXV 
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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  [elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Organizzazione negli anni all’interno dell’ITET  Mantegna di progetti di orientamento scolastico 

che consiste nel far conoscere la scuola alle famiglie ed agli alunni di terza media.  

Accoglienza ed organizzazione negli anni ,degli alunni delle elementari e delle medie nel 

laboratorio di biologia per effettuare esperienze formative coinvolgendo anche gli studenti del 

Mantegna. 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Vedi sopra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Corsi di aggiornamento vari riguardanti sia l’uso del computer,sia corsi di primo soccorso,sia 

corsi  organizzati dal Labter Crea su tematiche di aggiornamento scientifico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Diploma di maturità artistica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

Idoneità per l’incarico di guardia ecologica volontaria conseguito nel 2012 

Brevetto di assistente bagnanti ed istruttrice di nuoto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 


