FORMATO

EUROPEO
P E R I L C U R R I C U L UM
V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SORRESE FORTUNA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/09/2014-ad oggi
MIUR-Liceo Scientifico ”E. Majorana”

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/07/2014 ad 20/02/2020
Università degli studi di Roma “Foro Italico” Dipartimento di Scienze
Motorie, Umane e della Salute
MIUR
Docente a contratto
Docente di Laboratorio Didattica speciale: ”codici del linguaggio logico
e matematico” scuola secondaria di primo grado nell’ambito del Corso
di Specializzazione per le attività di sostegno per i seguenti aa.aa.:
a.a. 2013/2014 – (n. 40 ore),
a.a. 2014/2015 ( n. 40 ore),
a.a. 2016/17 (n. 40 ore);
Docente di Laboratorio Didattica speciale: codici del linguaggio logico e
matematico” scuola secondaria di secondo grado nell’ambito del Corso
di Specializzazione per le attività di sostegno per l’ a.a.. 2018/19 n. 40
(ore.)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/09/2013 ad 31/08/2014
MIUR-Liceo classico “Anco Marzio” - Ostia-Roma

• Principali mansioni e
responsabilità
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Pubblica Istruzione-Istruzione Secondaria Superiore
Docente di Matematica Classe di concorso A026
Coordinatrice di classe; supervisore AICA e docente per i corsi ICDL;
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; corsi di recupero in Matematica;
Mobility Manager scolastico, docente di matematica per l’indirizzo
Liceo Matematico, Referente PCTO, tutor per tirocinante TFA
Sostegno Università UNINT (a.a 2018/19), tutor per tirocinante TFA
Sostegno Università Europea (a.a.2020/21).

Pubblica Istruzione-Istruzione Secondaria Superiore
Docente di sostegno area AD01 – Immissione in ruolo sulla classe
di concorso A047 Matematica
Docente di sostegno, referente teatro, corsi ecdl moduli1-2-3-4 (30
ore), corso di Logica (20 ore) per la preparazione test ingresso univers

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 3/09/2012 al 08/07/2013
MIUR-Liceo scientifico “Keplero” di Roma 12 ore – presso liceo
linguistico “Majorana-Roma “ 6 ore
Pubblica Istruzione-Istruzione Secondaria Superiore
Docente per la classe di concoso A047-matematica
Docente curriculare, segretaria consigli di classe, corsi di recupero,
commissione sviluppo sito web della scuola, referente educazione alla
salute, corso ecdl modulo excel.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/10/2005 ad 15/07/2012
MIUR-Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” di Roma

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2010/11
Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” di Roma

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 10/2010 al 01/2011
ANCEI-Formazione e Ricerca – Associazione Nazionale Cultura
Educazione Internazionale
Ente con personalità giuridica di diritto privato qualificato da MIUR per
la formazione del personale direttivo e docente di scuola.
Formatore
Docente per i corsi ECDL (tot. 84 ore) riservati a lavoratori in cassa
integrazione (corsi SPAL).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Pubblica Istruzione-Istruzione Secondaria Superiore
Docente di Sostegno classe AD01
Docente di sostegno; Figura strumentale per la gestione del POF;
Coordinatrice di classe, Referente per il sostegno, Figura strumentale
area scuola-lavoro, Commissione orientamento in entrata ed uscita.

Pubblica Istruzione-Istruzione Secondaria Superiore
Formatore
Docente per i corsi “Informatica e funzioni avanzate office” (50 ore) e
“Conoscenza dei sistemi informativi territoriali” (16 ore) per il corso
IFTS : ”Tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo agroambientale” autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall'Unione
Europea.

a.s. 2009/10
Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” di Roma
Pubblica Istruzione-Istruzione Secondaria Superiore
Formatore e tutor d’aula
Docente per i corsi “Informatica (Standard ECDL)” (40 ore) e “Dati e
previsioni” (16 ore) per il corso IFTS “Commercializzazione prodotti
agricoli” organizzato dalla Regione Lazio con la collaborazione
dell'Università della Tuscia, a.s. 2009/10.
Tutor d’aula per 30 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/01/2005 al 5/07/2006
Complesso scolastico “Seraphicum” di Roma

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/01/2001 al 21/04/2004
Cap Gemini- Ernst & Young

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituzione scolastica non statale
Docente di Matematica
Docente di Matematica per la classe di concorso A048 (Matematica
applicata) per le classi I, IV e V dell’Istituto Tecnico Commerciale e
A047 (Matematica) per le classi IV Ginnasio e I liceo Scientifico.

Azienda privata operante nel settore dell’ Information Technology
Senior Consultant nel settore Business Intelligence Datawarehouse.
▪ Amministrazione di database Oracle;
▪ Progettazione e disegno Base Dati;
▪ Analisi dei dati;
▪ Progettazione e disegno datawarehouse;
▪ Gestione e formazione risorse;
▪ Preparazione offerte (offering);
▪ Gestione rapporti con clienti.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 26/03/1997 al 31/12/2000
Ernst&Young Consultants

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 12/10/1994 al 28/02/1995
Liceo Scientifico “San Tommaso d’Aquino” di Napoli
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Azienda privata operante nel settore della consulenza direzionale
Senior Consultant nel settore Information Technology.
▪ Amministrazione di database Oracle;
▪ Progettazione e disegno Base Dati;
▪ Analisi dei dati;
▪ Analisi e sviluppo applicazioni client-server;
▪ Gestione e formazione risorse;
▪ Preparazione offerte (offering);
▪ Gestione rapporti con clienti.

Istituto Paritario
Docente di Matematica
Docente di Matematica per la classe di concorso A049(Matematica e
Fisica) per le classi V Liceo Scientifico.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

a.s. 2020/2021
Liceo Mamiani

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

a.a. 2020/2021
ALMADIPLOMA

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

a.a. 2020/2021
Liceo E. Majorana

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

a.s. 2020/21
Liceo Matematico Majorana

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

a.s. 2020/21
Liceo Matematico Majorana

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

a.s. 2020/21
DAMS Università Romatre

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
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Scuola d’Europa online: corso di cittadinanza europea

48 ore di formazione

Corso di formazione per l’ORIENTAMENTO

7 ore di formazione

Corso di formazione sulla Sicurezza per Preposti

4 ore di formazione

La didattica al Liceo Matematico

5 ore di formazione

La didattica al Liceo Matematico

5 ore di formazione

Progetto Dietro le quinte

5 ore di formazione
a.s. 2020/21
CIPS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Operatori di Educazione Visiva a Scuola

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2017/2018
AICA

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2010/11
Pegaso - Università Telematica

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

da 19/09/2008 – al 01/10/2009
Università degli Studi della Tuscia

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

30 luglio 2008
E.I. Pass Centro accreditato Napoli

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2004/2005
Università degli studi Romatre - Corso di specializzazione SSIS
Sostegno-400 ore
Scuola di specializzazione per il sostegno all’insegnamento secondario

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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25 ore di formazione

Corso supervisore accreditato AICA

Supervisore ECDL

“Modelli per la progettazione nelle diverse metodologie didattiche”

Master di I livello

“Protezione dell'ambiente globale e politiche internazionali”

Master di II livello

Concetti basilari dell’IT, Utilizzo sistema operativo, Videoscrittura,
Foglio elettronico, Archiviazione informatica, Presentazioni
multimediali, Internet e Reti informatiche.
European Informatics Passaport (Patente Europea di Informatica)

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
AD01(sostegno-area scientifica)
a.a. 2002/2003 e a.a. 2003/2004
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)

• Qualifica conseguita

Abilitazione per l’insegnamento per la classe di concorso A047
(Matematica)

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

a.a. 1995/1996
IAC (Istituto-Applicazioni-Calcolo)-CNR di Roma.

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

dal a.a. 1986/87 al a.a. 1991/1992
Università degli Studi di Napoli “Federico II”- Facoltà di Scienze
Matematiche e Fisiche- Dipartimento Matematica
Matematica (indirizzo numerico applicativo)

Matematica applicata: costruzione di modelli matematici numerici per la
fluidodinamica.
Borsa di studio

Laurea in Matematica (vecchio ordinamento)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE (CERTIFICAZIONE B2)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪ Lavoro di squadra
▪ Gestione rapporti con il cliente
▪ Help desk (assistenza tecnica telefonica e on line )
Competenze acquisite durante l’esperienza lavorativa nelle società E&Y
Consultants e Cap Gemini- Ernst & Young.
Corsi di formazione seguiti :
▪ Team Building- ERNST & YOUNG Italia
▪ Team Leader- ERNST & YOUNG Italia

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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▪ Coordinamento e amministrazione di persone
▪ Responsabile di progetto
▪ Formazione risorse
Competenze acquisite durante l’esperienza lavorativa nelle società E&Y
Consultants e Cap Gemini- Ernst & Young.
Corsi di formazione seguiti
▪ Value Management”: corso finalizzato a facilitare lo sviluppo
delle capacità di comunicazione e di problem solving - ERNST &
YOUNG Italia;

▪
▪

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

“Fusion: an introduction”: corso di metodologia per la definizione
di specifiche per progetti di sviluppo software - ERNST &
YOUNG Italia;
“Process Trasformation”: corso base sulla trasformazione e
innovazione dei processi di business- ERNST & YOUNG Italia;

▪
▪
▪

Linguaggi di programmazione: Power Builder 5.0, C, pl/sql.
Sistemi Operativi: Unix, Windows NT, Windows 2000-XP
Applicativi: Microsoft Office, Lotus Notes 5.0.3., Business
Object 5.1,Web Itelligence 2.5
▪ Database: Oracle 8i/9.i, Access
Competenze acquisite durante l’esperienza lavorativa nelle società E&Y
Consultants e Cap Gemini Ernst & Young.
Corsi di formazione seguiti:
▪ Oracle-Server: Datawarehouse Designer” – ORACLE Italia;
▪ “Oracle-Server: Architettura e Amministrazione-DBA” –
ORACLE Italia;
▪ “Oracle-Server: Backup and recovery ” – ORACLE Italia;
▪ “Oracle-Server: Performance tuning ” – ORACLE Italia;

Patente di guida tipo B; European Informatics Passport

Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti
in questo curriculum ai sensi dalla legge 675/96, per ogni
fase di selezione
.
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