
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Elisabetta Ossanna 

Indirizzo ufficio  Via Sommarive 14, 38123 Trento 

Telefono  0461 282936 

Fax  0461 281624 

E-mail  Elisabetta.ossanna@unitn.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  24/03/1966 

   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani, 12 - 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  personale TA di ruolo, livello EP - Dipartimento di matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tecnico e scientifico-didattico di azioni integrate di ricerca didattica e 
formazione degli insegnanti di area matematica, in particolare per la scuola secondaria 
di secondo grado e con riferimento all'orientamento e allo sviluppo delle competenze di 
autovalutazione nel passaggio tra scuola e università. 

 

• Date (da – a)  ottobre 1999 - ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani, 12 - 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca in didattica della matematica, progettazione e sperimentazione di percorsi 
didattici innovativi 

 

• Date (da – a)  Ottobre1997 - luglio1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani, 12 - 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Esercitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore nell’ambito dell’insegnamento di Matematica per le Scienze Sociali 

 

• Date (da – a)  Luglio 1997 - luglio1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani, 12 - 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico presso il Laboratorio di Ricerca sui Materiali e i Metodi per la 
Didattica e la Divulgazione della Matematica del Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Trento per la progettazione e realizzazione di percorsi e materiali 
didattici e corsi di perfezionamento per gli insegnanti della scuola secondaria di 
secondo grado 

 
 



• Date (da – a)  Ottobre1996/luglio1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani, 12 - 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Esercitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore nell’ambito dell’insegnamento di Matematica per le Scienze Sociali 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1996 - agosto1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “F. Filzi” 
Corso A. Rosmini, 61 - 38068 Rovereto (TN) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  

• Tipo di impiego  Insegnante   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante curricolare sulla classe A049  

 

• Date (da – a)  Ottobre1995 - luglio1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani, 12 - 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Esercitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore nell’ambito dell’insegnamento di Matematica per le Scienze Sociali 

 

• Date (da – a)  Settembre 1995 - agosto1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Arcivescovile Celestino Endrici” 
via Endrici 23, 38100 Trento 

 

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

• Tipo di impiego  Insegnante   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante curricolare sulla classe A049  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre  1980 - Luglio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “Collegio Arcivescovile”” di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum liceale tradizionale 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 60/60 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1991 – ottobre 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in matematica 

• Date (da – a)  Ottobre 1986 – aprile 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

• Qualifica conseguita  Laurea in matematica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e lode 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
MADRELINGUA  Italiano 
 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

ascolto  Livello intermedio 

lettura  Livello intermedio 

produzione orale  Livello intermedio 

produzione scritta  Livello intermedio 

 

  Tedesco 
ascolto  Livello elementare 

lettura  Livello elementare 

produzione orale  Livello elementare 

produzione scritta  Livello elementare 

 
 


