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CURRICULUM VITAE  

EMANUELE 

ROSCIOLO 

 
Aggiornato al giorno 08/11/2021 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome EMANUELE ROSCIOLO 

Qualifica DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA 

STATALE, DOCENTE CON CONTRATTO A 

COLLABORAZIONE PRESSO COMPLESSO 

SCOLASTICO “Card. Ragonesi” DI VITERBO 

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

Incarico attuale DOCENTE DI FISICA, CLASSE DI CONCORSO 
A027 MATEMATICA E FISICA 

Tel. Ufficio ABITAZIONE 0763796933 

CELLULARE 3393486354 

E-mail MAIL: roscioloemanuele@libero.it 
PEC: Emanuele.rosciolo@pec.it 
MAIL ISTITUTO: 
emanuele.rosciolo@cardinalragonesi.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea magistrale in Matematica conseguita presso 

Università degli Studi di Siena il 17/07/2008 con 

votazione 110/110 e Lode. 

Altri titoli di studio, 

professionali 

e percorsi formativi 

 
- Diploma di Abilitazione per la classe di concorso 

A027 ( ex A049, Matematica e Fisica) 

conseguito presso l’Università degli Studi 

“Roma Tre” in Roma mediante P.A.S. (Percorso 

Abilitante Speciale) in data 02/07/2014 con la 

valutazione 100/100.  

- Vincitore di Concorso Orinario per Personale 

Docente D.D.G. 106 del 23/02/2016 per le Classi 

di Concorso A026 (Matematica) e A027 

(Matematica e Fisica). 
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Qualifiche  professionali 

Esperienze professionali  
A.S. 2017/2018 FINO AL PRESENTE 

 

- Certificazione Lingua Inglese B2+ presso il 

Centro Linguistico Cambridge di Viterbo e 

certificazione Lingua Inglese C1 presso 

Università telematica “Pegaso” .  

- Corso per Preposto presso EUSERVICE e corso 

per ASPP presso EUSERVICE. Aggiornamento 

corso di formazione sulla sicurezza presso 

EUSERVICE. Attualmente iscritto al Corso di 

Formazione sull’Inclusione presso ITE “Savi” di 

Viterbo, Prot. Uscita 0009840 del 21/10/2021.  

 

A.S.2016/2017  

 

- Il giorno 14/09/2016 ho concluso mediante prova 

orale le procedure concorsuali per il Concorso a 

cattedre del 2016 per reclutamento Docenti per 

l’immissione in ruolo per le classi di concorso 

A027 (Matematica e Fisica, ex a049), A026 

(Matematica, ex A047).  

- Partecipazione al seminario di Formazione 

Professionale di 2 (due) ore complessive a cura 

del Prof. Mauro Spezzi “Alunni con BES: la 

presa in carico educativa”  

- Corso di Formazione Professionale “Dislessia 

amica”, organizzato dall’Associazione Italiana 

Dislessia (ente accreditato MIUR, DM 

170/2016) per la durata di 40 (quaranta) ore.  

- Certificazione lingua Inglese livello B2 (quadro 

QCER), rilasciata in data 26/02/2016 presso 

l’Università telematica “Pegaso”.  

 

- Corso di Formazione Professionale della durata 

di 4 (quattro) ore “Internet: rischi, pericoli ed 

opportunità della rete” e “Il fenomeno del 

bullismo e del cyber bullismo” organizzato 

dall’I.I.S. “Midossi” di Civita Castellana (VT) 

insieme alla Polizia di Stato.  

 

- Corso di Formazione Professionale organizzato 

da CISL Scuola di Viterbo presso VTTD07000N 

Istituto “Paolo Savi” di Viterbo in preparazione 

al Concorso Docenti 2016, suddiviso in moduli 

da 3 (tre) ore ciascuno, per un totale di 27 

(ventisette) ore, sui seguenti temi:  

 

a) Laboratorio di Didattica Applicata  

b) Il Docente nella scuola che cambia  

c) Inclusione e valutazione  

d) La Legge 107/2015. Professione Docente: diritti e 

doveri. Il profilo Docente.  

e) Organizzazione del sistema scolastico italiano: quadro 

generale con riferimenti alla dimensione europea 

dell’Educazione. I programmi Erasmus.  

f) La valutazione interna ed esterna. Il RAV.  

g) Progettazione curricolare, collegialità, trasversalità, 
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individuazione degli obiettivi educativi e disciplinari, 

inclusione, interventi speciali e forme di recupero.  

h) Costruzione delle unità di apprendimento: 

pianificazione e strumenti metodologici.  

i) Processi di apprendimento: teorie e nodi problematici. 

Gestione della classe: comunicazione didattica e 

rilevanza relazionale.  

 

 

A.S. 2015/2016  

 

- Certificazione informatica EIPASS 7 moduli, 

conseguita presso Università Telematica 

“Pegaso”, sede di Montefiascone (VT).  

- Attestato di partecipazione al corso e 

superamento relativi esami “Utilizzo didattico 

della LIM” della durata di 300 (trecento) ore sui 

seguenti temi:  

 

a) Modulo 1: Componenti Hardware di un sistema LIM.  

b) Modulo 2: Componenti Software di un sistema LIM.  

c) Modulo 3: Strumenti e tecniche per la creazione di 

Learning Objects.  

d) Modulo 4: Presentazione e condivisione di materiali in 

ambiente di apprendimento.  

e) Modulo 5: Impiego della LIM per una didattica di tipo 

inclusivo.  

 

A.S. 2012/2013  

 

- Corso di Formazione Professionale ed 

Aggiornamento sulla SICUREZZA NEL 

LUOGO DI LAVORO, tenuto dal Prof. Bruno 

Cavalieri presso VTIS007001, I.I.S. “Midossi” di 

Civita Castellana (VT) sezione ITIS, della durata 

di 6 (sei) ore complessive.  

 

A.S. 2008/2009  

 

- Scuola Estiva di Astronomia teorica e pratica, 

della durata complessiva di 12 (dodici) ore, 

presso la Scuola Estiva di Astronomia di Saltara 

(PU).  

 
A.S. 2017/2018-PRESENTE  

- Il 31 luglio 2017 sono passato di ruolo. Contratto a 

tempo INDETERMINATO presso l’IIS “Midossi” di 

Civita Castellana (VT) sezione Liceo Artistico di Civita 

Castellana (VT), 18 ore su A027 Matematica e Fisica, 

Docente Tutor PAOLA PASTA.  

-  Alla fine dell’anno di prova, superato presso l’Istituto 

nominato, ho inoltrato domanda di trasferimento presso 

altra sede. Ottenuto trasferimento presso VTPM010007 

Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo” di 

Viterbo a partire dall’Anno Scolastico 2018/2019, dove 

sono a tuttora in servizio. Nell’A.S. 2021/2022 (anno 

corrente), contratto a collaborazione presso il Complesso 
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Scolastico Paritario “Card. Ragonesi” di Viterbo.  

 

2) A.S. 2016/2017  
 

• Contratto a tempo determinato sulla classe di 

concorso ex A049 (ora A27) presso l’Istituto Superiore 

di Istruzione “Ulderico Midossi” di Civita Castellana 

(VT) (Sede ITIS e Sede ISA di Civita Castellana) dal 

19/09/2016 al 30/06/2017. Durante tale anno scolastico 

ho svolto la funzione di coordinatore di classe (con 

relativa nomina ufficiale) per la classe IIC del Liceo 

Artistico, sede di Civita Castellana. Il giorno 14/09/2016 

ho concluso mediante prova orale le procedure 

concorsuali per il concorso a cattedre del 2016 per 

reclutamento Docenti per l’immissione in ruolo. Il giorno 

19/06/2017 ho partecipato alla riunione preliminare della 

commissione VTLI04002 presso VTPC010003 Liceo 

“Buratti” di Viterbo (VT) in qualità di commissario 

esterno di Fisica. A partire dal giorno 08/07/2017 fino al 

17/07/2017 ho svolto i corsi di recupero di Matematica 

(classi prime e terze, 20 ore totali) presso ITIS “Midossi” 

di Civita Castellana (VT).  

 

3) A.S. 2015/2016  
 

• Contratto a tempo determinato sulla classe di 

concorso A049 presso il Complesso Scolastico Paritario“ 

Cardinal Ragonesi” di Viterbo a partire dal 15/09/2015 

fino al 30/06/2016.  

 

• Contratto a tempo determinato sulla classe di 

concorso A047 presso l’Istituto di Istruzione superiore 

“Midossi” di Civita Castellana (VT) sezione ITIS a 

partire dal 11/09/2015 fino al 30/06/2016. Durante tale 

anno scolastico ho svolto la funzione di coordinatore di 

classe (con relativa nomina ufficiale) per la classe IIIA 

indirizzo elettronica ed elettrotecnica.  

 

4) A.S. 2014/2015  
 

• Contratto a tempo indeterminato a partire dal 

12/09/2014 presso il Liceo Scientifico Paritario “S.Rosa 

Venerini” di Viterbo sulla classe di concorso A049.  

• Contratto a tempo determinato, dal 06/10/2014 al 

24/03/2015, presso il Liceo Scientifico Statale “Ruffini” 

di Viterbo sulla classe di concorso A049.  

• Contratto a tempo determinato, dal 22/09/2014 al 

03/10/2014 presso l’Istituto di istruzione superiore 

“Midossi” di Civita Castellana (VT), sez. ITIS, sulla 

classe di concorso A047.  

• Contratto a tempo determinato dal 05/11/2014 al 

17/11/2014 e dal 18/11/2014 al 21/11/2014 presso 

l’Istituto magistrale statale “Santa Rosa” di Viterbo sulla 

classe di concorso A049.  
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5) A.S. 2013/2014  
 

• Contratto a tempo determinato, dal 18/09/2013 al 

07/06/2014, presso l'Istituto di Istruzione Superiore 

“Ulderico Midossi” di Civita Castellana (VT), sez. ITIS 

sulla classe di concorso A047.  

• Contratto a tempo determinato, dal 12/09/2013 al 

05/06/2014, presso il Liceo Scientifico Paritario “S.Rosa 

Venerini” di Viterbo sulla classe di concorso A049.  

 

6) A.S.2012/2013  
 

• Contratto a tempo determinato, dal 28/09/2012 al 

13/06/2013, presso l'Istituto di Istruzione Superiore 

“Ulderico Midossi” di Civita Castellana (VT), sez. Liceo 

Scientifico e Linguistico di Nepi (VT), sulla classe di 

concorso A049. Aggiunto al contratto il giorno 

15/06/2013 per scrutini finali.  

• Contratto a tempo determinato, dal 11/09/2012 al 

07/06/2013, presso il Liceo Scientifico paritario “S. Rosa 

Venerini” di Viterbo sulla classe di concorso A049.  

 

7) A.S. 2011/2012  
 

• Contratto a tempo determinato, dal 19/01/2012 al 

04/02/2012 presso l'Istituto di Istruzione Superiore “L. 

Da Vinci” di Acquapendente (VT), sez. Liceo 

Scientifico, sulla classe di concorso A047.  

• Contratto a tempo determinato, dal 12/09/2011 al 

07/06/2012, presso il Liceo Scientifico paritario “S. Rosa 

Venerini” di Viterbo, sulla classe di concorso A049.  
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8) A.S. 2010/2011  
 

• Contratto a tempo determinato, dal 06/09/2010 al 

30/06/2011, presso il Liceo Scientifico Paritario “Card. 

Ragonesi” di Viterbo sulla classe di concorso A047.  

• Contratto a tempo determinato, dal 25/01/2011 al 

02/02/2011, presso l'I.P.S.S.A.R. “F.lli Agosti” di 

Caprarola (VT) sulla classe di concorso A047.  

• Contratto a tempo determinato, dal 08/03/2011 al 

12/06/2011, presso l'Istituto di Istruzione Superiore 

“Giuseppe Colasanti” di Civita Castellana (VT), sezione 

Liceo Linguistico di Nepi (VT) sulla classe di concorso 

A049.  

 

9) A.S. 2009/2010  
 

• Contratto a tempo determinato, dal 07/09/2009 al 

08/06/2010, presso il Liceo Scientifico paritario “S. Rosa 

Venerini” di Viterbo sulle classi di concorso A047 e 

A049  

• Contratto a tempo determinato, dal 11/09/2009 al 

30/06/2010, presso il Liceo Scientifico Paritario “Card. 

Ragonesi” di Viterbo sulla classe di concorso A047.  
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10) A.S. 2008/2009  
 

• Contratto a termpo determinato, dal 27/09/2008 al 

15/06/2009 presso il Liceo Scientifico Paritario “Card. 

Ragonesi” di Viterbo sulla classe di concorso A047.  

• Contratto a tempo determinato, dal 27/09/2008 al 

15/06/2009 presso il Liceo Scientifico Paritario “S. Rosa 

Venerini” di Viterbo sulle classi di concorso A047 e 

A049.  
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum Vitae hanno valore di autocertificazione 

secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e sue s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le 

stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. del 08/04/2016.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

 

Grotte di Castro (VT), 08/11/2021  

F.to PROF. EMANUELE ROSCIOLO 
 

 
 


