
Curriculum 
Vitae  

 

Informazioni 
personali 

 

Cognome / Nome VITELLI GIUSEPPA 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail giuseppina.vitelli@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e data di 
nascita 

 

  

Sesso F  

Esperienza 
professionale 

 
Dal 2012  ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ORIENTAMENTO FILOSI 
Referente del Progetto d’Area “ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA” 
Attività: 
Organizzare l’accoglienza delle Classi I del nostro Istituto. 
Incontrare gli allievi delle Scuole Secondarie di I grado ed i genitori presso le Scuole 
Preparare i futuri iscritti alla realtà del nostro Istituto attraverso le visite presso le Scuole e le giornate di Open Day 
presso il nostro Istituto. 
Orientare gli allievi in uscita presso le Università del territorio locale, nazionale ed internazionale attraverso percorsi 
specifici (es. Almadiploma) e nel mondo del lavoro. 

Dal 1999 ad oggi  
 

Insegnante di ruolo per la Cattedra di Economia Aziendale (A017), presso l’IPS “Alessandro Filosi” di  
Terracina (LT) 

2003 TUTOR nel corso di “Tecnico di Marketing operativo Nazionale ed Internazionale” organizzato dall’ANAPIA 
Lazio e ITC “G. Salvemini” 

2002 Docente/formatore per I.A.L. di Terracina (LT) nei corsi di formazione professionale “Paghe e contributi” per 

l’area amministrazione del personale su temi relativi alla costituzione del rapporto di lavoro e la sua 
retribuzione, alla elaborazione di una busta paga e alla gestione del personale. 

 

2002-2003 Cultore della materia presso la Cattedra di Produzione degli alimenti del Corso di Laurea di Economia del 
sistema agro-alimentare e dell’ambiente della facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Latina(Sede di 
Terracina) e partecipazione alle commissioni d’esame di profitto. 

2009-2010 
 

Incarico di collaborazione temporanea presso l’IPS “L. Einaudi” di Latina in qualità di docente di Marketing 
Turistico per l’Area Professionalizzante  

1998 Incarico di collaborazione temporanea presso la Confcommercio di Latina in qualità di docente di 
Amministrazione Aziendale 

1997 Incarico di collaborazione temporanea presso ola Regione Lazio in qualità docente di Economia e 
Organizzazione Turistica nell’ambito dei corsi di formazione professionale per Tecnico animatore del turismo  
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Istruzione e 
formazione 

 

2012 

 

 

 
2012 

 

1989 

Partecipazione al D.S.A., Corso di formazione sul “Disagio dei disturbi specifici dell’apprendimento”, organizzato da 
ASSODOLAB (Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio) con presentazione della tesi finale e rilascio dell’ attestato 
riconosciuto dal MIUR, per un totale di 300 ore (attività formativa e aggiornamento professionale)  
 
Corso di Formazione sull’uso di AlmaDiploma e AlmaOrientati, organizzato da AlmaDiploma e riconosciuto da USR 
Lazio  
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  con 
votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea discussa in Diritto Fallimentare con il Chiar.mo Prof. Giuliano Vassalli dal titolo 
“Effetti di ordine patrimoniale sul fallito”.  

1991 Abilitazione all’esercizio di Dottore Commercialista conseguita presso l’Unihversità degli studi di Roma “La Sapienza” 
– facoltà di Economia e Commercio 

1992 Vincitrice del concorso a cattedre indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Classe di Concorso relativa alle 
discipline economico, aziendali e commerciali  

2000 Vincitrice del concorso abilitante (per titoli ed esami) indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione relativo al 
conseguimento dellabilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche  

2001 Vincitrice del concorso pubblico (per titoli ed esami) indetto dal Comune di Latina nell’ambito dell’area finanziaria 
per la posizione di funzionario economista.  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua ITALIANA 
  

Altra lingua FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Buona Buono Buono 

  

  

Capacità e 
competenze 

sociali 

Spirito di gruppo, capacità di collaborazione e di adattamento acquisiti tramite esperienze associative (gruppo scout 
Agesci) e sportive (karate). Capacità di comunicazione  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Organizzazione delle attività e gestione di gruppi di bambini/e e ragazzi/e di diverse età (esperienza 

pluriennale come capo scout). 

Competenze relative alla suddivisione dei compiti e al coordinamento di più persone 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Utilizzo personal computer(word, power point), posta elettronica, internet  

Patente Patente auto Cat. B  
 

  

 

La sottoscritta è a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 la sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata del fatto che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici. 
Infine, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni. 
 

Latina, 11/gennaio/2015 

                 Prof. ssa  Giuseppa Vitelli 
 

     Firma autografa omessa ai sensi 
                                    e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto. 


