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F O RM ATO  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I TA E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANEGGIA 

Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail  francesca.maneggia@istruzione.it

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  04/08/1967
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • 
Fisica ( classe di concorso A049) presso ISIS “I. Calvino” Città della Pieve;
• 
Matematica e Fisica
• 
Matematica e Fisica (
• 
Matematica e Fisica (
• 
Matematica e Fisica (

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • 
• 
• 
nelle scuole: il tempo del cerchio” organizzato da USL N. 2 UMBRIA;
• 
organizzato da Università
• 
Fisica del Novecento” organizzato da IRRSAE dell'UMBRIA;
• 
Matem
• 
la Matematica in aula: situazioni e prospettive” organizzato da Mathesis e Dipartimento di 
Matematica Università di B
• 
(votazione: 108/110 lode);
• 
52/60) presso Liceo Scientifico “L. Salvatorelli” di 

ANEGGIA FRANCESCA 

francesca.maneggia@istruzione.it 

Italiana 

04/08/1967 

Dal 01/09/2001 ad oggi docente con contratto a tempo indeterminato di Matematica e 
Fisica ( classe di concorso A049) presso ISIS “I. Calvino” Città della Pieve;

Dal 13/09/2000 al 31/08/2001 docente con contratto a tempo determinato di 
Matematica e Fisica (classe di concorso A049) presso ISIS “I. Calvino” Città della Pieve;

Dal 27/09/1999 al 30/06/2000 docente con contratto a tempo deter
Matematica e Fisica (classe di concorso A049) presso ISIS “I. Calvino” Città della Pieve;

Dal 13/10/1998 al 30/06/1999 docente con contratto a tempo deter
Matematica e Fisica (classe di concorso A049) presso ITAS “A. Ciuffelli” Todi;

Dal 01/01/1993 al 31/08/2000 docente con contratto a tempo indeter
Matematica e Fisica (classe di concorso A049) presso Istituto Salesiano “Don Bosco” Perugia

Anno scolastico 2014 – 2015 partecipazione al progetto del MIUR “PP&S100”;
Anno scolastico 2013 – 2014 partecipazione al progetto del MIUR “PP&S100”;
Maggio 2008 partecipazione “FOLLOW UP Progetto di educazione socio 

nelle scuole: il tempo del cerchio” organizzato da USL N. 2 UMBRIA;
Ottobre 2000 – Aprile 2001 partecipazione al progetto “Innovazione & Matematica” 

organizzato da Università degli Studi di Perugia; 
Dicembre 2000 partecipazione al corso d'aggiornamento “Problemi filosofici della 

Fisica del Novecento” organizzato da IRRSAE dell'UMBRIA; 
Anno scolastico 1997 – 1998 partecipazione a” II ciclo di Incontri di Formazione di 

Matematica” organizzato dal Università degli Studi di Perugia; 
12 Novembre 1995 partecipazione al Convegno Nazionale “Insegnare ad apprendere 

la Matematica in aula: situazioni e prospettive” organizzato da Mathesis e Dipartimento di 
Matematica Università di Bologna; 

10 luglio 1992 Laurea in Matematica presso l'Università degli Studi di Perugia 
(votazione: 108/110 lode); 

Anno scolastico 1985/86 Conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica votazione: 
52/60) presso Liceo Scientifico “L. Salvatorelli” di Marsciano (PG).

Dal 01/09/2001 ad oggi docente con contratto a tempo indeterminato di Matematica e 
Fisica ( classe di concorso A049) presso ISIS “I. Calvino” Città della Pieve; 

Dal 13/09/2000 al 31/08/2001 docente con contratto a tempo determinato di 
classe di concorso A049) presso ISIS “I. Calvino” Città della Pieve; 

Dal 27/09/1999 al 30/06/2000 docente con contratto a tempo determinato di 
classe di concorso A049) presso ISIS “I. Calvino” Città della Pieve; 

al 30/06/1999 docente con contratto a tempo determinato di 
classe di concorso A049) presso ITAS “A. Ciuffelli” Todi; 

Dal 01/01/1993 al 31/08/2000 docente con contratto a tempo indeterminato di 
o A049) presso Istituto Salesiano “Don Bosco” Perugia. 

2015 partecipazione al progetto del MIUR “PP&S100”; 
2014 partecipazione al progetto del MIUR “PP&S100”; 

Maggio 2008 partecipazione “FOLLOW UP Progetto di educazione socio – affettiva 
nelle scuole: il tempo del cerchio” organizzato da USL N. 2 UMBRIA; 

Aprile 2001 partecipazione al progetto “Innovazione & Matematica” 

Dicembre 2000 partecipazione al corso d'aggiornamento “Problemi filosofici della 

ecipazione a” II ciclo di Incontri di Formazione di 

12 Novembre 1995 partecipazione al Convegno Nazionale “Insegnare ad apprendere 
la Matematica in aula: situazioni e prospettive” organizzato da Mathesis e Dipartimento di 

10 luglio 1992 Laurea in Matematica presso l'Università degli Studi di Perugia 

Anno scolastico 1985/86 Conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica votazione: 
Marsciano (PG). 
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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  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

Livello certificato dal “Swan Training Institute”: Grade B at Advanced Level 
 

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. 

 • Per molti anni scolastici ho curato i 
rapporti tra genitori, docenti e allievi delle classi in cui insegnavo in qualità di Coordinatore di 
classe; 
• dal 2001 al 2004 sono stata 
rappresentante della RSU dell'Istituto “I. Calvino” di Città della Pieve. 
 

 

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. 

 • Durante gli anni scolastici 2014-15, 
2013-2014 e 2009-2010 ho collaborato, in qualità di membro della Commissione Orario 
dell'Istituto “I. Calvino”, alla realizzazione dell'orario scolastico; 
• Durante gli anni scolastici 2014-15, 
2013-2014  sono stata responsabile del laboratorio di Informatica dell'Istituto “I. Calvino”; 
• Durante gli anni scolastici 2014-15, 
2013-2014 ho collaborato, in qualità di membro della Commissione Orario dell'Istituto “I. 
Calvino”, alla sostituzione dei Docenti assenti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento di Informatica (classe di concorso A042), 
ho insegnato durante l'anno scolastico 2004-2005 il modulo “Word” dell'ECDL presso l'Istituto “I. 
Calvino”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 _________ 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 __________ 

 
PATENTE O PATENTI  __________ 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  __________ 

 

ALLEGATI  _________ 
 
 
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”.     
Castiglione del Lago, 02 Gennaio 2015   
         Francesca Maneggia 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2,  del D. Lgs. n. 39/93 


