
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MIRIZZI ROSELLA

Indirizzo PIAZZALE MONTESQUIEU, 15
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita [ 24/ 06/ 1972 ]
Luogo di nascita ROMA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL SETTEMBRE 2010 – A GIUGNO 2013
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ SUORE ORSOLINE DI SOMASCA” ISTITUTO 
CATERINA CITTADINI - ROMA

• Tipo di azienda o settore Scuola privata paritaria
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato (contratti fino al 30 giugno)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente di tecnologia 

• Date (da – a)  A.S 2008-2009
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA AUSILIATRICE” DI VIA DALMAZIA 
(ISTITUTO “GESÙ NAZARENO”) - ROMA

• Tipo di azienda o settore Scuola paritaria
• Tipo di impiego Docente a tempo determinato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente di tecnologia e informatica per 18 ore settimanali (6 classi)

• Date (da – a) 1999 - 2008
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
ELSAG-DATAMAT (ROMA)

• Tipo di azienda o settore Società informatica del gruppo Finmeccanica
• Tipo di impiego Analista-programmatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Analista-programmatore su progetti in ambito finanziario riguardanti:
• l’elaborazione e la trasmissione di messaggi su rete WAN 

(TCP/IP)
• realizzazione di interfacce di comunicazione per la negoziazione 

in Borsa basate su protocolli proprietari.
Ho lavorato soprattutto sulla gestione di DataBase (Oracle, 
PostgreSQL) e con l'interfacciamento con linguaggi di alto livello (C, C+
+, Java).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 28 Agosto 2012 – attualmente in corso
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
PC ACADEMY

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

MASTER PROGRAMMAZIONE SU WEB (JAVA + PHP + MYSQL)  

http://www.corsi-informatica.net/Corsi/master_programmatore_web.html


dello studio CORSI SU HTML5   E  CMS (JOOMLA! E WORDPRESS)  
• Qualifica conseguita Master on-line (durata circa 10 mesi) con rilascio di certificazione PHP 

Developer Fundamentals on MySQL® Environment
+ due corsi di formazione (durata totale circa 7 mesi)
Completato già il modulo su Java 7 con una media di 97/100

• Date (da – a) Dal 24 al 31 Gennaio 2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
AGENZIA DI FORMAZIONE DELL'EDITRICE LA SCUOLA

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio

LAVORARE IN CLASSE CON I RAGAZZI DISLESSICI

• Qualifica conseguita Corso di formazione (totale di 6 ore)

• Date (da – a) Dal 03 Febbraio al 22 Ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 2 – TOR VERGATA

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio

CALCOLARE E COMUNICARE: IDEE, METODI E APPLICAZIONI DELL'INFORMATICA

• Qualifica conseguita Master  di II livello
• Votazione 78/110

• Date (da – a) Ottobre 2006 – Maggio 2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
TERZA UNIVERSITÀ - ROMA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

SSIS – INDIRIZZO TECNOLOGICO

• Qualifica conseguita Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A042 – Informatica
• Votazione 77/80

• Titolo della tesi di tirocinio “Cosa farò da grande ovvero Come creare il loro futuro”
• Tirocinio presso ITIS “J. Von Neumann” di Roma 

con i Proff. M. Mancini (Informatica) e A. Strangio (Sistemi)

• Date (da – a) Settembre 1991 – Maggio 1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” - ROMA

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio

FACOLTÀ DI INGEGNERIA INFORMATICA

• Qualifica conseguita Laurea
• Votazione 110/110 con Lode

• Titolo della tesi “Riconoscimento dinamico del pattern di comportamento di un utente 
di un sito virtuale”, effettuata in collaborazione con l’Alenia Marconi 
Systems (ora Selex SI)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

http://www.corsi-informatica.net/Corsi/corso_cms_joomla_wordpress.html
http://www.corsi-informatica.net/Corsi/corso_html_5.html


ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

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.

Ho lavorato per 9 anni nel settore dell'Informatica, in stretta 
collaborazione con altri professionisti del settore, confrontandomi 
anche con clienti importanti (banche, SIM) e sviluppando quindi 
un'elevata capacità di relazione, sia dal punto di vista del lavoro, che 
umano. Ho lavorato in team, sia in fase di analisi dei problemi, che in 
fase di realizzazione delle soluzioni (sistemi informativi).
Ho avuto esperienza come docente presso scuole secondarie di primo 
grado, riuscendo a raggiungere un ottimo rapporto di collaborazione 
con i colleghi docenti, con cui ho realizzato anche progetti 
multidisciplinari, e con i ragazzi stessi, con cui ho ottenuto grandi 
risultati soprattutto nell'uso degli strumenti informatici e nelle attività 
pratiche e laboratoriali. Negli ultimi tre anni, inoltre, sono stata di 
grande supporto per la Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche nell'organizzazione di documentazione per il sistema di 
qualità e durante gli esami di fine Primo Ciclo.

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.

Presso la Elsag-Datamat sono stata analista-programmatore senior, 
con attività di analisi funzionale e tecnica nell’ambito dello sviluppo, 
nonché coordinatore dell’attività di customer support nella mia area di 
competenza (“interfacce e sistemi di interconnessione per la 
negoziazione telematica”).
Sono anche stata responsabile di un progetto di adeguamento alle 
normative CONSOB, di alcune interfacce per la negoziazione telematica 
di Borsa. Il progetto ha coinvolto gruppi di diverse aree del prodotto, ed 
il mio ruolo è stato quello di coordinatrice dei gruppi per le attività di 
analisi, sviluppo e rilascio dei programmi adeguati. In tale circostanza 
ho ottenuto un ottimo risultato.
Sono madre di tre bambini, e gestisco al meglio la mia casa e la mia 
famiglia, mantenendo anche la contabilità e la gestione amministrativa 
dei rapporti di lavoro delle collaboratrici familiari, per me e per conto 
dei miei familiari.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

 Conoscenza dei linguaggi di programmazione:
 Java7
 ProC, C, C++
 SQL (Oracle) e PLSql
 PostgreSQL
 Python

 Utilizzo dei sistemi operativi:
 MS Windows 2000/XP/2007
 Linux/Unix

 Buona conoscenza del pacchetto MS Office 2000 (Word, Excel, 
PowerPoint, Access). 

 Ottima conoscenza del pacchetto OpenOffice (Writer, Calc, Impress, 
Base, Draw)

 Utilizzo dei seguenti pacchetti applicativi – IDE (Integrated 
Development Envirorment):



 Netbeans
 MS Visual Studio
 Eclipse
 IntelliJIDEA
 JBuilder
 Oracle Forms Developer
 Oracle PlSql Developer
 EMS SQL Manager per PostgreSQL

 Utilizzo del pacchetto applicativo - controllo di configurazione MS 
Visual Source Safe 

 Conoscenza del linguaggio HTML
 Conoscenza del protocollo di rete TCP/IP 
 Buona conoscenza di prodotti per il fotoritocco (Gimp, Picasa) e di 

altri applicativi  informatici di utilità (browser per la navigazione in 
Internet, client di posta elettronica ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Mi diletto nella pittura e nel disegno.
Sono molto brava nel realizzare torte decorate e piatti ben presentati.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

a.s. 2009-2010 Ho impartito lezioni private di Matematica, 
Tecnologia e Informatica per studenti di scuola 
secondaria di primo e secondo grado, universitari 
e di Informatica per adulti, con i quali ho ottenuto 
ottimi risultati.

Dal 2009 ho realizzato e gestisco un semplice sito di utilità 
per i miei alunni, il cui indirizzo è 
http://digilander.libero.it/tender.rose da cui è 
possibile scaricare alcune schede didattiche di 
supporto allo studio della tecnologia e 
dell'informatica.

1997 – 1998 Università degli studi “La Sapienza”
Roma – Facoltà di Ingegneria

 Due borse annuali di collaborazione in qualità di assistente presso 
il laboratorio didattico 

 Utilizzo dei sistemi Unix e Linux
 Sviluppo in Java di un progetto per la gestione delle prenotazioni 

nel laboratorio
 Realizzazione di una serie di articoli sul progetto di tesi pubblicati 

sulla rivista on-line Mokabyte.

PATENTE O PATENTI Patente b

ULTERIORI INFORMAZIONI Socializzo facilmente. Ho una spiccata capacità organizzativa e 
un'istintiva capacità di visione di insieme di un problema, per poterne 
proporre delle possibili soluzioni.
Imparo e lavoro velocemente.

La sottoscritta, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, autorizza ad utilizzare i dati 
personali dichiarati per attività di reclutamento e selezione.

Roma, 25 luglio 2013

http://www.mokabyte.it/2000/01/index.htm
http://digilander.libero.it/tender.rose

