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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  Scimmi Benedetto 
Indirizzo  via Tito Oronobili, 7/D, 06059 Todi (PG)  
Telefono  3201960131 

Fax   
E-mail  benedetto.scimmi@istruzione.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  30 agosto 1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dall’a.s. 1991-1992 ad oggi  
MIUR MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA 
insegnante di matematica e fisica nella scuola secondaria di secondo grado 
 
dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2010/2011  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E-CAMPUS  
professore a contratto per l’insegnamento di geometria nella Facoltà di Ingegneria 
 
dal settembre 1989 all’agosto 1991 
COVIP  
Impiegato con mansioni contabili e amministrative  
 
dal 1984 al 1988   
COOP TUDER  
Macellaio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in matematica 110/110 conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia 
a.a. 1989-1990 
 
Maturità scientifica conseguita presso il liceo “D. Bramante” di Todi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 LINGUE 

 

  francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare  
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare  
• Capacità di espressione orale  elementare 

   

  tedesco 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare  
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
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. 

  

 
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. 

 collaboratore del dirigente scolastico del liceo “Jacopone da Todi”  
funzione strumentale presso il liceo “Jacopone da Todi”, 
coordinamento del dipartimento di matematica e fisica presso il liceo “Jacopone da 
Todi”,  
vicario del dirigente scolastico presso l’ISIS “L. Salvatorelli” di Marsciano negli anni 
scolastici dal 2001-2002 al 2005-2006,  
tutor del piano m@t.abel   
attività di docente e tutoraggio del progetto “Definizione di un curriculo verticale 
basato sulle competenze e attuazione didattica di alcuni segmenti, con riferimento 
anche alla definizione e attuazione di modelli di continuità didattica”,  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buona conoscenza delle principali funzionalità dei computer e dei più diffusi pacchetti 
applicativi  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 attore e regista teatrale 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni 
su riviste di 
didattica della 
matematica:  

2012 
“Alcune considerazioni sulle affinità omologiche” 
Archimede  
ISSN – 0390-5543 
 
2008 
“Luci e ombre” 
Alice e Bob n°5 
ISSN – 1973-6479  
 
2008  
“La matematica nascosta delle assonometria” in: Didattica della 
matematica e azioni d’aula (a cura di D’Amore - Sbaragli) 
ISBN 88-371-1746-9  
 
2007 
“Assonometrie e affinità”  
Progetto Alice vol. VIII n°22 
ISSN 1972-0475  
 
2006 
“Disegno tecnico e trasformazioni geometriche”      
DOI: 10.1685/CSC06139 
New on-line journal "Communications to SIMAI Congress", ISSN 
1827-9015 
http://cab.unime.it/journals/index.php/congress/article/view/152/152  
 
2001  
“Crittografia in classe”  
L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate  
rivista del Centro Ricerche Didattiche Ugo Morin  di Paderno del 
Grappa  
ISSN 1123-7570 
 

  Libri: 2013  
Romeo – Scimmi 
Esercizi di algebra lineare e geometria (seconda edizione) 
Maggioli editore  
ISBN 978-88-387-7787-5 
 
2011  
Romeo – Scimmi 
Esercizi di algebra lineare e geometria  
Maggioli editore 
ISBN 9788838765605  
 
1988 
Giovagnoli – Scimmi – Tini  
Teoria  delle disuguaglianze: da Littlewood-Hardy ai giorni nostri 
Rapporto Tecnico /1988 Università di Perugia 
 

  relazioni a 
convegni 

(ultimi): 

20-21 ottobre 2012  
Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano  
Convegno nazionale Mathesis  
Rovigo 
 
16 febbraio 2010  
La matematica nelle prove INVALSI  
Seminario per la rilevazione degli apprendimenti per il SNV  
Perugia 
 
7-9 novembre 2008 
La matematica nascosta delle assonometrie 
INCONTRI CONA LA MATEMATICA n. 22 

http://cab.unime.it/journals/index.php/congress/article/view/152/152
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“Didattica della matematica e azioni d’aula”  
Castel San Pietro Terme  (Bologna) 
 
13-15 settembre 2007 
“Disegno tecnico e trasformazioni geometriche: 
assonometrie e proiezioni prospettiche” 
III CONVEGNO NAZIONALE DI DIDATTICA DELLA FISICA E DELLA 
MATEMATICA DI.FI.MA. 2007   
I.T.I.S. “Avogadro”  
Torino  
 
 

 
 
 

  Benedetto Scimmi 
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