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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome/Nome  D’Addosio Viviana 

Indirizzo  Via Caputo, 19 - 70128 - Bari, Italy 

E-mail  v.daddosio@hotmail.it 

Nazionalità  Italia 

Data di nascita  05/07/1969 

Luogo di nascita  Bari 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   a.a. 2018-19 

Datore di lavoro  Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 

• Tipo di azienda   Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Docente di statistica con contratto di lavoro autonomo 

 

• Date   01/09/2016 –ad oggi 

                               Datore di lavoro  I.I.S.S. “E. Majorana” 

• Tipo di azienda   Istituto scolastico secondario di II grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato (area scientifica) 

   

• Date   01/09/2015 –31/08/2016 

Datore di lavoro  IPSIA “Archimede”  

• Tipo di azienda   Istituto scolastico secondario di II grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato (area scientifica) 

 

• Date  

  

18/01/2006 – 30/06/2015 

• Tipo di azienda   Istituti scolastici secondari di II grado 

• Tipo di impiego  Docente di matematica applicate e di sostegno a tempo determinato (area scientifica) 

   

• Date   2013/2014 

• Tipo di azienda   Facoltà di economia - Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Tutor progetto PLS (Progetto Lauree Scientifiche) per orientamento in uscita  

 
   

• Date   2011/2012 

• Tipo di azienda   Facoltà di economia - Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Docente progetto per orientamento in entrata-Tutor progetto PLS (Progetto Lauree 

Scientifiche) per orientamento in uscita  

 

• Date   2010/2011 

• Tipo di azienda   Facoltà di economia - Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Tutorato per “Attività propedeutiche e di recupero”  

   

• Date   2008/2009 



• Tipo di azienda   CEFOP 

• Tipo di impiego  Docente di Geografia Turistica c/o il corso di formazione professionale “Animatore 

villaggi turistici”, modulo di 10 ore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   2010-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Statistica e applicazioni informatiche. 

• Qualifica conseguita  Dottorato in Statistica (c/o Facoltà di Economia) 
 

• Date   2005-2006-2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari – SISS(Scuole di specializzazioni) 

• Qualifica conseguita  -Abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria indirizzo Fisico-Informatico-

Matematico per la classe di concorso A 048 – Matematica applicata. 

-Abilitazione alle attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli 

alunni in situazione di handicap. 

-Abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria indirizzo Economico-giuridico  

per la classe di concorso A 019 – Discipline Giuridiche ed economiche. 

-Abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria indirizzo Economico-giuridico 

per la classe di concorso A 017 - Discipline Economico-aziendali. 

 

• Date   2007-2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Consorzio Interuniversitario FOR.COM. 

• Qualifica conseguita  -Corso di perfezionamento post-laurea in “Scienze della valutazione 

dell’apprendimento” 

-Corso di perfezionamento post-laurea in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” 

-Corso di perfezionamento post-laurea in “L’informatica nell’apprendimento 

scolastico” 

   

• Date   1998-99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

Qualifica conseguita  -Corso di perfezionamento post-laurea in “Geografia economica e organizzazione 

territoriale”  

-Corso di perfezionamento post-laurea in “Diritto penale dell’impresa” 
 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Economia, Ragioneria, Diritto, Statistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio  

 

• Date   1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “Orsini” di Ascoli Piceno 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Italiano, Matematica-Fisica, Latino. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 



PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Livello  ECCELLENTE 
 

  INGLESE 

• Livello   SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Elevata attitudine ai contatti umani e ai lavori in team 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Significative doti di autonomia ed organizzazione del lavoro 

Determinazione, capacità di analisi e di diagnosi, orientamento alla praticità e alla 

risoluzione di problemi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenze informatiche: 

 Sistema Operativo/Ambiente: Windows 

 Programmi applicativi: Differenti versioni di Office  

 Software statistici: SPSS, Matlab 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  2010/2019 – Cultore della materia e membro della commissione di Statistica, 

Statistica I e Statistica II - Facoltà di Economia corso di laurea in Economia 

aziendale. 

 2010/2019 – Svolgimento esercitazioni di Statistica I e Statistica II - Facoltà di 

Economia corso di laurea in Economia aziendale 

 2000: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista c/o 

l’Albo dei Dottori Commercialisti di Bari 

 2016/2019 – Referente del sostegno I.I.S.S.”E. Majorana” sede di Bari-Palese 

 2016/2019 – Coordinatrice presso I.I.S.S.”E. Majorana” sede di Bari-Palese 

 2018/2019 – Componente commissione orientamento presso I.I.S.S.”E. Majorana” 

sede di Bari-Palese. 

 2018-2019 Tutor per l’alternanza presso I.I.S.S.”E. Majorana” sede di Bari-Palese 

 

 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni scientifiche 

  

2017 
 
 

 
2016 

 
 

2015 
 

  L. Antonucci, M. Basile, C. Crocetta, V. D’Addosio, F. D. d’Ovidio e D. Viola 

“University of Bari’s website evaluation”. In Data science and social research –pp. 

121-129 Springer editrice; N. Carlo Lauro ed al. Editors ; ISBN 978-3-319-55476-

1; DOI 10-1007/978-3-319-55477-8_11 

 M. Basile, V. D’Addosio, F. D. d’Ovidio “Costruire indicatori di valutazione pr 

istituzioni scolastiche: una proposta”. In Rivista Induzione 52 – pp. 27-41 Fabrizio 

Serra Editore; ISSN 1120-690X 

 M. Basile, V. D’Addosio, F. D. d’Ovidio “Proposal of indicators for the evaluation 

of scholastic institutions” in International Conference IES 2015 - Statistical 

methods for service assessment – Book of Abstracts – University of Bari Pag. 54; 

ISBN 978-88-88793-68-9 

 M. Basile, V. D'Addosio  “Didattica della statistica, statistica nella didattica: 

esperienza sul campo con il progetto PLS”In Induzioni: Demografia, probabilità, 

statistica a scuola, vol. 50 n. 1 , pp 58-68 Fabrizio Serra Editore; ISSN elettronico 

1724-0476 

2013   A.L.Mazzei, A. Massari, V. D’Addosio, A. Nannavecchia, “Istituto comprensivo  

“Balilla”: tra problematiche sociali e integrazione”. In: Analisi statistica territoriale 

della povertà urbana attraverso la costruzione di indicatori di disagio economico 

(a cura del prof.  Silvestro Montone) pp. 199–223 Stilo Editrice Ragusa, Modugno 

(BA) 2013, ISBN 978-88-6479-108-1  

   

Comunicazioni e Poster in Convegni 
scientifici 

  

2015   M. Basile, V. D’Addosio, F. D. d’Ovidio “Proposal of indicators for the evaluation 

of scholastic institutions” comunicazione presentata in: International Conference 

IES 2015 - Statistical methods for service assessment – University of Bari - 

University Hall and Student Center, 8-9 July 2015 

. 

 
Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n.403/1998 ed essendo a conoscenza di quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 

1968 n. 15, sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto su riportato corrisponde 

a verità. 
 

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per fini amministrativi. 

 
14 aprile 2019           


