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V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUIDA Annalisa 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  annalisa.guida@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31.07.1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  da sett 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LS Arturo Labriola – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Liceo scientifico 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo Lettere classe A051 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione Strumentale Area Interventi famiglie e studenti: prevenzione insuccesso scolastico, 

referente sportello didattico e IDEI; Referente DSA; Coordinatore GLI; referente progetti 

accoglienza stranieri e scambi interculturali; referente progetti prevenzione dipendenze 

patologiche; referente INVALSI; ANIMATORE DIGITALE. 

 

• Date (da – a)  da sett 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione S. Luigi - Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Assistente alla cattedra di Nuovo Testamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, assistenza agli esami, assistenza agli studenti 

   

 

• Date (da – a)  da sett 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rivista “Parole di Vita” – Edizioni Il Messaggero Padova 

• Tipo di azienda o settore  Rivista di esegesi biblica 

• Tipo di impiego  Membro permanente della Redazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione articoli e recensioni 

   

 

• Date (da – a)  sett 2008-ago 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LS Livatino – San Giovanni a Teduccio 

• Tipo di azienda o settore  Liceo scientifico 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo Lettere classe A051 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento classe 

 
 
  

• Date (da – a)  sett 2007- ago 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I. C. Plinio il Vecchio – Bacoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo di Italiano, Storia, Geografia nella scuola media 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe, membro gruppo POF, docenze corsi di recupero, didattica al computer 

 
 

• Date (da – a)  feb 2005-ago 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore Scienze Religiose S. Roberto Bellarmino - Capua 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente incaricato di Nuovo Testamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, assistenza agli esami, assistenza agli studenti 

 

 

• Date (da – a)  sett 2005 – ago 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 41° C. D. – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione strumentale Area 2/Sostegno ai docenti; Didattica al computer e alfabetizzazione 

informatica per ragazzi; responsabile laboratorio informatico 

 

 

• Date (da – a)  sett 2004 – giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ateneo “Federico II” 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Lettere e Filosofia – Cattedre di Letteratura Comparata e Storia della critica letteraria 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza agli esami 

  

 

• Date (da – a)  sett 2002 – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università del Sannio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di Logica e Comprensione del Testo nell’ambito del progetto COPUS 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e assistenza agli alunni 

 

 

• Date (da – a)  sett 2000 – ago 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. Vittorio Emanuele – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Docente scuola infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile uscite didattiche. Membro commissione POF e valutazione progetti 

 

 

• Date (da – a)  sett – dic 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Quotidiano “Roma” – sede di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Redazione Cultura 
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore come recensore letterario e teatrale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale – sez. san Luigi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esegesi biblica 

• Qualifica  conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110LODE/110 

 

 Dottorato di ricerca in teologia biblica 

110 LODE/110 

 

 

 

• Date (da – a)  marzo-giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Animatori Digitali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa sull’inclusione; Strategie didattiche e metodologiche per il successo formativo; 

tecnologie per l’inclusione didattica 

• Qualifica  conseguita  Animatore digitale 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio-aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione referenti BES – CTS Cariteo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa sull’inclusione; Strategie didattiche e metodologiche per il successo formativo; 

tecnologie per l’inclusione didattica 

• Qualifica  conseguita  Formatore e referente BES 

 

 

• Date (da – a)  30.05.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Ateneo SINAPSI – Federico II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: una guida per genitori e insegnanti”  

 

 

   

• Date (da – a)  29.11.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Ateneo SINAPSI – Federico II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: un’occasione di incontro tra scuola e 

università”  

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2003-04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale – sez. san Luigi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esegesi testi biblici 

• Qualifica conseguita  LICENZA IN TEOLOGIA BIBLICA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110LODE/110 
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• Date (da – a)  A.A. 1999-2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale – sez. san LUigi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esegesi testi biblici  

• Qualifica conseguita  baccellierato IN TEOLOGIA   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110LODE/110  

 
 

• Date (da – a)  A.A. 1994 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ateneo “Federico II” – Facoltà di Lettere e filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana moderna e contemporanea. Critica letteraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110LODE/110 

 
 

• Date (da – a)  luglio 1996 – 1997 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica di Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Critica letteraria. Analisi del testo letterario e dell’opera d’arte in genere 

• Qualifica conseguita  Partecipazione in qualità di borsista agli stages estivi 

 
 

• Date (da – a)  A. A. 1998-1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Italiano per gli studi filosofici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura ed estetica 

• Qualifica conseguita  Partecipazione in qualità di borsista al Corso annuale di Formazione Superiore in “Letteratura, 

Estetica, Mito” 

 
 

• Date (da – a)  sett 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di San Marino - Dipartimento di Studi semiotici e cognitivi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Semiotica della lettura 

• Qualifica conseguita  Partecipazione in qualità di borsista alla scuola di semiotica “La lettura” 

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

 

1999-2000   Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie nella Scuola Media Superiore e Inferiore (cl. 

A050 e A043) a seguito di superamento di concorso pubblico. 

   Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie e Latino nella Scuola Media Superiore (cl. 

A051) a seguito di superamento di concorso pubblico.  

   Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare a seguito di superamento di concorso 

pubblico. 

   Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna a seguito di superamento di concorso 

pubblico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE GESE GRADE 9 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Distinto 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Grande predisposizione al lavoro di squadra e alla conduzione di gruppi 

 

Esperienza in ambienti di studio e lavoro multiculturali e multiconfessionali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Pluriennale esperienza nell’organizzazione di convegni e giornate di studio per enti pubblici e 

facoltà universitarie. 

 

Pluriennale esperienza nel campo del volontariato (organizzazione eventi, gestione gruppi di 

supporto, animazione comunità) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, della navigazione in rete Internet e dei 

programmi di videoscrittura, impaginazione e grafica più diffusi. 

CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI 

CERTIFICAZIONE EIPASS DOCENTE DIGITALE 

CERTIFICAZIONE AICA-LIM TEACHER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Musica: esperienza pluriennale di studio e pratica di chitarra classica. Lettura del setticlavio.   

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni, giornate di studio sia in ambito 

nazionale ch internazionale. 

  
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.  B  
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 

  «In ricordo di loro» Figure femminili nel Vangelo di Marco, in La rivista del clero italiano 

96/sett 2015, 625-634. 

 Tradizione integrale e commento del Vangelo di Marco in R. VIRGILI (ed.), I vangeli. Tradotti 

e commentati da quattro bibliste, Àncora, Milano 2015 

 E. SALVATORE – A. GUIDA – C. MANUNZA (edd.), Il racconto biblico. Storia, narrazione, 

teologia, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2015  

 D. GARRIBBA - A. GUIDA (edd.), Giovanni e il giudaismo: luoghi, tempi, protagonisti, Il pozzo 

di Giacobbe, Trapani 2010. 

 «Come seme nell’ombra. Bilancio dell’esegesi al femminile in Italia nell’ultimo ventennio» in 

A. CARFORA – S. TANZARELLA (EDD.), Teologhe in Italia. Indagine su una tenace 

minoranza, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010, 29-40. 

  «From parabolè to semeion. The nuptial imagery in Mark and John»»,, in E. STRUTHERS 

MALBON (ed.), Between Author and Audience in Mark. 

Narration, Characterization, Interpretation,  Sheffield Phoenix Press, Sheffield (UK) 2009.  

 A. GUIDA – E. NORELLI (edd.), Un altro Gesù? I Vangeli apocrifi, il Gesù storico e il 

cristianesimo delle origini, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009. 

 «Maria di Magdala» in G. DE VIRGILIO (ED.), Dizionario Biblico della Vocazione, Rogate, 

Roma  2007, 514-518 

. 

 A. GUIDA – M. VITELLI (edd.), Gesù e i messia di Israele. Il messianismo giudaico e gli inizi 

della cristologia, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2006. 

 «Il germoglio di Iesse ed il “soffio delle sue labbra" (Is 11,4): sviluppi di un’intertestualità 

influente tra II sec a.C. e I sec. d. C..», in A. GUIDA – M. VITELLI (ed.), Gesù e i messia di 

Israele. Il messianismo giudaico e gli inizi della cristologia, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 

2006. 

 « “Così dichiarava puri tutti gli alimenti..." (Mc 7,19): Marco interprete di Gesù alla luce di 

Paolo? Ipotesi sulla ricezione di un - presunto – dictum Jesu», in D. GARRIBBA -S. 

TANZARELLA (edd.), Giudei o Cristiani? Quando nasce il Cristianesimo?, Il Pozzo di 

Giacobbe, Trapani 2005. 

 «Il testo di simulazione» in M. D’AMBROSIO (a cura di), Il testo, L’analisi, L’interpretazione 2, 

Liguori, Napoli 2002, 183-221. 

 

   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Napoli, 22 ottobre 2016 

  (FIRMA) 

 


