
CURRICULUM VITAE  
 
 

Dott.ssa Frédérique-Anne Willem 
 
Nata in Francia il 26-06-1974, 
residente in Camerino (MC),   
Via Giulia Piccolomini Cicarelli, 32 
 
Tel.: 0737-630898 
Cell.:  335-6095588 
e-mail: frederiquewillem@gmail.com 
 
Stato civile: vedova con quattro figli 
Nazionalità: francese 
 
 
Studi e formazione professionale: 
 
2015 Università degli studi di Camerino: Vincitrice della borsa di studio: 
“Studio comparativo della didattica in matematica nei paesi europei” 
  
2014 Università degli studi di Camerino: Vincitrice della borsa di studio: 
“Studio della didattica innovativa  della matematica nelle scuole secondarie 
di I e II grado” 
 
2013 Università degli studi di Camerino: Laurea magistrale in Didattica 
della matematica conseguita con la votazione 101/110. Titolo della tesi: 
“Schemi e modelli dimostrativi nella Matematica” Relatore: Prof. Renato 
De Leone 
 
 2006  Conservatorio G.B. Pergolesi: Laurea di canto lirico conseguita 
con votazione 110/110 e Lode 
 
1997 Università di Parigi X Nanterre: Primo anno di dottorato sulla 
“concettualizzazione nella Didattica della Matematica nel quadro del 
insegnamento a distanza mediante multimedia interattivi”. 

1996 Università di Parigi VI “Pierre et Marie Curie”: Maitrise en 
Mathématiques Pures Mention bien 
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Conferenze: 
 
1-2 dicembre 1999: Congrès du Futuroscope de Poitiers “Deuxièmes 
entretiens internationaux” organizzato dal Centre National de 
l’Enseignement à Distance  
Presentazione del dottorato in corso “Conceptualisation of a 
plurimedial mathematic distance course for higher education”. 
L’indagine didattica s’impernia su due problematiche: la valutazione delle 
perturbazioni ed alterazioni provocate dalla sistematizzazione mediatica 
delle conoscenze (modificazioni dovute all’ipertestualità delle nozioni, ai 
tempi propri dello studente a distanza, al peso dei logiciels nei dispositivi, 
alla volatilità delle informazioni e al appianamento del rapporto significato- 
significante) e la natura delle rappresentazioni generate dallo studente a 
distanza nella dialettica Concetto/ Procedura  
 
Lingue: 
 
Francese: madrelingua 
Inglese: buona conoscenza sia scritta che parlata. 
Tedesco: buona conoscenza sia scritta che parlata. 
 
Conoscenze informatiche: 
Ottima conoscenza del sistema operativo, Windows 2000, Windows XP, Windows 
7; Pacchetto Microsoft Office: Word, Power Point , Excel.  
Utilizzo dei motori di ricerca e dei browser più diffusi. 
 
 
Hobby: 
Recitals di canto lirico e incisione CD 
 
 
 
 

  
 Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/96 

 
 
 
Camerino 05-07-2016                           In fede, 
 

Frédérique Willem 
 


