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     (Allegato A) 
 
 
Al Direttore dell’Istituto di Fisiologia 
Clinica del CNR -  Via Moruzzi, 1  
 56124 Pisa (PI) 

  
 
OGGETTO: Avviso n. 09/2020 per il conferimento di un incarico di collaborazione. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. nato/a a 

…………………………..….. (provincia di ……………..) il …………….……………….. e residente in 

…………………………………………... (provincia di ……………), Via/Piazza/Viale 

………………………………………………………., n…… c.a.p. ……………, codice fiscale: 

………………………….………..., recapito telefonico ……………………………... 

PEC: ……………………………………………….., mail ………………………………………….. 

chiede 

di partecipare alla selezione comparativa pubblica indetta con avviso del …………………….., per il 
conferimento di n.1 contratto di collaborazione ad un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento 
della seguente attività: 
Sviluppo delle procedure software finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, in 
particolare destinate all’integrazione su un'unica piattaforma di strumenti per la formazione a distanza. 
Da svolgersi per la sede di Pisa dell’Istituto di Fisiologia Clinica – CNR 
 
Si allegano alla presente: 

¾ Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestanti la veridicità del contenuto del "Curriculum 
vitae et studiorum" da compilarsi esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo (allegato B), 
sottoscritto dal candidato con firma leggibile; 

¾ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile. 
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 (Allegato B) 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
..l… sottoscritt… 
 
COGNOME______________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME__________________________________________________________________________ 
 
NATO A: ______________________________________________ PROV.___________________ 
 
IL_________________________________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________________________________________________ 
 
______________________________________________________ PROV.___________________ 
 
INDIRIZZO________________________________________________C.A.P.________________ 
 
TELEFONO____________________________________________ 
 
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 
 

Curriculum vitae et studio rum 
ESEMPIO: 
(copiare ed incollare il proprio curriculum vitae oppure scrivere) 
 
1) descrizione del titolo ……………………………………………………………………………… 

data …………………….… protocollo …………………….… 

rilasciato da ……………………………………….………………………………...……………….. 

periodo di attività dal …………………….… al …………………….………………………………. 
 
svolta presso ………………….……………………………………………….……………………… 
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con funzioni di………………………………………………………………………………………… 
 
2) descrizione del titolo ……………………………………………………………………………… 

data …………………….… protocollo …………………….… 

rilasciato da ……………………………………….………………………………...……………….. 

periodo di attività dal …………………….… al …………………….………………………………. 
 
svolta presso ………………….……………………………………………….……………………… 
 
con funzioni di………………………………………………………………………………………… 
 
(ecc…) 
 
 
 
 
 
 
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei 
rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
N.B: 
 
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.  
 
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di 
riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 
 
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 
 
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
 
7) Il Curriculum Vitae del candidato selezionato verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e i dati trattati agli esclusivi fini 
dell’espletamento della procedura di selezione nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 
(Reg. EU 2016/679). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Sviluppatore freelance 
[ 01/01/2018 – Attuale ] 

Sviluppo web con wordpress e plugin di e-commerce e sicurezza. 
Setup e manutenzione server UNIX.
Consulenze tecniche a privati ed aziende.
Gestione di servizi VPN per clienti privati tramite utilizzo di Docker su host linux.

Independent Contractor 
Appen Limited [ 01/05/2017 – Attuale ] 

- Impresa o settore: Servizi Di Informazione E Comunicazione 

Valutazione di qualità e compliance sui motori di ricerca.
Valutazione di inserzioni sui Social Media.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Informatica 
Università di Pisa [ 09/2016 – Attuale ] 

Indirizzo: Pisa (Italia) 
Livello EQF : Livello 6 EQF 
Tesi : Mobile Crowdsensing e studio di dataset di Mobilità per la Data Coverage 

Diploma di liceo Classico (Classical Studies) 
Liceo Ginnasio Statale Dante [ 08/2008 – 06/2013 ] 

Indirizzo: Florence (Italia) 
Livello EQF : Livello 4 EQF 

Tommaso Colella 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 02/02/1995  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 3454588568 

Indirizzo e-mail: tommasocolella95@gmail.com 

Indirizzo : Via del Risorgimento 14 , 50129 Firenze (Italia) 
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inglese 
ASCOLTO: C2  LETTURA: C2  SCRITTURA: C2  
PRODUZIONE ORALE: C2  INTERAZIONE ORALE: C2  

spagnolo 
ASCOLTO: B1  LETTURA: B1  SCRITTURA: A2  
PRODUZIONE ORALE: A2  INTERAZIONE ORALE: B1  

francese 
ASCOLTO: B1  LETTURA: B1  SCRITTURA: A2  
PRODUZIONE ORALE: A2  INTERAZIONE ORALE: B1  

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 
italiano 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative 
 Grazie ai miei studi classici e agli attuali studi in computer science ho acquisito una buona capacità di
adattamento e problem solving. Per questo motivo sono solitamente in grado di gestire i miei compiti
velocemente e con precisione.
Mi inserisco facilmente in gruppi di persone e sono interessato ad imparare tutto ciò che gli altri hanno da
o�rire

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comunicative e interpersonali. 
Ho sviluppato abilità sociali e comunicative lavorando come agente di booking per gruppi musicali e come
produttore esecutivo per una progetto cinematogra�co di livello semi-professionale.
Ho gestito in più occasioni la comunicazione in gruppi studenteschi auto-organizzati.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze professionali 

Buona conoscenza di Python, Java, C.
Conoscenza di formati di serializzazione come json e yaml.
Buona conoscenza degli strumenti di versioning, esperienza con Git.
Conoscenza di base di Node.js e JavaScript.
Conoscenza dei DBMS non relazionali, conoscenza di base di Redis e MongoDB
Conoscenza di HTML e CSS.
Paradigmi OOP, funzionale, imperativo.
Buona conoscenza degli stack LAMP e MAMP.
Sviluppo in ambiente macOS, Linux, Windows.
Esperienze con Lighttph e nginx.
Conoscenza dello Unit Testing.
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