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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) 

Il sottoscritto 
COGNOME MUTO
NOME MARCO
NATO A: 
IL 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: 
INDIRIZZO: 
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 studiorum 

1. Titolo conseguito: Maturità Scientifica
Descrizione del titolo: Diploma di Liceo Scientifico
Data: a.s. 2012/2013
Conseguito presso: Liceo Scientifico “Pitagora” - Rende (CS)
Valutazione finale: 82/100

2. Titolo conseguito: ECDL Full Standard
Descrizione del titolo: Patente Europea del Computer
Data: 08/09/2017
nr: IT 2259446
Rilasciato da: AICA
Conseguito presso il: Test Center UAZ_0010 – Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione. Università
della Calabria.

3. Titolo conseguito: Diploma IFTS
Descrizione del titolo: CORSO IFTS – Tecniche per la Progettazione e lo Sviluppo di Applicazioni

Informatiche.
Abilità conseguite: (Principali materie trattate) 

 Sistemi operativi
 Strumenti di sviluppo
 Tecniche di programmazione strutturata
 Linguaggi di programmazione imperativi (C)
 Tecniche di programmazione ad oggetti
 Linguaggi di programmazione ad oggetti (C++, JAVA, PHP, Javascript)
 Tipologie di applicazioni (Basi di dati e tecnologie web)
 Applicativi informatici

Durata: Novembre 2017 – Luglio 2018
Rilasciato da: I.T.I.S. Carlo Grassi (Torino) - Via Paolo Veronese 305, 10148 Torino 
Data 13/07/2018 
Numero: A-48311/2018
Valutazione finale: 71/100
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4. Titolo conseguito: Diploma in Lettering
Descrizione del titolo: Corso di Lettering per fumetti
Abilità conseguite:Utilizzo dei programmi di editing fotografico di Adobe (Photoshop, Illustrator,

InDesing) 
Data: Febbraio 2019 – Maggio 2019
Rilasciato da: Scuola Internazionale di Comics –Torino
Valutazione finale: 24/30

5. Titolo conseguito: Master in Sceneggiatura
Descrizione del titolo: Master in Sceneggiatura per fumetti
Abilità conseguite: Preparazione progetti personali e su richiesta. Ritmo Narrativo. Dialoghi. Vari generi

narrativi. Game Design. Sceneggiatura cinematografica. 
data: Ottobre 2018 – Luglio 2019
rilasciato da: Scuola Internazionale di Comics –Torino
Valutazione finale: 27/30

Titolo conseguito: Diploma in Sceneggiatura
Descrizione del titolo: Corso di Sceneggiatura per fumetti
Abilità conseguite: La sceneggiatura nei differenti mezzi d’espressione. Il fumetto come linguaggio:
l'importanza del saper leggere. Gli elementi base dello Scriptwriting. Analisi dei diversi generi narrativi:
avventura, fantasy e fantascienza, horror, sportivo, comico, etc. Fasi di realizzazione di una storia a fumetti:
prologo, presentazione, azione, finale, epilogo. Testo e sceneggiatura: dal racconto orale al saggio, dal
romanzo al fumetto. Altri tipi di sceneggiatura: tarocchi, teatro, cinema.
Data: Ottobre 2016 – Luglio 2017
Rilasciato da: Scuola Internazionale di Comics –Torino
Valutazione finale: 26/30

Esperienze lavorative
periodo di attività: dal 05/02/2018 al 09/03/2018 e dal 04/06/18 al 06/07/18
svolta presso: Synergie Italia -  Via Pisa, 29, 10152 Torino
con funzioni di: Stagista in Ufficio IT
attività svolte: Assistenza IT di Primo Livello, fornita ai dipendenti dell’azienda

Riparazione e sostituzione di componenti hardware dei PC forniti ai dipendenti 
(recupero file backup, sostituzione ram/hard disk, sostituzione periferiche) 
Installazione e aggiornamento di applicazioni informatiche (anche da remoto) 
Installazione e manutenzione di server e sistemi di comunicazione interni 
Utilizzo e gestione del software gestionale proprietario dell’azienda.

periodo di attività: dal 14.03.15 al 14.05.15
svolta presso: Nanis Cafe - 134 Great Portland Street, Londra W1W 6PX
settore aziendale: Servizio Takeway, Consegne a domicilio e Catering - Ristorazione 
con funzioni di: Kitchen Porter
attività svolte: Preparazione piatti, Consegne e Lavapiatti 

periodo di attività: dal 02.05.15 al  05.06.15
svolta presso: Pitman’s People, Unit G1A, Stamford Works, Gillett Square, Daltson, Londra, N16 8JH 
settore aziendale: Agenzia di Servizi per eventi
con funzioni di: Cleaner – Steward (Part Time)
attività svolte: Pulizia locali, Sorveglianza eventi

 (*) 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  

FIRMA 


