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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

prot. CNR 0002431 del 23-07-2020 

dal 27-07-2020 ad oggi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

prot. CNR 0005432 del 21-05-15 

dal 21-05-2015 al 30-06-2020  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assegno di ricerca 
 
Atto di Conferimento Assegno (Tipologia A “Assegni 
Professionalizzanti)” di  Collaborazione ad Attività di  
Ricerca 
 
IAS-CNR Sede di Capo Granitola  
Via Del Mare, 3, fraz. Torretta Granitola, Campobello di Mazara (TP) 
 
Ambito del progetto di ricerca, “Centro Internazionale di Studi avanzati su 
Ambiente ed impatti su ecosistema e Salute umana (CISAS)”, sul TEMA: 
“Definizione ed attuazione di modelli organizzativi volti alla pianificazione 
delle attività di supervisione, gestione e rendicontazione dei progetti 
scientifici afferenti all’istituto per promuovere la partecipazione di IAS nel 
coordinamento dei progetti di ricerca”  
 
 
Contratto di Lavoro a Tempo Determinato 
444444444444444 
 

Collaboratore di Amministrazione (VII livello) 
 

ex-IAMC-CNR (adesso IAS-CNR) Sede di Capo Granitola  
Via Del Mare, 3, fraz. Torretta Granitola, Campobello di Mazara (TP) 

Attività di carattere amministrativo funzionali al supporto del comparto 
amministrativo e alla rete scientifica d’Istituto: 

 Attività di rendicontazione, gestione/monitoraggio finanziario e SAL di 
progetti di ricerca finanziati con fondi strutturali e fondi diretti europei: 
- CISAS, Fondi FISR 
- CIRCLES, Horizon 2020 
- BLUEMED, Horizon 2020 
- ITEM, Fondi FISR 
- SOS-Piattaforme, Convenzione MATTM-CNR 
- ORBS – Osservatorio Regionale della Biodiversità della Sicilia,  

PO-FESR Sicilia 2007-2013 
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- Nuove Rotte: Blue Economy, PO-FESR Sicilia 2007-2013 
- e altri. 

 

 Monitoraggio ed implementazione della spesa rendicontata per i 
progetti PO FESR Sicilia mediante l’utilizzo del portale telematico 
regionale CARONTE (Sistema Integrato di gestione e monitoraggio 
degli investimenti pubblici) 

 
 

 Pratiche amministrativo-contabili, trasversali a diversi progetti di ricerca 
mediante l’utilizzo del portale telematico impiegato dal CNR SIGLA 
(Sistema Informativo per la Gestione delle Linee di Attività): 

 

- emissione mandati,  
- registrazione fatture passive,  
- registrazione compensi, 
- registrazione impegni,  
- predisposizione di variazioni in conto residui e in conto competenza, 
- ecc. 

 Attività o settore Consiglio Nazionale di Ricerca   

 
 
 
 
 

 
 

prot. CNR 0006727 del 21-11-19 
dal 20/11/19 al 25/03/20 

e prot. CNR 0001630 del 30-04-20 
dal 30/04/20 al 31/12/20 

 

 
 

prot. CNR AMMCNT 0060096  
del 17-09-18 

dal 17-09-2018 al 15-07-2021 

 

  

 

prot. CNR 0002220 del 02-07-20 

dal 01-11-2016 al 30-06-2020 

 

 

 

 

 

prot. CNR 0002217 del 02-07-20 

dal 18/01/2017 al 30/06/2020 

 

 

 
 
Ordini di Servizio, Attestati di Servizio, Lettere d’Incarico e 
simili emessi dal CNR durante il Contratto di lavoro a Tempo Determinato  

 
 2 PROVVEDIMENTI D’INCARICO emanati da IAS-CNR per: 

- Referente amministrativo per i progetti attivi di IAS-CNR sede 
secondaria di Capo Granitola (il primo dal 20/11/19 al 25/03/20, il 
secondo dal 30/04/20 al 31/12/20). 

 
 ACCORDO CNR DSSTTA / ISTITUTI WP leader  

Ambito progetto “Centro Internazionale di Studi avanzati su Ambiente ed 
impatti su ecosistema e Salute umana (CISAS)” contenente le seguenti 
nomine dipartimentali per: 
- Coordinatore amministrativo istituti  
- Referente amministrativo per IAS-CNR (ex IAMC-CNR). 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR  

Ambito progetto di ricerca “Centro Internazionale di Studi avanzati su 
Ambiente ed impatti su ecosistema e Salute umana (CISAS)” Fondi FISR 
per: 
- Referente amministrativo di progetto per l’Istituto di appartenenza 
- Coordinatore amministrativo degli istituti coinvolti nel progetto 

responsabili dei WP  
- Attività di Rendicontazione, gestione e monitoraggio finanziario. 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito Convenzione MATTM-CNR DTA dal titolo “Realizzazione di un 
Sistema Integrato di Previsione della Dispersione di Idrocarburi in Mare e 
Monitoraggio Ambientale in Corrispondenza delle Piattaforme situate 
nell’Adriatico e nel Canale di Sicilia (SOS-PIATTAFORME & Impatti Off-
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prot CNR 0006559 del 13-11-19 

dal 13/11/2019 al 31/10/2023 

 

 

prot. CNR 0002208 del 02-07-20 

dal 11/06/2019 al 30/06/2020 

 

 

 
 
 
 

prot. CNR 0000373 del 24-10-18 

dal 24/10/18 al 31/12/19 

  

 

 

 
 

 

prot. CNR 0002214 del 02-07-20 

dal 21/05/15 al 31/12/19 

 

 

 

 
 

 

 

prot. CNR 0002215 del 02-07-20 

dal 21/05/15 al 31/12/19 

 

 

 
 

 

 

Shore)” per: 
- Referente amministrativo di progetto per IAS-CNR (ex IAMC CNR) 

sede di Capo Granitola  
- Gestione finanziaria, monitoraggio e rendicontazione della spesa 

sostenuta da IAS-CNR (ex IAMC-CNR) sede di Capo Granitola.  
 
 LETTERA D’INCARICO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di ricerca “Controlling mIcRobiomes CircuLations for 
bEtter food Systems (CIRCLES)” H2020 G.A. 818290 per: 
- Rendicontazione della sede di Capo Granitola. 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di ricerca “Innovazione Tecnologica per la tutela e 
valorizzazione degli Ecosistemi Marini - Sviluppo e potenziamento di 
nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali (ITEM)”, Fondi FISR, per: 
- Referente amministrativo per IAS-CNR  
- Gestione finanziaria e rendicontazione della spesa sostenuta da IAS-

CNR. 
 

 PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELL’UNITA’ DI SUPPORTO 
CABINA DI REGIA CNR emanato da IAS-CNR:  
- Nomina all’interno dell’unità di supporto cabia di regia per la gestione 

degli adempimenti amministrativi e finanziari degli Istituti soppressi 
(come IAMC) volti alla definizione del passaggio di consegne e la 
migrazione dei flussi finanziari verso le strutture di nuova afferenza 
(come IAS). 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di ricerca “Sistema di Comunicazione, Informazione e 
Diffusione dell’Osservatorio della Biodiversità della Sicilia” (ORBS - 
comunicazione) PO FESR Sicilia 2007-2013 per: 
- Referente amministrativo di progetto 
- Attività di monitoraggio finanziario, rendicontazione ed 

implementazione della spesa sul portale regionale CARONTE 
- Attività post-rendicontazione, integrazioni documentali e risposte 

inerenti le istruttorie ARTA Sicilia sull’ammissibilità della spesa 
progettuale. 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di ricerca “Inventario della Biodiversità Marina Siciliana” 
(ORBS - inventario) PO FESR Sicilia 2007-2013 per: 
- Referente amministrativo di progetto 
- Attività di monitoraggio finanziario, rendicontazione ed 

implementazione della spesa sul portale regionale CARONTE 
- Attività post-rendicontazione, integrazioni documentali e risposte 

inerenti le istruttorie ARTA Sicilia sull’ammissibilità della spesa 
progettuale. 
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prot. CNR 0002216 del 02-07-20 

dal 21/05/15 al 31/12/19 

 

 

 

 

 
 

 
 

prot. CNR 0003102 del 17-05-19 
e prot. CNR 0003782 del 13-06-19 

 

 

 

 

 
 

prot. CNR 0002219 del 02-07-20 

dal 01/04/18 al 31/03/19 

 

 

 
 

prot. CNR 0002205 del 02-07-20 

dal 01/03/2017 al 31/12/2018 

 

 

 

 
 

 

prot. CNR 0002207 del 02-07-20 

dal 07/03/2016 al 31/07/2018 

 

 

 

 
prot. CNR 0004488 del 18-05-18 

dal 03/05/2018 al 30/06/2018 

 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 
Ambito progetto di ricerca “Sistema Informatico dell’Osservatorio della 
Biodiversità della Sicilia” (ORBS – nodo informatico) PO FESR Sicilia 
2007-2013 per: 
- Referente amministrativo di progetto  
- Attività di monitoraggio finanziario, rendicontazione ed 

implementazione della spesa sul portale regionale CARONTE 
- Attività post-rendicontazione, integrazioni documentali e risposte 

inerenti le istruttorie ARTA Sicilia sull’ammissibilità della spesa 
progettuale. 

 

 NOMINA IN COMMISSIONE ESAMINATRICE rilasciato da IAS-CNR 
Ambito Progetto “Esperti di Idroacustica, Analisi Dati, ICT e Tutela della 
Biodiversità Marina” brevemente (BLU-DATA-BIO), PO FSE Sicilia 2014-
2020 
- nomina in commissione esaminatrice per 3 avvisi per “incarico di 

collaborazione”: 
- n. 134_2019 prot. n. 0002354 del 15/04/2019 
- n. 136_2019 prot. n. 0002355 del 15/04/2019 
- n. 135_2019 prot. n. 0002355 del 15/04/2019. 
 

 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 
Ambito progetto di ricerca “Support to the BLUEMED Initiative: 
Coordination of marine and maritime research and innovation activities in 
the Mediterranean (BLUEMED)” H2020 G.A. 727453 per: 
- Referente amministrativo di progetto per l’Istituto sede di Capo 

Granitola e supporto attività rendicontazione. 
 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di ricerca “Développement des Interventions innovantes 
sur les cépages de Vignesautochtones pour l’INtégration italo-tunisienne 
(DIVIN)”, PO Italia-Tunisia 2007-2013, per: 

- Referente amministrativo di progetto per ex-IAMC-CNR (adesso 
IAS-CNR) 

- Gestione finanziaria, rendicontazione ed implementazione della 
spesa sostenuta sul portale ULYSSES. 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito Contratto di Servizi tra ITALGAS S.p.A. e DSSTTA-CNR avente 
ad oggetto “Accertamenti sperimentali e valutazioni comparative utili per 
la verifica della conformità della rete di distribuzione del gas in prescelte 
tratte/sezioni del territorio italiano (ITALGAS)” per: 
- Referente per gli aspetti amministrativi di pertinenza di ex-IAMC CNR 

sede Capo Granitola. 
 
 ORDINE DI SERVIZIO rilasciato da IAMC-CNR 

Ambito Progetto “Esperti di Idroacustica, Analisi Dati, ICT e Tutela della 
Biodiversità Marina” brevemente (BLU-DATA-BIO), PO FSE Sicilia 2014-

http://europass.cedefop.europa.eu


   Curriculum Vitae et Studiorum                                                  GGGGGGGGGGGGGGGGGG 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 10  

 

 
 

 

prot. CNR 0002223 del 02-07-20 

dal 01/06/17 al 30/11/17 

 
 

 

 

prot. CNR 0002206 del 02-07-20 

dal 01/04/17 al 30/06/17 

 

 

 

 

prot. CNR 0002218 del 02-07-20 

dal 21/05/15 al 31/03/17 

 

 

 

 

 
 

 
Prot. CNR n. 0002209 del 02-07-20 

dal 01/06/16 al 30/09/16 

 

2020, per: 
- Attività di docenza (6h) nel modulo “Amministrazione, finanza e 

contabilità”. 
 

 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 
Ambito Convenzione MATTM-CNR/DTA Marine Strategy Framework 
Directive (MSFD) per l’attuazione dei programmi di monitoraggio di cui 
all’art. 11 del d.lgs 190/2010” (MARINE STRATEGY) per:  
- Supporto attività di rendicontazione. 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di potenziamento strutturale “Potenziamento delle 
infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e 
Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO” (EMSO-MedIT) PON 2007-
2013 per: 
- Supporto attività di rendicontazione e controdeduzioni. 

 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di ricerca “Nuove rotte: Blu Economy” (FILIERA) PO 
FESR Sicilia 2007-2013 per: 
- Referente amministrativo di progetto per l’Istituto 
- Attività di monitoraggio e SAL di progetto inerenti i 10 laboratori 

componenti il Centro di Certificazione e Prova (linea 5.1.1.1) e i 4 
sotto-progetti di ricerca di tipo istituzionale (linea 5.1.1.2) 

- Gestione finanziaria, rendicontazione ed implementazione della 
spesa sostenuta sul portale regionale CARONTE 

- Supporto amministrativo d’istituto per collaudo finale di progetto. 

 
 ATTESTATO DI SERVIZIO rilasciato da IAS-CNR 

Ambito progetto di formazione “Master Regionale in tutela dell’AMBiente 
marino e Oceanografia” (MARAMBO), PO FSE Sicilia 2007-2013, per:  
- Supporto attività di rendicontazione. 

Attività o settore Consiglio Nazionale di Ricerca  
 
 

Giugno 2014 – Novembre 2014 
 
 
 

 
Stage post-universitario 
previsto dal Corso di Perfezionamento Post-laurea in “Manager della 
Ricerca”  
  

ex-IAMC-CNR (adesso IAS-CNR) – Sede di Capo Granitola  
Via Del Mare, 3, Torretta Granitola (Campobello di Mazara TP) 

Attività di rendicontazione, monitoraggio e SAL di progetti finanziati con 
fondi strutturali europei PO FESR 2007-2013 ed utilizzo del portale  
telematico impiegato dal CNR SIGLA (Sistema Informativo per la Gestione 
delle Linee di Attività). 

Attività o settore Consiglio Nazionale di Ricerca  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Attestati di Corsi di Formazione e Partecipazione a 
Seminari CNR ricevuti durante il Contratto di lavoro a Tempo 
Determinato 

 
27 / 28 / 29-05-2020 

Roma (RM 
 
 
 

 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE  
emesso da CNR Ufficio Formazione dal titolo: 
- HORIZON 2020. Partecipare a Horizon 2020: focus su regole 

finanziarie con particolare riguardo alla posizione del CNR 
 

20-05-2019 
Roma (RM) 

 

 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE  
emesso da CNR Ufficio Formazione dal titolo: 
- Protezione dei dati personali e protezione della persona: profili 

giuridici e profili di etica della ricerca nei trattamenti di dati 
personali per finalità di ricerca medica, biomedica ed 
epidemiologica 

 
 

 

Gennaio 2013 - Marzo 2013 
 

Stage 
previsto dal Master per Operatore Bancario  
BANCO POPOLARE Soc. Coop. - divisione banca popolare di Novara 
via Roberto da bari, 117, Bari (BA) 

Operazioni di sportello e pratiche bancarie  
aree d’intervento: cassa (area principale), gestore universale, crediti 
imprese, finanza 

Attività o settore Istituto bancario 
 

Maggio 2012 Stage  
previsto dal Corso di Formazione Professionale per Operatore Contabilità 
e Bilancio 
PRO.TE.O.S. di Barone Rosario & C. S.a.s. 
via Galileo galilei, 38, Palermo (PA) 

Controllo di gestione e studi di fattibilità, elaborazione business plan e 
bilanci previsionali  

Attività o settore Società di consulenza aziendale ed Ente di formazione 
professionale accreditato presso la regione Sicilia   

 
 

Settembre 2007 - Dicembre 2007 
 

Tirocinio universitario 
STUDIO COMMERCIALISTA QUARTARARO  
viale Garibaldi, 54, Ribera (AG) 

Area tributaria, gestione finanziaria e contabilità generale 

Attività o settore Commercialista  

http://europass.cedefop.europa.eu
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16-05-2019 
Roma (RM) 

 
 
 
 

 
08-05-2019 

Torretta Granitola  
fraz. Campobello di Mazara (TP) 

 
 
 

 
29-04-2019 

Torretta Granitola  
fraz. Campobello di Mazara (TP) 

 
 
 

07-03-2019 
Roma (RM) 

 
 
 
 
 
 

09-10-2018 
Roma (RM) 

 

 
 

22/23/24-09-2015 
Sant’Alessio Siculo (ME) 

 
 

> 
 

15-10-2014 
Torretta Granitola  

fraz. Campobello di Mazara (TP) 
 
 
 

18-07-2014 
Torretta Granitola  

fraz. Campobello di Mazara (TP) 
 
 

 

 
Dicembre 2013 – Maggio 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE  

emesso da CNR Ufficio Formazione dal titolo: 
- HORIZON 2020. Analisi del Grant Agreement e del Consortium 

Agreement, inclusi gli aspetti sui diritti di proprietà intellettuale, in 
Horizon 2020 

 
 CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO  

emesso da IAS-CNR dal titolo: 
- La fondazione Ri.MED, a mediterranean hub for translational 

research  
 
 CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO  

emesso da IAS-CNR dal titolo: 
- Nuove tendenze nella meccanica: micro and nano sistemi 

ingegneria del mare e aerospazio  
 
 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE  

emesso da CNR Ufficio Formazione dal titolo: 
- HORIZON 2020. Il portale del partecipante in Horizon 2020: 

presentazione di una proposta, presentazione di un Grant 
Agreement e Rendicontazione 

 
 

 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE  
emesso da CNR Ufficio Formazione dal titolo: 
- La formulazione del Piano di Gestione 2019. Aspetti generali e 

novità legate alla programmazione finanziaria dei progetti di ricerca 
 

 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE  
emesso da CNR Ufficio Formazione da titolo: 
- Approfondimenti in Materia Fiscale, Previdenziale, IVA, 

Fatturazione Elettronica, e Gestione delle Presenze del Personale 
 
 ATTESTATO PARTECIPAZIONE MEETING  

emesso da ex-IAMC-CNR dal titolo: 
- Osservatorio della Biodiversità Regione Sicilia  

 
 CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO  

emesso da ex-IAMC-CNR dal titolo: 
- Mass Spectrometry Under lce  

 
 

Corso di Perfezionamento Universitario per “Manager 
della Ricerca”  
previsto dal progetto “Med-CHHAB”– ob. op. 4.1.1.4 – I Azione 
“Rafforzamento strutturale” CUP: B71D11000150007 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA)  
Facoltà di Economia (DSEAS) 

http://europass.cedefop.europa.eu
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Novembre 2012 - Dicembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2011 - Maggio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Settembre 2008 - Ottobre 2011 

31-10-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 2003 - Novembre 2008 

14-11-2008 
 
 
 

- General Management e Innovazione d’impresa 
- Strumenti finanziari e Innovazione 
- Fondi Strutturali e fondi Diretti   
- Valutazione dei progetti industriali  
- Business Plan 
- Fondamenti e metodologie del trasferimento tecnologico 
- Project management e team work 
- Strategie d’innovazione per R&D e sviluppo dei prodotti 
- Processi aziendali e creazione di valore 
- Protezione dell’innovazione: la gestione della proprietà intellettuale 
- Strategie di Marketing 

 
Master per Operatore Bancario  
(certificazione sistemi di gestione qualità ISO 9001) 

ISTITUTI PROFESSIONALI S.r.l.  - sede legale piazza 4 Novembre, 4, 
Milano, svolto presso Hotel Villa Maria Regina - Roma   

- L’impresa BANCA / Ordinamento bancario italiano 
- Basilea 2 e 3 
- Le operazioni bancarie 
- L’affidamento dei clienti e le garanzie 
- Riclassificazione dei crediti erogati 
- La gestione del contenzioso bancario 
- Le operazioni di investimento 
- Il mercato monetario 
- Bilancio della Banca e della Filiale / Redditività di una filiale bancaria 

 
 

 

Certificato Qualifica Professionale per Operatore 
Contabilità e Bilancio 
EMMECIQUADRO Soc. Coop. sociale (sede legale a Palermo) 

- Ragioneria generale e applicata (contabilità elementare e ufficiale, rilevazioni 
in partita doppia, bilanci infrannuali, principi IAS, ecc.) 

- Rendicontazione progetti finanziati con fondi strutturali 
- Diritto commerciale e tributario 
- Internet ed office automation 
- Informatica applicata alla redazione di bilancio (software gestionale Zucchetti)  

 
Laurea Specialistica in Scienze Economico-Aziendali  
(classe 84/S) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-
aziendali 
indirizzo: governo strategico dei sistemi aziendali 
       voto: 110/110 con Lode 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA) 
Facoltà di Economia 

- Economia aziendale (corso progredito)  
- Sistemi progrediti di programmazione e controllo  
- Economia e amministrazione aziende familiari e delle aziende pubbliche 
- Statistica aziendale e analisi di mercato 

 
Laurea Triennale in Economia Aziendale  
(classe 17) classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione 
aziendale  
          voto: 106/110 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA) 

http://europass.cedefop.europa.eu


   Curriculum Vitae et Studiorum                                                  GGGGGGGGGGGGGGGGGG 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 10  

 
 
 
 
 
 

 
Settembre 1998 - Luglio 2003 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1996 - Maggio 1997 
 
 
 

Facoltà di Economia  
- Micro e macro economia  
- Economia aziendale, marketing e finanza aziendale 
- Diritto privato, pubblico e commerciale 
- Matematica generale e finanziaria 
- Contabilità e bilanci delle imprese e degli enti pubblici 
- Programmazione e controllo  
- Lingue straniere (inglese e francese) 

 
Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e 
Programmatore 
           voto: 97/100 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE Statale  
Don Michele Arena - Sciacca (AG) 
Principali tematiche/competenze professionali acquisite:  
come da programma ministeriale 

 
Diploma Operatore e Programmatore di Computer 
           voto: buono 
ITALIANA SERVIZI INFORMATICI - ISI 
- Conoscenze operative in ambiente WINDOWS 
- Utilizzo di programmi Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) 

 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 
Francese  A1 A2 A1 A2 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro C. Europeo di Riferimento 
delle Lingue 
 

 
Capacità sociali e competenze 

comunicative 

 
- Ottime capacità relazionali e comunicative 
- Spirito di gruppo 
- Disponibilità a lavorare su turni 
- Massima disponibilità a trasferirsi 

 

Dinamico, positivo, proattivo ed assertivo; desideroso di accrescere le proprie 
conoscenze e competenze lavorative. 
Sempre motivato, aperto al confronto ed al dialogo 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Capacità di adattamento ai nuovi contesti lavorativi 
- Propenso per lavorare in team 
- Doti maturate, prevalentemente, lungo il percorso universitario e lavorativo 

 

Competenze professionali - Buone conoscenze/competenze in ambito aziendale, gestionale, 
economico-finanziario, contabile, amministrativo-fiscale e bancario 

- Buone e conoscenze/competenze specialistiche riguardanti la gestione e il 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 - Propenso a partecipare a stage, corsi, seminari ed altri eventi formativi al fine 
di ampliare e consolidare conoscenze e competenze 

- Il sottoscritto autorizza alla raccolta e al trattamento dei dati personali 
secondo le disposizioni legali previste dal decreto legislativo 196 del 2003 
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management di progetti di ricerca, soprattutto per quanto riguarda la loro 
dimensione finanziaria (budget, rendicontazione, monitoraggio finanziario) 

- Buone capacità di problem solving  
 

Competenze informatiche - Pluriennale capacità informatiche in ambiente Windows XP e versioni 
seguenti 

- Ottima padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office  
- Ottime capacità nella navigazione in internet e nell’utilizzo dei principali 

browser  
 

- Software e applicativi specifici: 

- CNR SIGLA “Sistema Informativo per la Gestione delle Linee di Attività” 
- CARONTE “Sistema Integrato di gestione e monitoraggio degli investimenti 

pubblici” 
- Software gestionale ZUCCHETTI (per la tenuta della contabilità delle 

imprese) 

Altre competenze/passioni Passioni: 
- Musica (basso e chitarra, autodidatta) 
- Tennis 
- Lettura 

Patente di guida B 
Automunito 
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