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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Maletta Antonio  

Indirizzo(i) Corso dei Garibaldini 
87050 Pedace (CS)  

Telefono(i) 0984436305 Cellulare 3479789213 

E-mail amaletta@libero.it 

Data di nascita 05/07/1971 
  

Esperienza professionale  
 

Date Dal 08/07/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo – Cat. D1 –  Dipendente a Tempo indeterminato  c/o il Servizio Informatico CED  

Principali attività e responsabilità Gestione e aggiornamento dei Sistemi Informativi e delle Basi di Dati necessari per le applicazioni 
tecnico-amministrative di interesse della Provincia nonché delle strutture periferiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Piazza XV Marzo, 87100 Cosenza  

Tipo di attività o settore Struttura di Staff - ovvero strutture di supporto alle altre unità organizzative 
 
  

Date Dal 01/10/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo – Cat. D1 –  Dipendente a Tempo indeterminato  c/o il Servizio Economato  

Principali attività e responsabilità Realizzazione e gestione di un data base informatico per la gestione e l’aggiornamento dei beni mobili 
e la gestione di alcune spese obbligatorie quali utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura acqua 
per le diverse sedi provinciali e scolastiche, nonché la gestione delle tasse di proprietà degli 
automezzi provinciali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Piazza XV Marzo, 87100 Cosenza  

Tipo di attività o settore Servizio economato 
 
  

Date Dal 13/08/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo – Cat. D1 –  Dipendente a Tempo indeterminato c/o il Servizio Rendicontazione 

Principali attività e responsabilità di Progetti e attività Formative finanziati dalla Comunità Economica Europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Piazza XV Marzo, 87100 Cosenza  

Tipo di attività o settore Settore Formazione Professionale 
 
 

Date Dal 2008   

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno  
 

Principali attività e responsabilità Esaminatore AICA ECDL. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IIS “Mancini di Cosenza”  
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Date a.s. 2013 - 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON  

Principali attività e responsabilità Attività docenza per l’attività previste dal Piano Integrato degli interventi FSE: 
 
- Obiettivo C – Azione 1 – Corso “Digit@lmente” di formazione di 50 ore per l’acquisizione delle 
competenze informatiche al fine di sostenere gli esami per il conseguimento della Patente Europea 
del Computer ECDL c/o l’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini” di Cosenza. 
 
 

Date a.s. 2014 - 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON  

Principali attività e responsabilità Attività docenza per l’attività previste dal Polo Tecnico-professionale C.R.A.T.I. per conto 
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI” DI COSENZA: 
 
- Corso “ECDL BASE E AVANZATO” di formazione di 80 ore per l’acquisizione delle competenze 
informatiche al fine di sostenere gli esami per il conseguimento della Patente Europea del Computer 
ECDL c/o l’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini” di Cosenza. 
 
 

Date a.s. 2009 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal POR Calabria 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza di Informatica per gli Obiettivi: 
 
- ASSE IV Capitale Umano Obiettivo Operativo I.1 – Corso “A” di formazione di 72 ore per 
l’acquisizione delle competenze informatiche al fine di sostenere gli esami per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer ECDL c/o l’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini” di Cosenza. 
 
- ASSE IV Capitale Umano Obiettivo Operativo I.1 – Corso “B” di formazione di 72 ore per 
l’acquisizione delle competenze informatiche al fine di sostenere gli esami per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer ECDL c/o l’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini” di Cosenza. 

  

Date a.s. 2009 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza di Informatica per gli Obiettivi: 
 
- D Azione 1 - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 
dal titolo “Comunicare in rete” percorso per docenti della PA, c/o Sc. Media St. di Luzzi (CS) 
- D Azione 1 - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 
dal titolo “Comunicare in rete” percorso per docenti della PA, c/o Sc. Primo Circolo di Rende (CS); 
- D Azione 1 - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 
dal titolo “Comunicare in rete” percorso per docenti della PA, c/o c/o Sc. Media St. di Commenda “De 
Coubertin” Rende; 
- G Azione 1 Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita, Interventi formativi 
flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti dal titolo: “PERCORSO 
FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DIGITALI, c/o IIS “Mancini” di Cosenza; 
- C Azione 1 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave dal titolo “Statistica-Mente” c/o Sc. Media St. di 
Commenda “De Coubertin” Rende. 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti di Istruzione secondaria di I° e II° grado della Provincia di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date a.s. 2008 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in Informatica per gli Obiettivi: 
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- D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola dal titolo “IL 
MONDO IN UN BIT”, c/o IC di Torano Castello (CS) ; 
- B1 Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti dal titolo “La comunicazione 
multimediale”, c/o Sc. Media St. di Luzzi (CS); 
- D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola dal titolo 
“Teacher's learning zone for ICT” c/o Sc. Media St. di Luzzi (CS). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti di Istruzione Secondaria di I° e II° grado della Provincia di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 2008 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno per il corso di Alta Formazione “Addetto alla promozione e organizzazione di eventi 
culturali” nell'area PIT 13 della Provincia di Crotone 

Principali attività e responsabilità Attività di monitoraggio, analisi e valutazione 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone 
88900 Crotone  

Tipo di attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 
  

Date a.s. 2008 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del GOP per il Piano Integrato FSE/FESR 2007/2008 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica I° Circolo 
87036 Rende  

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date a.s. 2008 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Esterno per il Progetto Campo Scuola POR Calabria dal titolo “IL MONDO INTORNO A NOI: 
TURISMO CULTURALE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE”  

Principali attività e responsabilità Attività seminariale e di consulenza 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di I° grado "L.G. Coppa” di Luzzi 
87040 Luzzi  

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date a.s. 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno di Informatica al progetto “Aiutaci ad aiutarti”   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Superiore "Mancini" 
87100 Cosenza  

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date a.s. 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Docenza di Informatica e comunicazione multimediale nei corsi PON: 
- Misura 1.1 dal titolo “I NUOVI LINGUAGGI D’ALFABETIZZAZIONE" c/o Liceo Artistico di Cosenza; 
- Misura 1.3 dal titolo “E-Learning”, c/o Sc. Media St. “De Coubertin” di Rende; 
- Misura 1.1 – dal titolo “Patente Europea del Computer”, c/o IIS “Mancini” di Cosenza; 
- Misura 1.3 corso rivolto ai docenti, c/o l'ITC “A. Serra” di Cosenza. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni scolastiche di I° e II°  della città di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione occasionale 
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Principali attività e responsabilità Consulente informatico sulla Privacy 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date a.s. 2006 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Docenza di Informatica nei Corsi PON: 
- Misura 1.3 dal titolo “E-Learning”, c/o Liceo Artistico di Cosenza; 
- Misura 1.1 – dal titolo “Patente Europea del Computer”, c/o IIS “Mancini” di Cosenza; 
- Misura 7.1 – dal titolo “Web Designer e Gestore di Siti” destinatari gli Insegnati dell’istituto, c/O IIS 
“Mancini” di cosenza; 
- Misura 1.4 – dal titolo “Progetto Software Didattico”, c/o IPSIA “G. Marconi” di Cosenza. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d'Istruzione Superiore della città di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date a.s. 2006 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno Progetti POR/PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Attività di collaudatore e monitoraggio progetti PON/POR: 
- POR 3.15 b – Scuola Secondaria di I° “L.G. Coppa” - Luzzi; 
- PON 2.1 g – Scuola Secondaria di I° “L.G. Coppa” - Luzzi; 
- POR 3.15 b – Istituto Comprensivo San Fili; 
- PON 2.1. g – Scuola media De Coubertin – Rende; 
- PON 2.1. g – Direzione Didattica Montalto Uffugo; 
- PON 2.1. g – Direzione Didattica 2° Circolo – Rende; 
- PON Misura 1.1 – dal titolo “ECDL”, c/o ITCG di San Marco Argentano (CS); 
- POR Misura 3.6 b – dal titolo “Mettiamo in scena un musical con l’utilizzo della multimedialità”, c/o 
IC di San Fili (CS). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date 08/09/2005 - 08/05/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a progetto per il Settore Formazione Professionale della Provincia di Cosenza 

Principali attività e responsabilità Orientamento e Rendicontazione delle attività formative nell'ambito del Settore Formazione 
Professionale, FSE 2000/2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Piazza XV Marzo, 87100 Cosenza  

Tipo di attività o settore Settore Formazione Professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date 2005 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un software prototipale per il monitoraggio sull'internalizzazione delle aziende 
calabresi ed estere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promocosenza Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza 
87100 Cosenza  

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi 
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Date a.s. 2005 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Docenza di informatica nei corsi PON Scuola: 
- Misura 7.3 – dal titolo “I docenti e il genere”, c/o Liceo Art. di Cosenza; 
- Misura 5.1 - IFTS dal titolo “Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni tipiche”, c/o IIS “Mancini” di Cosenza. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d'Istruzione Superiore della città di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 
 

 

Date a.s. 2005 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Esterno Progetti POR/PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Attività di monitoraggio e progettazione nei corsi: 
- PON Misura 7.3 – dal titolo “Le donne e la tessitura”, c/o Liceo Art. di Cosenza; 
- PON Misura 1.3 – dal titolo “Multimedia e Web rivolto ai docenti” c/o Liceo Art. di Cosenza; 
- POR Misura 3.6 Azione 3.6b – dal titolo: “Educazione ai diversi canali comunicativi”, c/o Dir. Did. St. 
I° Circolo di Rende. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d'Istruzione Secondaria e Primaria della provincia di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 

 

Date a.s. 2004 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Membro del CTS presso il corso IFTS dell' ITGC di San Marco Argentano (CS) POR Calabria Misura 
3.7 "Espero di e-learning" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ist. Tec. Comm.le e per Geometri  
San Marco Argentano (CS)  

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 

 

Date A.A. 2004 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e Progettista del Master Post Laurea Misura 3.7 A POR Calabria "Esperto in economia e 
tecnologie della comunicazione in rete per il turismo culturale e la valorizzazione del territorio"  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Calabria 
Via Pietro Bucci, 87036 Rende  

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 

 

Date a.s. 2003 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Docenza Area Informatica/Economica nei corsi: 
- POR di Amantea (CS), Mangone(CS), Aprigliano (CS), Lago(CS) e Rende(CS) dal titolo 
“Formazione docenti: le nuove tecnologie didattiche”; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d'Istruzione Superiore della provincia di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 
 

 

Date (08/11/2003 – 30/06/2004) (11/10/2004-01/03/2005) 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Esercitatore al Corso di Informatica Applicata presso la Facoltà di Economia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Calabria (UNICAL) 
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via Pietro Bucci, 87036 Rende  

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 

 

Date a.s. 2002 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza presso i corsi IFTS: 
- Falerna (CZ) “Tecnico specialista nella trasformazione conservazione e controllo della qualità dei 
prodotti agroalimentari” per un totale di 184 ore; 
- Castrovillari (CS) “Tecnico esperto in marketing e sistemi di commercio elettronico” per un totale di 
224 ore; 
- Fuscaldo (CS) “Esperto di sviluppo di applicativi Intranet ed Extranet e sistemi di telecomunicazione, 
per un totale di 163 ore.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d'Istruzione Superiore della provincia di Cosenza e di Catanzaro 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 
 
 
 
 

 

Date 2001 - 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Esterno per i Progetti POR Calabria - FSE 

Principali attività e responsabilità Collaborazione a progettazioni e valutazioni nei seguenti corsi: 
 
- post-diploma Bando Multimisura – Progetti Speciali del POR Calabria 2000/2001 Asse III Risorse 
Umane – Misure: 3.2/3.3/3.4/3.9/3.13, realizzando i principi e le procedure operative per la gestione 
delle attività progettuali; 
- Percorsi formativi PON SCUOLA 1999 IT 05 1 PO 013 ANNO 2002; 
- Percorsi formativi POR 2001/2002 Programma operativo Regione Calabria n°1999 it 16 1 PO 006 
decisione commissione Comunità Europea 2345 - 8 agosto 2000; 
- post-diploma - POR Calabria Annualità 2000-2001, FEOGA Asse IV. 
- post-diploma PORCAMPANIA - FSE 2000/2006 OBIETTIVO 1 ASSE III- RISORSE UMANE, su 
incarico dell’ A.N.S.I.; 
 

Principali attività e responsabilità Progettazione e valutazione di Percorsi formativi contro la dispersione scolastica: 
 
POR Calabria n°1999 IT 16 1 PO 006 Decisione Commissione Comunità Europea 8 agosto 2000 n.c. 
(2000) 2345 - Misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” (FSE) - Azioni 
3.6.b/3.6.c/3.6.d/3.6.e – Misura 3.15 “Adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie del sistema 
scolastico” (FESR) Azione 3.15.a “Strutture scolastiche per i Centri Risorse”; Azione 3.15.b 
“Adeguamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche”; 
Corsi post-diploma - POR Sicilia - Quadro Comunitario di Sostegno OB.1 2000/2006 Decisione 
Commissione n°C(2000)2346 del 8 agosto 2000; 
 
Iniziative di animazione e promozione di legami stabili tra l’economia del mezzogiorno e gli italiani 
residenti all’estero - Azione di Sistema “D” Misura II.1 - Programma Operativo Nazionale di Assistenza 
Tecnica e Azioni di Sistema Ob. 1 IT 161 PO 001 Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1 2000/2006 
Decisione Commissione N° C (2001) 635 del 22 Marzo 2001. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza 
Rende I° circolo - Luzzi (Scuola Media Statale) - Cosenza (Liceo Artistico)  

Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date 2000 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Marketing – Acquisti - Vendite – Risorse umane 

Principali attività e responsabilità Responsabile Franchising del marchio Computerzone  con Gestione dei diversi gruppi di lavoro 
attraverso motivazione e coaching. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONE Distribuzione srl  
87100 Cosenza  

Tipo di attività o settore Commercio e distribuzione prodotti informatici 
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Date a.s. 2000 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno Progetti di formazione e seminari finanziati dal PON Scuola 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza per i corsi PON: 
- Amantea (CS) “I docenti e le TIC”; 
- Amantea (CS) “progetto donna: corso di informatica di base”; 
- Amantea (CS) “Competenze di base sull’uso del PC” per i docenti; 
- Castrovillari (CS) “Corso di informatica di base per i docenti”; 
- Fuscaldo (CS) “Corso di informatica di base per i docenti”. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti d'Istruzione Superiore della provincia di Cosenza 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 
 

 
 

 

Date 1999 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Marketing e responsabile di gestione del Franchising Compuitaly 

Principali attività e responsabilità Ideazione di commercio elettronico su Internet (spedizioni di prodotti Informatici su tutto il territorio 
Nazionale), con opportune strategie di Marketing. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Netcom SRL 
Cosenza  

Tipo di attività o settore Commercio e distribuzione prodotti informatici 

  

Date 26/09/1991 - 31/05/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica I° Circolo  
87036 Rende (CS)  

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date A.A. 2008 - 2009  

Titolo della qualifica rilasciata MASTER DI II° LIVELLO IN "PROGETTARE E VALUTARE NELLA FORMAZIONE” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenze e competenze didattiche, relazionali e valutative nell'ambito del processo di formazione, 
in particolare volte alla costruzione di comunità di apprendimento, alla didattica interculturale, alle 
attività didattiche sviluppate nelle agenzie territoriali, alla didattica aziendale (stage, tirocinio, 
apprendistato, ecc.), alla elaborazione e realizzazione di progetti e all'ideazione e realizzazione di 
percorsi di tutoring in ambito formativo e lavorativo. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi della Calabria (Istruzione Universitaria) 

via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS)  

  

Date 2008 →  

Titolo della qualifica rilasciata Esaminatore certificato su ECDL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione piattaforma AICA - valutazione manuale delle prove di esame 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto d'Istruzione Sup. "Mancini" di Cosenza (Scuola Superiore di II° grado) 
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erogatrice dell'istruzione e formazione 87100 Cosenza  
  

 

Date 

 

2006 →  

Titolo della qualifica rilasciata Patente Europea del Computer - ECDL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza degli applicativi del pacchetti Office Automation 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico "A. Serra" (Scuola Secondaria di II° grado) 
87100 Cosenza  

  

Date 1999 →  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo degli Statistici - ANASTAT 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Nazionale Statistici 
Cosenza  

  

Date A.A. 1997 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze, conoscenze ed abilità adeguate a svolgere funzioni di elevata responsabilità, sia presso 
le imprese private che la pubblica amministrazione e gli enti locali. 
Conoscenza della metodologia statistica, applicabile in generale a tutte le 
scienze empiriche, e in particolare alle scienze economiche e sociali; 
Conoscenza dei metodi della statistica descrittiva, applicabili allo studio di 
popolazioni, e della statistica inferenziale; 
Padronanza dei metodi statistici, descrittivi e inferenziali;  
Conoscenze nel campo della matematica applicata, della statistica applicata, 
dell’economia e della demografia. 
 
Elaborazione Tesi su "Indagine Epidemiologica di alcuni Tumori cutanei nella provincia di Cosenza” – 
Indagine effettuata con la collaborazione dell’ospedale Civile di Cosenza. (Reparto Oncologia)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Calabria (Istruzione Universitaria) 
Via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS)  

  

Date a.s. 1989 - 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Informatico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITI "A. Monaco" (Istituto Tecnico Industriale) 
87100 Cosenza  

  

Capacità e competenze personali Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, assumendo responsabilità  acquisite tramite le 
diverse esperienze professionali sopra elencate. Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi 
di lavoro 

  

Altra(e) lingua(e) Lingua inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A1 Utente base  B1 Utente intermedio A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  
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Capacità e competenze tecniche Competenze nella procedura e gestione di attività progettuali di corsi finanziati con Fondi Sociali 
Europei. 

Conoscenza della Normativa Comunitaria e Nazionale dei Fondi Strutturali. 
 
 

Capacità e competenze informatiche Avanzata conoscenza dei pacchetti applicativi più diffusi (Word, Excel, Access, Power Point) 

Avanzata conoscenza dei sistemi operativi: Windows  e Mac Os  

Avanzata conoscenza di Software Statistici: SPSS, STATISTICA 

Software di Impaginazione: QUARKXPRESS 

Software Grafici: PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR 

Linguaggi di programmazione: HTML e altri Software per la creazione di siti WEB, Pascal, Visual 
Basic. 

Consulenze informatiche per la realizzazione di n.6 CD Multimediali per corsi di formazione 
professionale realizzati dalla Regione Calabria. 
 

 
 

 
 
 

 

Altre capacità e competenze Attività di ricerca e partecipazione a convegni: 
 
 
Nel 2009 – Relatore convegno DE SENECTUTE - Campus Universitario “ Salvatore Venuta” -  
Università di Catanzaro 5 dicembre 2009, su "Indagine Epidemiologica di alcuni Tumori cutanei nella 
provincia di Cosenza” – Indagine effettuata con la collaborazione del Dott. Vincent Giordano. 
 

Nel 2006 Pubblicazione del vademecum sulla prima indagine statistica sul turismo del comune di 
belvedere marittimo – ANASTAT 2006. 
 

Nel 2004 Indagine epidemiologica sul territorio calabrese con particolare riguardo alla provincia di 
Cosenza in collaborazione con il Dott. Vincent Giordano e il Dott. Gagliardi Gianmanlio (Ospedale 
Civile “Annunziata” di Cosenza). 
 

Nel 2002 Attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (RST) - Programma Operativo Regione Calabria - 
Misura 3.16 “Sistema Regionale per la Ricerca e l’Innovazione” - Azione 3.16.d “Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico nelle Imprese Regionali” - Sub-Azione 3.16.d.1 “Azioni di RSTI Cooperativa per le 
Imprese”. 
 
Censimento della disabilità della Provincia di Cosenza – I° lavoro in Italia - ANASTAT 
 

Patente B  

  

Ulteriori informazioni Domicilio: Via Pandette n.89, 87050 Serra Pedace (CS) 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 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 dal D. Lgs. 196/2003. 
 

 
           Firma 


