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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 01/09/2016 a 30/12/2016

Responsabile del personale per la società Forma mentis S.r.l.s.
Forma mentis S.r.l.s, con sede a Bologna in Via Marconi 7
▪ Valutazione dei curriculum, svolgimento dei colloqui e valutazione delle competenze in ambito tecnicoscientifico dei candidati al posto di docente, relativamente alle sedi di Bologna e di Firenze.
▪ Assistenza ai neoassunti e valutazione del loro operato al termine del periodo di prova.
▪ Stesura completa del manuale delle procedure aziendali da distribuire agli impiegati.

da Aprile 2005 a data attuale

Insegnante di professione (con partita iva) di Matematica, Fisica, Chimica,
Disegno tecnico, Scrittura creativa in scuole private paritarie e privatamente, tra cui
le scuole di preparazione private “Matemagia”, “Forma mentis” e “Unicorsi”.

da Luglio 2009 a data attuale

Consulente alle strutture ricettive per politiche ambientali atte al risparmio ed
eventualmente al conseguimento del marchio europeo “Ecolabel”.
▪ Consulenza a lavori di ammodernamento atti al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente.
▪ Consulenza per l’aquisizione del marchio di qualità europeo “Ecolabel” per strutture ricettive.

da 11/05/2009 – 31/07/2009

Tirocinio di Formazione e Orientamento per il Master Post-Lauream di alta
specializzazione Professionale in “Turismo Eco-sostenibile per la consulenza alle
imprese turistiche e alle pubbliche amministrazioni”
A.R.P.A Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia) , con sede a Palermo in
Corso Calatafimi 217
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▪ Consulente alle imprese turistiche e ricettive.
Attività o settore Analisi degli impatti ambientali ed economici dei lavori di ammodernamento.

da 03/11/2006 a 29/06/2007

Tirocinio di Formazione
S.I.A. (Società Italiana per l’Ambiente di Giuseppe Marfoli & C. snc), Viale Alfredo Ottaviani 11000126 Roma
▪ Gestione dei dati e implementazione di statistiche
Attività o settore Monitoraggio ambientale di corpi idrici.

da 21/04/2006 a 31/10/2006

Assistente volontario presso il dipartimento di tecnologie e infrastrutture
aeronautiche
Università degli studi di Palermo, Viale delle scienze, edificio 8,dipartimento di tecnologie e
infrastrutture aeronautiche.
▪ Insegnamento e supporto alla realizzazione di tesi di laurea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/02/2012

Corso singolo universitario “Filosofia della Scienza” (9 CFU)
Università degli studi di Palermo, Viale delle scienze, edificio 12,Dipartimento di Filosofia,
Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi.
Storia e filosofia delle teorie scientifiche moderne e antiche

27/06/2011

Corso singolo universitario “Filosofia della Matematica” (6 CFU)
Università degli studi di Palermo, Viale delle scienze, edificio 12,Dipartimento di Filosofia,
Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi.
Storia e filosofia delle teorie matematiche moderne e antiche

……………………..22/07/2009

Master in Turismo Eco-sostenibile per la consulenza alle Imprese
Turistiche e alle Pubbliche Amministrazioni. Valutazione 20/20 e
pubblicazione della tesi su www.uetitalia.it
UET Scuola Universitaria Europea per il Turismo, Via Vincenzo Di Marco 1/B, 90143 Palermo
Studio delle imprese turistiche, Marketing per le imprese, Marchi di qualità Europei, Normativa
vigente in materia per il turismo e le imprese turistiche, Risparmio energetico.

20/04/2006

Dottore in Ingegneria Aerospaziale. Valutazione di 110/110 e lode
Università degli studi di Palermo, Viale delle scienze, edificio 8,dipartimento di tecnologie e
infrastrutture aeronautiche.
Studio ad alto livello di Matematica e Fisica per la progettazione e la manutenzione di veicoli
aerospaziali o di pezzi degli stessi.

21/07/1998

Maturità scientifica, sezione sperimentale. Valutazione 54/60
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Liceo scientifico Benedetto Croce, via Benfratelli 4, 90134 Palermo
Studio di base delle principali discipline scientifiche, ma anche umanistiche. La sezione
sperimentale prevedeva lo studio di base di una seconda lingua seconda lingua (francese) e
dell’informatica (programmazione in Pascal).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Neogreco

C2

C2

C2

C2

B2

Francese

B1

B1

B1

B1

A2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di insegnamento e durante lo studio
e la pratica della scrittura creativa.
 Teamworking, appreso durante gli stage presso ARPA Sicilia e SIA e applicato nella gestione del
personale di Forma mentis s.r.l.s per la quale si rendeva necessario un continuo confronto con
amministrazione e segreteria.
 Leadership sviluppata tramite l’insegnamento, la gestione e l’addestramento alle procedure
aziendali dei neo assunti, la responsabilizzazione degli stessi e la valutazione dei loro risultati .
 Ottime capacità di calcolo matematico e di risoluzione analitica dei problemi.

Competenze professionali

▪ Ottima padronanza della prassi della matematica, anche a livello avanzato e delle formule e unità di
misura della Fisica. L’insegnamento e la consulenza alle aziende hanno nereso necessario l’ uso
costante di queste conoscenze acquisite tramite gli studi.
▪ Giudice per concorsi letterari.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Ottima padronanza del linguaggio di programmazione Matlab
▪ Sufficiente conoscenza del linguaggio di programmazione Pascal
▪ Basi di html
▪ Sufficiente conoscenza dei programmi di disegno assistito (Autocad e simili).

Altre competenze
Patente di guida

▪ Scrittura creativa
B
 Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Progetti

Riconoscimenti e premi
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▪ I racconti del Behcet, Antipodes casa editrice, Palermo, 2013.
▪ Incidenti di consapevolezza, Antipodes casa editrice, Palermo, 2015.
▪ Seventeen- 17 storie di ordinaria meschinità, 13LabEdidition, Cambridge, 2015
▪ Tesi di master: “Dimensionamento, Gestione ed Ammortamento dei Lavori di Ristrutturazione
secondo i Criteri Ecolabel di Villa la Lumia”, www.uetitalia.it
▪ Pubblicazione di numerosi racconti in diverse antologie cartacee o digitali.

 Apertura di un’associazione culturale
 Stesura di un libro di matematica per adulti, contenente elementi di filosofia della matematica.
 Ulteriore stesura di racconti e romanzi
 Vittoria e segnalazioni di merito in diversi concorsi letterari

Note

 L’ampia e sfaccettata e cultura, l’alto quoziente intellettivo, il forte senso di responsabilità e
l’abitudine alla risoluzione dei problemi della prassi matematica e fisica rendono il sottoscritto un
candidato ideale per un’azienda che ricerchi personale capace di affrontare con metodo ed
efficacia le problematiche riscontrabili all’interno dello svolgimento delle proprie attività.
 Gli anni di insegnamento e la proprietà linguistica acquisita tramite la scrittura creativa hanno
inoltre sviluppato nel candidato ottime capacità di convincimento e di leadership all’interno dei
gruppi di lavoro.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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