


   

• Date (da – a)  Aprile 2004 – Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Zanichelli editore SpA, Via Irnerio 34, 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
• Tipo di impiego  Contratto di traduzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di parti del testo di biologia per le scuole superiori “Biology: exploring life” di 
Campbell, Williamson, Heyde 

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 – Luglio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Zanichelli editore SpA, Via Irnerio 34, 40126 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Contratto di traduzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione di parti del testo di biologia per le scuole superiori “Biology: concepts and 

connection” di Campbell, Mitchell, Reece, Taylor 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – Dicembre 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Nazionale di Apicoltura, Via di Saliceto 80, 40128 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca relative al censimento di insetti pronubi 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003 – Giugno 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Farmacia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Colture cellulari e analisi ultrastrutturali di cellule e tessuti” per il corso di 
laurea in Farmacia 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003 – Aprile 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Nazionale di Apicoltura, Via di Saliceto 80, 40128 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Prove di campo e di laboratorio sull’azione dei prodotti fitosanitari nei confronti degli insetti 

impollinatori 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Marzo 2003 
•• Nome e indirizzo datore di lavoro  Zanichelli editore SpA, Via Irnerio 34, 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura redazionale dei testi per il CD Rom “La biologia della cellula” di Federico Tibone 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Dicembre 2002 
• • Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Nazionale di Apicoltura, Via di Saliceto 80, 40128 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca relative al censimento di insetti pronubi e all’allevamento e di impollinazione 
con Megachilidi. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2002 – Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Zanichelli editore SpA, Via Irnerio 34, 40126 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del testo per scuole superiori “Scienze della Natura” di Jones, Jones, Acaster e 

Cavazzuti 
 

• Date (da – a)  Luglio 2002 – Settembre 2002 
•• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Nazionale di Apicoltura, Via di Saliceto 80, 40128 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 



   

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione scientifica del Simposio Internazionale “Hazards of pesticides to bees” (Bologna, 

4-6 Settembre 2002) e redazione degli atti congressuali 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Giugno 2002 
•• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Nazionale di Apicoltura, Via di Saliceto 80, 40128 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione delle stazioni (apiari) per il monitoraggio di Erwinia amylovora, con i relativi 
sopralluoghi e raccolta campioni, preparazione delle campionature per le analisi di laboratorio 

 
• Date (da – a)  Maggio 2002 – Giugno 2002 

• • Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Farmacia 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Colture cellulari e analisi ultrastrutturali di cellule e tessuti” per il corso di 

laurea in Farmacia 
 

• Date (da – a)  Agosto 2001 – Ottobre 2001 
• • Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Biologia dell’Università di Ferrara  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati riguardanti prove di tossicologia con pesticidi nei confronti dell’imenottero 
impollinatore Bombus terrestris 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 – Dicembre 2001 

• • Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Nazionale di Apicoltura, Via di Saliceto 80, 40128 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Prove sperimentali per l’affinamento delle tecniche di impiego delle api nel monitoraggio 

ambientale di pesticidi, metalli pesanti e benzo(a)pirene 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2000 – Marzo 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Agriapi Srl, Via Monaci, Giffoni Valle Piana, 84095 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta all’allevamento dei bombi 
 

• Date (da – a)  Aprile 1995 – Ottobre 1995 
• • Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Agricoltura Ambiente Srl, Via di Mezzo levante 2233, Crevalcore (BO) per”. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività nell’ambito del “Progetto per la gestione ecologica delle aree turistiche della fascia 
costiera emiliano-romagnola” (LIFE – Progetti dimostrativi CEE) con particolare riferimento al 
sottoprogetto C “Controllo degli organismi molesti e dannosi nelle aree urbane” 

 
 

ISTRUZIONE 
TITOLI DI STUDIO E DI 

SPECIALIZZAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Dipartimento di Biologia Evolutiva dell’Università di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di una ricerca su “Riproduzione e sviluppo in Bombus terrestris: effetti dell’ormone 
giovanile e dei suoi analoghi sullo sviluppo ovarico, sul comportamento sociale e sulla 
determinazione di casta in B. terrestris (Hymenoptera, Apidae)” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Biologia animale 
 



   

• Date (da – a)  Dicembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di biologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo 
• Livello classificazione nazionale  Votazione 136/150 

 
• Date (da – a)  1990 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie previste dal corso di laurea in Scienze Biologiche (si allega elenco degli esami sostenuti 

e dei voti di profitto) 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello classificazione nazionale  Voto di laurea 110 e lode 
 

• Date (da – a)  1985 - 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “Sabin” di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie previste dal corso di studi 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello classificazione nazionale  Voto di diploma 54/60. 

 
 

IDONEITÀ A PUBBLICI CONCORSI 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso pubblico per 2 posti da ricercatore di III livello...... 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
• Livello classificazione nazionale  Decima classificata 

 
• Date (da – a)  Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso pubblico per 2 posti da Collaboratore Tecnico enti di ricerca 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
• Livello classificazione nazionale  Sesta classificata 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CRA – Unità di ricerca di Apicoltura e Bachicoltura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso per un posto di ricercatore di III livello a tempo determinato nel campo della biologia 

ed etologia degli insetti pronubi 
• Qualifica conseguita  Vincitrice 

• Livello classificazione nazionale  Prima classificata 
 

• Date (da – a)  Aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  CRA - Istituto Nazionale di Apicoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso pubblico per un Assegno di ricerca in “Api e monitoraggio ambientale, con riferimento 
agli effetti sull’alveare di molecole introdotte nell’ambiente in seguito ad attività antropiche 
(agricole, industriali,  urbane, militari, ecc.)” 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
• Livello classificazione nazionale  Seconda classificata 

 
• Date (da – a)  Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso pubblico per 2 posti da ricercatore di III livello in “Entomologia generale ed applicata”  



   

• Qualifica conseguita  Idoneità 
• Livello classificazione nazionale  Sesta classificata 

 
FORMAZIONE: 

TIROCINI, PROGETTI FORMATIVI E 

PROGETTI DI RICERCA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto  CREA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore del Progetto di ricerca “Messa a punto di sistemi di contenimento del calabrone 
asiatico Vespa velutina Lep.”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – agosto 2015 
• Nome e tipo di istituto  CRA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Membro del coordinamento centrale del Progetto di ricerca “Beenet: apicoltura e ambiente in 
rete”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto  CRA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità di Unità Operativa del Progetto europeo LIFE+ “PP-ICON - Plant-Pollinator 
Integrated Conservation approach: a demonstrative proposal”, sulla salvaguardia di una pianta 
rara e dei suoi impollinatori 
 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto  CRA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità di Unità Operativa (fino al  febbraio 2010) e partecipazione al Progetto di ricerca 
“Apenet: monitoraggio e ricerca in apicoltura”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2009 – luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto  CRA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Coordinamento del Progetto di ricerca “Apiboom: Studi sull’impiego delle api nel rilevamento di 

sostanze esplosive”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 – settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto  CRA – Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al progetto europeo “Beeshop - Bees in Europe and sustainable honey 
production” del Sesto programma Quadro dell’Unione Europea (Contratto n. 022568), work 
package “Honey quality” 

 
• Date (da – a)  Aprile 2003 – Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto  Unione Europea, Regione Emilia Romagna, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al Progetto Spinner “Idee Imprenditoriali Innovative” dell’Università di Bologna 

con lo sviluppo dell’Idea imprenditoriale “AGRISOS – Servizio di impollinazione e di lotta 
microbiologica attraverso l’uso di Apoidei” 

 
• Date (da – a)  1997 - 2001 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali, Università di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al progetto finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente) finanziato dal Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali. 
 

• Date (da – a)  Settembre 1996 – Settembre 1997 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Biologia (Sezione Biologia Evolutiva) dell’Università di Ferrara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post-laurea sugli effetti dei regolatori di crescita sulla riproduzione di Bombus terrestris 
e sullo sviluppo metamorfico e sulla riproduzione di Chrysoperla carnea 

• Qualifica conseguita  Tirocinio obbligatorio per sostenere l’esame di stato 
 



   

 
FORMAZIONE: 

CORSI DI FORMAZIONE E DI 

AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  14-18 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di introduzione alla sistematica degli Apoidei italiani organizzato dal CREA-ABP di 
Cascine del Riccio (FI) (35 ore) 

• Date (da – a)  13 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di “Analisi della varianza uni variata e multivariata (ANOVA-MANOVA)” organizzato dal 
CREA presso il CREA-CIN di Bologna (7 ore) 

• Date (da – a)  7-9 giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di “Statistica multivariata di base” organizzato dal CREA presso il CREA-CIN di Bologna 
(7 ore) 

• Date (da – a)  19 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Metodi non parametrici nell’analisi statistica” organizzato dal CREA presso il CREA-
CIN di Bologna (7 ore) 

 
• Date (da – a)  26-27 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica (CILEA) di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per Journal Manager di riviste on-line tramite il programma OJS (Open Journal Sources), 

organizzato dal CRA 
 

• Date (da – a)  29 settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop LIFE+ 2008 

 
• Date (da – a)  16-17 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto  CRA - Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento in analisi sensoriale del miele  

 
• Date (da – a)  7-8 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto  CRA - Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Come si prepara un progetto di ricerca: linee guida per la valutazione delle proposte nel 

VII Programma Quadro” 
 

• Date (da – a)  20-24 novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto  Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele 
 

• Date (da – a)  16-18 ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto  Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Patologia Apistica 

 
• Date (da – a)  16-30 gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto  Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, istituto di formazione 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Impaginazione Editoriale con QuarkXPress 6.5  

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 – marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto  Centro per la Didattica e i Servizi (CDS) di Bologna, scuola privata 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di contabilità di 40 ore nell’ambito del progetto Spinner dell’Università di Bologna 

 
• Date (da – a)  19 - 22 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele 

 
• Date (da – a)  12-15 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto  COFIMP Formazione e Consulenza di Bologna, scuola privata 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione di 16 ore su “Project Management” nell’ambito del progetto Spinner 

dell’Università di Bologna 
 

• Date (da – a)  9-12 dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto  COFIMP Formazione e Consulenza di Bologna, scuola privata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 12 ore su “Business Planning” nell’ambito del progetto Spinner 
dell’Università di Bologna 

 
• Date (da – a)  25-28 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto  COFIMP Formazione e Consulenza di Bologna, scuola privata 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione di 14 ore su “Tecniche di comunicazione” nell’ambito del progetto Spinner 

dell’Università di Bologna 
 
 

FORMAZIONE: 
STAGE ALL’ESTERO 

 
• Date (da – a)  Dicembre 1998 - marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto  Laboratorio di Etologia e Socio-Ecologia dell’Università di Utrecht (NL) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Svolgimento di un’attività di ricerca sugli effetti dell’ormone giovanile nello sviluppo 

preimmaginale di Bombus terrestris, finalizzato alla tesi di dottorato 
 

• Date (da – a)  4 - 8 maggio 1998 
• Nome e tipo di istituto  Laboratorio di Etologia e Socio-Ecologia dell’Università di Utrecht (NL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage per l’apprendimento di tecniche di studio sugli insetti sociali 

 
 

FORMAZIONE: 
APPARTENENZA AD ALBI E 

ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE A 

COMITATI, COMMISSIONI E GRUPPI DI 

LAVORO 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto  Associazione per lo Studio degli Artropodi Sociali e Presociali (AISASP), 3-6 maggio 2010 

• Attività svolta  Membro del Comitato scientifico del XIII Convegno Nazionale AISASP 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto  Albo Nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele 

• Attività svolta  Assaggiatore 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 



   

• Nome e tipo di istituto  International Commission for Plant-Bee Relationship (ICPBR) – Bee Protection Group 
• Attività svolta  Membro di comitato scientifico e organizzatore dell’8th International Symposium “Hazard of 

pesticides to bees” 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto  Associazione Italiana per lo Studio degli Artropodi Sociali e Presociali (AISASP) 

• Attività svolta  Membro 
 
 

 
 
 PRIMA LINGUA ITALIANO 

 
    ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di lavoro in gruppo, maturate nelle diverse sedi lavorative; esperienza di 
partecipazione attiva a gruppi di lavoro e comitati 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento, esperienza nella gestione del personale; 
capacità di seguire studenti e borsisti. Esperienza nella gestione di progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza di programmi di videoscrittura (Word) e fogli di calcolo (Excel). 
Buona conoscenza di programmi di grafica (pacchetto Adobe e Corel), di creazione ipertesti 
(Folio Views) e presentazioni multimediali (Power Point). 
Buona conoscenza del programma Statistica per Windows, buona conoscenza del programma 
di impaginazione editoriale QuarkXPress, conoscenza del software OJS per la gestione di riviste 
informatiche, navigazione in Internet 

 

   
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
Data      11 gennaio 2017                                                                 Firma___________________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


