
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gianfranco Rubino

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Nome e tipo di istituto
Tipo di Impiego

Principali mansioni e respon-
sabilità

Marzo 2015 - Maggio 2016
Cooperativa Sociale “Luna Nuova”
Tutor Scolastico presso la scuola “ITET Pio la Torre
(Palermo)”
Attività di recupero durante i corsi pomeridiani di Matem-
atica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto o for-
mazione
Qualifica conseguita

Settembre 2006 - 2 luglio 2011
Liceo scientifico statale Ernesto Basile, Via San Ciro,
Palermo
Diploma di Maturità scientifica

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio

Qualifica conseguita

Settembre 2011 - 25 luglio 2014
Università degli Studi di Palermo

L’ obiettivo del corso di studi è quello di apprendere le
nozioni base dei vari ambiti della matematica, conseguire
buone competenze informatiche e computazionali, essere in
grado di studiare in almeno una lingua straniera( Inglese)
ed essere in grado di lavorare in gruppo. In particolare gli
argomenti principali trattati dalle varie materie riguardano
l’ Analisi Matematica, la Geometria, l’ Algebra, la Fisica e
lo studio di modelli matematici.
Laurea triennale in Matematica con voti 110/110 e Lode
Titolo della tesi: “La rappresentazione ortogonale di SU2 ”

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio

Qualifica conseguita

Ottobre 2014 - 25 luglio 2016
Università degli Studi di Palermo

L’ obiettivo del corso di studi è quello di apprendere nozioni
avanzate dei vari settori della matematica come l’ Analisi
Matematica, la Geometria, l’ Algebra, e la Fisica Matem-
atica.
Laurea magistrale in Matematica con voti 110/110 lode,
menzione di laurea e menzione di laurea per il premio Gug-
ino.
Titolo della Tesi: “Analisi di Biforcazione per sistemi neu-
ronali spazialmente estesi”.
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Date (da-a)
Nome e tipo di istituto o
formazione

1 novembre 2016 - Oggi
Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Cata-
nia (Sedi consorziate: Palermo e Messina)

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

MADRE LINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

CAPACITA’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Buone competenze organizzative acquisite all’interno del
movimento scout dove ho assunto incarichi di aiuto capo
riparto e capo riparto, gestendo e organizzando le attività
per gruppi di 30 ragazzi dell’età di 11-16 anni.
Organizzazione di vari campo estivi ed invernali.
Brevetto di CAPO RIPARTO dell’associazione scout euro-
pea FSE.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE

• Buona conoscenza dell’uso degli strumenti di Mi-
crosoft Office ed Open Office;

• Uso base dei sistemi operativi Windows e Linux;

• Conoscenza base di MATLAB;

• Buona conoscenza del linguaggio LATEX.

PATENTI Patente di guida B
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