Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Agnello Stefano

Indirizzo(i)

Via Don Luigi Sturzo, 57, 92020, Grotte (AG), Italia

Telefono(i)

+39 0922 945188

Mobile

+39 333 3569495

Fax
E-mail
Cittadinanza

stefano_agnello@hotmail.it
Italiana

Data di nascita

25/01/89

Sesso

Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gennaio 2014
Dottorato di ricerca in “Scienze molecolari e biomolecolari” curriculum “Tecnologie delle Sostanze
Biologicamente Attive”
Sintesi di biomateriali polimerici
Dipartimento STEBICEF via Archirafi, 32 Palermo
Ricerca

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Dicembre 2013
Abilitazione in Farmacia
Ottobre 2008-Luglio 2013
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Tecnologia Farmaceutica, Chimica Farmaceutica, Chimica Organica, Metodi fisici in chimica organica,
Chimica analitica, Biochimica, Farmacologia
Università degli Studi di Palermo
Laurea specialistica
Settembre 2003-Luglio 2008
Diploma Liceo Scientifico Brocca Scientifico
Chimica, Biologia, Fisica, Matematica, Inglese, Letteratura italiana e latina

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

Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2

Utente base

B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

B1 Utente autonomo

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Spirito di gruppo, buona capacità di relazionarsi con le altre persone, buona capacità di
comunicazione, acquisite durante il periodo della formazione universitaria
Ottima capacità organizzativa sia personale che del gruppo di cui si fa parte

Ottima padronanza delle principali tecniche di laboratorio acquisite durante il periodo di svolgimento
della tesi sperimentale svolta presso il dipartimento STEBICEF dell'università degli studi di Palermo
Buona del pacchetto Office in particolare Word, Excel, Power Point derivante dalla partecipacizione a
corsi scolastici e dall'esperienza personale

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
P

Patente

Patente di guida B

Ulteriori informazioni
Allegati

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
nonché degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

