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Informazioni Personali 
Personal information 

 

Nome e Cognome 
First name and Surname  

Giuseppa Innocenza Bonomo 
 

  

  

Esperienze lavorative 
Work experience 

 

  

  

 
Data 

Dates 

 
Dal 01/07/20201 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Borsista di ricerca post-lauream 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Analisi Dati e Sistemi Socio-Sanitari 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Dipartimento di Fisica e Chimica, Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Settore/Type of business or sector Accademico 

 
Data 

Dates 

 
01/10/2020 – 30/04/2021 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Borsista di ricerca post-lauream 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Analisi Dati Socio-Sanitari 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Dipartimento di Fisica e Chimica, Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Settore/Type of business or sector Accademico 
  

 
Data 

Dates 

 
01/06/2019 – 29/02/2020 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Borsista di ricerca post-lauream 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Modelli di sviluppo di una piattaforma di marketing territoriale basata su sistemi di Big Data Analytics 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Dipartimento di Fisica e Chimica, Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Settore/Type of business or sector Accademico 
  

Data 
Dates 

01/09/2018 – 22/12/2019 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Gestione e amministrazione attività dello Spin off U4Learn S.r.l. 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

U4Learn S.r.l., Palermo (Italia) 

Settore/Type of business or sector Amministrazione e formazione 
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Data 
Dates 

01/09/2017 – 30/11/2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Supporto organizzativo GIMat 2017 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Gestione delle attività amministrative 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

U4Learn S.r.l., Palermo (Italia) 

Settore/Type of business or sector Amministrazione 
  

Data 
Dates 

01/2014 – 06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Tutor matematica e fisica 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Tutoring in corsi di preparazione universitaria e scolastica 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

T.o.u.l., Palermo (Italia) 

Settore/Type of business or sector Formazione 

  

Data 
Dates 

Dal 2013 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Scuola di Calcolo Scientifico con MATLAB 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Tutor d’aula 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Dipartimento di Fisica e Chimica, Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Settore/Type of business or sector Formazione 

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione 
Education and training 

 

  

Data/Date 09/2014 – 03/2019 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 

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

Name and type of organisation providing 
education and training 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 
 
 
Titolo tesi: "Studio epidemiologico di una malattia ginecologica" 
 
Votazione 110/110 e la Lode 

  

Data/Date 21/10/2015 – 13/01/2016 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Corso di Formazione Specialistica gestionale – relazionale per RSPP Modulo C 

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

Name and type of organisation providing 
education and training 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

  

Data/Date 23/07/2012 – 03/08/2012 



  

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Scuola di Calcolo Scientifico con Matlab 
 
Programmazione Matlab e calcolo parallelo 
Attestato di profitto 

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

Name and type of organisation providing 
education and training 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

  

Data/Date 22/02/2012 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 
 
Competenze in: 
Elettronica, dispositivi elettronici, elettrotecnica, misure elettriche ed elettroniche, informatica, controlli 
automatici, comunicazioni elettriche, elettronica dei sistemi digitali, elettronica digitale. 
 
Titolo prova finale: “L’hardware delle WSN: Wireless Sensor Network” 
 
Votazione: 99/110 

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

Name and type of organisation providing 
education and training 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

  

Data/Date 03/2011 – 04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Corso sugli amplificatori ad alta fedeltà 

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

Name and type of organisation providing 
education and training 

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

  

Data/Date 07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Maturità Scientifica 
 
Votazione: 93/100 

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

Name and type of organisation providing 
education and training 

Liceo Scientifico "P. Ruggeri", Marsala (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Personal skills and 
competences 

 

  

Madrelingua / Mother tongue(s) Italiano 
  

Altre lingue / Other language(s)  

Autovalutazione / Self-assessment  Comprensione / Understanding Parlato / Speaking Scritto / Writing 

Livello europeo / European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Capacità e competenze sociali 
Social skills and competences 

Competenze e capacità relazionali acquisite durante le esperienze lavorative a contatto con allievi o 
pubblico: 
- capacità di comunicazione; 
- capacità di operare in momenti di stress; 
- precisione e tempestività nelle reazioni. 
 
Competenze e capacità relazionali acquisite durante esperienze di volontariato: 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


  

- capacità di gestione dei conflitti inter-personali; 
- spirito di adattamento. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organisational skills and 
competences 

Capacità di lavoro in gruppo; 
capacità di problem solving; 
disponibilità al dialogo e al confronto; 
senso di responsabilità; 
autonomia nelle fasi decisionali; 
capacità amministrative e gestionali. 

  

Capacità e competenze informatiche 
Computer skills and competences 

 

Autovalutazione 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Conoscenza di base del linguaggio Matlab. 
Conoscenza di base di AutoCAD e VHDL. 
Conoscenza di base Wordpress. 
Buona conoscenza dei software Minitab, SPSS. 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dell’applicativo Office Word ed Excel. 
Buona conoscenza di Microsoft Project, Bizagi, Visio. 
Ottima conoscenza dei motori di ricerca su Internet e della posta elettronica. 

  

Capacità e competenze artistiche 
Artistic skills and competences 

Pittura su tela 
Poesia 
Fotografia 
Pianoforte 

  

 
 

  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. 

The undersigned is aware that, pursuant to art. 26 of Law 15/68, and Articles. 46 and 

47 of Presidential Decree 445/2000, false statements, falsified acts and use of false 

acts are punishable under the Penal Code and special laws. Moreover, the 

undersigned authorizes the processing of personal data, in accordance with the 

provisions of Law 675/96 of 31 December 1996. 

 

 

Data/Date  _13/12/2021___________ 
 

 FIRMA /SIGNATURE 

 Giuseppa Innocenza Bonomo 

 


