
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                      Nome         Concetta Centineo 

                          

                                    Qualifica       Funzionario Tecnico – D7- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni  

                                                           dati 

                     Amministrazione       Università degli Studi di Palermo 

Numero telefonico dell’ufficio    091/23895422 

                          

                    E-mail istituzionale     concetta.centineo@unipa.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI     

ED ESPERIENZE LAVORATIVE            

                            Titolo di studio     -Laurea in Pedagogia conseguita con la votazione 110/110 con lode presso 

                                                            l’Università degli Studi di Palermo 

                                                           - Laurea in Filosofia conseguita con la votazione 110/110 con lode presso 

                                                            l’Università degli Studi di Palermo 

Titoli di studio e professionali       -Diploma di Specializzazione post-laurea in Istituzioni e tecniche di tutela   

                                                            dei diritti umani conseguito con la votazione 50/50 con lode presso la  

                                                            Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Palermo 

                                                           -Abilitazione all’ insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione   

                                                            secondaria di  II grado D.M. 29/12/1984 – Classe  XLIII – Filosofia,  Scienze 

                                                            dell’Educazione e Storia 

 

            Esperienze professionali    Componente del gruppo di riferimento per l’attività di rilevazione dei                              

            (incarichi ricoperti)             dei carichi di lavoro dell’area tecnico-scientifica della Facoltà di Lettere e 

                                                            e Filosofia e Scienze della Formazione per la determinazione della pianta  

                                                            organica dell’Ateneo di Palermo (nomina con Decreto Rettorale n. 2723  

                                                            del 28/11/1996) 



 

CURRICULUM  VITAE 

 

Capacità linguistiche                                                Lingua            Livello Parlato              Livello Scritto 

                                                                                    Inglese            buono         buono 

                                                                                    Tedesco            discreto                      discreto   

 

Capacità nell’uso delle tecnologie                        Sufficienti conoscenze dell’applicativo Word 

 

 

Altro (partecipazione a convegno e seminari,   - Corso  La sicurezza dei dati – D. Lgs. 196/03 (Università degli 

                                                                                     Studi di Palermo  10-11 aprile 2007) 

 pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.,)                                                                         

                                                                                    - Corso  Lavorare in sicurezza ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs  

                                                                                      626/94 (Università degli Studi di Palermo 26 giugno e  5                                                                                                                

                                                                                      luglio 2007) 

                                                                                    

                                                                                   - Corso  Comunicazione, relazioni con il pubblico, qualità del  

                                                                                     Servizio (  Università degli Studi di Palermo  16-17 giugno  

                                                                                     2010)                                                                                                                                      

                                                                                    

                                                                                     -Corso  Università digitale ( Università degli Studi di Palermo  

                                                                                      21 e 23 novembre 2011)                                                       

                                                                                   

                                                                                     -Corso  Le pari opportunità e i principi fondamentali del  

                                                                                     diritto antidiscriminatorio (Università degli Studi di    

                                                                                     Palermo  19 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012)                                                                

                                                                                      

                                                                                     

 



 

 

                                                                

                                                                                     

 

 


