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PoSSIoNERICoPERTA Project Manager
Dottorando di Ricerca
lr,SPh)IllÈ)NZ.A l'IìOF'liS SION AI.,b

01/01201l*alla dam

attuale

Project Manager per I'Azienda Olornedia s.r'.l.

i

Presie{i Ospedalieri Villa Soliq C?O e V. Cervello, dell'Aziencla Ospedaliera
Ospedali Riur:riti 'Villa Sofia * Cervello" di tutte le attivita tecnic<>-<>rgutizzalle del C.[J.P.

prcsso

- Ticket Palenncr

0ll2tJn45nu3

Proiect Manager per l'Azienda Oiomedia s.r.l.
prcrìso

il Centro Radiologico "Vlla

Santa

tresa"

per la cre'rzione di un C.{J.P. radiologico,

Bagheria(PA)

agnafi42n\fi

Project Manager per I'Aziencla Olornedia s.r.l.

pl€sso

il

Cenlia Radiologico '?otito" per la creazione

di un

C.U.P. radiologico,

Campobasso

A9120rc'..12D01A

Resnonsabile Unico

su disposizione della l]irezione Strategica dell'A.O.O.R. 'Wlla Sofia - Cervello" e
condivisa dall'Azienda Olomedia s.r.l", dei Presidi Ospedalieri Villa fiofia, CTO, V
Cervello e Czusa clel Sole, di tutte le attività del C.[J.P. - Ticket e del Personate aziendale
assegnato, Palermo

0912009-"08/2010

Coordinatore Tecnico per fAzienda Olomeclia s.r.l.
delle attivits del C.U.P. -'Iicket prcsso I'Azie*da Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia
- Cervello", Palermo

05f,;08'7-08D0a9

Coordinatorc per l'Azienda Olomedia s.r.l.
delle attività de1C.U.P. prcsso I'Azienda Ospedaliera "V. Cenello", Palermo

02mnnaffi2/05naa1

Operzrtore cli Catl-Center e Front-Oflice per l'Aziencia Obmedia s.r.l.

del Centro lJnico Prenotazìoni (C.U.P.) clelliAzienda Ospeclaiiera "Vncenzo Cervello",
Palermo

d) t.)nian* erxt4nzt,2.A02.2.A15 iffip:llet\npaslj.ctv,Jefttyt.er.tr<tgn.c*
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Consulenza strategica pcr l'abbaltimento dei tempi di attesa presso l'Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello";

Consulenza straÉegica per il ri-assessment clelle attivita ambulattxiali prcsso l'Aziencla
Ospeclaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Ceruello";
IlelegaÉn (ottobre ?009- gennaio 2010) dell'Azjenda Ospeclaliera Ospedali Riuniti '\.rilla
Sofìa - Cerrello" presso l'Assessomto alle Sanita * Regione Sicilia al Tavolo Tecnico elal
tema "Ncxnenclatore e C.[J.IL";

Partecipante in seno alie attivirà della lJirezione Sanitaria dell'Azjetrda Ospeclaliera
Ospedali Riuniti 'Villa Sofia - Ceivello" al Progetto cli Uni{icazione del Sistema di
prenotazione ospecialiera e di riscossione ticket p1aìsso l'omonima kzienda;
Partecipnnte con la Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera Ospeclali Riuniti

"Vlla

Sofia - Ce.rvello" alle attivita di Assessrlent della Mappatura applicativa e dell'Infrastruthrra
Tecnologica in seno alla collaborazione con Sicilia e Servizi per f integrazione del C.U.P:
azienclale son il C.ti.P. rcsictnale.

AI,T-RE

.
.
'
.
'
,
.
,
.

SVCILTm

Attivita di sperinrentazione per gestione razionale dei sistemi

cli p:enotazione:

Progettazione delleAgende di prenotazione;
Costruzione e monitoraggio delle Agende di preirolazione;

Rimodulzuione delleAgende di prenotazione;
Orgawzz*uione attivita di front-o1Íee e cli eall-eenter;
Organiz,r-az.sone attivjta cii recall;

Monitoraggio lista inserimenîo, lista attes4 lista cli Llrgenzn;
Organi:;r;azione procedule di prenoiazir:ne. di rccall e di differimento;

Iledazione protocollo
ri ch

.
.
,
.
'

jf,rTrWTA'

j

di djfîerirneuto e rrronitoraggio

esto dal I' Assessorato

S

anità-

Si ci

sospensione prcnotazioni cotue

lia;

Monitoraggio semesfale del siste*ra delleAgencle di prenotazione;
Monitomggio serxestrale delle prestazioni prenotabili;
Ir*ormazione degli operatori del C"U.P. sulle rnodalità di prenotazione:

Foimazione clegli operafori clel Ticket sulle modnlita

c1i

Aecettazione:

A.ssistenza ai medici specialisti deil'Azienda Ospeclaliera Ospedali Riuniti

'Villa

Sofia-

Cervello" per l'utilizzrr del soft\a,are Olocrip3:

'

la eollaborazione con il S.I.S. dell'Azienda
'Yilla $ofìa - Cen'ello";
Flont face con gli organi clirezionali sanitari e cli presiclio dell'Az-jencla Ospedalier:a
Ospedali Riurniti "Villa Sofia - Cewello";
Attivita di ooordinamenlo del progetto cli unificazicxre dei sisterni Cup-Ticket per
l'Az-ienda Ospeclaliera Ospeclali Riuniti "VIla Sofia - Cervello";
Cooidinamento attività del C"U.P. per
Ospedaliera Ospedali Riuniti

'
.
,

o

Organizzazione delle fbsi progcttuali e operatire per la rcalizzazione del Sistetna unicct
di prenoLrzione e accettazione ticket per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riunili "Vilia

f.JniLlrre er.vr:1x:a, 2A02-2A

1
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#uni*tfi*ryzvita*

Sofia - Cervello";

'

Cr:ordinamento di 46 unità di peisonale in carico al Seivizio CUP - Ticket dell'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Solia - Cervello";

'

{)rganizzazione clegli spazi operativi per
Sofìa - Cervello";

I

Coliaborazione con l'Uffìcio A.I.P.L dell'A.

I

'

i

servizi CIJP e Ticket eiell'A.().0.R. "Villa
O.

O.R.

"Vlla

Sofìa - Cerveilo";

Collaborazione con il Settcre Economico Finanziario per la Oestione incassi 'Iicket
dell'Aziencla Ospeclaliera Osperfali Riuniti "Villa Sofia - Cervello";
Cjollaborazjone per l'attivar-ione clel Day Service in seno alle attivita dell'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuaiti "Villa Solia - Cervello";

Attività di estrazione dei fiLrssi XML, C, SAShI e predisposizione per la loro
rendicontazione;
I

Applicazione normative dell'Assessorato Sanità deila Regione Sicilia;
Integrazione del Sistsrna C).U.P. Aziendale con i sisterni C,U.P. regionali.

Curatore mostra medico-seientifica nel dicembre 2008 dal titolc"'Memorandum
Vincenzo Cervello" pres$o I'Azienda Ospedaliera "Vincenzr: Celello", per la
oomulemorazione dei 90 anni dalla rnorte del Prof. V. Cenello firndatore del nosocom.io:

.
.
'
"
.
03lr0D0as43trc2a06

Ricerca del materiale bibliografico e museale;

Allestimentopannelli espositivi;
Editingmuscale;
A',"gant:zzuzione semantjca della mostra;

Divulgabre della mostra.

Servizio Civi

l.e Vol

ontario

presso la Biblioteca Scientifrca dell'Azjenda Ospedaliera "Vi:cenz-,o
le seguenti attivita:

'
"
,
.

Cerello",

svolgenclo

Clatalogazione e sistemazione del Patr"imonio Librario della lSiblioteca Scientilica;

Realizzazklne del oatalogo cartaceo del Palrirnonio Librario delln Biblideca Scientifica;
Realizsazione del catalogo sul Patrir::olrio Librario in fbrmato digitale;
T\ealizzazione di una rclazione sullo stato el'arganizzazione del Paf imonio Librario dal

titolo

'

del Patrimonio Libra.rio tJella Biblioteca Soientifica;" reperimento,
catalogazione e collocazione di parte del Paf imonio Librario della Biblioteca disl:cato
nelle varie Unità operative;

'

Creazione tii un indice bibliografico clei Litrri diskioati nelle LjLJ. {)0. con allegatcr un
fascicolo contenente scheda Bibliografìca e frontespizic;

'

Relazione fmaie

'oRelazione

di dievarnento sullo stato del Patrimonio Librario della Biblioteca

Scienti{ica;

,
.

Assistenza alla ricerca biomedica sui plincipali nmkxi di Ricerca web;

Attivita cli infonrazione/ azione sulle risorse di medical tesearch clal database dell'
Universita di Pittsburg, diÍlbndendo la metodoli:gia della ricerca inqociata (Pruned orr
HSLS research; HSLS resarch txr pubmed; Scopus or: HSLS rcseatch; HSLS researclr
on Scopus; Ml-l Consult on HSI,S research; HSL,S research on M.l) Ccmsult) fornendo

{g Unirm ern:p*;r, 2.ùA2.2A 1 5 t h$p:! l*u*sparn.cv}*l*p ^eurt4:i.2.<*u

Pa.Jq1e1l9

una plus qualitfttivo cli ricerca;

'
.
'

Repeiimento di articoli scientif.ci su database con indici Bibliografiei fbmiti dall'utsnte
della ]Siblioteca Scientifical

Attivita di reperìmento

cli articoli ssientifici e coosegna via e-mail;

Creazione di ir:dici bibliografìci basati su urra o più key Words suggeriti dall'utente al

fine di areare un repertorio Bibliografico sul quale impostare una riceipa o un
aggiornamento;

'
'

Creazione di un ir:dice bibìiografico sul tema
reperimento articoli;

Crcazione

"i*fluenzr ayiaria e virus panclemici"

e

di un indice biblioemfico sui tema "Gestione del Rischio Sanitario"

e

rcperirnento artjcoli;

'

Crea.zicne

di un indice bibiiogralÌco sul tema "Cioorclinamento

Intbr:mieristico" e

reperimento articoli:

.
'
'
'

Attivila di Gestione clel database

eiel

portale della Biblioteca Scientifica;

Programmazione e gestione ciell'archivio in progress della Biblioteca Scientifica;
Programn:azione e gestiome delle attività organiz"rative e operative della Biblioteca;

Attìvita di intbr:mazionel formaz-ione e suppcllto all'uso de1 Personal Computer al
personale medico frnalitryala all'uso automrmo delle risorse eletlroniche desli archirri

informntici.

2013-alla data

anuaie

Nell'ambito de I .Dottorato di Ricerca
llocenzn integrativa presso tl t,aúoratorio di Filo{ogia
- l,aurea
Magistrale in Filologia clella Lefierafirra Italiana per gli afini accademict 201312014,
2414/2015 e201512016 pres$o l'Università di Palermo;

Socenza inÉegrativ* pre$so il LMLaurea Magistrale in
Filologia della L,etter:atura ftaiiana per l'anno accaclemico 201412A15, 2A$nA16 Il"
serlestre, presso l'Universita di Palenno;

, Laurea Magistralc'
$ocenza integnr{iva presso ll L,,a
in Fikrlogia della Letteratui'a italiana per gli anni accndeniici 20l.3,12A14.201421015 e
201512016 prcsso l'Llniversità di Falenno;

ftahane

Scst€gno alla didritÉica {e.s?iry) m Lerturshffcr
accaclemici 2013/2014.2A1417A15 e20l5l?{J16 presso l'lJ*iversitir di Palermo;

er gli

fìostegno aIIa didatÉiea (esami, tesi) in Fíkúogia della Letteratura ltaliana per
accademici 201312014,201412A15 e2A15/2Affi presso I'Llniversita cli Palenno.

(ù Unio**: eur<sp*a,2.0A2.2.{)15lhw:lléurnlsass.cu)*:*s7:^er.rtsgsa.er.s

aruri

gli anni

?a{|na 4 i t)

silr#ff#s$

*urriasl*mvita*

ISTRUZIONE E FORIVIAZIONE

Al?}14-alladataattuale

Dottorato di R.icerca in Stucli l.,etterari, [,'ilologici e.[,inguistici presso
I'IJniversità degli Studi di Palermo" avenclo superato il concorso per
esami e titoli, bandito con D. R 29A72013;

2013-2014

Master kt Management delJe Aziende Sunitarie e Sockt-Assisîenziali

prcsso I'Università Luigi Bocconi
Management, Milano;
2012*2013

-

SDA Bocconi, School of

Laurea in Lettere e Filosofia, tndin:;ao moderno V. O., conseguito
il voto cli 110i 110 con iode;

presso l'Universita di Palermo, con
1999

Abilitazione alf insegnamento psr la Scuola Matema. avendo
superato la prova scritta con il voto di 2814A e la prova orale con il
voto 40140 clel concorso per esami e titoli banclito con D.M. 26 del
a4-42-1999;

t997*1998

Diploma

di .M.aturita

Magistrale Statale
42t60;
1995-1996

"

V.

Magistrale. conseguifo presso l'lstituto
Fazio Allmayer" di Alcamo. con il voto

Diploma di Mr*urita Classic4 conseprito presso il lieeo ooCielo
d'Alcalnro" diAlcamo (TP), conil voto di54l60 (?rngetto Brocca).

FTIRMAZIONE nell'a*nbifo del Mas*er SSA Eocconi

t

r
o
*
r
r
o

Tesi re Sistemi Sanitari intemazionali* Arsomento di ricerca: Rinnovure
Sistema di.fÌnanziarnento del Servizio SaAituria Nazionale e Regioncle;
medìcal savìng sccount (MSA);
Corso di ftrmazione in Economíct Aziend*Je:
Corscr di fmmmione in Sistenti Sanitari (internazionale e nazionali);
Corso di lbrmazione in Organizzctzione delle,rlziende Sanitarie;

(lorso cli formazio.ne

in

Gestione delle risorse utnttne

il
ìl

e relanioni

compart{illxentali nelle Aziende Sanitctrie;

Corso di fonnazione in Programmttzione e contrallo e misurazíone nelle
Aziende Sanitarie;
Corso di fbrmazionein Oualitù e PDTA.

Convegnists al Cotso Attualità nella l"ormazione per

il

Managemenf. presso

C.E.F.P.A.S. r1i Caltanisseía 1l lvlaggb 2{}13;

Csrso di Forneaciane: Esperta di Analísi dÌ Eilancio e lnterpretmione dei dofi
d'Irnpresa, presso la Fonnazioilri per i Profbssionisti d'Impresrr. Palemo 12 attobre
247".

0 U*ione

er.tr*p*a, 20A2.2ú

1

fi t hw:l I e*rayt*r*,.t:tx)eftsp.euntpzz.*u

Patjtha* !A

FCJRMAZI,OI{fi meln'ambiÉo

'

c3pJ

l-}ot$or:qtc cli

ricersr

Tesi in Fikrkrgia deÌia l,etteratura iiirliana- Argomento tji rjcerca: L'etlizkne critica
digitale e l'ipertesto deile opere poetiche cli Attilio Beytolucci (ùt itinere, Dottgrato di
ricerca);

'

Retlattcre

de Lo specchio di cat'ta. Osseruutorio ,sul Ìlontanzo (:onlemporafieo,

a cnta di

l). Perone, Llniversita di Palenno;

'

Redattore ed esecutorc del Prcgetîo A.I).RA.C, At'cltivio Digitale del Rontanzo
(ksntentporuneo, dirctto da D, Perone, plesso Diparlimento di Scienire Umanistiche.
catledradi l-,etteratura Italiana Conter:poraneq t_lniversità di Palermo;

'
'
'
'

Colf*troratore

clel

hogetto TFIESMA: Phoîonic,s,fbr Humattifies- l.{anuscri1tt and neut

tecnaktgy, diretto da P. Italia, presso Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani,
Scenico-Musicali, Ll:jversita. La Sapienza, Roma;
Collaboratore del Prcgeîîo Fonte Gaia, dtre&o da.E. Pierazza. presso Dipartimerrto cli
Italianisfica, lJniversile c{e Crenotrle 3 "Stencthal". Crenoble;
Colàaboratone clei Progetto VulcanoÍogia, diretto da R. Casap*l1o. presso l)ipartimenlcr
di ltalianistica, Llniversità Sur:r Orsr:la lSenincasa, Napoli;
IlelnÉ$re per la presentazi<>ne tle ll cwxe a destra cli Silvana Gra.;so (II Girasole. 2}lq"

al ciclo di eventi Un L,ibro in Bihlioteca,

Dipertirnento

di

Seisnze thnanistiche,

Universitàdi Palermo, Palermo 27 marn20l4;

'

Partecipante al seminari{l (Jnu nazíofle cli t:arta. ?}'cwtizfuxte letter*'ia e irlentità
ilalirma, a cuia di M. Di Gesir (Un:iversita di Palermo) presso l'lhiversita di Palermo,
Palermo 3 agile?A|4;

'

Partecipante al serninan<t Epistentoktgia della \etîerafw,a: canule, generi, malisi rÌei
testi, a cura di G Picone (Universita di Palermo), P li Causi (Università di Paler:mo), M.
Fcnmisano (Llniversità di Gent) presso l'Università. di Palermo, Palermo 4 apr-i\e2Al4:

'

ParÉecipante al semlnarill Una filosoJia del concelto di 'cr.saukx"ialità'. ()n p*rcorso
Per una ,sintesi untanislicct del[a Russia contemporattett] a etJr& di V. Novikov
trlJniversità di Mosca) presso I'Università dì Palermo, Palermo g arlrile2}I4;;

'

tsartecipanfe al seminario Dieci cvmi cli linguislicct iîalian(t, a cura di G lennàccaro
(LJnir.ersità cli Milano "Bicocca") presso l'tJniversita cii Palermii, Palemo 5 rnaggio
2414;

'

ParÉecipante al seminario La ricerca ltnguistica

fra

c.lLwnÍiîà e quclitt\, a cura

di

G"

Iannàccaro ({Jniversila cli i\4ilano "Bicocca") pÌ'ssso l'tJniversita c{i Palermo, Palenno 6
maggÌo 2014:

Pa*ecip:rnte al seminario Competenze e diÍÌbrenzc. I1 'saper fare' dei leureati in
Letterc, a cura di M, D'Agostino (tJniversità cli Palemro) presso I'Università di Palermo,
Palermo 7 maggio2Al4;

Partecipante al seminaris fi'adurre, trn"oblemi, metodologie e ripologie lesÍzuúi, a cura
di Y Gambier (Univercità di lbrlu, Filandia) prssso l'Univer"sità di Palermo, Palenlo B
maggio 2014:

Farteci;rante *l Convegno }rtemazjonale l"a atft,ura in guerra. lcleologíe identitarie,
nozionciisnù, conJtitti : Er,ruspa 1 8 7 0- 1 9 2 2, Palermo 1 5- 1 7 rnaggi o 20l 4;
Faúecipante al seminari<t Per una dimensione geo-storica di lingn e dialetfi.a cura cli
P. Triforre (tJrriversita di Rolrra "Tor Vergata") presso l'Università di Palermo, Palermo
22maggio2A14:
Fartecipante al scmireario Leggere criiic{ím,efitú i testí letferttri; i nwtodi,a cura cli }l Di
Legami (Universita cli palermo) presso I'Urriversita di Palermo, Palermo 28 rr:aggio
2AI4:

4r',t\iú11e eúfi?èa,2.002-,2ú15ll$:llet.:,rollae+.{É*e{tilt.eutoptt.*u
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'

Partecipante nl semin*ntrs lnformalica e srudi.filologici e lingui,:;tin, Corpora testutrli e
,-ocabolari eleltronici dei volgari romanzi, a eLtrà di h{. Pagano (flniversita di Catania)
pr eiìso

l'

[J

njversitri tli Catania, Catanitt 29 maggio

70

1

4;

VI

'

F{elatore al

'

Relatole al XVI Convegno MOD, Societa ltaliana per lo stLrdio della rnoclemità
letterari4 Rom4 I-{JMSA, 10-13 glugllo 2014, oon il titolo Il Dtmte pre-untanista d)

Convegno Inlemaz.ionale cli Banfa i,uk4 Bosnia 5-7 gi*gno 2014,
Italianistica 2.0, con il titolo Edizione uiîica eletfronica e.fìlolagia dei.files;

Gh,tseppe tingaretti;

'

Rieerca sugii a*tografr (colkttio) di Attilio Bertohrcci presso l'Archivio di Stato di
Pama (Fonclo Attilio Bertducci, Frmdo Alessandro Minar di), luglio- agosto 20 I 4;

'

Conl'egnista al Xill Congresso della Societa Jntemaz-ionale di l,inguistica e Filologia
Italiana di Palenno. Palermo 22-24 se,tterftre 2A14. con il titolo Prod:mi di una
edizioce inJitrmati;zalct dei volgwizzamenti del <Ile llene/ìciisy di Seneca: dal testo
latino al

'

te,yto

vo{gare;

Fartecipante al seminario Le,vsico e ,-ocubolari, a clrra cti S. î'ovato (Jniversita cli
Calatia) prcsso l'Universita dt Cal^nia- Catania 6 ollobre 20 I 4:

'

Fa*ecipante al seminari<t Dai paleo aí net'p mediu. Lingtwggi e .stili usmunicati,-i c{alla
îv ttl web, a cura cli G Alfonzelti (LJniversita cli Catarria) presso l'Universita di Cxania
Calania 13 ottobre 2014;

'

Tcsi

in Letteratum ltaliana moderna e contemporanea- Argonento di r{cerpa: 1/
di Giuseppe Ungurelti, presenze cmimali e percor,ri te,ctuali (l",aurea

be,stiario ptoetico

v.o.);

'
.

Iclo*eità al Csrco di Formazír]ile per i Tutars clel Latroratorio di ScrifÉura trtaliancr
ciell'Ateneo palermifano svoltosi nel l' anm accadem ico 200 1 12002.
Corno cii per{erianarnento di Lingua Inglese presso la ABC International Centre di
Rorna, nell'anno 200212003.

I$CERCIW in C*RSO

,
r
.
.

.
.

Edizione critica digitale clelle opere poetiche di Attilio Bertolucci;
Filologia cligitale c romanzo contempomneo;
Studio per unri edizione critica digitale de I Wceré. diF. De Rotrerto
Studio per una eclizionc in:farmatizzata dsi v'algaúzzatnenti del <De Benefìciis> dj
Seneca: dal testo lrrtino al testo volgare;

Stuclio per uua e<lizione infarmattzzata
Vulcanologia di area siciliana;

e

1a sîrutfurazior:e

di corpora sui testi

di

Eciiziure uitic.a clel Ms. Add. 8785, Brjtish Library volgri'zzamertto clì Vivalclo
Belcazer del <De proprietatibus relum) di BartolomeoAngelico.

Fubblicnsioni

Monografia:Il Castello clel['anima cli SuorTeresa di Sam Girolamo. Eclizione criÉica
(Ms. 2 Qq Ì- 29- sec. XVII ex.- della Biblioteca ComLnale di Palenno), Edizione
Dell'Orso. Alessanclria, 20i5 (stuilio direttr: dalla Prof. R. Casapullo, professore di Storia
della linEn italiana e l,inguistica italiana presso la Facoltà di Lettere dell'Università Suor
OrsolaBenincasa di Napoli). curatore del

lll

libro.

2arJl10a2

lclonsita al Corso di Formaz-;ione per i 'lutors clel l.,aborator:io di
Scriftura Itzrliana dell' Ateneo palemritano

2.?!úfl!15
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COMPE.TENZEPEI{*SONALI

Lingua madre

Italiano

Altrc lingue

inglese

Ri
;€bls$jr$*
:;;À#,î..:.:.ti

Livelli:Al

v Yr':

,

"

A2: Utente base - B1 e 82: Utelrte arltonomo - Cl e C2: Utente avanz-ato
Ouadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comwricative

e

Pertecipazione attiva a progetti con praficue interazioni con i menbri del gruppo di lavorn.

$crithlra tecnÍga

di

definizione della sitLpzione comunicativa, progettazione, funnazione
linguistica; revisione e redazione dei testi ssritfi cli natua tecnica;
CapacitÀ

tsartecipazione al Corso di f'ormscions per i tuÉors del Laboratorio di Scritlura
Italiana dell'Ateneo palermitano svoltosi nell'anno accadeinico 2001- 2002. Argomenti
principali del corso:

.
'

Competenze hfbnnatiche

Gestione delle informazjoni: raccolt4 brainstonning, selez-,ione dati, gerarchie
infbnlative, progcttazione, revisione, documentazione;

'
'
.

La

'
,
,
'
'

Si,sterni OTteraîivi: Winclor.vs XP; Winclows

.

17/3ti5

Skategie comunicative, analisi deltesto scritto e par'lato;

siJlrrazione

conunic ativa: esplicrte'zr4 irnplicitezaa, infercnza;

Tipologie festuali: testinarratjvi, testi clesorÌttivi, testi espositivi, testi argomentativi;
Progetlare e scrivere per Inter*et: usabilita, testo, ccntesto, stnrtfura e logica del teskl
informatico.

lista

Sojtware aplilicatiui: Office Micrasofq Linux;
Compuîer Grttlsltic: Adobe Photoshop;

Ecliting WtÍeo: Adab*Premiere;

Íntentet: lnternet Explorer. Mail, Outlcxrk Express, ricerca elettronica (settore meclicoscientifi co, settore filologico- umanistico)
Ottima conoscenza dei linguaggi standard del rveb
XSL, XSD).

t9 Unir*.e ei.wspua,2.802^2.A1Íly1w:llAl.rtiîuni.{rielrsSt.ersr*6sa.eu

( IITML, XIITLM,

CSS, )04L,

?'alilnar: ir)

,.M$*Xg'Sff6.$S
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Patente

c1i

currisurum viree

guida

IIL MRI ORI I N}TORMAZIONI
Dati personali

Palermo lì,

Autotiz:.o il îrattan:enb dei r:r,riei dali pemonali ai sensi del Decreto legislalivo 30 giugno 2003, n, 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.
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