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Età: 56 anni 
 
Laurea in Pedagogia, indirizzo Psicologico, conseguita presso l'Università degli Studi di 
Verona. 
 
Esperienze professionali in ambito universitario 
Dal luglio 1992 al luglio 1993 raccolta dati per una ricerca del prof. E. Tiberi (Docente 
di Psicologia Dinamica presso l'Università di Verona) dal titolo "Stati alterati della 
coscienza ed emozioni", mediante interviste di tipo clinico condotte presso il Reparto di 
Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di B.go Trento di Verona. 
Settembre 1992 - agosto 1993: collaborazione occasionale continuata con Teclogic s.r.l 
(Apple Education Center).  
Settembre 1993 - giugno 1995; borsa di studio del Centro di Informatica e Calcolo 
Automatico (C. I. C. A.) dell'Università degli Studi di Verona. 
Dal 12 maggio 1995 al 24 maggio 1999: contratto di collaborazione a tempo 
determinato (ex. art 7) presso il Centro di Informatica e Calcolo Automatico (C. I. C. 
A.) dell'Università degli Studi di Verona. 
Dal 25 maggio 1999 al 28 maggio 2001: Contratto di assunzione a tempo determinato 
cat. C1 - assistente di elaborazione dati presso la Presidenza della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 
Dal 1 giugno 2001: Contratto di assunzione a tempo indeterminato cat. D1 - funzionario 
di elaborazione dati presso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia.  
Dal 1 gennaio 2009 appartiene alla Direzione Informatica con il ruolo di responsabile 
del gruppo di lavoro “Supporto Facoltà di area umanistica”, diventato dal 2012 
“Supporto Dipartimenti di area umanistica”. 
 
Certificazioni e corsi di formazione professionale 
“Sistema operativo Linux e operatività con i componenti di base”; 
“Gestione di accounting di posta elettronica”; 
“ACHDS - Apple Certifed Help Desk Specialist”  
 
Progetti 
Dall'anno accademico 1997/98 all'anno 2001/02 ha tenuto corsi di alfabetizzazione di 
informatica  riservati agli studenti delle facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue e 
Letterature Straniere. 
Anno accademico 2002/03 conferimento di un incarico per attività di supporto alla 
didattica: svolgimento di esercitazioni di addestramento informatico rivolte agli studenti 
del I e II anno del Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione editoria e 
giornalismo. 
Dal 2004 al 2006 tiene i corsi di alfabetizzazione di informatica riservati agli studenti e 
le relative prove di verifica con il coordinamento del Prof. Roberto Segala. 
Dal 2012 responsabile della gestione della prova “Competenze Informatiche – crediti F” 



per gli studenti del polo umanistico. 
Dicembre 2012 tiene un corso di formazione riservato al personale T/A di 14 ore “Mac 
OS X avanzato” 
Dal 2003 nomina ad amministratore di sistema server Apple e, dal 2014, amministratore 
server Linux (piattaforma Microsoft Azure). 
Dal 2015 Responsabile e coordinatore della attività di supporto ed assistenza impianti 
audio-video nelle aule dedicate alla didattica del Polo Umanistico. 
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