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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERZIANO DANILA 

Indirizzo  VIA TORINO ,129     88900 CROTONE (KR) 

Cellulare  328-8419589 

Telefono  0962-27264 

E-mail  danilap84@libero.it 

Data di nascita  30-08-1984 

Nazionalità  Italiana 

Codice Fiscale  PRZDNL84M70B774E 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Luglio 2013 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

• Tipo di impiego  Analisi dei flussi documentali aziendali ed implementazione 

della procedura informatizzata per la gestione delle attività 

di Protocollazione e Gestione Documentale con il software 

Protinf. Supporto tecnico – informatico all’ Ufficio Affari 

Generali. 
 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 –Dicembre 2012 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

• Tipo di impiego  Aggiornamento flussi dati relativi al magazzino 

farmaceutico dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

con il software Ascot. 
 

 

• Date (da – a)  Settembre 2011 – 2012 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

• Tipo di impiego  Analisi dei flussi documentali aziendali ed implementazione 

della procedura informatizzata per la gestione delle attività 

di Protocollazione e Gestione Documentale con il software 

Protinf. Supporto tecnico –informatico all’ Ufficio Affari 

Generali. 
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• Date (da – a)  Febbraio 2009 – Ottobre 2010 

 

• Tipo di azienda o settore  ASP di Crotone, ufficio tecnico Information and 

Communication Technologies.  

 

• Tipo di impiego  Attività di supporto tecnico ed 

amministrativo presso l’ ufficio Attività Tecniche e 

patrimonio- Information Technology. 

 
 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008-Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Azienda PRIDE S.P.A .Via della Maglianella, Roma    

• Tipo di azienda o settore  Azienda informatica 

 

• Tipo di impiego  Assistente analista Informatico sul software gestionale SAP  

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

NELLE SCUOLE, IN 

PROGETTI EUROPEI  E 

NELLA FORMAZIONE  

 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Docente di Informatica presso l’ Istituto Paritario “Benedetto VI” 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Docente di Informatica presso l’ Istituto Paritario “Benedetto VI” 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2011/2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Docente di Informatica presso l’ Istituto Paritario “Benedetto VI” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Dicembre 2010 

 

• Pubblica Amministrazione  Istituto Superiore “Cartesio Luxemburg”  

 

• Tipo di impiego  Docente di Informatica. 
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• Date (da – a)  Marzo 2009 – Maggio 2009 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Stabilire relazioni” codice C1; 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Scuola media “Don Milani”; 

 

• Finalità del progetto  Potenziare le competenze degli allievi in matematica ed informatica. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – Maggio 2009 

Ruolo di esperto nel progetto PON “A scuola con il computer” 

codice C1; 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Scuola elementare terzo circolo didattico ; 

 

• Finalità del progetto 

 

 

 Fornire agli allievi gli strumenti di base per l’ utilizzo delle tecnologie 

informatiche. 

• Date (da – a)  Aprile 2009 – Maggio 2009 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Raimondo ovvero l’ uomo della 

pioggia” codice C1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Liceo scientifico “Filolao” 

 

• Finalità del progetto 

 

 

 Recuperare le lacune degli allievi del biennio in algebra e geometria. 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – Maggio 2009 

Ruolo di esperto nel progetto PON “I segreti dei numeri” codice C1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Scuola media “Vittorio Alfieri”; 

 

• Finalità del progetto  Potenziare le competenze degli allievi in matematica ed informatica. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Giugno 2010 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Matem@ticamente” codice C1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto Nautico “ Ciliberto” 

• Finalità del progetto 

 

 Recuperare le lacune degli allievi del biennio in algebra e geometria 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Giugno 2010 

Ruolo di esperto nel progetto  ”Il computer a scuola” codice D1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Scuola Elementare quarto circolo didattico 

• Finalità del progetto  Fornire agli allievi gli strumenti di base per l’ utilizzo delle tecnologie 

informatiche. 
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• Date (da – a)  Marzo 2010 – Giugno 2010 

Ruolo di esperto nel progetto POR “Applicarsi Costruttivamente”  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto Tecnico Commerciale “Lucifero” 

• Finalità del progetto 

 

 Recuperare le lacune degli allievi del biennio in algebra e geometria 

   

• Date (da – a)  Agosto 2010 

Ruolo di Animatore nel progetto PON “ Viaggio studio in 

Inghilterra”  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Scuola media Giovanni XXIII 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011 – Maggio 2011 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Matematica No Problem” 

codice C1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 I.C. “Giovanni XXIII” Torre Melissa 

 

• Finalità del progetto  Potenziare le competenze degli allievi in matematica ed informatica. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011 – Maggio 2011 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Giochiamo con i numeri” codice 

C1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Scuola elementare “A.Rosmini” 

 

• Finalità del progetto  Corso di matematica ricreativa. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011 – Maggio 2011 

Ruolo di esperto nel progetto PON  “ L’ ECDL a scuola” 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto Tecnico “S. Pertini” 

 

• Finalità del progetto  Corso di informatica per conseguire l’ ECDL 

 

 

• Date (da – a)  ottobre 2009 – dicembre 2009 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Scuola e Tic” codice D1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto scolastico ITIS “G. Donegani” 

• Finalità del progetto  Corso di informatica di base rivolto al personale della scuola 
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• Date (da – a)  ottobre 2009 – dicembre 2009 

Ruolo di esperto nel progetto PON “L'ABC del Computer: pacchetto 

office e Internet” codice G1 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto per geometri “ Santoni” 

• Finalità del progetto  Corso di informatica di base  

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011 – Giugno 2011 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Didattica e Reti” codice D1 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto “G.Gangale” 

• Finalità del progetto  Corso di informatica per Docenti  

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Giugno 2010 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Computer Facile” codice G1 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto Tecnico Commerciale “ S.Pertini” 

• Finalità del progetto  Corso di informatica di base per adulti. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Giugno 2013 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Il Computer a scuola” codice 

C1 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Istituto Tecnico Commerciale “ S.Pertini” 

• Finalità del progetto  Corso di informatica finalizzato al conseguimento dell’ ECDL 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011 – settembre 2011 e settembre 2012-novembre 2012 

Docente di matematica 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Co.tecno Gagdalf 

• Finalità del progetto  Docente di matematica nei corsi di Operatore grafico ed Operatore 

amministrativo 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Marzo 2012 

Ruolo di esperto di Informatica nel Corso di Informatica di Base Per 

adulti 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Centro Territoriale Permanente Istituto “M.G.Cutuli” 

• Finalità del progetto  Corso di Informatica di base per adulti  
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• Date (da – a)  Maggio 2013 – Giugno 2013 

Ruolo di esperto nel progetto PON “Dal Computer all’ Abaco” 

codice C1 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Scuola elementare “A.Rosmini” 

 

• Finalità del progetto  Corso di matematica ricreativa. 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013-Giugno 2013 

Corso sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Centro di Formazione “Pitagora” 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

 FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2005 - Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Liceo Scientifico “Filolao” Crotone 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Analisi matematica; 

 Fisica; 

 Chimica; 

 Biologia; 

 Filosofia . 

• Qualifica conseguita  Maturità liceale  

 

 

 

 100  su 100 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 - Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università della Calabria – UNICAL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Conoscenze approfondite in ambito matematico; 

 Competenze di tipo tecnico relative ai processi e agli 

impianti industriali; 

 Competenze di tipo metodologico relative a 

strumenti quantitativi utilizzabili in ambiti e contesti 

diversi; 

 Conoscenze riguardanti la pianificazione e la 

gestione dei sistemi produttivi e logistici; 

 Conoscenze dei sistemi informativi e di 

comunicazione; 

 Conoscenze di tipo economico organizzativo. 
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• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Gestionale 

 

 

 

 110 su 110 e lode 

   

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università della Calabria – UNICAL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Analisi e gestione dei sistemi logistici; 

 Gestione dei sistemi informativi; 

 Gestione delle risorse umane; 

 Analisi degli investimenti; 

 Controllo di gestione; 

 Redazione di business plan; 

 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Gestionale 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 110 su 110 e lode 

 

 

 

 

CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso di Perfezionamento Universtario EPICT – Patente 

pedagogica Europea sulle Tecnologie dell’ Informazione 

e della Comunicazione – di durata annuale conseguito il 30 

gennaio 2012 acquisendo 12 crediti formativi universitari ai 

sensi del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270 . 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corso di Formazione PQM ( Piano Nazionale Qualità e 

Merito) 

“L’ Insegnamento della Matematica” 

Istituto Comprensivo “M.G. Cutuli” a.s. 2009/2010 

 

 

 

 

 
 

ABILITAZIONI ALL’ 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABILITAZIONE ALL’ INSEGNAMENTO PER LA CLASSE A048  

( MATEMATICA APPLICATA) 

 

TITOLI PER INSEGNARE LE SEGUENTI CLASSI DI INSEGNAMENTO : 

 AO33 ( EDUCAZIONE TECNICA SCUOLA MEDIA)  

 AO42 ( INFORMATICA)  

 AO47 (MATEMATICA)  
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ATTESTATI INFORMATICI    

 Patente europea del PC (ECDL) . 

 Certificazione Internazionale CNN1 rilasciata dalla 

CISCO System ottenuta con il massimo dei voti. 

 

 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Corso Sap moduli MM, SD  presso il Centro di formazione 

TECNOSPHERA (MI) 

• PRINCIPALI MATERIE / 

ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

  Conoscenze di base del Sistema Gestionale SAP; 

 Conoscenze approfondite del modulo MM( 

Materials Management ed SD (Sales and Distributions).  

 

 

 

 

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI 

AD ALBI PROFESSIONALI 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere settore 

Industriale conseguita presso l' Unical (Università degli 

studi della Calabria) il 06/05/2009. 

 

 
 

 
 

 

 Iscrizione nella sezione A dell’ Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Crotone per il settore INDUSTRIALE  

 

Iscrizione all' Albo Provinciale degli operatori della 

formazione professionale in qualità di docente con n° 

1081 

  

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE   

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone 
 

   

Corso di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione 

 

   

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Ordine degli Ingegneri di Cosenza,  

Corso Formazione 40 ore “Master in Energy manager, 

esperto in gestione dell’ energia”; 

• PRINCIPALI MATERIE / 

ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

  Conoscenze di base sulla progettazione e gestione di 

impianti fotovoltaici; 

 Conoscenze di base sulla progettazione e gestione di 

impianti termici; 

 Conoscenze di base sulla progettazione e gestione di 

impianti eolici; 

 Efficienza energetica e Certificazione energetica 

degli edifici. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 

orale 

 Ottimo 

 

 

   

 

ATTESTATI DI LINGUE  
 

  Certificazione P.E.T ( Preliminary English Test) 

rilasciata dalla University of Cambridge presso              l’ 

Università degli studi della Calabria. 

 Certificazione Trinity rilasciata dal Trinity College of 

London; 

 Certificazione D.E.L.E. ( Certificazione esterna di 

lingua Spagnola) livello Inicial acquisita presso il liceo “ 

Lucrezia della Valle” sede autorizzata per la città di Cosenza 

dall’ istituto Cervantes di Napoli. 
 

 

 

 

CORSI DI ALTA 

FORMAZIONE  

 Vincitrice del concorso “ Programma Stages 2008” promosso dalla 

Regione Calabria per valorizzare e formare i migliori laureati calabresi. 

Il Programma ha previsto tre mesi di alta formazione presso l’ Università 

Magna Grecia di Catanzaro con corsi specifici sulla organizzazione della 

Pubbliche Amministrazioni, sulla Gestione dei Fondi Comunitari e sulla 

Progettazione Europea. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Ottima conoscenza del pacchetto office; 

 Discreta conoscenza di linguaggi di programmazione  

quali JAVA e ABAP; 

 Buona conoscenza della gestione ed interrogazione 

di Basi di dati . 

 Discreta conoscenza del software di simulazione 

LINGO; 

 Discreta conoscenza dell’ ERP SAP; 

 Buona conoscenza di Microsoft Project; 

 Conoscenza di base di Autocad; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali anche in 

ambiente multiculturale, conseguita anche grazie ad esami 

sostenuti all’ estero durante il programma erasmus 

(Intercultural Leadership and Team Work with Marketplace 

Strategic Marketing Game), capacità di adattamento in 

ambito lavorativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità nell’organizzazione del lavoro in un team, 

programmazione delle attività e pianificazione dei compiti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Frequenza pluriennale di corsi di musica privata per cui 

buona capacità musicale con conoscenza più approfondita 

del seguente strumento musicale: pianoforte. 

 

 

ESPERIENZA ALL' ESTERO      Partecipazione al PROGETTO SOCRATES/ERASMUS                                                                         

( dal 25/08/2006 fino al 24/12/2006)  in Finlandia. 

 Conseguimento degli esami di periodo in lingua 

straniera (inglese) presso la SAMK University  di PORI ( 

FINLAND) con il massimo dei voti. 
 

 

PATENTE   Automobilistica (patente B) 

 

 Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 autorizzo il titolare del trattamento al trattamento dei dati 

personali forniti attraverso il presente Curriculum Vitae. 

 

Crotone lì, ____________         
       


