CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

D’ANGELO GIANFRANCESCO
1967
D4 – AREA TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
011 6704465
gianfrancesco.dangelo@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2014 - oggi
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008- Luglio 2014
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1999 – Dicembre 2007
Università degli Studi del Piemonte Orientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1996 – Ottobre 1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 1995 – Agosto 1996
Microsoft Corporation (WPGI, Business System Division, Dublino)
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Ente pubblico
Tecnico di elaborazione dati
Responsabile dello Staff Gestione Dati, Indicatori e Procedure

Ente pubblico
Tecnico di elaborazione dati
Tecnico presso lo Staff Gestione Dati, Indicatori e Procedure

Ente pubblico
Tecnico di elaborazione dati
Tecnico presso il Laboratorio informatico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università del
Piemonte Orientale, sede di Vercelli.

Libero professionista
Traduzione e redazione tecnica per società italiane ed estere

Azienda informatica
Italian Localiser
Traduzioni tecniche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 1994 – Luglio 1995
STA Data Torino
Azienda informatica
Collaborazione
Redazione e traduzione documentazione tecnica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986 -1994
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1981 -1986
Liceo Scientifico Statale G. Ferraris - Torino

Laurea in Filosofia
Laurea quadriennale

Maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente cat. B

