CURRICULUM VITAE
ALICE CALAFIORE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALAFIORE ALICE

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
E-mail istituzionale
Incarico attuale

Manager Didattico - Area Amministrativo Gestionale – D3
Università degli Studi di Palermo
alice.calafiore@unipa.it
Dal 01.01. 2014 Manager Didattico della Scuola di Medicina e Chirurgia

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di Studio

Diploma di Laurea (V.O.) in Scienze della Comunicazione, indirizzo Comunicazione
Istituzionale e di impresa – Università degli Studi di Palermo (2003)
Altro: Attestato di fine corso di formazione per Ufficiali della Marina Militare del
Corpo del Commissariato Militare Marittimo - Accademia Navale di Livorno
(27.05.2004)
Marzo 2004 – Settembre 2007

Esperienze professionali
Precedenti

Ministero della Difesa - Ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare Italiana
(Sottotenente di Vascello del Corpo di Commissariato Militare Marittimo)

Marzo 2008
Precedenti esperienze professionali

Università degli Studi di Palermo -Manager didattico - Area amm.va gestionale.

e incarichi ricoperti con l’Ateneo
di Palermo
Manager didattico assegnato all’Area della Didattica e della Ricerca;
Manager didattico a supporto della Facoltà di Economia per le attività inerenti alla
predisposizione dell’Offerta Formativa 2010/2011 (giusta nota 2010 del Dirigente
dell’Area della Didattica e della Ricerca);
Manager didattico a supporto della Facoltà di Economia per le attività inerenti alla
predisposizione dell’Offerta Formativa 2011/2012 (giusta disp. 29477 del 19.04.2011)
Assegnata alla Facoltà di Economia in qualità di Manager didattico della Facoltà (giusta
disp. 40665 del 25.05.2012);
Attribuzione incarico “Gestore della segreteria dei Corsi di Studio” (giusta disp. 14623
del 25.02.2013).

Formazione svolta presso l’Ateneo

Corso Neoassunti –“GEDAS” (2008).
“Comunicazione interpersonale e pubblica istituzionale” (2009);
“D. Lgs. 196/03 Trattamento dei dai personali” – Provvedimenti dell’Autorità Garante
e approfondimento di temi specifici di particolare rilievo per il personale universitario
(2009);
“Trattamento

dei

dai

personali”

–

Provvedimenti

dell’Autorità

Garante

e

approfondimento di temi specifici di particolare rilievo per il personale universitario
Aggiornamento (2010);
“Lavorare in sicurezza” ai sensi dell’art. 37 del D. Lgl. 81/09 (2010);
“Comunicazione scritta ed efficace” (2011);
“Le principali riforme dell' Università : il nuovo quadro normativo e le ricadute sugli
assetti organizzativi ed amministrativi”; (2012)
Seminario ”Strumenti per la gestione della didattica e strutture di raccordo” (2013);
“Corso base di lingua tedesca” (2013);
Seminario "Sistemi di istruzione superiore, procedure di valutazione e riconoscimento
dei titoli di studio esteri"(2015);
Corso di lingua tedesca livello A2 (2015).

Formazione svolta da altri enti

Corso “La Riforma universitaria ai sensi del D.M. 270/04. Normativa nazionale,
normativa locale” – (organizzato dalla Sede Fondazione CRUI Roma- 2008);
“Lavorare per obiettivi nelle Università” (Scuola di Management per le Università, gli
Enti di ricerca e le Istituzioni Scolastiche, 2008);
“IV Corso Didattico-Formativo per Responsabili della Gestione di Strutture
Universitarie”
(C.I.R.I.T.A.,C.I.S.E.COM. e Ce.S.F.A. –Siena, 2008);

Corso CINECA-COINFO-CRUI "La contabilità economico-patrimoniale negli Atenei.
Norme metodo applicativi"(2014);
Corso “Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti di
assicurazione qualità”.
(organizzato dalla Sede Fondazione CRUI Roma- 2015);

Corso di formazione per gli incaricati al servizio di pronto soccorso per il personale
militare facente parte delle squadre d’emergenza (D. Lgs. 388/2003), Attestato
rilasciato da CivilScuolaDife- Ministero Difesa, vot. 29/30.

Sistema operativo: Windows Xp, Vista, Windows 7 Apple
Applicativi: Office 2007/2010(Word, Excel, Access, Power point )
Posta elettronica: Modzilla thunderbird Outlook Express, Mail via web
Conoscenze informatiche e lingue

Browser : Internet Explorer, Modzilla Firefox, Google Chrome, Safari

straniere

Ottime conoscenze

Inglese: Fluente
Francese: Scolastico
Tedesco: Scolastico

30.08.2017

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e

F.to Alice Calafiore

succ.mod

