CURRICULUM VITAE

CURRICULUM
Nome e Cognome

Angela Antonia Pirrello

Data e luogo di nascita 03.11.1961 Reggio Calabria
ESPERIENZA LAVORATIVA (indicare mansioni e responsabilità ricoperte, con l’indicazione dei periodi)
Dal 6/2015 a tutt’oggi - Responsabile Segreteria Didattica Dipartimento di Agraria
- Responsabile Segreteria studenti Agraria (MCAIII)

Dal 13 al 31.07.2015 - Responsabile d’aula - Concorso SSM (Scuole si Specializzazione
in Medicina), Decreto Rettorale 152 del 29.06.2015

Dal 2014 a tutt’oggi - Responsabile inserimento Offerta Formativa in Banca dati –
Dipartimento di Agraria, con delega e interfaccia permanente con il Centro.
Dal 2012 a tutt’oggi

- Responsabile Ufficio Didattica Dipartimento di Agraria

Dal 2010 al 2012

- Responsabile Anagrafe delle Prestazioni, Ministero della Funzione
Pubblica, presso il Dipartimento di Agraria.
- Responsabile Ufficio Didattica e 4 Segreterie Consigli
dei Corsi di Studio Facoltà di Agraria

Dal 2008 al 2010

- Responsabile Ufficio Didattica e Segreterie Corsi di Classe Facoltà di
Agraria – (contratto a tempo indeterminato dal 2008)
- Referente Tecnico di Facoltà e Referente di Facoltà Progetto UNIWEX,
verbalizzazione elettronica.
- Referente attività di supporto alla Didattica per i servizi on-line.

Dal 2005 al 2008

- Responsabile Ufficio Didattica e Segreterie Corsi di Classe Facoltà di
Agraria. (contratto triennale a tempo determinato dal 2005 al 2008).

Dal 2005 al 2008

- Responsabile aggiornamento sito web Facoltà di Agraria – sezione
Didattica

Dal 2001 al 2005

- Responsabile Servizio Orientamento Facoltà di Agraria, vincitrice di più
Concorsi per contratti di collaborazione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

LINGUE CONOSCIUTE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse .
Ottimi risultati conseguiti con le attestazioni di merito, punteggio massimo nelle schede di
valutazione per le capacità eccellenti nella conduzione degli incarichi. per le attività svolte e le
capacità organizzative e gestionali.
Notevole attitudine e capacità di individuare soluzioni e strategie innovative in ambiti
operativi nuovi.
Tale capacità è stata concretamente quantificabile, ad es,. mediante gli ottimi risultati nella
rilevazione degli obiettivi raggiunti nel proprio settore, Piano delle Performance 2014,
superando il valore atteso. Spesso contattata dai vertici dell’Ateneo per la capacità di suggerire
soluzioni innovative, in ambiti eterogenei, su problematiche di interesse collettivo.
[ Indicare la lingua ed il livello - eccellente, buono, elementareLingua Inglese – livello eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima utilizzazione del pacchetto Microsoft Office e di altri software gestionali e sistemi
operativi per i quali ha ricevuto apposita formazione, finalizzata all’aggiornamento di data
base su siti istituzionali (ministeriali) e aggiornamento del sito web della struttura.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di “ascolto attivo” e attitudine al “problem-solving”, maturata attraverso la formazione e
l’esperienza professionale nell’ambito dell’Orientamento, in qualità di Responsabile Servizio
Orientamento della Facoltà di Agraria.

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente,]
Dal 2013 Rappresentante del Personale Tecnico – Amministrativo in seno al Consiglio di
Dipartimento di Agraria.
Numerose attestazioni di merito e di frequenza a corsi di formazione specializzata, con ottimi
risultati conseguiti.
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Formazione
certificata e
pertinente

2012 XXIII CONVEGNO NAZIONALE, “Giornate Didattico-Formative per
“Responsabili della gestione delle Strutture universitarie”, 16 ore di
didattica guidata con valutazione 30/30
2009 Corso di Formazione interna “Decreto ministeriale 270/2004”, giudizio: buono.
2009 Corso di Formazione interna “Lingua Inglese- Livello avanzato”, giudizio: ottimo
2009 Corso di Formazione interna, Prof. Bolognani su
“I sistemi di Valutazione delle Performance”, giudizio: sufficiente.
2007 Corso di Formazione Co.In.Fo (Consorzio interuniversitario sulla Formazione)
“La convivenza organizzativa”, voto 90/100
2007 Corso di Formazione Co.In.Fo (Consorzio interuniversitario sulla Formazione)
“Front Office: Relazioni con il pubblico e Qualità del Servizio”, giudizio buono,
28/30
2007 Corso di Formazione – UM – MIP (Scuola di Management per le Università):
“Lavorare per Obiettivi nelle Università”, giudizio: discreto
2006 Corso di Formazione interna “Management Didattico”, 28/30, giudizio: buono
Obiettivi raggiunti in modo lodevole
Conoscenze complete, articolate e precise Capacità di analisi e di sintesi assai efficace
Autonomia ed efficacia nell'organizzazione personale delle conoscenze acquisite
2006 Corso di Formazione interna “Excell Power Point”, giudizio: ottimo
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Titoli culturali e
professionali

Titolo di studio
Diploma di Laurea quinquennale in Scienze Agrarie, voto 110/110 e lode, conseguito
nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in data 21.03.2001 (immatricolata a. a. 1993-94)
_________________________________________________________________________

Master universitari – specializzazione- corsi di perfezionamento- dottorato
2002 Corso Seminariale di Alta Formazione
-L'Economia della Cooperazione nei nuovi scenari di mercato - organizzato
dall'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti di Roma, in collaborazione
con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
____________________________________________________________________________

Partecipazione a convegni o seminari
Seminari Formativi Ordine Agronomi e forestali Reggio Calabria:
-

maggio 2015 Seminario “Valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità” 4 ore

-

maggio 2015 Seminario “Le nuove frontiere dell’agricoltura “ durata 4 ore

-

marzo 2015 Giornata studio “Olio di Calabria IGP. Nuove frontiere per olivicoltura
calabrese” 4 ore.

-

luglio 2014 Giornata formativa “Fsc Italia Tour 2014” durata 4 ore;

2012 Seminario “Valorizzazione delle Produzioni Agricole in Calabria – Facoltà di Agraria
2010 Conferenza “Piante Succulente” Prof. Spampinato – Facoltà di Agraria
2006 Convegno ADAF (Associazione Dottori Agronomi e Forestali Reggio Calabria)
“Il ruolo del laureato delle Facoltà di Agraria”.
2005 Seminario “Interazione tra opere di sistemazione idraulica e vegetazione ripale in ambiente
mediterraneo: analisi dell’influenza dei muri di sponda” Prof. S. M. Zimbone e Dottorato in
Ingegneria Forestale
2005 Seminario “Interazione tra opere di sistemazione idraulica e vegetazione ripale in ambiente
mediterraneo: analisi dell’influenza delle briglie” Prof. V. Tamburino e Dottorato in Ingegneria
Forestale
2005 Convegno di studi del CENSA (Centro studi e Sviluppo di Ateneo)
“La riutilizzazione agricola delle acque reflue olearie”
CONVEGNO di Presentazione PROGETTO ICARO-RC
2005 Attestato di partecipazione al Seminario “Le Greenways nel territorio agroforestale”.
2005 Attestato di partecipazione al Seminario “D’Aria e di Terra”- Incontro con Carlo Muratori, a
cura del Prof. Salvatore di Fazio.
2005 Attestato di partecipazione al Seminario “Turismo e Sviluppo rurale”
2004 Attestato di partecipazione al Seminario "Aspetti applicativi della Valutazione di impatto
ambientale e ruolo del Dottore Forestale".
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2005 Attestato di partecipazione al Seminario "Innovazione tecnologica e ricerca nella
meccanizzazione e nell'impiantistica della filiera olivicolo-olearia"
2005 Attestato di partecipazione al Seminario “Approccio nutrizionale alla
detossificazione delle micotossine”.
2004 dicembre 16 -17- 18 Attestato di partecipazione alla manifestazione “Orient@giovani
2004 Convegno Nazionale "L'EUROPA INCONTRA L'ITALIA" PODIS: una risorsa per il Mezzogiorno.
2004 Convegno "Aspetti gestionali ed economico-sociali del piano del Parco Nazionale
dell'Aspromonte".
2003 Convegno "La lebbra dell'ulivo" Quali prospettive per la produzione olearia in Calabria.
2003 Seminario "Sistemi e metodi per la valorizzazione a fini agricoli dei residui dell'industria
agroalimentare del Mezzogiorno d'Italia".
2002 Convegno "Il ruolo della meccanizzazione per il rilancio della selvicoltura in Calabria"
2001 Convegno "Lo struzzo in Calabria realtà e prospettive"
________________________________________________________________________

Abilitazione professionale post laurea
2001 12 Giugno Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Agronomo, iscritta all’Albo –
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di RC - sezione A, n. d’ordine 445
__________________________________________________________________________________________
Relazioni a convegni o seminari
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Corsi di formazione, non pertinenti o senza valutazione finale:
2008 aprile SEMINARI DI FORMAZIONE nell'ambito del progetto ICARO +, su Scuola,
Università e Lavoro
2006 aprile 3 SEMINARI DI FORMAZIONE nell'ambito del progetto ICARO-RC, destinati alla
formazione degli operatori dell'Orientamento.
2005 Corso di formazione per OPERATORI DELL’ORIENTAMENTO nell’ambito del Progetto ICARO –
Iniziativa FOR 08 "Formazione degli operatori e degli insegnanti" 11 maggio/21 giugno
(Totale ore: 20).
2005
Corso di formazione per OPERATORI DELL'ORIENTAMENTO nell'ambito del Progetto
ICARO - Iniziativa FOR 08 "Formazione degli operatori e degli insegnanti" -8 sett. /2ott.
2002 aprile 2 SEMINARI DI FORMAZIONE nell'ambito del progetto ICARO-RC, 2° Salone
dell'Orientamento di Reggio Calabria, destinati alla formazione degli operatori
dell'Orientamento.
2002 Settembre Ottobre 2 attestati di partecipazione ai SEMINARI DI FORMAZIONE per Operatori
dell'Orientamento nell'ambito del Progetto Icaro.
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Idoneità conseguita in concorsi per qualifiche o categorie superiori
2002 Idoneità, categoria superiore D, area amministrativa-gestionale, per incarico di
"Coordinatore Didattico", concorso pubblico presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di
Reggio Calabria, qualificata tra i primi posti nella graduatoria di merito.
_____________________________________________________________________________________________

Altri titoli
1991

Qualifica di Tecnico Operatore di Computer, Video Grafica e Pubblicità presso il Centro
di Formazione Professionale ENAIP Calabria di Reggio Calabria, con giudizio: Ottimo e
corrispondente a 30/30. Corso, durata di 891ore, autorizzato dalla Regione Calabria.

1979

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” do Reggio
Calabria

1976

Diploma avanzato di Cambridge (advanced level) presso British College.
_________________________________________________________________________________________
_

Data 19/10/2015
FIRMA

