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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO MILLETTI 

Indirizzo  CAGLIARI 

Cellulare   

E-mail  milletti@crs4.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01-08-1962 

 



 
 

  

  

 

 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date (da - a) 

   

2006 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.r.s.4 S.r.l. - Pula 

Tipo di azienda o settore Società di ricerca 

Tipo di impiego Direttore Amministrativo  

Principali mansioni e responsabilità L’esperienza professionale e manageriale maturata ha avuto ad oggetto un vastissimo 
campo di attività, che hanno portato ad affrontare problematiche amministrative, tecniche e 
gestionali, sia di carattere pubblicistico che privatistico. Si segnala, in particolare, l’attività di 

organizzazione, coordinamento e gestione svolta nei campi/attività di seguito indicati: 

• Programmazione e Controllo  

• Amministrazione e Bilancio  

• Affari legali e contenzioso  

• Affari societari e relazioni con le società partecipate 

• Gestione delle attività  finanziarie del CRS4, legate al ricevimento degli incentivi, 
contributi e strumenti finanziari connessi allo sviluppo delle attività del centro.  

• Gestione di progetti di rilevanti dimensioni cofinanziati con risorse comunitarie (ad 
esempio Fondi strutturali) nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico 

• Gestione e sviluppo di parternariati  per favorire lo scambio di informazioni e 
mantenere le relazioni con industrie, altre organizzazioni di ricerca, agenzie governative e 
istituzioni accademiche. 

• Acquisti, appalti e forniture  

• Gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali 

• Sicurezza sul lavoro 

• Privacy 

• Creazione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 

• Pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni  ex DL 14 marzo 2013, n. 33 

• Relazioni istituzionali con gli Stakeholder 

 

 

 
 

Date (da - a) 

 

2011 – 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.r.s.4 S.r.l. - Pula 

Tipo di azienda o settore Società di ricerca 

Tipo di impiego Direttore Amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità nominato dal CDA del CRS4 come membro del “Comitato direttivo del CRS4”. 

 

Date (da - a)  2006  –  2007 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sardegna IT S.r.l. - Cagliari 

Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Sardegna  

Tipo di impiego  Amministratore Unico  

Principali mansioni e responsabilità  

 

Amministratore Unico della società a partecipazione regionale “Sardegna IT” in relazione alla quale ha 
partecipato fattivamente alla fase di creazione e fondazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 

   

 
 

• Date (da – a)  1997 –2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.r.s.4 S.r.l. - Pula 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca 

• Tipo di impiego  Quadro direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo 

 
 

• Date (da – a)  1991  – 1997 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.r.s.4 S.r.l. - Pula 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità e del bilancio aziendale 

 

 

• Date (da – a)  1983  – 1991 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diversi studi di commercialisti 

• Tipo di azienda o settore  Studio di commercialista 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale,  prima come Junior Accountant e poi Accountant in Charge presso 
diversi studi di commercialisti, occupandomi di consulenza amministrativa e tributaria nonchè del 
controllo legale dei conti.  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

   

   

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Cagliari – Facoltà di Economia & Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Diritto, Statistica, Matematica Finanziaria, Ragioneria, Economia Aziendale, 
Econometria, Scienza delle finanze, ecc… 

• Qualifica conseguita  Laurea 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

• Date (da – a)  2002 – 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.r.s.4 S.r.l. - Pula 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Area Pianificazione e Controllo 



 
 

  

  

 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera  

 
- “Economia dei tributi” Scuola Tributaria Centrale Ezio Vanoni del Ministero delle Finanze; 
- “La gestione finanziaria della piccola e media impresa” Facoltà di Economia & Commercio di Cagliari; 
- “Controllo di gestione in Sanità” Facoltà di Economia & Commercio di Cagliari; 
- “Problematiche e adempimenti fiscali con l’estero” Fondazione ISTUD  
- “Il project management” Fondazione ISTUD 
- “Revisione interna: financial ed operational auditing” SDA Bocconi  
- “Innovazione aziendale e Innovazione IT: evidenze territoriali dal Check-up dell’innovazione” SDA Bocconi. 
- “Gestire il cambiamento organizzativo” SDA Bocconi  
- “La valutazione economica degli investimenti” SDA Bocconi 
- “Finanziamenti: Ricerca e Innovazione” Mediocredito Italiano  
- “I finanziamenti europei per il terzo settore” Alma Mater Studiorum 
- “Leadership e gestione dei collaboratori” Scuola di Formazione IPSOA  
- “Il leader che crea empatia: superare il modello gerarchico” Federmanager Academy 
- “Il multi project management per sfide complesse e in tempi di alta incertezza” Federmanager Academy  
- “Tecniche di decisione manageriale” Federmanager Academy 
- “Project Management-La metodologia dei 12 step, come eseguire con successo strategie vincenti, definizione, 
analisi, pianificazione ed esecuzione dei progetti “ Fluchar - Antonello Bove  
- “L’internazionalizzazione per l’alta qualità italiana garantita” Associazione Physeon 
- “Master europeo in Europrogettazione” Centre Europèen d’Etude et de Recherche Nouvelles Technologies  
- “Fondi Strutturali 2007-2013” Maggioli 
 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 

30 GIUGNO 2003 N. 196. 

Data: 13 ottobre 2015  
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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome Cognome Andrea Mameli 

  

E-mail mameli@crs4.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/05/1965 
  

Sesso M  
  

Settore professionale Comunicazione della Scienza 
  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 
  

2010 - oggi 
Responsabile Programma Comunicazione 
Coordinamento gruppo, gestione contenuti web e social (Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube)  
CRS4, Pula, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna  
Ricerca Scientifica 
 
2007 - 2010 
Responsabile Progetto Estate Formazione 
Progettazione e coordinamento corsi di formazione in ambito energetico  
CRS4, Pula, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna  
Corsi di formazione solare termodinamico a concentrazione 
 
1996-2007 
Ricercatore Settore ICT Società dell’Informazione 
Attività divulgative 
CRS4 Cagliari 
Trasferimento tecnologico e comunicazione scientifica 

 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

1999 
Master in Comunicazione della Scienza  

  SISSA, Trieste 
 
 
1995 
Laurea in Fisica 
Università degli Studi di Cagliari 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B1  B1  B1 

Francese   A2  A2  A1  A1  A1 

  

  

  

  
  

  

Capacità e competenze artistiche Corsi di recitazione 
- 2019 Master Class: dal teatro al cinema; Teatro dell’armadio, Cagliari; Fabio Marceddu, Antonello 
Murgia 
- 2019 Dizione; Accademia d’arte, Cagliari; Marta Proietti Orzella 
- 2018 Improvvisazione Teatrale e dizione. Corso avanzato. Teatro dell’armadio, Cagliari. Fabio 
Marceddu, Antonello Murgia 
- 2017 Improvvisazione Teatrale e dizione. Corso avanzato. Teatro dell’armadio, Cagliari. Fabio 
Marceddu, Antonello Murgia 
- 2016 Improvvisazione Teatrale e dizione. Corso intermedio. Teatro dell’armadio, Cagliari. Fabio 
Marceddu, Antonello Murgia 
- 2015. Dizione e lettura espressiva. Teatro Batisfera, Cagliari. Felice Montervino 
- 2012 Improvvisazione Teatrale. Teatro Impossibile, Cagliari. Elio Turno Arthemalle, Felice Colucci 

 
Esperienze cinematografiche: 
- Attore nella serie tv “Nieuwe buren 4”, regista: Mark de Cloe (Olanda, 2018) 
- Attore nel corto “Paranoia”, regista: Francesco Pupillo (produzione: Two Worlds Pictures, 2017) 
- Attore nella serie “L’isola di Pietro, regista: Umberto Carteni, produzione: Lux Vide (Canale 5, 2016) 
- Figurazione speciale nel film “Bellas Mariposas”, regista: Salvatore Mereu (2011) 
 

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Referenza relativamente al CRS4: Pietro Zanarini (direttore divisione Information Technology, CRS4) 
  

Allegati 3 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
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Allegato 1) Estratto dalle pubblicazioni in atti di convegni, in tema Educazione ambientale, Energia, sostenibilità: 
• Energia dal vento e comunità locali. Autori: Andrea Mameli, Gianluca Carta, Martina Manieli (contributo accolto, X Convegno nazionale 
sulla Comunicazione della Scienza, Trieste, 25-28 Novembre 2011).  
• La scienza dei bambini: studio sulla percezione del concetto di energia. (Autori: M. Meloni, G. Carta, G. Malloci, A. Mameli) presentato 
al IX Convegno nazionale sulla Comunicazione della Scienza, Trieste, 25-26 novembre 2010 e pubblicato negli Atti. 
• Il concetto di energia nei bambini di seconda elementare. (Autori: A. Mameli, P. Picci, G. Malloci) presentato al VIII convegno annuale 
sulla comunicazione della scienza, Napoli, 3-5 dicembre 2009) e pubblicato negli Atti. 
• Tra cultura popolare e sapere scientifico: l’esperienza del Festival della Scienza di Orgosolo Autori: A. Mameli, S. Melley, F. Albertini, 
R. Mazzoni, O. Mereu presentato al VII convegno nazionale comunicazione della scienza, Forlì 6/12/2008; negli atti. 
• Comunicare le energie rinnovabili attraverso la sperimentazione diretta e le immagini – Autori: A. Mameli, B. D’Aguanno, Comunicare 
Fisica (INFN, Trieste, 1-6 ottobre 2007) pubblicato negli atti. 
• Fisica On Line: uno strumento aperto di comunicazione scientifica, per studenti e insegnanti Autori: L. Pes, A. Mameli. Presentato al VI 
convegno nazionale comunicazione della scienza, Forlì 30 nov. 2007 e pubblicato negli atti.  
• Progetto Pinkaro: condivisione virtuale di esperienze di educazione ambientale Didamatica 2007, Cesena  12 maggio 2007. Atti pag. 
821. Autori: S. Casu, A. Mameli. 
• Comunicare la scienza con il fumetto e con il disegno animato Presentato al V Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza 
(Forlì, 30 nov- 2 dic 2006). Autori: A. Mameli, F. Murgia, C. Cabras. Pubblicato negli atti. 
 
Allegato 2) Insegnamento: 
• 2009 docente a contratto per IsforApi (Cagliari), Master Energie Rinnovabili TERSO, “Comunicare le energie rinnovabili", 5 ore  
• 2008 docente a contratto per Università di Cagliari, Facoltà di Scienze MM, FF, NN, Master in Comunicazione della Scienza, 
“L’immagine nella comunicazione della scienza”, 20 ore 
• 2005 docente a contratto per Università degli Studi di Cagliari: “Laboratorio di Informatica”, Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 25 ore 
• 2002 docente a contratto per Università degli Studi di Cagliari: “Laboratorio di Informatica”, Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 50 ore 
• 2001 docente a contratto per Università degli Studi di Cagliari: “Laboratorio di Informatica”, Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 30 ore 
 
Allegato 3) Altre esperienze: 
• 2019 docente corso “Comunicare la sostenibilità” organizzato da ISFORAPI (Cagliari). 
• 2017 relatore seminario ”Scienza e Social Media” organizzato dall’Ordine dei Giornalisti a Oristano  
• 2013 consulente per Ancitel Sardegna (Cagliari) per la progettazione e l'esecuzione di attività di informazione e divulgazione nei 
Comuni della Gallura in tema energia e sostenibilità 
• 2011 consulente per Ancitel Sardegna (Cagliari) per la progettazione e l'esecuzione di attività di informazione sulla sostenibilità nei 
Comuni del consorzio Sentieri del Grano per Agenda 21 
• 2010 membro del Comitato di indirizzo e della Giunta esecutiva della Fondazione ITS “Scuola Speciale Efficienza Energetica Edoardo 
Amaldi” (Macomer) 
• 2009 Direttore scientifico del ciclo di convegni dedicati al tema Energia nell’ambito della manifestazione “Festival della Storia” Cagliari 
• 2009 Progettazione azioni divulgative e animazione Agenda 21 locale per lo sviluppo sostenibile Progetto Sentieri dell’Energia. Per 
Ancitel Sardegna 
• 2007 consulenza scientifica per la realizzazione delle guide didattiche Michelin 2008 dedicate alla Mobilità sostenibile, per conto 
dell’agenzia La Fabbrica, Milano 
• 2006-2009 Direttore responsabile mensile di educazione ambientale Pinkaro per conto di Applidea, Selargius 
 
Allegato 4) Giornalismo: 
• dal 1994, tuttora in corso: collaborazione con la pagina della cultura del quotidiano L’Unione Sarda  
• dal 2014, tuttora in corso; Ideazione e conduzione della trasmissione radiofonica “Oltre le barriere” (Radio X, Cagliari) 
 
Allegato 5) Libri: 
•  
• 2011 “Manuale di sopravvivenza energetica”, ed. Scienza Express, Torino  
• 2010 “Alieni in visita”, ed. Taphros, Olbia   
• 2007 “Scienziati di ventura”, ed. Cuec, Cagliari (co-autore: Mauro Scanu)  
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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome / Nome Brunetti Giuliana 

  

E-mail brunetti@crs4.it 

Cittadinanza Italiana 

  

Esperienza professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Settembre 2016 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperta in didattica informale della scienza e Referente per l’Alternanza scuola lavoro presso il gruppo di 
“Tecnologie dell’educazione per la didattica” del CRS4 

Principali attività e responsabilità Disseminazione dei contenuti, monitoraggio e stesura report per progetti di didattica con l’uso delle 
tecnologie digitali. Gestione e organizzazione di stage di alternanza scuola lavoro lato azienda. 
Gestione delle relazioni tra CRS4 e istituzioni scolastiche. Comunicazione e divulgazione sulle 
tecnologie digitali. Stesura testi per report, brochure, siti web e pagine istituzionali su piattaforme 
social. Per il progetto “Tutti a Iscol@ Linea B3 – IDEA” referente per l’Azione di Sperimentazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) 
c/o Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, Edificio 1, 09010 PULA (CA) (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica e tecnologica 

Date dicembre 2010 → agosto 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgatrice scientifica e addetta alla Comunicazione presso il CRS4 

Principali attività e responsabilità Progettazione, organizzazione e conduzione delle visite guidate al Parco scientifico e tecnologico 
della Sardegna, sede di Pula (dalla scuola primaria all’università, pubblico generico). Ideazione, 
progettazione e realizzazione di laboratori didattici su genetica, genomica, biologia, informatica, 
matematica, robotica. Attività di divulgazione scientifica e didattica informale della scienza presso il 
Parco scientifico e all’esterno (Festival della Scienza locali ed esteri). Stesura articoli divulgativi per il 
Web. Redazione di articoli per atti di conferenze sulla didattica della scienza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRS4 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica e tecnologica 

Date febbraio 2006 - dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgatrice scientifica e addetta alla Comunicazione presso il Laboratorio di Bioinformatica del CRS4 
(contratto di collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Gestione della comunicazione istituzionale e della divulgazione scientifica per il Laboratorio di 
Bioinformatica del CRS4. Realizzazione di laboratori didattici, stesura di report tecnici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRS4 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica e tecnologica 

Date giugno 2004 - gennaio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Analista informatico per esami medici (contratto di collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Analisi di risonanze magnetiche con apposito software in sistema operativo Linux, finalizzata a 
individuare e misurare lesioni indicative di sclerosis multipla. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dilogix S.r.l. 
Roma 

Tipo di attività o settore Servizi informatici per la medicina 

Date febbraio 2004 - dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgatore scientifico (prestazioni occasionali) 

Principali attività e responsabilità Attività di divulgazione scientifica su diversi campi della biologia (DNA e genetica, alimentazione ed 
evoluzione) presso scuole pubbliche e private. Progettazione e realizzazione di laboratori didattici su 
argomenti scientifici (genetica e fisiologia). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Adriano Buzzati-Traverso 
Roma 

Tipo di attività o settore Divulgazione scientifica 

Date settembre 2003 - dicembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante reporter scientifico (contratto di collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Attività di comunicazione scientifica presso l’Ufficio Stampa e l’Area Eventi di Informazione Scientifica. 
Redazione di articoli basati su interviste condotte con scienziati e ricercatori di discipline scientifiche. 
Redazione testi di divulgazione scientifica per il sito web. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Telethon Fondazione Onlus 
Roma 

Tipo di attività o settore Raccolta fondi e loro assegnazione a progetti di ricerca scientifica 

Date maggio 2003 - luglio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo presso la redazione cronaca italiana, sezione salute dell’ANSA di Roma 

Principali attività e responsabilità Stesura di articoli di cronaca e approfondimento su avvenimenti scientifici di risonanza nazionale e 
internazionale e la consultazione di fonti istituzionali di dati e informazioni su ricerca scientifica, politica 
ed economia sanitarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata 
Roma 

Tipo di attività o settore Giornalismo 

Date gennaio 2002 - luglio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (contratto di collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca scientifica nel campo della Neurofarmacologia. Partecipazione a ricerche sperimentali sui 
meccanismi delle dipendenze da sostanze, con l’utilizzo di animali da laboratorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Centro per la Neurofarmacologia 
Cagliari 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

Date gennaio 2001 - dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (contratto di collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca scientifica nel campo della Neurofarmacologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro Consortile Ricerche Neuropsicofarmacologiche a r. l.” (denominazione abbreviata 
Neuroscienze S.c. a r. l.) 
Cagliari 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

Date settembre 2000 - marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante ricercatore scientifico 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca scientifica nel campo della Neurofarmacologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari - Dipartimento di Neuroscienze “Bernard B. Brodie” 
Cagliari 
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Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

Istruzione e formazione 

Date ottobre 2002 - settembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Comunicazione Scientifica 

Principali tematiche/ 
competenze professionali 
possedute 

 

Il corso prepara gli allievi a operare nei settori del giornalismo (per la carta stampata, multimediale e 
radiofonico), dell'editoria (scolastica o divulgativa) e delle mostre e musei scientifici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

“Il rasoio di Occam” (Scuola di formazione avanzata) Torino 

 

  

Date 1995 - 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche Ordinamento quinquennale 

 Principali tematiche/ 
competenze professionali 
possedute 

 

Tesi di Laurea di argomento farmacologico – voto di Laurea 110/110 con Lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

 
Livello nella classificazione 
nazionale o 

internazionale 

Laurea specialistica 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua(e) Italiano 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione 
 

Livello europeo 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
 

Capacità e competenze 

informatiche 

Conoscenza delle principali applicazioni dei Sistemi operativi Windows, Linux e Mac. 

Prodotti Office: Microsoft Office e Open Office. Utilizzo dei più diffusi CMS per l’attività di web editor. 

Altre capacità e competenze Uso degli strumenti di comunicazione dei social network e redazione di testi per blog tematici. Account 
Twitter @Giuli_Bru 

 

  

  
 


