Formato Europeo
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome/Nome: Passarello Antonino
Indirizzo: 90011 Bagheria PA
Cittadinanza: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data: 2018 e 2019
Datore di lavoro: Accademia delle Belle Arti “FIDIA” di Vibo Valentia
Tipo di azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Presidente della Commissione d’esame per diverse tipologie di Master Universitari
Principali attività svolte: Interrogazione e valutazione dei discenti, controllo documentazione e responsabilità sulle
varie procedure oggetto del ruolo ricoperto
Data: Da febbraio 2018 ad oggi
Datore di lavoro: Centro Studi Multimedia Generation – Via Caputo, 62 – 90011 Bagheria PA
Tipo di azienda o settore: Ente di Formazione Professionale
Tipo di impiego: Libero Professionista
Principali attività svolte: Direttore Ecp Università Telematica PEGASO ed e-Point Università UniMercatorum
Formatore ed esaminatore Eipass iscritto all’Albo Nazionale Certipass.
Invigilator per le certificazioni linguistiche Bulats
Consulente informatico
Data: Dal 2014 ad oggi
Datore di lavoro: CAF FAPI – Via Caputo, 62 – 90011 Bagheria PA
Tipo di azienda o settore: Caf e Patronato
Tipo di impiego: Operatore caf e patronato + Responsabile di zona Sindacato Asset Scuola
Principali attività svolte: Responsabile del Centro Raccolta di Bagheria - Gestione 730, Unico, IMU, TASI, RED,
ISEE, Contratti di Locazione, Visure Catastali, Bonus Energia e Casa, Assegno Sociale,
Pensioni, Invalidità, L. 104/92, Pratiche Inail, Reversibilità, Assegni familiari,
Disoccupazione, Bonus famiglia, REI, Reddito di Cittadinanza, ecc.
Data: Dal 2005 ad oggi
Datore di lavoro: diversi
Tipo di azienda o settore: Scuole statali ed Enti di formazione professionale
Tipo di impiego: Contratti di varia natura per oltre 6000 ore di docenza

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di Passarello Antonino

Principali attività svolte: Docente di informatica per studenti e adulti
Esaminatore e membro della commissione di esami finali dei corsi statali e regionali
settore informatico
Data: Dal 1998 al 2015
Datore di lavoro: diversi
Tipo di azienda o settore: Enti pubblici, aziende, artisti
Tipo di impiego: Consulente informatico
Principali attività svolte: Realizzazione siti web, restyling siti web, assistenza hardware e software, installazione e
configurazione reti intranet wifi e cablate, progettazione e implementazione software
gestionale, riprese e montaggio video digitale
Data: dal 2009 al 2012
Datore di lavoro: Walk About Scarl – Via Dante, 71 – 90011 Bagheria PA
Tipo di azienda o settore: Ente di formazione professionale
Tipo di impiego: Contratto di prestazione d’opera e a progetto
Principali attività svolte: Anno 2012 Direttore del Progetto Regionale Por Sicilia 2007-2013 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/0925 Operatore Webmaster eseguito presso l'IPIA S.
D'Acquisto di Bagheria PA
Anno 2011 Direttore del Progetto regionale POR Sicilia 2007-20132007.IT.051.PO.003/III/E/F/9.2.1/0082 dal titolo: Allievo artigiano specializzato in
pasticceria tradizionale e prodotti tipici da forno
Anno 2011
Direttore del Progetto Por Sicilia 2007-2013 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/0924 Operatore meccanico specializzato in saldatura
eseguito presso l'IPIA S. D'Acquisto di Bagheria PA
Anno 2009
Direzione del corso di formazione per Agente di Pescaturismo inserito nel
Catalogo dell'offerta formativa regionale (vouchers formativi) e finanziato dall'Assessorato
Regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e
dell'Emigrazione.
Data: Settembre 2008 – Settembre 2009
Datore di lavoro: Accenture Outsourcing S.r.l. – via Ugo La Malfa, 75/77 – 90146 Palermo
Tipo di azienda o settore: Consulting, System Integration & Technology e Outsourcing
Tipo di impiego: Impiegato part time IV Livello CCNL settore Telecomunicazioni
Principali attività svolte: Operatore Help Desk, Assistenza Tecnica su apparati quali router e modem da remoto
mediante l’utilizzo di software specifici per Adsl, linee analogiche e isdn
Data: 2007 – 2008
Datore di lavoro: ITC “Luigi Sturzo” – via S.Ignazio Loyola, 7 – 90011 Bagheria (PA)
Tipo di azienda o settore: Formazione per adulti – Progetto IFTS e Sviluppo Locale
Tipo di impiego: Contratti a progetto
Principali attività svolte: Anno 2008
Coordinamento del progetto IFTS “Tecnico Superiore per
l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” Cod.
1999.IT.16.PO.011/3.07/9.2.14/0417 – Componente del comitato tecnico scientifico –
Pubblicizzazione e sensibilizzazione del progetto sui mass-media
Anno 2007 Componente nelle attività di valutazione e validazione del progetto PON
“E-Service per lo sviluppo” misura 1.4L “La scuola per lo sviluppo” – cod. progetto 1.4L
– 2006-33 autorizzato dal MIUR

Pagina 2/4 - Curriculum vitae di Passarello Antonino

Data: 1 luglio 2005 – 30 giugno 2006
Datore di lavoro: Comune di Bagheria – corso Umberto I – Bagheria (PA)
Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico
Tipo di impiego: Consulente informatico
Principali attività svolte: Progettazione, realizzazione e gestione del primo portale istituzionale del Comune di
Bagheria e supporto alla realizzazione del bimestrale “Comune Informa”
Data: 8 gennaio 2002 – 13 settembre 2002
Datore di lavoro: SAIWA SPA – c/da Sottocolumbrina – zona Industriale Carini PA - c/o Adecco SPA
Tipo di azienda o settore: Settore alimentare – Stabilimento e deposito regionale della Sicilia
Tipo di impiego: Impiegato amministrativo
Principali attività svolte: Gestione del personale, contatti clienti, fatturazione, contabilità di magazzino, gestione
consegne nella Sicilia centro-occidentale

ALTRE ATTIVITA'
LAVORATIVE E DI
COLLABORAZIONE

2001 – Operaio car care presso Autonoleggio Avis SpA in aeroporto “Falcone
Borsellino” di Palermo
1998 – Operaio presso tipografia Zangara di Bagheria
1997 – 1999 Programmatore visual basic

•
•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Per i titoli culturali e professionali vedi Allegato Titoli Culturali

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Italiano
Autovalutazione livello
europeo:

Madrelingua
Comprensione
Ascolto

Lettura

C1

C1

Inglese*

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

A1
A1
Tedesco*
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue QCER

C1

C1

C1

A1

A1

A1

PATENTE

Patenti di guida A e B

PUBBLICAZIONI
ED ARTICOLI

Pubblicazione del Libro: Macromedia Flash: primi passi – Guida all’utilizzo del software
Macromedia Flash, edito dalla Casa Editrice KimeriK – Anno 2006 – Autore: Antonino
Passarello

ULTERIORI
INFORMAZIONI

•
•
•
•
•

Anno 2018 – Inserito nell’Elenco degli Operatori della formazione (Regione
Sicilia) ai sensi art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3271 del 23/07/2018
Anno 2017 – Iscrizione al registro nazionale Formatori, Esaminatori e Supervisori
Eipass
Anno 2017 – Incarico di Coordinatore per Bagheria Sindacato ASSET Scuola
Anno 2015 – Iscrizione al registro internazionale IET per Formatori della
Didattica Innovativa
Anno 2015 – Realizzazione progetto multimediale per il professionista
internazionale in arredamento di interni Carmelo Guida presentato a Dubai
(Emirati Arabi Uniti)
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•
•
•

•
•
•
•

•
•

ALLEGATI

Anno 2015 – Realizzazione progetto grafico copertina cd dell’artista Luca
Maggipinto edito dalla Wolfrage Recording uscito in Olanda
Anno 2013 – Presidente dell’associazione di protezione civile Guardie Cittadine
Sezione di Bagheria
Dal 2012 al 2017 – Presidente dell’associazione di promozione sociale
Multimedia Generation con sede in Bagheria.
Responsabile delle attività quali corsi di formazione, stage aziendali, seminari,
scuola calcio, progetto danza, attività motoria, doposcuola, campo estivo
Responsabile per la gestione del banco alimentare
Dal 2007 al 2011 – Presidente dell’Ente di Formazione Walk About Scarl
accreditato alla Regione Sicilia
Giugno 2005 – Realizzazione sito web Dr. Gains – studio medico in Florida USA
Dal 2001 al 2002 Segretario della Fondazione Fila Discovery Sicilia
Dal 1999 al 2008
collaboratore e in alcuni eventi Direttore Tecnico delle
seguenti manifestazioni sportive:
- 77° Campionato Italiano Assoluto di Lotta Libera maschile
- VIII° IAAF World Half Marathon Championship 1999
- quattro edizioni delle Olimpiadi interscolastiche Bagheresi
- quattro edizioni della manifestazione sportiva “La Primavera Bagherese”
Dal 1999 al 2005
Istruttore sportivo di atletica leggera settore velocità ed
ostacoli per la società sportiva Atletica Bagheria
Dal 1990 al 1999 atleta di interesse nazionale settore corsa ad ostacoli

□ Allegato: Titoli Culturali e Seminari seguiti

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".

Bagheria, lì 13/04/2019
Firmato
Antonino Passarello

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di Passarello Antonino

ALLEGATO CV
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ANTONINO PASSARELLO, nato a PALERMO (PA) il 17/80/1975, residente a BAGHERIA (PA) in VIA
SAFFO, 7, codice fiscale PSSNNN75M17G273G, in qualità di ME STESSO, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del
D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
OLTRE AI TITOLI DICHIARATI SUL CURRICULUM VITAE, DI AVER FREQUENTATO CON ESITO POSITIVO,
RICEVENDO L’ATTESTATO I SEGUENTI CORSI:

Data: 2019
Qualifica conseguita: Laureando in GIURISPRUDENZA (laurea quinquennale a ciclo unico)
Principali tematiche:

Diritto civile - Diritto del lavoro - Diritto privato comparato - Diritto tributario - Diritto fallimentare - Istituzioni di diritto
pubblico - Diritto dell'economia - Diritto processuale civile - Economia Politica - Principi costituzionali - Istituzioni di diritto
privato - Diritto commerciale - Diritto penale - Diritto dell'Unione Europea - Diritto amministrativo - Procedura penale Istituzioni di diritto romano - Diritto Internazionale - Filosofia del diritto - Storia del diritto romano - Storia del diritto medievale
e moderno - Teoria generale del diritto e dell'interpretazione - Diritto ecclesiastico - Economia aziendale

Istituto di istruzione o Università Telematica Pegaso – Napoli
formazione:
Data: 11/03/2019
Qualifica conseguita: BLSD – Basic Life Support Defibrillation
Principali tematiche:

Valutare correttamente le condizioni di una persona non cosciente - attivare il sistema di emergenza fornendo le informazioni
necessarie - eseguire una rianimazione cardiopolmonare (RCP) efficace - utilizzare un Defibrillatore Semiautomatico Esterno
(DAE) in sicurezza - posizionare correttamente una persona non cosciente e che respira - mettere in pratica le manovre di
disostruzione delle vie aeree

Istituto di istruzione o IRC – Siracusa
formazione:
Data: 24/11/2018
Qualifica conseguita: Corso 24 CFU
Principali tematiche:

Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione (M-PED/03) 6 cfu – Metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/04) 6 cfu –
Antropologia culturale (M-DEA/01) 6 cfu – Psicologia dell’apprendimento (M-PSI/04) 6 cfu

Istituto di istruzione o Accademia Belle Arti Fidia – Stefanaconi VV
formazione:
Data: 27/06/2018
Qualifica conseguita: I bisogni educativi speciali (BES): inclusività e strumenti di intervento
Principali tematiche:

La conoscenza dei Bisogni Educativi Speciali - Il contesto sociale e lo sviluppo delle intelligenze - Il PAI e il POF - La disabilità
- Strumenti compensativi e dispensativi per una didattica inclusiva ed interattiva

Istituto di istruzione o Asnor
formazione:

Data: 17/06/2018
Qualifica conseguita: GDPR Scuola
Principali tematiche:

Il Regolamento UE 679/2016 e la “nuova” Privacy per la Scuola

Istituto di istruzione o Asnor
formazione:
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Data: 24 Maggio 2018
Qualifica conseguita: EIPASS Progressive (new)
Principali tematiche:

Editor di testi (Microsoft Word livello avanzato)
Fogli di calcolo (Microsoft Excel livello avanzato)
Presentazioni multimediali (Microsoft PowerPoint livello avanzato)
Gestione di database (Microsoft Access livello base e intermedio)

Istituto di istruzione o Eipass - Asnor
formazione:
Data: 24 Maggio 2018
Qualifica conseguita: Eipass 7 Moduli User
Principali tematiche:

I fondamenti dell’ICT - Navigare e cercare informazioni sul Web - Comunicare e collaborare in Rete - Sicurezza informatica Elaborazione testi - Foglio di calcolo - Presentazione

Istituto di istruzione o Eipass - Asnor
formazione:
Data: 17/07/2017
Qualifica conseguita: Attestato di Dattilografia
Principali tematiche:

Il metodo di scrittura delle dieci dita a tastiera cieca - Acquisizione e riepilogo della diteggiatura - Copiatura brani - Test Dettagli
Acquisizione dei tasti di Riga base (a,s,d,f,j,k,l,ò) - Acquisizione dei tasti - Esercizi correttivi - Caratteri speciali - Fasi Esercitazioni di copiato - Controllo della velocità - Prova di velocità - Gestione da tastiera delle principali funzioni dei software
applicativi

Istituto di istruzione o Istituto GAMMA
formazione:
Data: 24/05/2017
Qualifica conseguita: Abilitazione Supervisore Eipass
Principali tematiche:

Certipass ed Eipass – Il codice etico – Struttura Organizzativa – Usufruire dei Servizi – Certificazioni Eipass – Area riservata
Didasko – Ruolo dell’esaminatore – La sessione d’esame – Competenze: nuove tecnologie, diritti e danni – Competenze: PEC,
firma digitale e archiviazione di documenti – Le competenze specifiche nel settore ICT, quadri di riferimento

Istituto di istruzione o Certipass
formazione:
Data: 20/05/2017
Qualifica conseguita: Abilitazione Formatore Eipass
Principali tematiche:

Area riservata Didasko – E-competence framework for ICT users – DIGCOMP e Quadro di riferimento delle competenze per i
docenti sulle TIC dell’UNESCO 26 – Educazione una finestra sull’Europa – Chi è il formatore – Il formatore è un coach – Il
profilo del Formatore – Attività tipiche – La prova d’esame – Nuove competenze: diritti e danni

Istituto di istruzione o Certipass
formazione:
Data: 11/05/2017
Qualifica conseguita: Certificazione di Inglese ESB Quadro CEFR Level: C1
Principali tematiche:

5 abilità: Use of English, Reading, Free Writing, Listening, Oral

Istituto di istruzione o ATHENA Srl – Via Dante, 50 - Palermo
formazione:
Data: 12/03/2017
Qualifica conseguita: Aggiornamento Datori di Lavoro RSPP in aziende a basso rischio (art. 34 D. Lgs.
81/08 – Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016) Settore di riferimento Ufficio /
Formazione
Principali tematiche:

ANTONINO PASSARELLO

Obblighi del Datore di Lavoro e Delega di Funzioni - Infortuni e Malattie Professionali - Formazione dei Lavoratori in materia di
Salute e Sicurezza - Le novità del Decreto del Fare e le modifiche introdotte nel Testo Unico - Le procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi - Il Rischio Chimico - Sistemi di Gestione e Processi Organizzativi - Rischio Meccanico, Macchine e
Attrezzature - Il Rischio Elettrico - Rischio Ergonomico - I rischi nell’uso degli attrezzi manuali - La valutazione del rischio da
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Stress Lavoro-Correlato - Dispositivi di Protezione Individuale - Comunicazione aziendale - Autocertificazione per fruizione
individuale di attività formative in modalità e-learning - Verifica finale di apprendimento - Questionario di rilevazione del
gradimento delle attività formative

Istituto di istruzione o Confederazione COiNAR – Chiavari GE
formazione:

Data: 12/03/2017
Qualifica conseguita: Corso sull’uso didattico della LIM 300 ore
Principali tematiche:

Componenti hardware e software del sistema Lim – Interfaccia e strumenti della Lim – Risorse digitali e strategie per la
creazione di lezioni interattive – La Lim per la didattica inclusiva

Istituto di istruzione o ASNOR in collaborazione con Certipass
formazione:
Data: 12/07/2016
Qualifica conseguita: MASTER UNIVERSITARIO: Consulente del Lavoro
Principali tematiche:

Diritto Civile – Diritto Tributario – Diritto del Lavoro – Diritto Fallimentare – Diritto Privato Comparato – Diritto dell’Economia
– Diritto Processuale Civile

Istituto di istruzione o Università Telematica PEGASO
formazione:
Data: 25/04/2016
Qualifica conseguita: Corso on-line di formazione tecnica per Operatori Fiscali del CAF
Principali tematiche:

Il Sistema Tributario – Il Modello 730 la parte informativa – Redditi – Oneri – Acconti, Ritenute ed Eccedenze – I crediti di
imposta – Calcolo dell’imposta – Errori e dimenticanze – IMU – RED – La DSU e l’ISE

Istituto di istruzione o FAPI (Federazione Artigiani Pensionati Italiani)
formazione:
Data: 24/04/2016
Qualifica conseguita: Animatore Digitale
Principali tematiche:

Nuovi metodi di apprendimento - Nuovi strumenti per la diffusione dell'innovazione digitale - Navigare sicuri - Applicativi office
- Elementi di programmazione e di alfabetizzazione informatica per studenti - Metodi di progettazione di attività all'interno del
PNSD
La Flipped Classroom - Web 2.0 e la didattica - BES e DSA: integrazione e inclusione - Le intelligenze multiple e il loro
potenziamento per fini educativi - La LIM - Materiali digitali, LO, OER - Strumenti ICT per l'inclusione - Creare e ammodernare
siti internet - Sicurezza informatica - Navigare e cercare informazioni sul web - Comunicare in rete - Elaborazione testi - Foglio
di calcolo - Presentazioni multimediali - Coding e pensiero computazionale - Comunicazione efficace e ascolto attivo - Scuola e
lavoro nell'era digitale - Inglese Beginner level - Inglese Lower intermediate level - Inglese Intermediate level - Inglese Upper
intermediate level

Istituto di istruzione o ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori)
formazione:
Data: 29/03/2016
Qualifica conseguita: Certificazione di Inglese Bulats Cambridge English Quadro CEFR Level: C1
Principali tematiche:

Informazioni personali - L’ufficio, l’ambiente lavorativo e la quotidianità - Viaggi - Intrattenere i clienti, tempo libero, relazioni
con colleghi e clienti - Salute - Acquisti e Vendite - Prodotti e Servizi - Risultati e obiettivi raggiunti - Altri argomenti di interesse
generale

Istituto di istruzione o Master Academy - Via Trieste, 46 – 95127 Catania CT
formazione:
Data: 09/04/2015
Qualifica conseguita: Attestato di formazione del personale Alimentarista (Approvazione Regionale n. 0538
del 12/02/08 – Iscrizione Registro SIAN n. 1183) – Corso di Richiamo
Principali tematiche:

ANTONINO PASSARELLO

Rischi e pericoli alimentari. Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di
autocontrollo e principi sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare. Conservazione degli alimenti Igiene. Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei locali e delle
attrezzature. Igiene personale. Individuazione e controllo rischi. Metodi e tecniche di individuazione e controllo dei rischi
specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole tipologie di attività.
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Istituto di istruzione o Studio di Consulenza del Dott. Impellizzeri Maurizio – via Papa Giovanni XXIII, 26 –
formazione: 90011 Bagheria PA
Data: 6 Febbraio 2015
Qualifica conseguita: Certificazione Esaminatore Eipass Junior
Principali tematiche:

Scuola Primaria: Elementi di base dell’informatica - Analisi delle componenti Hardware di un computer - Gestione di un Sistema
Operativo a Interfaccia grafica (elementi di base) - Fondamenti per la produttività informatica - Fondamenti di navigazione e
ricerca di informazioni sul Web
Scuola Secondaria di 1° Grado: Progettazione di algoritmi e diagrammi, principi di programmazione in ambiente LOGO Creazione e gestione di documenti di testo - Creazione e gestione di fogli di calcolo - Realizzazione di semplici presentazioni
multimediali - Principi di comunicazione in rete

Istituto di istruzione o Certipass
formazione:
Data: 23 Gennaio 2015 (600 ore online)
Qualifica conseguita: Iscrizione al Registro Internazionale dei Formatori della Didattica Innovativa
Corso Abilitante per l’Iscrizione al Registro Internazionale IET (Innovative
Educational Trainers): Formatore esperto degli ambenti educativi e formativi
avanzati
Principali tematiche:

Hardware e software negli ambienti di apprendimento - Progettare per competenze e valutarle con efficacia - Strumenti e tecniche
per la creazione di Learning Objects - Web 2.0, Social network e Cloud Computing - Comunicare con i nuovi media - Strumenti
ICT per una didattica inclusiva

Istituto di istruzione o Certipass
formazione:

Data: 6 Settembre 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Eipass LIM
Principali tematiche:

Componenti hardware del “sistema LIM” - Componenti software del “sistema LIM” - Strumenti e tecniche per la creazione di
“Learning Object” - Presentazione e condivisione dei materiali in Ambiente di Apprendimento - Impiego della LIM per una
didattica di tipo inclusivo

Istituto di istruzione o Certipass c/o Ei-Center Multimedia Generation – Via Pola, 27 – 90011 Bagheria PA
formazione:
Data: 10 Luglio 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Eipass Cittadino Digitale
Principali tematiche:

Usare il Web - Comunicare in Rete - Norme di Sicurezza in Rete

Istituto di istruzione o Certipass
formazione:
Data: 9 Luglio 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Eipass Progressive
Principali tematiche:

Trattamento dei dati e sicurezza informatica - Gestione strutturata del sistema operativo - Portable document format e e-books Publishing & Editing delle immagini - Web 2.0, Web semantico e Social networks

Istituto di istruzione o Certipass c/o Ei-Center Multimedia Generation – Via Pola, 27 – 90011 Bagheria PA
formazione:
Data: 5 Luglio 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Eipass LAB
Principali tematiche:

Le reti di un computer - Gestione utenti e cartelle personali - Gestione Mediateca - Configurazione postazioni di lavoro per
l’inserimento nella struttura informatica - Gestione disaster recovery delle postazioni di lavoro - Gestione della sicurezza della
navigazione in Internet

Istituto di istruzione o Certipass c/o Ei-Center Multimedia Generation – Via Pola, 27 – 90011 Bagheria PA
formazione:

ANTONINO PASSARELLO
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Data: 25 Giugno 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Eipass CAD
Principali tematiche:

Corretto utilizzo degli spessori delle linee e dei tratteggi – Corretto utilizzo delle dimensioni e delle scale – Corretta quotatura e
giusta posizione delle linee di quota – Corretto inserimento del testo e delle sue proporzioni rispetto al disegno complessivo –
Estetica ed efficacia della comunicazione/rappresentazione grafica

Istituto di istruzione o Certipass c/o Ei-Center Multimedia Generation – Via Pola, 27 – 90011 Bagheria PA
formazione:
Data: 23 Giugno 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Eipass WEB
Principali tematiche:

Normativa e disposizioni sull’accessibilità dei siti Web - Web publishing e sistemi CMS - Wordpress: installazione e funzionalità
- Gestione e aggiornamento di pagine e articoli

Istituto di istruzione o Certipass c/o Ei-Center Multimedia Generation – Via Pola, 27 – 90011 Bagheria PA
formazione:

Data: 20 Giugno 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Formatore Eipass – Cod. TRN89158
Principali tematiche:

Programmazione e gestione dei corsi di informatica finalizzati all’acquisizione delle certificazioni EIPASS – Metodologia e
strumenti didattici - Cultura Eipass

Istituto di istruzione o Certipass c/o Ei-Center Multimedia Generation – Via Pola, 27 – 90011 Bagheria PA
formazione:
Data: 8 Giugno 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Eipass 7 MODULI
Principali tematiche:

Fondamenti dell’Information Technology - Gestione funzioni di base del sistema operativo - Videoscrittura - Foglio elettronico Gestione di dati strutturati - Presentazioni multimediali - Internet & Networking

Istituto di istruzione o Certipass
formazione:
Data: 8 Giugno 2014
Qualifica conseguita: Certificazione Esaminatore Eipass
Principali tematiche:

ICT - Accoglienza e supporto del Candidato – Diritti e doveri del candidato Eipass – Convalida esami – Logistica - Registrazione
del candidato – Fissazione della data di esami – Gestione della sessione d’esame - Utilizzo della piattaforma DIDASKO Gestione e procedure di esami

Istituto di istruzione o Certipass
formazione:
Data: Marzo - Giugno 2014
Qualifica conseguita: Corso di Wedding Planning & Management
Principali tematiche:

La professione del Wedding Planner – La gestione delle nozze come evento – Il Wedding Style – Trucco e acconciature – Floreal
Design – Le partecipazioni di nozze e le bomboniere – L’ntrattenimento degli ospiti (location, banqueting e scelta della musica) –
Le regole del galateo – Gestione del servizio fotografico – Intraprendere una carriera come Wedding Planner

Istituto di istruzione o Accademia Domani - ROMA
formazione:
Data: MARZO 2014
Qualifica conseguita: Corso di Gestione delle Risorse Umane
Principali tematiche:
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Le risorse umane e gestione del personale - Le configurazioni dell’ufficio “Risorse Umane” - La programmazione del personale Il processo di selezione di una risorsa - Il reclutamento - La valutazione - Il colloquio di selezione - Test psicologici - Assessment
Center - L’inserimento: il contratto psicologico e il contratto giuridico - Il contratto giuridico: da collettivo a individuale - La
formazione del personale - Le fasi della formazione - Analisi dei fabbisogni - Pianificazione del corso di formazione Somministrazione del programma di formazione - Valutazione dei risultati - Corso di Gestione Risorse Umane - La valutazione
del personale - La valutazione della posizione - La valutazione delle persone - La valutazione della prestazione - La retribuzione Il livello retributivo - La struttura retributiva - La dinamica retributiva
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Istituto di istruzione o FORMALIA di Marco Marelli - 20066 Melzo (MI)
formazione:

Data: 16/02/2013
Qualifica conseguita: Operatore Laico BLSD – Addestramento nella Rianimazione Cardiopolmonare di
base con uso di defibrillatori semi automatici esterni (DAE)
Principali tematiche:

Protocollo per soccorritori laici che può - in alcune circostanze - essere determinante per salvare la vita di un infortunato con
l'aggiunta della procedura di defibrillazione. Lo scopo di tale manovra è quello di mantenere ossigenati il cervello e il muscolo
cardiaco, insufflando artificialmente aria nei polmoni e provocando, per mezzo di spinte compressive sul torace e scariche
elettriche, un minimo di circolazione del sangue.
La catena della sopravvivenza - Procedura del BLS - Il BLS laico - Valutazione della scena - Valutazione dello stato di coscienza
- ABC (Airways, Breathing, Circulation) - Rianimazione cardio-polmonare - La posizione laterale di sicurezza (PLS)

Istituto di istruzione o MSP Sicilia - Via Pietro Nenni 22/24 - 90146 Palermo
formazione:
Data: Maggio 2012
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Promuovere i servizi attraverso il mercato digitale e gestire i
rapporti con il cliente on-line
Principali tematiche:

La distribuzione nel turismo - L’informatica nei processi e nei sistemi distributivi turistici - Internet e la reingegnerizzazione della
distribuzione turistica

Istituto di istruzione o DES Srl – Piazza Don Bosco, 6 – 90143 Palermo
formazione:
Data: Maggio 2012
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Siti web e loro gestione tecnica e tattica - corso base e avanzato
Principali tematiche:

Gestione tecnica e tattica di un sito web - Accessibilità di un sito web - Progettare servizi

Istituto di istruzione o DES Srl – Piazza Don Bosco, 6 – 90143 Palermo
formazione:
Data: Maggio 2012
Qualifica conseguita: Corso Regionale: L'E-commerce e l'Open Source 'OpenCommercio'
Principali tematiche:

Il commercio elettronico - Cos'è l'OpenCommercio

Istituto di istruzione o DES Srl – Piazza Don Bosco, 6 – 90143 Palermo
formazione:
Data: Maggio 2012
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Promuovere il pacchetto turistico sul WEB
Principali tematiche:

Canale Web - DMC – Pay Per Click – SEO – Pay per View - PPC

Istituto di istruzione o DES Srl – Piazza Don Bosco, 6 – 90143 Palermo
formazione:
Data: Maggio 2012
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Fotografia digitale
Principali tematiche:

L’immagine digitale - La Risoluzione - I Formati - La Camera - Le Fotocamere - Otturatore e tempo d’esposizione - Il
Diaframma - Gli Obiettivi - Profondità di campo - Scattare una foto - L’intensità della luce - Controllo dell’esposizione Comporre una foto - Esempi di composizione

Istituto di istruzione o DES Srl – Piazza Don Bosco, 6 – 90143 Palermo
formazione:
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Data: Maggio 2012
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Progettare l'organizzazione di un centro benessere, fitness e
bellezza in albergo
Principali tematiche:

Analisi della struttura – Lo scenario di marketing – I ricavi – Lo scenario commerciale – Marketing del benessere – Gestione e
organizzazione di un centro benessere e spa – Analisi delle attrezzature specifiche – Esempi e approfondimenti

Istituto di istruzione o DES Srl – Piazza Don Bosco, 6 – 90143 Palermo
formazione:
Data: Maggio 2012 – 16 ore online
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Gestione integrata dei software di Office 2007 (Grafica libera Ufficio Smart)
Principali tematiche:

Grafica libera - Utilizzo di temi condivisi - Applicare un tema a una cartella di lavoro di Excel 2007 - Applicare un tema a un
messaggio di posta elettronica di Outlook 2007 - Applicare un tema a una presentazione di PowerPoint 2007 - Applicare un tema
a un documento di Word 2007 - Importazione di grafici Excel 2007 in Word 2007 e PowerPoint 2007 - Copiare un grafico in una
presentazione di PowerPoint - Copiare un grafico in un documento di Word - Creazione di un immagine da elementi di Excel
2007 - Copiare dati da un'altra applicazione e incollarli come immagine in Excel - Importazioni di strutture di testo in PowerPoint
- Creazione di un Album Fotografico in PowerPoint - Creazione di un album - Aggiungere una didascalia - Modificare l'aspetto di
un'immagine - Inserimento di immagini digitalizzate in Office System 2007 - Ufficio Smart - Gestione degli Object Linking and
Embedding: OLE - Oggetti collegati o incorporati - L’utilizzo degli oggetti collegati - Quando utilizzare oggetti incorporati Collegare o incorporare contenuto da un altro programma utilizzando OLE - Collegare o incorporare contenuto parziale da un
altro programma - Modificare un oggetto collegato al programma di origine - Copiare i dati di un foglio di lavoro in una
presentazione di PowerPoint - Copiare i dati di un foglio di lavoro in un Documento Word - Utilizzare la stampa unione per
inviare messaggi di posta elettronica personalizzati all'elenco indirizzi di posta - Impostare il documento del messaggio di posta
elettronica - Connettere il documento del messaggio di posta elettronica all'elenco indirizzi - Ridefinire l'elenco di destinatari o di
elementi -Aggiungere campi di Stampa unione, al documento del messaggio di posta elettronica - Anteprima e completamento
dell'unione - Creare e stampare etichette postali per un elenco di indirizzi in Excel - Configurare le etichette per la stampa unione
in Word - Collegare l’elenco indirizzi creato in Excel 2007 alle etichette create in Word 2007, per la stampa unione. - Ridefinire
l'elenco di destinatari o di elementi - Aggiungere campi di Stampa unione, al documento del messaggio di posta elettronica Anteprima e completamento dell'unione - Salvare le etichette per un utilizzo futuro - Collegamento o incorporamento di una
diapositiva di PowerPoint - Inserimento di un oggetto collegato o di un oggetto incorporato da una presentazione di PowerPoint Collegamento o incorporamento di un foglio di lavoro di Excel - Collegare un foglio di lavoro Excel 2007 - Incorporare un foglio
di lavoro Excel 2007 - Inserimento di un oggetto collegato o di oggetto incorporato da un file di Excel - Creazione di un nuovo
foglio di lavoro all'interno di un documento di Word - Invio dei documenti come messaggio di posta elettronica con Outlook 2007
- Invio del documento come testo del messaggio di posta elettronica - Invio di un documento come allegato

Istituto di istruzione o DES Srl – Piazza Don Bosco, 6 – 90143 Palermo
formazione:
Data: 2011 – 12 ore in aula
Qualifica conseguita: Attestato di formazione del personale Alimentarista (Approvazione Regionale n. 1697
– Iscrizione Registro SIAN n. 58)
Principali tematiche:

Rischi e pericoli alimentari. Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di
autocontrollo e principi sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare. Conservazione degli alimenti Igiene. Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei locali e delle
attrezzature. Igiene personale. Individuazione e controllo rischi. Metodi e tecniche di individuazione e controllo dei rischi
specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole tipologie di attività.

Istituto di istruzione o Chemilab snc – via S. Giuliano, 7 – 90011 Bagheria PA
formazione:
Data: Giugno – Dicembre 2010 - 600 ore in aula + Stage
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Operatore CAAF e CAAF Impresa
Principali tematiche:

Contabilità generale – Applicativo per dichiarazione dei Redditi – Diritti di cittadinanza – Diritto tributario – Diritto del lavoro e
sindacale – Informatica – Inglese – Cultura impresa

Istituto di istruzione o Enfap di Palermo
formazione:
Data: 2010/ - 150 ore in aula
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Programmazione e rendicontazione dei fondi comunitari – Prof
2010 F.P. (Linea 1) ex L.R. 24/76 Cod. IF2010C0404
Principali tematiche:

Introduzione alle politiche europee, il posizionamento della regione Sicilia – Ricostruzione delle fonti normative che disciplinano
a livello comunitario – La progettazione: le regole e funzionamento dei fondi FSE e FESR in Sicilia – La concessione,
l’erogazione e il controllo dei finanziamenti europei – Fondi strutturali e nuova politica di coesione dell’UE per il periodo di
programmazione 2007/2013 – Azione di supporto specializzato

Istituto di istruzione o Centro Studi Aurora Onlus – Bagheria PA
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formazione:
Data: 2010/ - 150 ore in aula
Qualifica conseguita: Corso Regionale: Sicurezza & Qualità – Prof 2010 F.P. (Linea 1) ex L.R. 24/76 Cod.
IF2010C0404
Principali tematiche:

Principi di organizzazione aziendale ed introduzione all’impresa organizzata in qualità – Attività di auditing e processo di
certificazione – Le norme di sicurezza e le norme ISO – Valutazione dei rischi – La progettazione del sistema integrato ed il
miglioramento continuo – Applicazione di un sistema di gestione privacy – Azione di supporto specializzato

Istituto di istruzione o Centro Studi Aurora Onlus – Bagheria PA
formazione:
Data: 2010 – Corso online
Qualifica conseguita: Corso sulla Privacy – Allegato B D. Lgs. 196/2003
Principali tematiche:

I nuovi rischi per persone e dati. - Il patrimonio dati come valore per l'azienda - Descrizione della legge: il codice della privacy
(d.lgs 196/03) - Le definizioni del Codice della privacy - I soggetti coinvolti nell'applicazione della legge - I diritti dell'interessato
- Le modalità di trattamento dei dati personali: il corretto comportamento dei dipendenti nel trattamento dei dati personali
aziendali - I principi generali (l'informativa) - L'obbligo di sicurezza e le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati Quali rischi incombono sui dati e le regole di comportamento dei dipendenti per prevenire eventi dannosi - Le sanzioni del
Codice della Privacy

Istituto di istruzione o Info Service Clerici Corrado Consulenze – Novara
formazione:
Data: 2010
Qualifica conseguita: Responsabile Addetto al Primo Soccorso - Corso di formazione per le squadre/addetti di
primo soccorso designate all'interno dell'azienda ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – Il corso è
conforme alle disposizioni dettate dall'allegato 3 D.M. 388/2003 ed è rivolto agli addetti al
primo soccorso di aziende di tipo B e C
Principali tematiche:

Allertare il primo soccorso – Riconoscere un’emergenza sanitaria – Attuare gli interventi di primo soccorso – Acquisire
conoscenze generali sui traumi – BLS Basi Life Support

Istituto di istruzione o Info Service Clerici Corrado Consulenze – Novara
formazione:
Data: 2010
Qualifica conseguita: Responsabile Addetto Squadra Antincendio - Corso di formazione per le
squadre/addetti antincendio designate all'interno dell'azienda ai sensi del D. Lgs. 81/2008
– Il corso è conforme alle disposizioni dettate dall'allegato IX, D.M. 10/03/1998 per
aziende a rischio basso
Principali tematiche:

Quadro normativo di riferimento – Il livello di rischio incendio nelle differenti realtà aziendali – L’incendio e la prevenzione –
Protezione antincendio e misure da adottare in caso di incendio

Istituto di istruzione o Info Service Clerici Corrado Consulenze – Novara
formazione:
Data: 2010
Qualifica conseguita: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 – Il corso è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 3 D.M.
16/01/1997
Principali tematiche:

Principi costituzionali e civilistici – La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro – I
principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi – la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio – la valutazione dei
rischi – aspetti normativi dell’attività di RSPP – nozioni di tecnica delle comunicazioni

Istituto di istruzione o Info Service Clerici Corrado Consulenze – Novara
formazione:
Data: 2010
Qualifica conseguita: Progettare e sviluppare corsi in rete e risorse didattiche basati sullo standard EUCIP
Principali tematiche:
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Usare Moodle da corsista - Usare Moodle da docente - Il tutor in rete - Creare, organizzare e condividere risorse in rete - Ecooperation - La filosofia della condivisione e del riuso - Strumenti di condivisione web 2.0 - Il modello SCORM e strumenti per
produrre LO SCORM - Sloop repository – EQF - Le 8 competenze chiave per la cittadinanza - Le competenze digitali degli utenti
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- Le competenze dei professionisti informatici: e-CF e EUCIP - Sviluppo di OER basate sul Syllabus EUCIP

Istituto di istruzione o ITD-CNR Palermo
formazione:
Data: 2010
Qualifica conseguita: Conoscenza dei processi politico amministrativi in ambito locale
Principali tematiche:

Gli Enti Locali - La Pianificazione - La Programmazione - La Pianificazione - Programmazione Strategica - I Servizi a Rete e
Cimiteriali - I Servizi alla persona e sociosanitari - Istruzione Cultura e Sport - La Polizia Urbana

Istituto di istruzione o Movimento “Un progetto per Bagheria” con il patrocinio del gruppo MPA all'ARS
formazione:
Data: 2010
Qualifica conseguita: Creare un Sito E-commerce: per Vendere Online – finanziato dal Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
Principali tematiche:

Web Marketing – Il Web come strumento di comunicazione – E-commerce – Il catalogo nell’e-commerce – Organizzare gli
argomenti del sito e il menu – Creare voci di sottomenu e form di contatto – Il negozio online – Gestione di categorie prodotti,
sconti, promozioni – Attributi prodotti – Gestione file, gestione utenti, gestione clienti – Gestione recensioni – Seguire l’iter di un
ordine – Controllo reportistica – Gestione spedizione e pagamento prodotti acquistati – Pagamenti via PayPal e carta di credito –
Gestione produttori, tipi di prodotti – Relazioni tra tipi di prodotti – Gestione moduli – Gestione visualizzazione prodotti –
Inport/Export prodotti in CSV

Istituto di istruzione o E.A.P. Fedarcom
formazione:
Data: Settembre 2008 – Giugno 2009
Qualifica conseguita: Attestato Networking Academy Skills per CCNA Exploration: Network
Fundamentals - Routing Protocols and Concepts - LAN Switching and Wireless Accessing the WAN
Principali tematiche:

Architettura di una rete, sistema Osi, protocolli; configurare, verificare e risolvere i problemi di uno switch con VLAN e
comunicazioni tra switch; applicare uno schema di indirizzamento IP e IP Services per soddisfare i requisiti in reti di medie
dimensioni; configurare, verificare e fare troubleshooting di base su router Cisco e operazioni di routing; descrivere e selezionare
le opportune funzioni amministrative necessarie per una WLAN; identificare le minacce alla sicurezza di una rete e descrivere
metodi generali per diminuire tali rischi; attuare, verificare e risolvere i problemi di NAT e ACL in aziende di medie dimensioni
con più filiali; attuare e verificare collegamenti WAN.

Istituto di istruzione o Università degli studi di Palermo – Cisco Networking Academy
formazione:
Data: 2008
Qualifica conseguita: Corso di Autocad 2D
Principali tematiche:

Introduzione al CAD. L'ambiente di lavoro, l'interfaccia utente - File modello/progetto
Funzione vista - Strumenti di selezione ed editazione - Stili e vantaggi degli stili nelle operazioni ripetitive, modelli - Uso delle
coordinate e metodi di immissione - Strumenti di precisione (SNAP); modalità griglia, snap e orto; - Tecniche e comandi di
disegno, di costruzione e di modifica. - Utilizzo dei layer: proprietà e vantaggi del loro utilizzo - Proprietà degli oggetti e
comandi di informazione - Stile di quote e quotatura; - I blocchi su file e su disco: vantaggi del loro utilizzo - Immissione e
modifica dei riempimenti; Stile di testo, scrittura dei testi - La stampa in AutoCAD: stampa per colore e stampa per nome Esportazione ed importazione verso e da altri software: i file di interscambio; - Uso delle finistre multiple. I layout, spazio
modello e spazio carta - La stampa avanzata e la pubblicazione in DWF - Gli attributi di blocco: inserimento ed estrazione dati
- Campo dati, collegamenti ipertestuali e oggetti OLE

Istituto di istruzione o COT della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo
formazione:
Data: 2008
Qualifica conseguita: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro ai
sensi dell'art. 10 comma 2 D. Lgs. 626/94
Principali tematiche:

Principi costituzionali e civilistici – La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro – I
principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi – la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio – la valutazione dei
rischi – aspetti normativi dell’attività di RSPP – nozioni di tecnica delle comunicazioni

Istituto di istruzione o CDC Service 626 Srl - ai sensi del D. 16 gennaio 2007
formazione:
Data: 2007
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Qualifica conseguita: Corso PON: Gestione amministrativa di portali web
Principali tematiche:

LAMP, FTP e Hosting - Content Management Systems e introduzione a Joomla! . - Download ed installazione. - Joomla!
Amministrazione. - I Contenuti di Joomla - Creare menu e navigazione. - Estendere Joomla!. - Editors WYSIWYG e gestione dei
contenuti. - I Templates di Joomla - Ecommerce con Joomla - Il SEO con Joomla

Istituto di istruzione o Itc Don L. Sturzo di Bagheria
formazione:
Data: 2007
Qualifica conseguita: Corso POR: Promuovere competenze per uso della Grafica Web
Principali tematiche:

Introduzione a "The Gimp" - L'area di lavoro - Le finestre - Aprire, salvare e creare una immagine - Strumenti per selezionare Selezioni geometriche - Selezioni libere - Maschera Veloce – Fotomontaggio - Trasformazioni e disegno – Strumenti - Ritagliare
e spostare - Ruotare e scalare - Inclinazione, riflessione e prospettiva - Tracciati, testo e altri strumenti - I tracciati e lo strumento
Curve di Bezier - Il testo e gli effetti - I colori - Strumenti per il colore - Manipolare il colore - Caratteristiche avanzate - I Filtri Gli Script-fu - Realizzare un logotipo - Realizzare una semplice animazione

Istituto di istruzione o Itc Don L. Sturzo di Bagheria
formazione:
Data: 2006
Qualifica conseguita: Corso di Webmaster Avanzato
Principali tematiche:

Html, Php, JavaScript, Sql

Istituto di istruzione o mrwcorsi.it
formazione:
Data: Ottobre 2001 – Aprile 2005
Qualifica conseguita: Dottore in Ingegneria Informatica
Principali tematiche:

Informatica – Programmazione – Ingegneria del Software – Matematica – Fisica
Tesi: Progettazione e realizzazione del sistema informativo di una struttura sportiva

Istituto di istruzione o Università degli studi di Palermo
formazione:
Data: 2005
Qualifica conseguita: Corso PON: Promuovere competenze per la gestione di reti
Principali tematiche:

Introduzione alle Reti - Installazione di Windows Server - Creare e gestire Account Utenti, Gruppi e Domini - Gestione della Rete
Aziendale e Privata - Introduzione al Sistema NTFS - Gli strumenti di Windows Server - Protezione e Sicurezza dei dati - Cosa è
Terminal Services - Internet Information Services - Distribuzioni di Windows Server

Istituto di istruzione o Itc Don L. Sturzo di Bagheria
formazione:
Data: 2005
Qualifica conseguita: Corso di Linux base con applicazioni
Principali tematiche:

Nascita di un pinguino - Linux Vs the rest of the world - Kernel e distribuzioni - Raccogli & Installa - Cosa e come installare Filesystems e partizioni - Users e Superusers - Login e logout - Shells -BASH'em all - Gnome vs Kde - Telnet - Gestire directory
e file - Links - Visualizzare file - Struttura del filesystem - Gestione del fs - Attributi e permessi dei file - Ricerca e confronto - Il
mondo bash - Redirezionamenti e pipe - Regular expressions - Editare testi - Introduzione allo shell scripting - Il processo di
boot - LILO, GRUB e Master Boot Record - Kernel speaks - Init e runlevels - Introduzione all'amministrazione di sistema Backup e comandi di archiviazione file - Gestione degli utenti - I log e syslog - Gestione e analisi Log - Le magie di RPM - La
realtà di un tar.gz - I processi su Linux - Gestione processi - Debugging dei processi - Automazione dei processi - Schedulazione
di processi - Configurare la rete - Diagnosticare la rete - Utilizzare la rete - Proteggere la rete - Inetd e Xinetd - Telnet e SSH Internet Server Software - Linux On the Desktop - Security Software - Software per l'amministrazione del sistema Aggiornamento degli RPM - Selezione dei servizi da avviare - Introduzione alla ricompilazione del kernel

Istituto di istruzione o Associazione Sputnix c/o Università degli Studi di Palermo
formazione:
Data: 2000
Qualifica conseguita: FIDAL: Corso abilitante come Istruttore di Atletica Leggera
Principali tematiche:
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Sviluppare una filosofia del coaching - Crescita e sviluppo - Sviluppare la forma fisica – Organizzazione e regolamento - Aspetti
teorici dell’allenamento giovanile - Gli insegnamenti di base in atletica - Preparazione motoria di base - Tecnica e didattica delle
specialità – La corsa e la marcia - Tecnica e didattica delle specialità – I salti - Tecnica e didattica delle specialità – I lanci –
Atletica Leggera adattata: aspetti tecnico-didattici ad uso degli operatori sportivi per l’avviamento di giovani atleti disabili
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Istituto di istruzione o Federazione Italiana di Atletica Leggera
formazione:
Data: 29 Giugno 2000
Qualifica conseguita: Patente europea del computer ECDL
Principali tematiche:

Concetti teorici di base – gestione dei documenti – elaborazione testi – fogli elettronici – basi di dati – presentazione – reti
informatiche

Istituto di istruzione o AICA – Test Center: Chiarello & Longo snc – 90011 Bagheria (PA)
formazione:
Data: Ottobre 1996 – Luglio 1997
Qualifica conseguita: Programmatore Basic – corso 900 ore in aula
Principali tematiche:

Informatica generale – programmazione basic e visual basic

Istituto di istruzione o Fondazione Centro Assistenza Sociale O.N.L.U.S. – c.da Montagnola di Serradifalco –
formazione: 90011 Bagheria (PA)
Data: Settembre 1989 – Luglio 1994
Qualifica conseguita: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Principali tematiche:

Ragioneria, Matematica, Italiano, Tecnica, Diritto

Istituto di istruzione o ITC “Luigi Sturzo” – via S.Ignazio Loyola, 7 – 90011 Bagheria (PA)
formazione:

WORKSHOP E SEMINARI SEGUITI
•

13 marzo 2015 – Corso di aggiornamento Dichiarazione 730/2015 organizzato dal CAF Unsic srl Nazionale
presso la sala convegni dell’Hotel Palace Astoria di Palermo

•

08 marzo 2015 – Corso online di Esperto Operatore CAF e Patronati sulla piattaforma Corsi per tutti Online

•

19 febbraio 2015 – Corso di Aggiornamento Nuova DSU – Anno 2015 organizzato dal CAF Unsic srl
Nazionale presso la sala convegni dell’Hotel Mercure di Palermo

•

4 marzo 2014 – Corso di Aggiornamento 2014 utilizzo software Zucchetti e aggiornamenti normativa modelli
ISEE e 730 organizzato dal CAF Unsic srl Nazionale presso Università di Palermo

•

27 febbraio 2013 – Meeting: Protezione Civile: livello base organizzato dall’APS Multimedia Generation di
Bagheria

•

8 ottobre 2010 – Workshop: Tecniche di base di Computer Forensics organizzato da ORSA Consulting di
Palermo

•

10 maggio 2010 – Seminario: Anteprima UNI CEI EN 16001: sistemi di gestione dell'energia organizzato
da ORSA Consulting di Palermo

•

24 febbraio 2010 – Workshop: Sharing Learning Objects in an Open Perspective to Develop European
Skills and Comptences – organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico

•

28 maggio 2009 – Seminario: Windows 7 Start up Roadshow organizzato dalla Cometa SpA

•

25 settembre 2008 – Seminario: D.Lgs. 81/2008 il nuovo testo unico della sicurezza sul lavoro organizzato da
ORSA Consulting di Palermo in ambito del progetto GEA
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•

18 ottobre 2006 – Seminario: Applicativi Web e il W3C organizzato dalla -1-Computer Consulting &
Development

•

16-17 giugno 2005 – Seminario: Piattaforma Java Open Business organizzato dall’associazione Sputnix

•

14-15 giugno 2005 – Seminario: Identity & Access Management organizzato dalla Sikelia

•

06-07 maggio 2004 – Seminario: Project Management organizzato dalla Easy Integrazione di Sistemi

•

08 aprile 2004 – Seminario: Gestione delle Problematiche di Rete organizzato dalla ROI srl

•

07 aprile 2004 – Seminario: Problematiche della Progettazione e Gestione di un DataBase Aziendale
organizzato dalla ROI srl

•

31 marzo 2004 – Seminario: Telefonia Wireless, Signal Processing per la nuova generazione di
comunicazioni wireless organizzato dalla ST Microelectronics

•

25 marzo 2004 – Seminario: Commercio Elettronico organizzato dalla ROI srl

•

19 marzo 2004 – Seminario: Image Processing – Architectures, Codecs organizzato dalla ST
Microelectronics

•

18 marzo 2004 – Seminario: Introduzione al 3G, le caratteristiche, le tecnologie, le sue promesse, la
possibile evoluzione organizzato dalla ST Microelectronics

•

10 marzo 2004 – Seminario: Analisi e Valutazione dei costi per la realizzazione di un prodotto software
organizzato dalla ROI srl

•

05 marzo 2004 – Seminario: Image Processing – Algorithms organizzato dalla ST Microelectronics

•

20 febbraio 2004 – Seminario: Tecnologie Digitali e Intelligenza Artificiale al servizio dei disabili
organizzato dal C.I.C.T. – Università di Palermo

Bagheria, 13/04/2019
Firmato
Antonino Passarello
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