CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIULIANI DONATELLA

Indirizzo

LOC. MADONNA PONTE 42/B FANO 61032 ITALIA

Telefono

3395976298

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giulianidonatella@libero.it
Italiana
28 SETTEMBRE 1958

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

DAL 1992 AD OGGI

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

DAL 2003 AD OGGI

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

DAL 1988 AL 1992

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

DAL 1984 AL 1987
Aquater Spa – Gruppo ENI
Società di Ingegneria ed idrogeologia
Sismologo
Analisi di Rischio sismico in aree geotermiche

MIUR
Liceo Scientifico “Torelli G.”
Docente di Matematica e Fisica
Docente di Matematica e Fisica

MIUR
Università di Bologna
Docente a contratto
Insegnamento di Statistica

Ecobit srl
Società di Sviluppo Software per Data Base Cartografici
Software Analyst
Sviluppo software ed applicativi per l’elaborazione di dati cartografici

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)

20013-2015
Master in Didattica della Matematica Università di Bologna
Formatore per la Didattica della matematica e Scienze Applicate
Formatore Didattico

• 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)

2005-2008
Dottorato di Ricerca in Matematica e Statistica per le Scienze Computazionali. Università di
Milano
Statistica applicata. Image Processing e Shape Analysis

• 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)

2000
Laurea in Matematica Università di Camerino

• 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)

1982
Laurea In Fisica Università di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Dottore di Ricerca

Matematica Applicata
Laurea in Matematica

Sismologia
Laurea in Fisica

Buone capacità organizzative e gestionali. Capacità di assistenza e gestione di
persone con disabilità

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
Passioni per: viaggi, letteratura, cinema e teatro.

