FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

RUSSO GIUSEPPE
russog@unime.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 16/03/2015 con decreto dirigenziale n.547 protocollo n°16200 del
14/03/2015, mobilità interna presso Unità Operativa Merchandising e
con successivo decreto dell’ 1 marzo 2016 conferito l’incarico di
Responsabile della stessa Unità Operativa su delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, Prot. n°28889 del 29/04/2016.
Università degli Studi di Messina, P.zza Pugliatti 1, 98124 Messina
Ufficio: Unità Operativa Merchandising, Palazzo Mariani - P.zza
Antonello
Università
Personale Tecnico, tecnico scientifico ed elaborazione dati
Grafico, ideatore del brand pubblicitario.
Dal 12/03/2012 al 15/03/2012 (C.C.N.L. a tempo indeterminato)
mobilità da Reggio Calabria presso Università Degli Studi di Messina
Università degli Studi di Messina, P.zza Pugliatti 1, 98124 Messina
Ufficio: Rilascio Titoli Accademici, Via Consolato del Mare, 41
Università – Impaginazione e progettazione pergamene
Personale Tecnico, tecnico scientifico ed elaborazione dati
Responsabile dei servizi tecnici / Grafico ed impaginatore.
Dal 01/10/2007 al 11/03/2012 (C.C.N.L. a tempo indeterminato)
Università degli Studi Mediterranea, Salita Melissari - Feo di Vito 89124 Reggio Calabria
Ufficio: Centro Stampa d’Ateneo, V.le Amendola 8 b
Università – Centro progettazione grafica, stampa, casa editrice
Personale Tecnico, tecnico scientifico ed elaborazione dati

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Responsabile dei servizi tecnici / Grafico - Art director.
Dal 30/12/2002 al 30/09/2007 (C.C.N.L. a tempo determinato)
Università degli Studi Mediterranea, Salita Melissari - Feo di Vito 89124 Reggio Calabria
Ufficio: Centro Stampa d’Ateneo, V.le Amendola 8 b
Università – Centro progettazione grafica, stampa
Personale Tecnico, tecnico scientifico ed elaborazione dati
Responsabile dei servizi tecnici / Grafico.
Dal 19/02/2002 al 18/05/2002
FIRE S.p.a. Messina e rispettive filiali (PA, CT, VV)
Via San Giacomo, 19, Messina
Azienda recupero crediti
Sistemista informatico
Assistenza sistematica e tecnica orientata alla configurazione di sistemi
operativi, software, applicativi.
Dal 19/09/2000 al 18/09/2001
5° Reggimento, Fanteria “Aosta”
V.le Europa Messina
Reggimento Militare
Militare volontario in ferma annuale
Furiere di Reggimento.
Dal 2/05/2000 al 18/09/2000
IDEA TELECOMUNICAZIONI s.n.c.
Via Bellinzona, 66 – 98121 Messina
Telecomunicazioni / comunicazione dati
Apprendista installatore/tecnico
Apprendista riparatore impianti elettrici, installatore centralini telefonici,
installazione impianti antincendio, cablaggio reti elettriche e
comunicazione dati.
Dal 1/04/1999 al 30/03/2000
PUNTO INFORMATICA di Bicchieri Antonino
Via Romagnosi, 4 - 98100 Messina
Informatica / comunicazione dati / consulenza software
Apprendista installatore/tecnico/consulente sw
Tecnico informatico, operatore meccanografico, riparazione di personal
computer o terminali, cablaggio reti locali, configurazione reti con S.O.
Windows e Novell, riparazione stampanti, consulenza software
aziendali.

Dal 23/11/1998 al 18/06/1999
Praticantato presso l’organo comunale: Div. Fognatura - P.I. Serv.
Depuratore di Mili Marina(ME)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Salvaguardia ambientale
Apprendista
Apprendimento del funzionamento dei sistemi di stoccaggio per la
prevenzione dell’inquinamento ambientale.

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)

• 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)

1996-1997
I.T.I.S. “Verona Trento” Messina
Specializzazione informatica
Perito Informatico
Scuola secondaria di secondo grado

19/01/1998 - 17/07/1998
I.T.I.S. ”Verona Trento” Messina
Corso Post. Diploma di 700 ore
Prevenzione Inquinamento Ambientale, Impianti di Depurazione,
Gestione Rifiuti
Tecnico Prevenzione Inquinamento Ambientale, Impianti di
Depurazione, Gestione Rifiuti
Scuola secondaria di secondo grado

Corsi di formazione e relativi attestati in (Allegato A)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Italiano
Inglese
Buono
Buono
Sufficiente
Dal 2002 al 2006 è stato organizzatore di spettacoli culturali nel
territorio della città e provincia di Messina coordinando
un’organizzazione denominata “Messina by night”.
Nel febbraio 2014 ha fondato, con incarico di presidente il presidente
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sicily Ride Outdoor”
organizzando periodicamente escursioni in MTB rivolte ad un pubblico
sia giovane che adulto con lo scopo di promuovere il territorio e
sensibilizzare all’attività sportiva per il mantenimento del corpo, della

mente e della salute.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

- E’ stato Responsabile dei servizi tecnici del Centro Stampa d'Ateneo
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
- Nel corso del servizio prestato presso l’Università “Mediterranea”, al
Centro Stampa d’Ateneo, ha appreso le nozioni basilari e
specialistiche della grafica pubblicitaria, in tal contesto è stato il
coordinatore grafico dello stesso Centro occupandosi anche del
Merchandising per la promozione dell’Ateneo
- Come da regolamento del Centro Stampa d’Ateneo :
partecipa su invito del Direttore alle sedute del Consiglio
Direttivo, con parere
consultivo; è responsabile del
funzionamento tecnico del servizio di cui è incaricato e cura
l’attuazione delle relative delibere del Consiglio; coordina le
attività del personale tecnico assegnato al Servizio ed ha la
responsabilità dei relativi impianti e laboratori; collabora alla
predisposizione dei programmi di sviluppo da sottoporre
all’approvazione del Consiglio; promuove in coordinamento
con l’omologo responsabile all’aggiornamento del personale
tecnico in servizio presso il C.S.

CAPACITÀ E COMPETENZE

−

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

−

−
−

−

−

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Conoscenza dei linguaggi di programmazione C++, PHP,
HTML, SQL (acquisite nel scorso degli studi di scuole secondaria
superiore e aggiornate nel corso degli anni)
Conoscenza e utilizzo professionale dei seguenti Software:
. Adobe (Indesign CS5, Premiere CS, Photoshop CS5,
Illustrator CS5, Flash CS5, Acrobat Professional 8.0)
. Suite Corel Draw X4
. QuarkXpress Passport x10
. Autodesk Autocad
. Pacchetto Microsoft Office (Access - Word – Excell – Power
Point – Pubblisher)
. Pinnacle system Studio
Analisi e intervento su sistemi informatici, esperienza acquisita
presso la ditta “Punto informatica“.
Conoscenza e competenza nel settore delle telecomunicazioni e
comunicazione dati; eperienza acquisita presso la ditta “Punto
informatica” e “Idea telecomunicazioni”.
Ha Utilizzato presso il Centro Stampa d’Ateneo dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria: calcolatori Apple Macintosh,
tagliarisme idrauliche automatizzate, sistemi di stampa digitale
Xerox, macchine plastificatrici a freddo per grandi formati e
tecnologie di allestimento editoriale.
Utilizza presso l’Ufficio Rilascio Titoli Accademici
dell’Università degli Studi di Messina: Macchine per la stampa
di grande formato, nello specifico pergamene per Lauree e
Attestati di frequenza

− Grafico - Art director;
− Progettazione grafica di Loghi, Locandine, Brochure, Manifesti,
Carpette, Opuscoli, Gadgets – Centro Stampa d'Ateneo

− Progettazione e impaginazione di pubblicazioni a carattere
scientifico/culturale e non - Centro Stampa d’Ateneo
− Bricolage, pittura, lavorazione pasta di sale, creazione bjoux con
fili di rame, ferro zincato e bronzo
− Passione e competenza professionale per la fotografia digitale,
manipolazione digitale con tecniche di fotoritocco tramite
software Adobe Photoshop CS5.
− Musicista amatoriale, chitarra e voce
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità per lo sviluppo di siti web

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

1 (Allegato A)

Data, 01/12/2015
FIRMA
___________________________

(Allegato A)
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI IN POSSESSO
Il sottoscritto Giuseppe Russo nato a Messina il 30/05/1979 consapevole che la falsità in atti e
le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n.
445, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili e che le seguenti dichiarazioni corrispondono a
verità:
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Formazione
certificata

19/02/2001 – 20/02/2001, Corso di Imprenditorialità giovanile con attestato,
modulo orientamento, 12 ore, Ministero della difesa – (5° Reggimento
Fanteria “Aosta” – Messina)
21/02/2001, Corso di Imprenditorialità giovanile con attestato, modulo lavoro,
6 ore, Ministero della difesa – (5° Reggimento Fanteria “Aosta” – Messina)
28/04/2001, Attestato di partecipazione “Consensus Conference – La
Riabilitazione un grande movimento nello spazio della Sanità”
26/04/2004 – 29/04/2004, Corso di aggiornamento con attestato presso
(Centro Stampa d’Ateneo, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria) Macromedia FLASH MX con relativo Attestato, 16 ore – (D&T
s.r.l. – Milano - http://www.databtech.com/ita/index.htm)
17/06/2004, Corso di aggiornamento con attestato presso (Centro Stampa
d’Ateneo, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria)
Macromedia FreeHand 10 con relativo Attestato, 16 ore – (D&T s.r.l. –
Milano - http://www.databtech.com/ita/index.htm)
22/06/2004, Corso di aggiornamento con attestato presso (Centro Stampa
d’Ateneo, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria) Adobe
Photoshop CS con relativo Attestato, 16 ore – (D&T s.r.l. – Milano http://www.databtech.com/ita/index.htm)
Aprile 2005, Collaborazione a pubblicazione: “Riflessioni su Gaia – Collana
Saggi Brevi (2)” di Giovani Cacco, Edizioni Centro Stampa d’Ateneo UniRC,
Impaginazione: Giuseppe Russo, Codice ISBN 88-89367-08-3 © 2005
Gennaio 2006, Collaborazione a pubblicazione: “Convenzione Europea del
Paesaggio, il testo tradotto e commentato – Collana saggi brevi (3) ” di
Riccardo Priore, Edizioni Centro Stampa d’Ateneo UniRC, Impaginazione:
Giuseppe Russo, Codice ISBN 88-89367-01-6 © 2006
13 Dicembre 2006, Attestato corso formazione "Oracle 10g" - (Università
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria)
Maggio 2007, Collaborazione a pubblicazione: “La Città per parti, progetti
urbanistici per l’area metropolitana dello Stretto” di Francesco Di Paola,
Edizioni Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali, Copertina: Giuseppe
Russo, Codice ISBN 978-88-89367-56-8 © 2007
27 Novembre 2007, Attestato corso formazione "La semplificazione del
linguaggio amministrativo: la comunicazione scritta" - (Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria)
Dicembre 2007, Collaborazione a pubblicazione: “Luoghi non luoghi
superluoghi” di Segreteria scientifica e organizzativa dei Dipartimenti UniRC,
Edizioni Centro Stampa d’Ateneo UniRC, Impaginazione: Giuseppe Russo,
Codice ISBN 978-88-89367- - © 2007
16-17 Gennaio 2008, Attestato corso formazione "Comunicare sul WEB" (Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria)
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Febbraio 2008, Collaborazione a pubblicazione: “Le politiche di sviluppo
rurale in Calabria” di Calogero Lo Giudice e Agata Nicolosi, Edizioni Centro
Stampa d’Ateneo UniRC, Copertina e Impaginazione: Giuseppe Russo,
Codice ISBN 978-88-89367-22-3 © 2008
Luglio 2008, Collaborazione a pubblicazione: “Fondamenti di urbanistica,
Teorie e storia” di Francesco Di Paola, Edizioni Aracne, Copertina: Giuseppe
Russo, Codice ISBN 978-88-548-1922-1 © 2008
Marzo 2009, Collaborazione a pubblicazione: “Il recupero dei fabbricati
rurali tradizionali nell’area Leader+ Reggino versante tirrenico” di Salvatore
Di Fazio e Carmelo Riccardo Fichera, Edizioni Centro Stampa d’Ateneo
UniRC, Impaginazione: Giuseppe Russo, Codice ISBN 978-88-89367-48-3
© 2009
22 Maggio 2009, Attestato corso formazione "Privacy e sicurezza
informatica" - (Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria)
11 Dicembre 2009, Attestato corso formazione "I sistemi di valutazione delle
Performance" - (Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria)
12/02/2010, Master (non universitario) in grafica pubblicitaria e web-design
presso la PcAcademy di Roma
30 Aprile 2010, sostenuto e superato l'esame per la Certificazione
Adobe(ACA) Photoshop CS3, punteggio 821/1000, presso la PcAcademy
s.r.l. - Roma
Settembre 2010, Collaborazione a pubblicazione: “Controllo e valutazione
dei processi di degrado materico e tecnologico nell’architettura Hi Tech –
Parigi e Grans Travaux” di Alessia Bianco e Antonella Postorino, Edizioni
Centro Stampa d’Ateneo UniRC, Impaginazione: Giuseppe Russo, Codice
ISBN 978-88-89367-56-8 © 2010
24 Febbraio 2011, Attestato professionale “Grafico editoriale e progettista
grafico di eventi scientifico/culturali” rilasciato dal direttore del Centro
Stampa d’Ateneo dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria
Aprile 2011, Collaborazione a pubblicazione: “Scansioni Urbane di Caterina
Gironda”, Edizioni Centro Stampa d’Ateneo UniRC, Progetto grafico e
Impaginazione: Giuseppe Russo, Codice ISBN 978-88-89367-38-4 © 2011
13 – 14 Giugno 2012, Attestato di partecipazione – Progetto Formativo
“Titulus 97 – Gestione Documentale” - (Università degli Studi di Messina)
14 Giugno 2012, Attestato di merito per notevole spirito di iniziativa ed
innovazione al lavoro del proprio ufficio, rilasciato dal Capo Area delle
Segreterie e Servizi Didattici - (Università degli Studi di Messina)
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Formazione
certificata

9 - 16 - 17 Ottobre 2014, Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento
dell’incarico di “Addetto Antincendio” - (Università degli Studi di
Messina)
16 - 17 aprile e 15 giugno 2015, Attestato di attività formativa obbligatoria
per il personale Tecnico afferente all’area Centro anno 2015 - (Università
degli Studi di Messina)
23 aprile 2015, Ordine di servizio del Responsabile Unità Organizzativa
Servizio agli Studenti per presenziare alla riunione presso il Centro
Orientamento e Placement relativa alla realizzazione della Rassegna
Universitaria 2015 con successivo incarico di coordinatore Grafico. (Università degli Studi di Messina)
17 luglio 2015, Ordine di servizio del Responsabile Unità Organizzativa
Servizio agli Studenti per la ricerca su mercato su come poter produrre in
house le pergamene di Laurea analizzando i vari aspetti tecnici in
collaborazione con l’unità operativa Rilascio Titoli Accademici. - (Università
degli Studi di Messina)
14 aprile 2014, Attestato del Responsabile dell’Ufficio Rilascio Titoli
Accademici su incarico per la progettazione grafica delle pergamene di
Master e Dottorato. - (Università degli Studi di Messina)
02 ottobre 2014, Attestato del Responsabile dell’Ufficio Rilascio Titoli
Accademici su incarico per la realizzazione di un Software per la
registrazione digitale dei Titoli accademici. - (Università degli Studi di
Messina)
9 novembre 2015, Ordine di servizio del Responsabile Unità Organizzativa
Servizio agli Studenti per la produzione della relazione tecnica sulla
Pianificazione e attuazione modalità innovative per l’accoglienza degli
studenti. - (Università degli Studi di Messina)
01 marzo 2016, Conferimento incarico di Responsabile dell’Unità Operativa
Merchandising su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,
Prot. N°28889 del 29/04/2016 - (Università degli Studi di Messina)
22 marzo 2016, Conferimento incarico come componente per la
Commissione di Gara per l’acquisto di n°10000 fogli di cartoncino necessari
alla realizzazione di Pergamene di Laurea, Prot. N°18468 del 22/03/2016 (Università degli Studi di Messina)
05 settembre 2016, Attestato di partecipazione CLAM per corso di lingua
Inglese –LIVELLO A2- 48 ore dal 10/5/2016 al 19/05/2016 - (Università
degli Studi di Messina)
01 dicembre 2016, Conferimento incarico di componente della Task Force
del Dip. Amm. Servi Didattici e Alta Formazione per le attività connesse al
nuovo Portale di Ateneo, Prot. N°75798 dell’1/12/2016 - (Università degli
Studi di Messina)
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01 marzo 2017, Conferimento incarico di supporto tecnico al RUP per la fase
di valutazione tecnica delle offerte per la procedura di gara riguardo la
fornitura del materiale per l’Area di accoglienza degli Studenti a Palazzo
Mariani, Prot. N° 15577 del 01/3/2017 - (Università degli Studi di Messina)
08 maggio 2017, Conferimento incarico di supporto tecnico al RUP per la
fase di valutazione tecnica delle offerte per la procedura di gara riguardo la
fornitura di una stampante Xerox Phaser 7500al fine di garantire la continuità
del servizio di stampa On-Demand delle pergamene di Laurea presso lo
Sportello 3 di Palazzo Mariani, Prot. N° 33191 del 08/5/2017 - (Università
degli Studi di Messina)

Data, 12/05/2017

FIRMA
______________________
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