INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome Cognome:

Rocco Cosentino

Indirizzo:
Codice Fiscale:
Data di nascita:
Luogo:
Cittadinanza:

Italiana

Sesso:

Maschile

E-mail:
Telefono:
Lingue parlate:

Italiano (madrelingua), Inglese (Intermedio 2 - B1), Francese (Intermedio, DELF).

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Marzo2014/
Marzo2017

Componente Nucleo di Valutazione d’Ateneo – Unical
Nominato Componente del Nucleo di Valutazione d’Ateneo quale membro designato
nell’ambito della terna proposta dal Consiglio degli Studenti con Decreto Rettorale
n.563 del 25/03/2014.

Settembre 2012/
Maggio 2013

Area Servizi Tecnologici Integrati e Servizi Statistici a Supporto delle DecisioniUnical

Rende(CS),
Italia

Rende(CS),
Italia

Ho svolto attività di assistenza alla configurazione della rete wireless d’ateneo e
supporto all’ufficio statistico relativo al progetto IVADIS (Indagine sulla valutazione della
didattica da parte degli studenti frequentanti).
Ottobre 2011/
Giugno 2012

Area Informatica Telematica e Statistica – Unical
Ho svolto attività di analisi e gestione dei dati a supporto del progetto IVADIS (Indagine
sulla valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti)

Rende(CS),
Italia

FORMAZIONE
Settembre 1997/
Attualmente iscritto

Settembre 1992
Luglio 1997

Studente di Economia Aziendale – Unical

Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi”. Diploma di maturità

Rende (CS),
Italia

Palmi(RC), Italia

Votazione Finale: 60/60. Indirizzo Giuridico Economico Aziendale
Qualifica conseguita: Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Maggio 2000/
Settembre 2002

Consiglio di Facoltà di Economia – Unical

Settembre 2003/
Maggio 2009

Progetto Ivadis –Ufficio Statistico – Unical
Ho svolto l’attività di coordinatore e referente per tutta la facoltà di ingegneria degli
studenti che effettuavano la rilevazione statistica cartacea per l’ufficio statistico ai fini
della valutazione sulla didattica.

Ho svolto attività di rappresentante degli studenti in seno al suddetto organo
accademico e ho fatto parte dell’ufficio di presidenza del consiglio degli studenti.

Rende(CS),
Italia

Rende(CS),
Italia

Associazione A.L.Fa. – Ponte Pietro Bucci - Unical
Maggio 2004/
Attualmente in
corso

Giugno 2009/
Maggio 2016

Presidente dell’associazione studentesca A.L.Fa. che si occupa di servizi e
tutoraggio orientati all‘assistenza amministrativa e didattica agli studenti.

Rende(CS),
Italia

Movimento Studentesco Indipendente “ATHENA” – Unical
Sono il fondatore ed ex coordinatore del movimento “Athena” che opera all’interno
dell’Unical. Il suddetto movimento universitario è apartitico e conta rappresentanti
eletti in quasi tutti gli organi dell’Università della Calabria.

Rende(CS),
Italia

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Interessi:
Conoscenze
Informatiche:

Ho giocato a calcio, basket e pallavolo.

Ottima conoscenza del pacchetto di utilità Microsoft Office.Buone capacità di analisi
statistica e gestione dei dati all’interno di database. Conoscenza dei principali
linguaggi di programmazione. Conoscenza dei principali applicativi grafici e degli
applicativi per la mappatura dei processi aziendali (Aris, Microsoft Visio). Eccellente
conoscenza hardware delle apparecchiature informatiche.

Conoscenze
Personali:

Spiccata propensione all’innovazione tecnologica, di processo e organizzativa. Il
percorso di studi e le attuali attività mi hanno permesso di assumere una perfetta
conoscenza del mondo accademico-universitario,di sviluppare ottime capacità di
lavorare in team, definendo priorità, assumendo responsabilità, rispettando scadenze
e obiettivi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 675/96 e sue successive modifiche

