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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Rocchigiani 
 

  

Via Zara n°14 - 08100 Nuoro (NU), Italia 

 +39 3394642401  

f.rocchigiani@tiscali.it  

  

 

Sesso M | Data di nascita 03/09/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 
 

 

(2000 - attuale) Insegnante Privato 

 

▪ Lezioni individuali e di gruppo a tutti i livelli, dalle scuole medie fino alla preparazione degli esami universitari 

▪ Personalizzazione dei metodi di studio. 

▪ Dispense personalizzate in base alle esigenze degli allievi. 

▪ Soluzione degli esercizi assegnati 

▪ Discussione dei problemi svolti 

▪ Agevolare la capacità di sintesi e di apprendimento dell'allievo, rendendolo padrone della materia studiata 

▪ Fornire all’allievo gli strumenti necessari per orientarsi nella materia, comprenderne i meccanismi di base 
per poi procedere da solo 
 

Attività o settore Privato 
 

(25/09/2008 – 06/10/2008) 

 

Coordinamento e guida della Mostra “I Semi del Cambiamento: La Carta della Terra e il 
potenziale umano” 

Museo“Casa Lai” – Via Margherita s.n. Gavoi (NU) 

“Casa Comunale” – Via Mazzini n°1 Ollolai (NU) 

▪ Coordinamento e supervisione degli spazi, realizzazione pratica della mostra 

▪ Gestione ed allestimento della mostra, controllo e posizionamento delle opere destinate 

▪ Progettazione ed allestimento dello spazio espositivo 

▪ Visite guidate 

▪ Cura del registro delle presenze 

▪ Gestione dei rapporti con i mass media locali 
 

(20/03/2004 – 03/04/2004) 

 

Coordinamento e guida della Mostra “Nuoro città dei Diritti Umani: un’esperienza 
multimediale” 

Parcheggi Piazza Vittorio Emanuele, Nuoro (NU) 

▪ Coordinamento e supervisione degli spazi, realizzazione pratica della mostra 

▪ Gestione ed allestimento della mostra, controllo e posizionamento delle opere destinate 

▪ Progettazione ed allestimento dello spazio espositivo  

▪ Responsabile della gestione e del coordinamento del gruppo dei collaboratori a livello regionale. 

▪ Visite guidate 

▪ Cura del registro delle presenze 

▪ Gestione dei rapporti con i mass media locali 
 

(15/12/2001 – 15-01/2002) Coordinamento e guida della Mostra Personale “Scala 1:10” del pittore e scultore Igino 
Panzino 
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(12/10/2001 – 15/10/2001) Coordinamento e guida della Mostra “Maestri di Pace – Costruttori di pace tra XX e XXI 
secolo” 

 Locali Ludoteca Comunale – Via Don Bosco n°4, Gavoi (NU) 

 ▪ Coordinamento e supervisione degli spazi, realizzazione pratica della mostra 

▪ Gestione ed allestimento della mostra, controllo e posizionamento delle opere destinate 

▪ Progettazione ed allestimento dello spazio espositivo  

▪ Responsabile della gestione e del coordinamento del gruppo dei collaboratori a livello regionale. 

▪ Visite guidate 

▪ Cura del registro delle presenze 

▪ Gestione dei rapporti con i mass media locali 
 

(03/2001 – 07/2001) Agente di vendita di spazi pubblicitari 
 Radio Nuoro Centrale RNC 

Via Garibaldi n°77, 08100 Nuoro (NU) 

 ▪ Gestione delle fasi di vendita 

▪ Sviluppo  del pacchetto clienti 

▪ Analisi dei fabbisogni e ricerca di nuovi target in base alla richiesta di mercato 

▪ Elaborazione e proposta di soluzioni ad hoc 
 
 

(1997 – 2000) Collaborazione 
 Tipografia “La Poligrafica Solinas S.r.l.” 

Via Biasi n°66, 08100 Nuoro (NU) 

 ▪ Collaborazione per l’mpaginazione in legatoria di biglietti da visita, volantini, locandine, materiale pubblicitario 

▪ Collaborazione per l’mpaginazione e rilegatura in legatoria di libri 

▪ Processi legati al ciclo di produzione 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

Provincia di Nuoro – Settore politiche culturali 
Galleria Comunale d'arte.- Piazza Indipendenza n°11 Nuoro (NU) 

▪ Coordinamento e supervisione degli spazi, realizzazione pratica della mostra 

▪ Gestione ed allestimento della mostra, controllo e posizionamento delle opere destinate 

▪ Progettazione ed allestimento dello spazio espositivo 

▪ Collaborazione alla progettazione e pubblicazione del catalogo della mostra 

▪ Visite guidate 

▪ Cura del registro delle presenze 

▪ Gestione dei rapporti con i mass media locali 
 

(25/06/2015) Laurea Magistrale in Scienze Geologiche Nuovo Ordinamento indirizzo 
Mineralogico, Petrografico, Giacimentologico, Geochimico 

LIVELLO QEQ 7 

Università degli Studi di Cagliari 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Via Trentino n°51, 09100, Cagliari (CA) 

▪ Tesi di laurea in Petrografia applicata: “Elaborazione statistica di dati fisici e meccanici delle rocce: relazioni 
teoriche e modelli matematici sperimentali - Statistical processing of physical and mechanical data of rocks: 
theoretical relations and experimental mathematical models” 

▪ Conoscenze approfondite nelle discipline chimiche, fisiche, matematiche 

▪ Approfondita conoscenza dei sistemi e dei processi  geologici nei loro aspetti teorici, sperimentali e pratici 

▪ Capacità di svolgere - in autonomia e in interazione con professionisti/ricercatori di altri ambiti e con gruppi di 
lavoro - attività pratiche e di ricerca nel campo delle geoscienze, in particolare di analisi, sintesi, 
elaborazione, redazione e gestione di modelli e applicazioni di dati 

▪ Acquisizione di approfonditi saperi e abilità riguardanti i diversi aspetti del sistema Terra 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

(28/07/2004 – 25/01/2005) Corso di Informatica on-line  

Progetto Nuoromatica B.I.C. Sardegna S.p.a. c/o BLU & SIRIO S.r.l. 
Zona Industriale Prato Sardo – Lotto 239 – Nuoro (NU) 

▪ Attestato di frequenza con profitto (Ottimo) 

 

(12/07/2004 – 16/07/2004) Corso di Informatica  

Progetto Nuoromatica B.I.C. Sardegna S.p.a. c/o BLU & SIRIO S.r.l. 
Zona Industriale Prato Sardo – Lotto 239 – Nuoro (NU)  

▪ Attestato di frequenza con profitto (Ottimo) 

 

(28/11/2001 – 06/02/2002) Corso di Informatica  

Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti 
Via Aosta n°28 - 08100 Nuoro (NU)  

▪ Attestato di frequenza con profitto (Ottimo) 

 

(22/11/2001 – 26/02/2002) Corso di Storia e Archeologia della Sardegna  

Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti 
Via Aosta n°28 - 08100 Nuoro (NU)  

▪ Attestato di frequenza con profitto (Ottimo) 

 

(19/07/1991) Maturità Scientifica LIVELLO QEQ 4 

Liceo Scientifico Enrico Fermi 
Via Veneto n°43 - 08100 Nuoro (NU) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 C1 B1 B1 C1 

  

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze  

comunicative e 

relazionali 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Notevole elasticità di orario e disponibilità. 

Ho affrontato ambienti di lavoro completamente diversi tra loro e ho interagito con persone di culture, 
esperienze lavorative e capacità differenti tra loro. Oltre ad arricchirmi personalmente questa esperienza ha 
influito positivamente sulle mie capacità di adattamento a luoghi, persone e regole nuove. Da ogni scambio, 
sia a livello lavorativo sia a livello personale, ho cercato di trarre il meglio, e ne ho fatto, e continuo a farne, 
una grande risorsa. 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Coordinamento di eventi. Ho esperienza di più progetti in cui ho organizzato,in qualità di responsabile,  il 
lavoro e i compiti di più persone a seconda delle loro capacità e competenze, definendo priorità, rispettando 
scadenze e  assicurandomi che gli obiettivi prefissati andassero a buon fine. 

Le esperienze maturate durante questi eventi hanno consolidato e migliorato queste mie capacità 
organizzative. 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 

Competenze informatiche Capacità di gestire il BIOS di sistema 

Capacità di intervenire con opportune modifiche sul registro del sistema. 

Capacità di individuare e risolvere malfunzionamenti del PC. 

Capacità di installare sistemi operativi Windows. 

Capacità di installare programmi applicativi. 

Ottima padronanza dei programmi applicativi del pacchetto Microsoft Office e analoghi Open Source come 
Open Office e Libre Office.. 

Software di tipo scientifico (Derive, K-Ware, ecc). 

Altri software (Gestionali PC, Adobe, Vuze, Torrent, ecc..). 

Utilizzo di piattaforme cluod (Microsoft OneDrive, Dropbox, Adobe Cluod, Google Drive) 

Altre competenze ▪ Scacchi (Non inteso come semplice passatempo. Dedico almeno 40 ore al mese allo studio serio e 
sistematico degli scacchi. Il mio obiettivo è ottenere la qualifica di Maestro). 

▪ Studio e lettura (Continuerò a studiare per tutta la vita per migliorare le mie capacità e conoscenze. Sto 
valutando la possibilità di conseguire una seconda laurea) 

▪ Corso di Laboratorio teatrale svolto nel 2001 interpretando tre personaggi tratti dalla ”Antologia di Spoon 
River” di Edgar Lee Master. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

Progetti 

 

 

Referenze 

 

 

 

Sto valutando la possibilità di sviluppare ulteriormente e pubblicare la tesi di laurea. 

 

Progetti personali di carattere scientifico. Possiedo una raccolta piuttosto vasta di tutte le dispense di 
matematica e fisica che ho scritto e fornito agli allievi nel corso degli anni di insegnamento. 

 

Referenze degli allievi 

 

 

 

 

Dati personali 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”. 


