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Curriculum vitae di Russo Daniela 

Curriculum Vitae  
 
 

Nome  Russo Daniela 

Indirizzo  Via Falcone e Borsellino 80C Termini Imerese (PA) 

Telefono  334 9395461 

E-mail  d.russo1@fastwebnet.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  26 02 1964 

4 

• Principali mansioni   Progettazione e System Integrator - Clientela business Sicilia e Calabria 

   
Date   Anno scolastico 2017/18 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Esperto  : “Salvino il robot cittadino” 1 

   
   

Date   Anno scolastico 2017/18 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Esperto:  :“Salvino il robot cittadino” 2 
   
   

Date   Anno scolastico 2017/18 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor corso di formazione sull’orientamento nell’ambito del Progetto sperimentale per scuole medie 
inferiori, istituti professionali ed enti di formazione professionale per l’applicazione delle linee guida 
regionali per la realizzazione del sistema IeFP 

   

   
Date   Anno scolastico 2016/17 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  : Progetto SIRE: “Coding 1 

   
   

Date   Anno scolastico 2015/16 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Date   da 01 09 2005 – a oggi 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni   Docente di elettronica (A034) 

   

Date   da 06 11 1996 – a 02 08 2005 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telecom Italia S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
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•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  : Progetto SIRE: “Coding 2 
   
   

Date   Anno scolastico 2015/16 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  : Progetto SIRE: “Coding 3 
   
   

Date   Anno scolastico 2014/15 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  Azione: AZIONE  2 Cod. C-2-FSE-2014-37 Orientamento formativo e riorientamento: 
“Diamo forma alle idee 1 

   
Date   Anno scolastico 2014/15 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  OBIETTIVO B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti B-1-

FSE-2014-76: “Insegnare e apprendere: la formazione dei docenti per i cittadini di domani - 
Asse matematico”. 

   
Date   Anno scolastico 2013/14 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  Azione: C-1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle 

lingue straniere) Cod. C-1-FSE-2014-492: “ENGLISH … EIGHT DAYS A WEEK”. 
   

Date   Anno scolastico 2013/14 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor alternanza scuola lavoro classe VC TIEN “presso l’Azienda: Global Security s.r.l. 
   

Date   Anno scolastico 2013/14 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  – Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Cod. C-1-FSE-2013-1826 “LE VIE DEI CANTI” 

   
Date   Anno scolastico 2013/14 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  – Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Cod. C-2-FSE-2013-412 “START UP DEMOCRACY1” 
   

Date   Anno scolastico 2013/14 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor  – Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Cod. C-2-FSE-2013-412 “START UP DEMOCRACY2” 

   
Date   Anno scolastico 2012/13 



 

Pagina 3 –  
 

  

Curriculum vitae di Russo Daniela 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Pari Osservatore 

   
Date   Anno scolastico 2012/13 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Tutor   – C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-552 SISTEMI FOTOVOLTAICI 

   
Date   Anno scolastico 2011/12 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto  – Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave “Sistemi fotovoltaici” 
   

Date   Anno scolastico 2011/12 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS “Stenio” 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto  – Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave “Esperto Hardware PC “” 

   
Date   Anno scolastico 2011/12 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto” 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Tutor – Progetto Obiettivo / Azione D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione  Competenze nell'utilizzo delle tecnologie 
della didattica - Percorso formativo di livello intermedio  “NUOVE TECNOLOGIE: RISORSE 
PER L'INSEGNAMENTO” 

   
Date   Anno scolastico 2011/12 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto”” 
•Tipo di azienda o settore  Formazione 

•Tipo di impiego  Tempo determinato 
•Principali mansioni e responsabilità  Tutor – Progetto  Obiettivo / Azione C 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei   

Tirocini e stage (in Italia e nei paesi U.E.) “Sistemi Fotovoltaici” 
   

Date   Anno scolastico 2010/11 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPS “S. D’Acquisto 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor alternanza scuola lavoro classe IVB TIEN “presso l’Azienda: Scatolificio Graziano 
   

Date   Anno scolastico 2009/10 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS “Stenio” 

•Tipo di azienda o settore  Formazione 
•Tipo di impiego  Tempo determinato 

•Principali mansioni e responsabilità  Referente per la valutazione ed il monitoraggio – Progetto “Migliorare i livelli di conoscenze e 
competenze nei giovani” Inglese 2 - Matematica 1 A047 - - Matematica 1 A048 

 
Date   Dal 2009 al 2014  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista su commissione della UBISOL Rimini 
•Tipo di azienda o settore  Progettazione impianti 

•Tipo di impiego  - 
•Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Impianti fotovoltaici 
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Date  da 01 02 1993 – 06 11 1996 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di elettronica (A034) 

 
 

Date 
  

1991 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.N.A.P.I.A 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  docente di informatica per il corso “ Analisi progetti imprenditoriali” “ 

 
 

Date 
  

1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.A.P.I.A 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di informatica per il corso “ Addetti alla gestione aziendale con l’ausilio del computer” 
 

 
Date 

  
Dal 1990- al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.A.P.I.A 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di informatica per il corso “ Operatore di ufficio automatizzato “ 
 

 
Date 

  
Dal Agosto 1986 – al Novembre 1987 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta “N. Catanese” 
• Tipo di azienda o settore  Vendita 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Adetto alle vendite“ 

 
 

ALCUNI PROGETTI REDATTI 
Impianto fotovoltaico grid-connected  Barone Giuseppe / Termini Imerese 

Impianto fotovoltaico grid-connected  Sances Giuseppe/Palermo 

Impianto fotovoltaico grid-connected  Sciangulla Vincenza / Favara(AG) 

Impianto fotovoltaico grid-connected  Ferrara Vincenzo/Termini Imerese 

Impianto fotovoltaico grid-connected  Livia Abbatescianni / Termini Imerese 

Impianto fotovoltaico grid-connected  Fazio Aldo/Termini Imerese 

gestione sistema fonia e dati in 
outsourcing 

 
Comune di Crotone/progettista senior TelecomItalia 

rete dati  T. & . P.editori srl/progettista senior TelecomItalia 

E-government  Provincia di Crotone/progettista senior TelecomItalia 

Comune  - Rete fonia/dati e 
piattaforma VoIp 

 
Comune di Comiso/progettista senior TelecomItalia 

Sistema  Fonia Dati  Asl 10/progettista senior TelecomItalia 

Rete fonia/dati  C.D.S. Spa/progettista senior TelecomItalia 

Rete dati  Azienda Unità Sanitaria n°8/progettista senior TelecomItalia 

rete dati  C.C.S Computer Center Sicilia/progettista senior TelecomItalia 

 internet intranet   ACI Targa Florio/progettista senior TelecomItalia 

 internet intranet  Comune di Bolognetta/progettista senior TelecomItalia 
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 internet intranet  Comune di Pietraperzia/progettista senior TelecomItalia 

Video controllo full hosted  Data Service sas/progettista senior TelecomItalia 

Ufficio integrato  Comune di Villarosa- Acquedotto/progettista senior TelecomItalia 

Ufficio integrato  Comune di Sambuca di Sicilia/progettista senior TelecomItalia 

Video controllo full hosted  T.A.D. srl Informatica/progettista senior TelecomItalia 

Rete dati  Comune di Caltanissetta/progettista senior TelecomItalia 

Rete dati  Comune di Sciacca/progettista senior TelecomItalia 

 internet/intranet  Comune di Belmonte Mezzagno 

 internet/intranet  Comune di Cerda 

Rete Vpn  China Antonio Srl 

 internet/intranet  Comune di Valledolmo 

Rete Dati  Pro. Se.Me.Srl 

Rete dati  S.Med.E.Pantelleria 

 internet/intranet  Comune di Altavilla Milicia 

 internet/intranet  Istututo Autonomo Case Popolari Trapani 

 internet/intranet  Ordine Medici Provincia PA 

 internet/intranet  Comune di Ficarazzi 

Sistema di comunicazione  Comune di Serradifalco 

Sportello unico per le imprese  Comune di Canicattì 

Audio streaming  Radio Futura 

Audio streaming  Radio Margherita 

 P.A. dedicato  Azienda Osp. S.Giovanni di Dio 

 
 
 

  

PUBBLICAZIONI 
Perché installare un impianto 
fotovoltaico 

 
Rivista ESPERO 

Guida agli incentivi per il fotovoltaico  Rivista ESPERO 

Guida alla scelta di un impianto 
fotovoltaicow 

 
Rivista ESPERO 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   28 10 92 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Catania  - Facoltà di Ingegneria   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, robotica e telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Ingegnere                    voto 110/110 

 
Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione in Elettronica (A034)    voto 80/80 

 
 

 

• Date   da 10 02 97– a 16 05 97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli (SSGRR) - società del Gruppo Telecom Italia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architetture e servizi delle reti di telecomunicazioni - Economia  

• Qualifica conseguita  Specialista senior 

 
 

 Date 
  

1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ La qualità nei processi produttivi “  

 
 

 Date 
  

1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Catania  - Facoltà di Ingegneria   

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere Elettronico 
 

Date   da 01 09 1977– a 30 07 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Gregorio Ugdlena Termini Imerese   

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

• Date   da 25 08 97– a 12 12 97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli (SSGRR) - società del Gruppo Telecom Italia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento in Telecomunicazioni per progettisti  

• Qualifica conseguita  Specialista senior 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 FLESSIBILITA’ VERSO I CAMBIAMENTI 

INTUITO E CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING  

ATTITUDINE ALL’APPRENDIMENTO 

CAPACITA’ GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 

PADRONANZA RESISTENZA ALLO STRESS VOLONTA’ 

CAPACITA’ DI LAVORARE CON GLI ALTRI;  

CAPACITA’ DI PARLARE IN PUBBLICO;  

COMUNICARE IN MODO CHIARO E PRECISO 

CAPACITA’ DI ORGANIZZARE E GESTIRE EVENTI, PROGETTI;  

CAPACITA’ DI ORGANIZZARE E GESTIRE GRUPPI  

LEADERSHIP 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 ECCELLENTE UTILIZZO DEL COMPUTER  

ECCELLENTE UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 

PROGRAMMAZIONE SW 

PROGRAMMAZIONE IN  WIRING E PYTHON 

 


