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Curriculum Vitae

Dati personali
Nome

Paolo Manuel Russo

Indirizzo

Via Niccolò Piccinino, 14
62100 Macerata (Mc)

Telefono

3494204696

Fax
E-mail

paolo.russo@unimc.it

Nazionalità

Italiana

Data di Nascita

02/06/1974

Esperienze Lavorative
• Periodo dal - al

2012 – In corso

Nome ed indirizzo del

Università degli studi di Macerata – Centro di servizio per

datore di lavoro

l’informatica di Ateneo.

• Settore

Educativo

• Posizione Lavorativa

Sviluppatore software. Assistenza hardware.

ricoperta
• Principali attività svolte

Creazione e manutenzione di applicativi.
Manutenzione/aggiustamento hardware.

• Periodo dal - al

Dal 16/01/2008 – in corso

Nome ed indirizzo del

Università degli studi di Macerata – Area Personale Tecnico

datore di lavoro

Amministrativo.

• Settore

Educativo.

• Posizione Lavorativa

Impiegato categoria C1 – Tecnico Elaborazione e Trattamento Dati.

ricoperta
• Principali attività svolte

Gestione del sistema di rilevamento presenze, tecnico informatico di
supporto dell’area.

• Periodo dal - al

Dal 10/06/2006 al 15/12/2006

Nome ed indirizzo del

Provincia di Macerata

datore di lavoro
• Settore

Pubblica amministrazione/erogazione servizi di pubblica utilità.

• Posizione Lavorativa

Sviluppo progetto internazionalizzazione delle PMI della provincia di

ricoperta

Macerata verso la Cina.

• Principali attività svolte

Ricerca dati, comunicazione ed organizzazioni eventi. Introduzione e
moderazione dei dibatti tra esperti di internazionalizzazione ed
imprenditori locali

• Periodo dal - al

Dal 02/03/2004 al 15/12/2007

Nome ed indirizzo del

Università degli studi di Macerata – C.A.I.M (Centro di Ateneo per

datore di lavoro

l’Informatica e la Multimedialità)

• Settore

Educativo/Tecnico di Laboratorio

• Posizione Lavorativa

Contratto di collaborazione continuativa a Progetto.

ricoperta
• Principali attività svolte

Insegnamento ai corsi di informatica interni rivolti agli studenti

(E.C.D.L, Thomson Financial, Flash) ed agli impiegati (corsi di
aggiornamento interno del personale).
Attività di sportello e di ufficio relative all’offerta formativa
informatica non compresa nei normali corsi di laurea dell’Ateneo.
Tecnico informatico per riparazione hardware, manutenzione
software con compiti di programmazione.
• Periodo dal - al

02/10/2005 al 01/02/2007

Nome ed indirizzo del

Università degli studi di Macerata

datore di lavoro
• Settore

Educativo

• Posizione Lavorativa

Professore a contratto per le esercitazioni di Macroeconomia per la

ricoperta

facoltà di Economia Bancaria.

• Principali attività svolte

Tenuta lezioni e verifica delle conoscenze acquisite.

• Periodo dal - al

Dal 17/02/2005 al 10/09/2005

Nome ed indirizzo del

Banca Unicredit (UGC)

datore di lavoro

Piazzetta monte n° 1 Verona

• Settore

Bancario

• Posizione Lavorativa

Analisi previsionale delle insolvenze, gestione delle pratiche in

ricoperta

sofferenza (Stage).

• Principali attività svolte

Analisi di mercato, ricerca ed implementazione di un sistema web
based di monitoraggio delle esposizioni anomale relative al gruppo
Unicredit.

• Periodo dal – al

Dal 10/09/1997 al 01/11/2005

• Nome ed indirizzo del

Cinema Italia in Matelica

datore di lavoro

C.so Vittorio Emanuele, Matelica n° 89

• Settore

Servizi, intrattenimento.

• Posizione Lavorativa

Operatore alla macchina da presa.

ricoperta
• Principali attività svolte

Montaggio e proiezione dei film, tenuta della contabilità ed
adempimento obblighi fiscali.

• Periodo dal - al

Dal 01/08/2000 al 26/06/2002

Nome ed indirizzo del

Paoletti S.a.s.

datore di lavoro

C.so Vittorio Emanuele n° 79, Matelica

• Settore

Servizi

• Posizione Lavorativa

Impiegato part-time

ricoperta
• Principali attività svolte

Tenuta della contabilità adempimento obblighi fiscali.

• Periodo dal - al

Dal 01/10/1993 al 30/05/1994

Nome ed indirizzo del

M.a.g. Gas

datore di lavoro

Via Marco Polo n° 10 Matelica (Mc)

• Settore

Industria

• Posizione Lavorativa

Collaudatore/riparatore impianti gas.

ricoperta
• Principali attività svolte

Riparazione e collaudo.

Educazione - Formazione

• Periodo

Settembre 2009

• Nome e tipologia

CIDE – Centro Interuniversitario di Econometria

dell’istituto
• Principale oggetto del

Analisi dati panel, time series, campionamento di popolazione

corso

statistica.

• Titolo di studio

Attestato partecipazione XX corso residenziale di econometria.

• Periodo da - al

01/10/2008

• Nome e tipologia

Università degli studi di Macerata

dell’istituto
• Principale oggetto del
corso
• Titolo di studio

Cultore della materia per l’insegnamento “Economia Politica” corso
di laurea in discipline della Mediazione linguistica (classe 3)

• Voto conseguito (se
appropriato)
• Note

• Periodo da - al

24/09/2009 – 29/09/2009

• Nome e tipologia

Università degli studi di Macerata

dell’istituto
• Principale oggetto del

“Quaderni di Scuola” didattica e disciplina degli insegnamenti nella

corso

scuola dell’obbligo dall’unità d’Italia ad oggi come emerge dallo
studio dei quaderni di scuola degli alunni dell’epoca.

• Titolo di studio

Seminario di Studio

• Voto conseguito
(se appropriato)
• Note

• Periodo da - al

15/12/2007 – 19/12/2007

• Nome e tipologia

Università degli studi di Macerata

dell’istituto
• Principale oggetto del

“Comunicare con gli Oggetti” storia ed evoluzione della

corso

comunicazione scientifica attraverso i secoli.

• Titolo di studio

Corso di alta Formazione Universitaria

• Voto conseguito (se

-

appropriato)

• Note

Corso tenuto dal prof. Paolo Bertoloni Mieli, Indiana State University.

• Periodo da - al

Dal 16/07/2005 al 21/04/2006

• Nome e tipologia

Università degli studi di Macerata

dell’istituto
• Principale oggetto del

Relazioni commerciali con i paesi dell’est e Cina

corso
• Titolo di studio

Master in business administration

• Voto conseguito (se

100/100

appropriato)
• Note

Svolto stage presso lo studio commerciale Acquaroli-Speciale, Via
Trieste, 18 - Ancona.

• Periodo da - al

Dal 01/02/2006 al 14/02/06

• Nome e tipologia

Thomson Financial

dell’istituto
• Principale oggetto del

Manipolazione ed utilizzo della base di dati finanziaria Thomson

corso

Financial

• Titolo di studio

Thomson Financial Advanced 4.0

• Voto conseguito (se

-

appropriato)

• Periodo da - al

01/10/2005

• Nome e tipologia

Università degli studi di Macerata

dell’istituto
• Principale oggetto del
corso
• Titolo di studio

Cultore della materia per l’insegnamento “Economia Monetaria”
corso di laurea in Economia Bancaria

• Voto conseguito (se
appropriato)

• Note
• Periodo da - al

Dal 01/06/2004 al 27/10/2004

• Nome e tipologia

Università degli studi di Macerata

dell’istituto
• Principale oggetto del

Sviluppo di competenze riguardanti la didattica a distanza.

corso
• Titolo di studio

Tutor on line

• Voto conseguito (se
appropriato)

• Periodo da - al

Dal 01/09/2004 al 30/09/2004

• Nome e tipologia

A.I.C.A. Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo

dell’istituto

Automatico

• Principale oggetto del

Conoscenze informatiche di base

corso
• Titolo di studio

E.C.D.L.

• Voto conseguito (se

-

appropriato)

• Periodo da - al

Dal 01/11/1995 al 26/02/2004

• Nome e tipologia

Università degli studi di Macerata

dell’istituto
• Principale oggetto del

Corso di studi in economia bancaria monetaria e creditizia

corso
• Titolo di studio

Laurea in Economia Bancaria Monetaria e Creditizia

• Voto conseguito (se

110/110 con Lode

appropriato)

• Periodo da - al

Dal 01/09/1988 al 01/07/1993

• Nome e tipologia

ITC G. Antinori of Camerino

dell’istituto
• Principale oggetto del

Tenuta della contabilità.

corso
• Titolo di studio

Perito tecnico commerciale

• Voto conseguito (se

52/60

appropriato)

Abilità e capacità personali

Linguaggi di

IT senior. Linguaggi di programmazione conosciuti:

programmazione


C# (MVC, WebForms)



Python (Framework Flask)



Sql



XML



Html



CSS



Umbraco



Joomla



Wordpress



Plone

CMS

Competenze Linguistiche

Madrelingua

Italiano

Altre lingue parlate

Scrittura

Lettura

Parlato

Portoghese

Buono

Ottimo

Ottimo

Inglese

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Francese

Buono

Buono

Scolastico

Cinese

Elementare

Elementare

Elementare

Concedo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali.
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