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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA CORLETO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2011 A NOVEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze della Terra 

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca “Lo stoccaggio geologico della CO2 prodotta dall’uomo: ricerca e 

sperimentazione di tecnologie avanzate per la divulgazione e la comunicazione di dati scientifici 

sullo stoccaggio geologico” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Nell’ambito dell’assegno di ricerca collabora con il Laboratorio Implementazione nuovi Progetti 

ed Applicazioni in Rete della Divisione ICT del Dipartimento Tecnologie Energetiche dell’ENEA 

allo sviluppo di corsi e-learning e gestione della piattaforme LMS http://elearning.enea.it a 

supporto delle attività scientifiche dei progetti; produzione e gestione delle comunicazioni via 

web su siti di progetto; progettazione, redazione e implementazione dei contenuti tecnico-

scientifici del sito www.sulcisccssummerschool.it e progettazione di corsi e-learning e gestione 

su piattaforma LMS per l’International Sulcis Summer School on CCS Technologies 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 DA NOVEMBRE  2015 A GIUGNO 2016 

Università di Roma “La Sapienza”/ENEA 

 

Formazione 

Docenza 

Nell’ambito del progetto “ENEA per le Scuole” promosso dal Laboratorio Implementazione nuovi 

Progetti ed Applicazioni in Rete della Divisione ICT del Dipartimento Tecnologie Energetiche 

dell’ENEA, attività di formazione frontale per docenti e studenti su e-learning e utilizzo della 

piattaforma di Learning Management System Moodle presso gli istituti scolastici “Istituto 

Comprensivo San Francesco” di Anguillara Sabazia e “Liceo Scientifico Ignazio Vian” di 

Bracciano 

 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2015 A SETTEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CEFME-CTP 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza frontale su “Utilizzo di piattaforme per l’apprendimento collaborativo nella 

creazione di corsi on line per le industrie culturali e creative” per il corso “System Integrator per 

le industrie culturali e creative” organizzato da CEFME-CTP e Consorzio Ro.Ma., in 

collaborazione con Regione Lazio ed ENEA 

 

• Date (da – a) 

  

DA NOVEMBRE  2014 A GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Roma “La Sapienza”/ENEA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto “ENEA per le Scuole” promosso dal Laboratorio Implementazione nuovi 

Progetti ed Applicazioni in Rete della Divisione ICT del Dipartimento Tecnologie Energetiche 

dell’ENEA, attività di formazione frontale per docenti e studenti su e-learning e utilizzo della 

piattaforma di Learning Management System Moodle presso gli istituti scolastici “Istituto 

Comprensivo San Francesco” di Anguillara Sabazia e “Liceo Scientifico Ignazio Vian” di 

Bracciano 

 

• Date (da – a) 

  

MAGGIO  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Roma “La Sapienza”/ENEA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza frontale su modulo formativo “Tecniche di comunicazione – La formazione a 

distanza” nell'ambito del corso DeSMO – Delivery Service Modeling and Optimization 

organizzato da Consorzio Interuniversitario Pugliese, Poste Italiane, eBIS s.r.l., ENEA 

 

• Date (da – a) 

  

DA APRILE  2011 A NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gied Informatica s.a.s./ENEA 

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Unità Tecnica ICT dell’ENEA alla produzione e gestione delle 

comunicazioni via web, alla progettazione, redazione e implementazione dei contenuti tecnico-

scientifici su siti web dei progetti, allo sviluppo di corsi e-learning e gestione di piattaforme LMS 

a supporto delle attività scientifiche dei progetti. Nell'ambito di tale collaborazione ha partecipato 

alle attività per lo sviluppo del nuovo sito internet dell'ENEA (www.enea.it) e del sito dell'Unità 

Tecnica ICT (www.utict.enea.it) e alla gestione della piattaforma e-learning dell'Unità ICT 

(http://elearning.enea.it) 

 

• Date (da – a) 

  

DA FEBBRAIO 2010 A FEBBRAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Roma “La Sapienza”/Centro di Ricerca CERI 

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Co.co.co 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto con l’ENEA “Realizzazione e valorizzazione del CCS nel Sulcis”, in 

collaborazione con l’Unità Tecnica ICT dell’ENEA, progettazione, redazione e implementazione 

dei contenuti del sito internet www.zeroemission.enea.it e lo sviluppo e gestione di corsi e-

learning, a supporto delle attività scientifiche di progetto, su piattaforma LMS  

 

• Date (da – a) 

  

DA MARZO 2008 A MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale L’agone Nuovo 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di redazione del free-press mensile di informazione locale “L’agone”. Redazione e 

implementazione di news sul sito www.lagone.it. Redazione articoli e coordinamento editoriale 

del mensile 

 

• Date (da – a) 

  

DA GENNAIO 2007 A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Play Press società editrice 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di redattore con la società editrice Play Press srl, specializzata 

nell’editoria per l’infanzia e per ragazzi. Stesura di news per ragazzi e redazione testi per fumetti 

 

• Date (da – a) 

  

GIUGNO  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Anguillara Sabazia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e implementazione dei contenuti del sito di Agenda 21 Locale del Comune di 

Anguillara Sabazia 

 

• Date (da – a) 

  

DA FEBBRAIO 2005 A SETTEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) 

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Co.co.co 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la redazione del Servizio Web all’implementazione, realizzazione e gestione 

dei contenuti del portale di divulgazione scientifica a carattere ambientale www.apat.gov.it 

 

• Date (da – a) 

  

DA MARZO 2003 A GENNAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale L’agone Nuovo 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di redazione del free-press mensile di informazione locale “L’agone”. Redazione 

articoli e coordinamento editoriale del mensile 

 

• Date (da – a) 

  

DA GIUGNO 2002 A SETTEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Home Shopping Europe 

• Tipo di azienda o settore  TV commerciale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Floor manager (assistente di studio), garante dello svolgimento regolare delle operazioni live in 

studio, supporto a moderatori e ospiti durante le dirette televisive, elemento di congiunzione tra 

regia e tecnica nelle operazioni live 

 

• Date (da – a) 

  

DA APRILE 2002 A FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale L’agone Nuovo 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore del free-press mensile di informazione locale “L’agone”. Redazione articoli su diverse 

tematiche ambientali: inquinamento elettromagnetico, sviluppo sostenibile, cambiamenti 

climatici, nucleare, rifiuti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bagnetti srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Final Cut Pro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso di Video Editing  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Livello intermedio 

 

• Date (da – a) 

  

MARZO  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Siemens IT Solutions and Services 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lectora Publisher – Tecnico di produzione dei contenuti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

FEBBRAIO  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abstract Open Solutions 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Moodle 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

DA MAGGIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Giornalisti del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo – Elenco pubblicisti  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

DA GENNAIO 2003 A GIUGNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Europeo di Design di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Master ASP (Advanced Study Program) in web journalism 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

MARZO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laura in Lettere 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 108/110 

 

• Date (da – a) 

  

GIUGNO  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” di Bracciano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 39/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Ottime capacità relazionali, di lavoro in squadra e coordinamento progetti e risorse acquisite in 

ambiente lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite sia in ambito lavorativo, con il 

coordinamento di progetti editoriali e formativi, sia attraverso l'esperienza maturata dal 2000 al 

2004 come presidente dell'associazione culturale Brancaleone 2000, circolo del cinema 

aderente alla F.I.C.C. (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), per la promozione della 

cultura cinematografica di qualità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima conoscenza CMS K-Board, suite applicativa per gestione e implementazione di pagine 

web 

Ottima conoscenza CMS Plone, sistema di gestione dei contenuti multi-piattaforma per 

aggiornamento siti internet e reti intranet 

Ottima conoscenza sistema Adobe Connect per gestione di eventi in videoconferenza e lavoro 

collaborativo 

Ottima conoscenza del Learning Management System Moodle  

Ottima conoscenza dei software di authoring Lectora Publisher e Flypaper per creazione 

contenuti per la formazione on line  

Ottima conoscenza SO Windows e pacchetto Office 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

 

Report: “International Sulcis Summer School on CCS Technologies 2016: sistemi di 

comunicazione e formazione on line”, Autori: A. Corleto, A. Trolese, P. Deiana, C. Bassano, in 

“Cattura e sequestro della CO₂ prodotta dall’utilizzo dei combustibili fossili”, Report ENEA/RSE 

2016 

 

Report: “International Sulcis Summer School on CCS Technologies 2016: Feedback di 

valutazione”, Autori: A. Corleto, P. Deiana, in “Cattura e sequestro della CO₂ prodotta 

dall’utilizzo dei combustibili fossili”, Report ENEA/RSE 2016 

 

Articolo: “Beyond Learning: E-learning Models for Scientific Research”, Autori: A.Corleto, 

V.Tomassetti, all'interno del volume “Collaborative knowledge in Scientific Research Networks”, 

IGI Global 2015 

 

Report: “Comunicazione e diffusione dei risultati: 2nd CCS Sulcis Summer School”, Autori: P. 

Deiana, C. Bassano, A. Corleto, V. Tomassetti, in “Cattura e sequestro della CO₂ prodotta 

dall’utilizzo dei combustibili fossili”, Report ENEA/RSE 2014 

 

Articolo: “ICT per l'innovazione e lo sviluppo della Green Economy: potenzialità e problemi”, 

Autori: A. Quintiliani, A.Corleto, V.Tomassetti, in “Green Economy – Rapporto 2013 Un Green 

New Deal per l'Italia”, ENEA/Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 2013 

 

Report: “Realizzazione di attività di diffusione, informazione e allestimento sito ZEROEMISSION 

sulle tecnologie CCS”, Autori: A.Corleto, P. Mauro, in “Tecnologie di gassificazione del carbone 

con cattura e sequestro della CO2”, Report ENEA/RSE 2010 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 196/2003. 

 


