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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

05/03/2018 Laurea magistrale in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei
Università degli Studi di Catania

Votazione 110/110 e lode - Tesi di laurea in Sociologia dell'ambiente e del territorio dal titolo Il 
fascismo e la fondazione di una "nuova civiltà": il ruolo dell'urbanistica e della ruralità - Relatore Prof. 
Carlo Colloca.

29/08/2017–03/09/2017 Partecipazione a Summer School
Università degli Studi di Palermo

Summer School "Europa e Futuro: Genere, Sicurezza e Culture" organizzata dall'Università degli 
Studi di Palermo e tenutasi a Marsala dal 29 agosto al 03 settembre 2017.

01/10/2016–15/10/2016 Partecipazione a scavo archeologico
Università degli Studi di Catania - Scuola di specializzazione in beni archeologici

Svolgimento di attività di scavo, per totali 80 ore lavorative, presso l'area archeologica di Palikè sita 
in località Rocchitella a Mineo (CT) e collaborazione nella redazione della documentazione grafica 
relativa alle operazioni di scavo, nonché nella predisposizione di schede US e TMA inerenti al 
medesimo. 

31/03/2015 Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania

Votazione 102/110 - Tesi di laurea in Storia del diritto italiano dal titolo Il sindacalismo fascista dalle 
origini alla Carta del Lavoro - Relatore Prof. Giuseppe Speciale.

1998–2003 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico "Galileo Galilei" - Modica (RG)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Cambridge English Institute - assessement results 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Le idee di Europa e guerra rivoluzionaria tra Bottai e Spirito, saggio in corso di pubblicazione sul 
numero 5/2018 della rivista scientifica Il Pensiero Storico (ISSN 2531-3983).

Certificazioni Certificazione in data 15.06.18 dell'acquisizione di 18 cfu extracurriculari ai sensi e ai fini del Decr. 
M.I.U.R. 616/17 a seguito del superamento degli esami di Psicologia dell'apprendimento e di Teoria e 
metodi di progettazione e valutazione della didattica - Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio
Calabria

Certificazioni Certificazione del possesso di 09 cfu extracurriculari ai sensi e ai fini del Decr. M.I.U.R. 616/17 a 
seguito del superamento dell'esame di Antropologia del mediterraneo - Università degli Studi di 
Catania

Conferenze Un territorio nella Storia: il Valdemone ionico dal medioevo all'età contemporanea, Convegno 
organizzato dalle Università degli Studi di Catania e di Messina e tenutosi a Forza d'Agrò e Savoca 
dal 06 al 07 maggio 2017. 

Conferenze Circolazione, connessione e dinamiche sociali nel Mediterraneo centrale e occidentale tra mondi 
sociali islamici e cristiani (VII-XV secolo), Convegno organizzato da Ecole francaise de Rome e 
tenutosi a Catania dal 11 al 15 luglio 2016.

Conferenze Migranti: comunità, frontiere, memorie e conflitti, Convegno organizzato dalla Italian Society for Middle
Eastern Studies Se.Sa.Mo. a Catania dal 17 al 19 marzo 2016.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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