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INFORMAZIONI PERSONALI Antonietta Maria Calò  

 

  

 Via Valleggio,11 - 22100 Como 

(+39) 031.2386007     

antonella.calo@uninsubria.it  

www.uninsubria.it 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  

01/01/2016 alla data attuale 

 
 

 

Manager Didattico per la Qualità 
Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia 
 

Manager Didattico per la Qualità - Funzione specialistica - Area amministrativa 
categoria C - Segreteria didattica del Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia 

 

 

01/10/2012 - 31/12/2015 
 

Responsabile Segreteria didattica del Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia 
Università degli Studi dell’Insubria - Como (Italia) 
 
 
 

01/01/2006 – 30/09/2012 Assistente amministrativo – categoria C presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. -  
Università degli Studi dell’Insubria – Como 
 
 
 

01/10/2000 – 31/12/2005 Assistente amministrativo – categoria C  
Università degli Studi di Milano Bicocca 
 

1980 Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico “Pietro Colonna” – Galatina (Lecce) 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
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Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

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

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa  
▪ Buone capacità di interazione con i colleghi, il personale docente, gli studenti e 
l’utenza esterna 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di organizzazione e gestione dei processi lavorativi  

▪  Propensione al lavoro di gruppo  

▪  Problem solving  

▪ Affidabilità 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza della normativa e delle procedure relative alla programmazione 
didattica e alla qualità della didattica 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo 

  

 ▪ Buone conoscenze informatiche dei pacchetti office con riferimento a Word ed Excel 

▪  Buone conoscenze e capacità di utilizzo (internet, posta elettronica, Banca dati del MIUR SUA-
CDS,Esse3, U-GOV, TITULUS protocollo, piattaforma e-learning, ecc.) 

  

           Ulteriori informazioni Partecipazione a corsi di formazione e seminari organizzati dall’Amministrazione in 
tema di ordinamenti didattici, offerta formativa e relativa normativa ministeriale, 
nonché a convegni e giornate di studio su materie e tematiche rilevanti in ambito 
universitario 

Trattamento Dati personali Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale 
dell'Università degli Studi dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai 
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne autorizza 
quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e 
si autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR” 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

