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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  FUSCO GUIDO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2011 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione e della ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Dipartimento Scienze 

sociali – Corso di laure in culture digitali e della comunicazione.  
• Principali mansioni e responsabilità 
   

 

 Progettazione di ambienti digitali e digital marketing 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2018 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione e della ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  

• Principali mansioni e responsabilità 
   

 

 Laboratorio Informatica 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2015 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mostra d’Oltremare di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata 
• Tipo di impiego  Coordinatore Digital Communication 

• Principali mansioni e responsabilità  User Experience Designer – Digital Strategist 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2014 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento Scienze Sociali dell’Università di Napoli “Federico II” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettista web site dipartimento - Coordinatore Web Communication 

• Principali mansioni e responsabilità  User Experience Designer – Digital Strategist 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2017 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNA Campania Nord (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 

impresa) 
• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Vice presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Delega all’ICT e Impresa 4.0 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2013 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M&M Biotech - Azienda che opera nel campo delle Biotecnologie fornendo supporto tecnico 

commerciale a laboratori di ricerca e diagnostica. 
• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Progettista web site - Coordinatore Digital Communication 
• Principali mansioni e responsabilità  User Experience Designer – Digital Strategist 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2014 – al 2015)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Technapoli - Parco Scientifico e Tecnologico dell’area metropolitana di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale Camera di Commercio 
• Tipo di impiego  Progettista web site - Coordinatore Digital Communication 

• Principali mansioni e responsabilità  User Experience Designer – Digital Strategist 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2011 – al 2011)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CESVITEC Centro per la promozione e lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese del 

Mezzogiorno. - Azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale Camera di Commercio 

• Tipo di impiego  1. Coordinamento scientifico, sviluppo dei contenuti ed erogazione di docenze per un corso sul 
tema del Digital Marketing per le Piccole e Medie Imprese; 

2. Coordinamento redazionale e scientifico, nonché elaborazione, in prima persona e 
comunque comprensivo dell’eventuale apporto di altri autori, ai fini della realizzazione di un 
volume a carattere divulgativo e di orientamento destinato alle imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e redazionale. 
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                ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1996 – ad 2017)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione e della ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente di matematica e informatica presso scuole superiori di secondo grado 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2003 – al 2004)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IGB (Istituto di Genetica e Biofisica del Centro Nazionale delle Ricerche CNR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 
   

 

 Progettista e sviluppatore basi di dati 
 
 
 

 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (dal 2005 – al 2008)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IGB (Istituto di Genetica e Biofisica del Centro Nazionale delle Ricerche CNR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Biomatematico e bioinformatico 
 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2005 – al 2008)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISPAAM (Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo del Centro 

Nazionale delle Ricerche CNR) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettista e sviluppatore web site  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore web Communication 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2003 – al 2006)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione e della ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Componente del gruppo operativo di progetto, analisi delle competenze in ingresso, analisi 

qualitativa e valutazione del processo progettuale, azioni di accompagnamento per la 
realizzazione del progetto P.O.N (Programmi Operativi Nazionali) scuola: 

1. “Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione”; 
2. “Costituzione e potenziamento di reti telematiche e di comunicazione, sia interne che  

esterne, negli istituti scolastici , compresi quelli sedi di centri servizi “: 
3. “Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2003 – al 2006)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione e della ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente esperto esterno progetti P.O.N (Programmi Operativi Nazionali)  

1. “Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione”  
2. “Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola” 
3. “Potenziamento e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche degli 

istituti scolastici” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (dal 2010 – a oggi)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Estregy – agenzia di web marketing 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Progettista e sviluppatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2009 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esario – Agenzia di internet marketing 

• Tipo di azienda o settore  Privata (Barcellona - Spagna) 
• Tipo di impiego  Manager Director Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Manager - User Experience Designer 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2005 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Italiana Sommelier (AIS) 

• Tipo di impiego  Sommelier – degustatore ufficiale 
• Principali mansioni e responsabilità  Segretario delegazione di Napoli 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2009 – a oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Degustatore ufficiale – maestro assaggiatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Associato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (dal 2005 – al 2008)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli studi “Federico II” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biomatematica e Bioinformatica 
Titolo tesi: Un approccio informatico per lo studio della specie bufalina: dal genoma 
all'organizzazione dei dati. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (dal 1988 – al 1994)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli studi “Federico II” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica numerica 
Titolo tesi: Teorema di korovkin ed applicazioni all’approssimazione polinomiale 

• Qualifica conseguita  Dottore in matematica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (dal 1984 – al 1988)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico Industriale “Alessandro Volta” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica industriale 

• Qualifica conseguita  Perito tecnico in informatica industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2000 – al 2002)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione e della ricerca scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica- fisica-informatica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle seguenti classi di concorso: A042 ( Informatica )- A047 
( Matematica ) - A048 ( Matematica applicata ) - A049 ( Matematica e Fisica ) - A059 ( Scienze 
matematiche fisiche e chimiche ). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1987 – al 1987)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in didattica della Matematica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (dal 2009 – al 2009)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio universitario per la formazione a distanza FOR.COM; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in didattica della Matematica. 
• Qualifica conseguita)   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2002 – al 2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Sommelier 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Enologia - Tecnica di degustazione – Enografia nazionale ed internazionale – Tecniche di 
abbinamento vino cibo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2008 – al 2008)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Sommelier 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di degustazione  

• Qualifica conseguita  Degustatore ufficiale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2008 – al 2008)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di lavorazione - Tecnica di degustazione  

• Qualifica conseguita  Degustatore ufficiale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2009 – al 2009)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di degustazione  

• Qualifica conseguita  Maestro assaggiatore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico 
nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse 
scadenze era un requisito minimo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SOFTWARE DI SISTEMA: 
MacOS.. Dos-Win3.X-Win95-Win98-Win2000-WinXP-NT-UNIX-Linux.  
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE E WEB PROGRAMMING: 
Pascal, Visual basic, Fortran 77, DTHML, Javascript, MySQL, PHP, XHTML, CSS. 
NETWORKING: 
Reti ethernet, Token ring e reti commutate. Modello ISO/OSI. Modello TCP/IP e relativi protocolli. 
Architettura delle reti di telecomunicazioni. 
DBMS: 
Mysql, File Maker, Access, Oracle 
DIGITAL MARKETING STRATEGY : 
Architettura dell’informazione per ambienti digitali. Web usability. S.E.M. (Search Engine 
Marketing). Web analytics. Email marketing. Web accessibilità. Mobile Marketing. Social Media 
Marketing. Content Marketing. Content Curation. Visual Web Design. Raccolta e analisi dei 
requisiti. 
CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
Wordpress. Joomla. Moodle. 
SYSTEM AND DATA BASES 
Progettazione concettuale della base dei dati. Scelta del DBMS. Mapping del modello dei dati. 
Progettazione fisica della base dei dati. Implementazione e ottimizzazione del sistema di basi di 
dati. 
RETRIVIAL SYSTEM BIOLOGY 
Entrez, SRS. EMBL datalibrary, Genbank, DDBJ. SWISSPROT, InterPro, Prosite. PubMed. 
ALGORITHMS SEQUENS AND SOFTWARE ANALYSIS 
Pair and multiple protein and nucleotide sequence alignments: 
Needelman-Wunsch’s Algorithms. and Smith-Waterman’ Algorithms. FASTA, BLAST. ClustalW 
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COMPUTER ALGEBRA SYSTEM  
Cabrì Geometre II, Derive, Maple , Mathcad, Matematica. 
OFFICE AUTOMATION : 
Word, Excel, Power Point, Front page, Microsoft Visio, Microsoft Publisher. 
COMPUTER GRAPHICS : 
Adobe CS5 
 

PUBBLICAZIONI  • Genomic Characterization and Chromosomal Mapping of 5 River Buffalo Skeletal Muscle 
Differentiation Master Genes - Cytogenet Genome Research 

• Fondamenti di web marketing. Strumenti e strategie per la realizzazione di un modello di 
qualità per i siti web. Editore Mc Graw-Hill 

• Evoluzione del web. Editore Amazon. 
• User Experience: due facce della stessa medaglia. Editore Advertiser Communication 

Strategies. 
• La User Experience nell’industria 4.0 Curare l’esperienza utente nelle smart factory. Progetto 

Meridee. Progetti dal Sud, laboratorio di co-progettazione di due giornate promosso dai 
Consigli Regionali Unipol. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza teorica e pratica della tecnica fotografica. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patante cat. B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio  militare espletato presso l’Arma dei Carabinieri 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napoli 12.01.2018          in fede  

        Guido FUSCO 
 


