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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Gianni Massetti 

Indirizzo  Via V. Pilotti, 16 

Telefono  ++39.0861.229990 

E-mail  massetti3@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15 luglio 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 7 gennaio 1987 senza soluzione di continuità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Teramo – Viale Crucioli n. 122 –  64100 Teramo (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Affari Generali 

Responsabile dell’Area Servizi agli Studenti 

Ufficiale Rogante 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   dal 5 novembre 1979 al 28 marzo 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “G.D’Annunzio” - Chieti/Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 materie giuridiche 

• Qualifica conseguita  laurea in giurisprudenza  

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA      italiano 

 

 

ALTRE LINGUE inglese

       
   

Direzione, amministrazione e coordinamento di iniziative adottate dall’Università degli Studi 

di Teramo nell’ambito di attività di orientamento e formazione professionale finanziate con 

risorse pubbliche, secondo i parametri di accreditamento stabiliti dalla Regione Abruzzo, 

nelle macrotipologie Formazione superiore e Formazione continua 
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• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 svolgimento di attività lavorativa con altre persone in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 direzione, amministrazione e coordinamento progetti, bilanci in strutture complesse nel settore 

dell’istruzione superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 capacità di utilizzo di personal computer e dei  principali pacchetti applicativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 musica 

   

 

PATENTI  ECDL patente europea per il computer - Skills Card numero IT486562, conseguita nel mese di 

maggio 2006. 

Patente di guida di cat. B conseguita il 20 ottobre 1987 

 
 

 

 

Teramo, 9 novembre 2009 

  

 

  


