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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) Rocco Eliana 
  
    

E-mail Eliana.rocco@unige.it                                                   
   

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 7 dicembre 1966 
  

Sesso femminile  
  

Occupazione / Settore 
professionale 

Informatica, comunicazione area web, supporto tecnico attività di 
Dipartimento 

  

Esperienze professionali  
  

Date 20/12/2010   → ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Area Tecnica ed Elaborazione dati Cat. C1 

Principali attività e responsabilità Responsabile Area tecnica di dipartimento dal 12 febbraio 2015 
Amministratore di sistema di dipartimento dal 2012 
Manutenzione hw, sw 
Referente per manutenzione edilizia dei locali di dipartimento 
Super-utente Ug-Gov Ricerca 
Referente di dipartimento per la gestione studenti 150 ore (dal 2013 al 2015) 
Referente Unige-Pass 
Punto istruttore per la gestione degli ordini sulla piattaforma www.acquistinretepa.it  
Realizzazione ed aggiornamento siti web, Centro di ricerca, Master, progetti di ricerca di 
dipartimento 
Realizzazione elaborati grafici connessi all'attività del dipartimento 
Attività di supporto tecnico commissione PRA Giurisprudenza (fino al 2015) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Genova 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date 07/1996   --> 30 novembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area web aziendale ed amministrativa 

Principali attività e responsabilità Gestione dei siti web aziendali, realizzazione siti conto terzi, grafica e gestione contenuti e database 
aziendali. 
Gestione della contabilità attiva e passiva, prima nota, scadenzari, pagamenti, fatturazione, gestione 
del cash flow aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Target Trade srl . Via Renata Bianchi 69 – 16152 Genova 
Tipo di attività o settore Società informatica 

  

Date 09/1995 - 05/1996 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione esterna 

Principali attività e responsabilità Progettazione ed architettura d'interni 
Tipo di attività o settore Negozio d'arredamento a  Genova 
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Date    01/1994 – 06/1995 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata 

Principali attività e responsabilità Gestione dei contatti con la rete di vendita, clienti, fatturazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Input Sistemi snc – Via Opisso  16152 Genova 

Tipo di attività o settore Commercio all'ingrosso informatica 
  

Date 1993 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità    Elaborati grafici 
Nome e indirizzo del datore di lavoro vari 

Tipo di attività o settore Studio d'architettura 
  

Date 09/1989 - 12/1989 
Lavoro o posizione ricoperti    Dipendente con contratto d'inserimento 

Principali attività e responsabilità    Operatrice cad 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Teknoarredo snc – Via Timavo 16100 Genova 

Tipo di attività o settore Arredamento 
 
 

Idoneità conseguite in Concorsi 
pubblici (oltre all'attuale posizione 

occupata) 
 

 
 

 
 
D.D.A. n.1075 del 23.10.2009 Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da inquadrare nella 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il 
Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell’Architettura - Università degli Studi di Genova.  
Seconda in graduatoria per la suddetta posizione (concorso svolto nel 2010). 

 
D.D.A. n.1039 del 28.11/2008 Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da inquadrare nella 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura - Università degli Studi di Genova.  
Seconda in graduatoria per la suddetta posizione. 
 
D.D.A. n. 401 del 12.06.2008  Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da inquadrare nella 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il 
Dipartimento di Storia e progetto dell'architettura del territorio e del paesaggio - Università degli Studi 
di Genova.   
Quarta in graduatoria per la suddetta posizione. 
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Istruzione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
 
 

  
  27/09/16 – 06/10/16 
  Attestato d’idoneità per primo soccorso e BLS 
  Corso di formazione obbligatoria sul Primo Soccorso e BLS (D. Lgs 81/2008 e del DM 
  388/2003) 
   Università degli Studi di Genova 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Maggio 2016 
Attestato d’idoneità  
Corso referenti per la gestione dei rifiuti nell’Ateneo genovese 

 
Università degli Studi di Genova 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Ottobre 2015 
Attestato di idoneità tecnica per incarico di addetto antincendio 
Corso per addetto antincendio per attività a rischio elevato d’incendio (livello C) 
 

   Università degli Studi di Genova – Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Genova 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

17/01/12 – 06/07/12 
Attestato di frequenza 
Corso di perfezionamento in progettazione, gestione e valutazione di progetti internazionali 
Progettazione e gestione progetti europei 

   Bic Liguria in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova – Presidente Comitato di gestione 
Prof. Fabio Lavagetto 
    

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

01/05/09 – 18/06/09 
Attestato di frequenza 
Corso Inglese base  
Certificazione A2 conoscenza lingua inglese 

   Euroforma  
 

 
09/2007 - 11/2007 
Attestato di frequenza E-learning 
Corso Webmarketing 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione 
Posizionamento siti web su motori di ricerca, e-commerce 
Corsiwmp.org 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

09/2004 - 11/2004 
Attestato di frequenza E-learning 
Corso PHP 4.1 base 
Programmazione in php, creazione e gestione database web oriented. Creazione siti web dinamici 

   Corsiwmp.org 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

11/2001 - 12/2001 
Attestato di frequenza 
Corso di formazione sulla gestione dei sistemi amministrativo finanziari aziendali 
Contabilità ordinaria, gestione e revisione di Bilancio, informatica aziendale 
Provincia di Genova presso il Bic Liguria – Via Greto di Cornigliano 6 – 16152 Genova 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

09/2000 -11/2000 
Attestato di frequenza 
Corso di formazione sulla gestione dei sistemi qualità 
Sistemi Qualità aziendali 
Provincia di Genova presso il Bic Liguria – Via Greto di Cornigliano 6 – 16152 Genova 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

11/1998 - 05/1999 
Attestato di frequenza 
Corso d'Impresa per Architetti 
Figura professionale dell'architetto, analisi degli sbocchi professionali 
Provincia di Genova presso il Centro di formazione provinciale di Via Cesarea – 16100 Genova 
 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

09/1988 - 07/1989 
Attestato di frequenza Corso Operatore C.A.D. 
Grafica computerizzata mediante sw Autocad 10.0 
Votazione finale 30/30 
Centro meccanografico IBM di addestramento professionale -  Genova 
 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 

 
 

Date 

 
Seconda sessione 1994 
Abilitazione all’esercizio professionale 
Architetto 
 
 
 
 
 
09/1985 - 11/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Tesi di laurea – Tecnologia dell'architettura II 
Titolo: “Villa Grimaldi a Genova Sampierdarena e Palazzo Doria a Loano. Due esempi di costruito 
storico genovese. Analisi delle coperture.” 
Rel. Prof.G. Galliani  
Votazione finale 107/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Genova 
 

  

Date 09/1980 - 06/1985 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico M.L.King – Via Sturla – 16100 Genova 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Portoghese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavoro sia autonomo che di gruppo 
  

Capacità e competenze tecniche 
 

   Ottime capacità di apprendimento e uso di applicazioni sw 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft  Office (qualsiasi versione), Openoffice (qualsiasi versione), 
Thunderbird  (qualsiasi versione) Eudora, altri sw posta elettronica. 
Navigazione Internet, Html, Javascript, PHP, Cms (Joomla e Wordpress), grafica vettoriale, mysql. 

 
Altri Software: 
Drewamweaver CS5 ( sw per la creazione e gestione pagine html) 
Fireworks CS5 (grafica web oriented) 
Flash 8 (animazione grafica) 
Coreldraw 8 (grafica vettoriale) 
Photoshop Cs5 
Corel Photo Paint 8 (fotoritocco) 
Xara 3D (sw per effetti tridimensionali) 
sw vari per FTP 
Sendblaster 1.9 (gestione database per mailing list) 
Edisplay Enterprise (sw per la creazione e gestione siti di ecommerce o cataloghi per il web) 
Autocad 10 
 
Software gestionali: 
Esatto 97 
Ad Hoc 3.0 
 
Pratica nell’uso di scanner ed altre periferiche, riparazione Hardware 
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Formazione permanente 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
 

 
 

 
 
 
2016 
Corso di Comprensione e valorizzazione infrastrutture digitali 
GARR 
Attestato di frequenza 

 
2015 
Corso di formazione per redattori UnigeWebNet 
Università degli Studi di Genova 

 
 
 

2015 
Gestione informatica del patrimonio edilizio di Ateneo – Refbuilding 
Università degli Studi di Genova 

 
 

23/11/15 – 18/12/15 
Corso “Qualità dei servizi web PA” (II) 
Formez PA 
Attestato di frequenza 
 
 

2015 
Corso sulla normativa sull’immigrazione (I edizione) 
Università degli Studi di Genova 
Attestato di frequenza e profitto 
 
2015 
Corso Office 2010 – Gli irrinunciabili “plus” Excel 
Università degli Studi di Genova 
Verifica finale 
 
2015 
Corso di formazione generale dei lavoratori – Sicurezza sul lavoro 
Università degli Studi di Genova 
Attestato di frequenza 
 
03/07/14 
Webinar - “Competenze digitali per la PA” 
Formez PA 
Attestato d’iscrizione 
 
26/06/14 
Webinar - “Competenze digitali: la e-leadership” 
Formez PA 
Attestato d’iscrizione 
 
19/06/14 
Webinar - “Competenze digitali: le nuove professioni digitali” 
Formez PA 
Attestato d’iscrizione 
 
22/05/14 
Webinar - “Accessibilità dei documenti elettronici” Formez PA 
Formez PA 
Attestato d’iscrizione 
 
10/04/14 
Webinar - “Usabilità a parole: valorizzare i contenuti delle PA per i motori di ricerca” 
Formez PA 
Attestato d’iscrizione 

 
 
 
 
    
 

 
 



Pagina 7/9 - Curriculum vitae di 
 Rocco Eliana  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

 
   Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
 
 
 
 

 
2014 
Corso di formazione protocollo informatico federato 
Università degli Studi di Genova 
Attestato di partecipazione 
 
03/04/14 
Webinar - “Usabilità a parole: scrivere bene, scrivere web PA” 
Formez PA 
Attestato d’iscrizione 
 
2013 
Office 2010 – Gli irrinunciabili Excel 
Università degli Studi di Genova 
Verifica finale 
 
29/04/13 
Seminario di formazione sul tema “La piattaforma cloud per le scuole: Micorsoft Office 365” 
Dirscuola Soc. Coop. Arl in collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte   
professionalità della scuola e Microsoft Italia - Attestato d’iscrizione 
 
12/2012 
Corso per neoassunti 
Università degli Studi di Genova 
Verifica d’idoneità 

 
   06/12/12 

Seminario di formazione sul tema “Nuovo sistema operativo Microsoft Windows 8”  
Dirscuola Soc. Coop. Arl in collaborazione con ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte 
professionalità della scuola e Microsoft Italia - Attestato d’iscrizione 
 
02/07/12 – 08/07/12 
Corso di formazione “Misurazione della qualità dei siti web della P.A”. (edizione II/2012) 
Formez PA  
Attestato d’iscrizione 
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Realizzazioni web e grafiche  2014/15 
Collaborazione con personale tecnico area web dei dipartimenti della Scuola di Scienze sociali per la 
standardizzazione dei siti di dipartimento secondo lo schema elaborato per Giurisprudenza. 
 
Alcuni siti internet realizzati: 
 
www.ddg.unige.it 
Sito tematico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova. 
Impostazione ed aggiornamento dei contenuti. 
Creato con CMS Joomla 2.5. In linea dal 26/10/2011 
 
www.sistemielettorali.it 
Sito didattico relativo al progetto di ricerca sui Sistemi Elettorali della dott.ssa Lara Trucco, 
ricercatrice di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di Genova. 
Realizzazione grafica e impostazione contenuti. Aggiornamento a cura della docente.  
Linguaggio e sw utilizzati: html, javascript, Dreamweaver, Fireworks 
In linea dal 07/2011 
 
www.mastertributario.unige.it 
Sito del Master di Diritto tributario del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di 
Genova. 
Restyling grafico e strutturale. In linea dal 05/2011 
Linguaggio e sw utilizzati: html, javascript, Dreamweaver, Fireworks 

 
www.crdc.unige.it 
Sito del Centro di Ricerca sui Sistemi costituzionali comparati – Università degli Studi di Genova. 
Restyling grafico e strutturale mediante applicazione Cms Joomla 2.5, grafica. In linea dal 02/2011 
 
www.multistudioimmobiliare.com          
Sito agenzia immobiliare. Aggiornamento a cura del Cliente 
Creato con Cms Joomla 1.5.8, grafica. In linea dal 09/2009 
 
www.libroteca.org            
Sito no-profit biblioteca di quartiere. Aggiornamento a cura del Cliente 
Restyling grafico e strutturale mediante applicazione Cms Joomla 1.5.7  
 
www.fipsasliguria.it          
Sito del Comitato regionale Liguria Federazione Pesca sportiva. Aggiornamento a cura del Cliente 
Creato con Cms Joomla 1.0, grafica. In linea dal 05/2008 al 05/2011 
 
www.genovaevents.it       
Sito aziendale. 
In linea dal  04/2007 
Integralmente realizzato con Flash 8.0 prof. 
 
www.intercircoli.it             
Sito no-profit del Campionato di vela Intercircoli. 
Realizzazione grafica, creazione e gestione contenuti, aggiornamento dal 2001 al 2013. 
Restyling grafico e strutturale con Cms Joomla 2.5 
 
www.retesicurezza.it       
Sito aziendale ed e-commerce conto terzi. 
Realizzazione grafica, creazione e gestione contenuti, aggiornamento dal 2001 al 2008. 
Linguaggio e sw utilizzati: php, Edisplay enterprise, Dreamweaver, Fireworks 
 
www.officinainformatica.it   
Sito aziendale ed e-commerce conto terzi. 
Realizzazione grafica, creazione e gestione contenuti, aggiornamento dal 2001 al 2005. 
Linguaggio e sw utilizzati: php, Edisplay enterprise, Dreamweaver, Fireworks 
 
www.target-trade.it         
Sito aziendale ed e-commerce. 
Realizzazione grafica, creazione e gestione contenuti, aggiornamento dal 1998 al 2010. 
Linguaggio e sw utilizzati: php, Edisplay enterprise, Dreamweaver, Fireworks  
 
 

http://www.ddg.unige.it/�
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Patente 

www.videosicurezzaonlne.it 
Sito aziendale di videosorveglianza. 
Realizzazione della grafica ed impostazione dei contenuti. In linea dal 07/2007 
Linguaggio e sw utilizzati: html, javascript, Dreamweaver, Fireworks 
 
 
 
Altre realizzazioni grafiche: 
 
Brochures aziendali, depliants, locandine per eventi, cover cd, banner ed inserzioni pubblicitarie per 
editoria cartacea e digitale. 
 
 

 
 

 
 
B 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 

Firma          
 

 

http://www.videosicurezzaonlne.it/�

