Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Baraniello Vincenzo
Roma (Italia)
baraniello@uniroma2.it
Data di nascita 11/03/1976 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

▪ Iscritto all'Albo dei Manager per l'innovazione (Innovation Manager) istituito dal Ministero dello
Sviluppo Economico - MISE
▪ Collaboratore/Mentor per Lazio Innova
▪ Gestione, coordinamento, sviluppo e formazione sui processi di innovazione e sviluppo di nuovo
prodotto.
▪ Consulenza e formazione su strategie di marketing e comunicazione ed uso delle tecnologie
disponibili su internet.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottore di ricerca in "Ingegneria Gestionale"

Livello 8 QEQ | EQF

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Project management, leadership e gestione risorse umane
Livello ISCED: 8

Master universitario di 2° livello in "Ingegneria dell'Impresa"

Livello 8 QEQ | EQF

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Startup di impresa, sviluppo nuovo prodotto e comunicazione di impresa
Livello ISCED: 7

Laurea Specialistica in "Teoria della Comunicazione” (101/S –
Classe delle Lauree specialistiche in Teoria della comunicazione)

Livello 7 QEQ | EQF

Università degli Studi "Roma Tre", Roma (Italia)
Comunicazione efficace e di massa.
Psicologia della comunicazione.
Equivalenza DM 270/04: LM-92 e LM-93
Livello ISCED: 7

Master universitario di 1° livello in Economia e Gestione della
Comunicazione e dei Media

Livello 6 QEQ| EQF

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Gestione della comunicazione e management dei media classici e digitali.
Livello ISCED: 6

Laurea in "Scienza dei Media e della Comunicazione” - (32 - Classe
delle Lauree in Scienze matematiche)

Livello 6 QEQ | EQF

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Progettazione e realizzazione di sistemi di comunicazione mediata, interfacce per l'interazione uomomacchina e sistemi e-learning.
Livello ISCED: 6
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2005–alla data attuale

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Via O. Raimondi 18, 00173 Roma (Italia)
Docenze e seminari per l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata" sia presso facoltà scientifiche
sia umanistiche.
Settori di insegnamento:
▪ Sviluppo e generazione di idee e nuovi prodotti (ING-IND/35)
▪ Sviluppo di sistemi web based (INF/01)
▪ Basi di dati (INF/01)
▪ Altre attività informatiche (INF/01)
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

13/07/1998–alla data attuale

Specialista di informatica e comunicazione
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Via O. Raimondi 18, 00173 Roma (Italia)
Analisi, progettazione e sviluppo di sistemi di comunicazione mediata con particolare attenzione alle
problematiche di architettura dell'informazione, accessibilità e usabilità ed efficacia della
comunicazione.
Progettazione e realizzazione di ambienti di E-learning.
Sviluppo di software applicativo e Sicurezza informatica.
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

01/2000–alla data attuale

Gestore di processi di innovazione; project management; consulenza e
formazione aziendale
(Italia)
Lancio di startup nel mondo della musica, del food e formazione on-line.
Consulente e formatore per numerose aziende su gestione e sviluppo di nuovi prodotti, gestione di
problematiche di organizzazione interna, comunicazione interna ed esterna, project management e
sistemi informativi.
Per il CRR - Consorzio Roma Ricerche è stato "Business development manager" nel settore
"Industrie creative".
Formatore aziendale in progetti Università-Impresa.
Attività o settore Altre attività di servizi

03/2005–03/2008

Redattore su riviste specializzate
(Italia)
Redattore su riviste specializzate su problematiche, recensioni e valutazioni di apparecchiature legate
al settore domotico e infotainment
Attività o settore Altre attività di servizi

09/1996–07/2005

Istruttore sportivo
Società sportiva Alma nuoto
V.le Dei Consoli, 00175 Roma (Italia)
Istruttore di nuoto per adulti, bambini e attività motorie per ragazzi diversamente abili
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento
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11/04/1995–11/07/1998

Baraniello Vincenzo

Ufficiale
Ministero della Difesa Aeronautica
Viale dell'Università 4, 00185 Roma (Italia)
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi, sistemi di telecomunicazione e reti dati.
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C1

B2

B2

C1

spagnolo

B1

B2

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

Esperto di comunicazione personale e aziendale.
Ottime competenze di gestione di dinamiche di gruppi di lavoro

Competenze organizzative e
gestionali

Padronanza degli strumenti di gestione progetti sia tradizionali, che metodologie visuali e agili come
Scrum e Kanban o l'uso dei canvas.
Project manager e team leader per numerosi progetti o di gruppi di lavoro in ambito ICT
Organizzazione di eventi e manifestazioni culturali

Competenze professionali

Aeronautiche: dinamica del volo e sistemi d'arma

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Capacità di analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi e basi di dati.
Docente corsi ECDL.
Conoscenza di numerosi linguaggi di programmazione desktop e web oriented.
Conoscenza avanzata di tutti i più comuni software di office automation.
Altre competenze

Brevetto internazionale “PADI” di abilitazione allo svolgimento di attività subacquee con ara.
Brevetto internazionale “FIPSAS” di abilitazione allo svolgimento di attività subacquee in apnea.
Brevetto F.I.N. di istruttore di nuoto 1° livello.
Brevetto F.I.N. di assistente bagnante.
Brevetto di “primo aiuto medico”.
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