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INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo Soricillo 
 

  

  

  

 vincesori@yahoo.itl  

 

  

 Data e luogo di nascita 22/06/1960 Napoli  | 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  

Dal 2006 ad oggi  

 

Dal 1991 al 2006  

 

 

 

 

 

Dal 1990 al 1991 

  

Dal 1989 al 1990  

 

Tecnico d’area scientifica ed elaborazione dati presso i centro di simulazione 
CESPRO dell’Università degli Studi di Firenze  
Tecnico d’area scientifica ed elaborazione dati presso l’istituto di Geografia 
Economia per la cattedra di Economia dell’ambiente e delle risorse marine e poi 
presso il laboratorio didattico e di ricerca (sezione di biologia)  del corso di laurea 
in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi Parthenope, (Ex Istituto 
Univesritario Navale 
) 
Informatore medico scientifico del farmaco con la UCB 
 
Subagente della Dasit elettromedicali 
 

 

▪  

 

 Laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II Laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II  
Tesi di laurea in Antropologia dal titolo “ Il problema dei rapporti tra 
Homo habilis e Homo erectus: discussione critica” 
Durante il periodo di preparazione della tesi di laurea ho partecipato 
alle campagne di scavo di un villaggio meso neoliticoa a Breno  
nella media Val Camonica  
Ho svolto il tirocinio post laurea presso l’Istituto di Microbiologia del 
Policlinico della Facoltà di Medicina dell’Università Federico II  
 
Diploma di Maturità Scientifica Istituto BianchiI 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
D 

Lingua madre Italiano 

  

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono buona buona buona  

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

      

  

 

 

Competenze 
comunicative 

▪  buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di agente di 
vendita dei prodotti elettromedicali e come informatore scientifico 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Il lavoro che svolgo attualmente si basa  essenzialmente sull’utilizzo delle risorse 
non tecniche ed ho quindi maturato una buona conoscenza di gestione e 
motivazione del gruppo di lavoro 

Competenze professionali ▪ La gestione del manichino per la simulazione comporta l’utilizzo di software e 
attrezzature di registrazione audio video e in questi anni ho maturato una buona 
conoscenza di queste tecniche  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio  Utente intermedio  Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
 

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  
acquisita come fotografo a livello amatoriale 

▪ Buona utilizzazione di programmi GIS 

Altre competenze   

▪ Fotografo amatoriale con la predilezione del Bianco - Nero che sviluppavo e 
stampavo in proprio 

▪ Appassionato di teatro con esperienze di gruppo amatoriale essenzialmente 
legato al teatro dialettale napoletano 

▪ Appassionato della storia della musica ed in particolare del jazz sono in grado di 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

  

 

 

leggere e solfeggiare uno spartito, ho da tre anni ripreso gli studi del Sax Tenore  

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

i 

 

Durante il periodo di lavoro all’Università Parthenope sono stato Segretario 
d’Ateneo della CGIL 

Nell’ultimo quinquennio sono stato eletto nel consiglio di amministrazione della Pro 
Loco di Carmignano 

. 

 ▪  


