
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI AURIGI STEFANO

stefano.aurigi@unisi.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Nov. 07 Personale tecnico amministrativo (ruolo attuale Area Amministrativa-Gestionale)
Universita' Degli Studi Di Siena - Via Banchi di Sotto, 55 

dal 01/07/2015 Responsabile Presidio San Niccolo'

dal 15/11/2012 al 30/06/2015 Responsabile Presidio San Miniato

dal 01/04/2010 al 14/11/2012 Responsabile Centro Servizi Facoltà di Farmacia

19 Feb. 18 Gruppo di lavoro (interno all'ateneo)
Gruppo di lavoro di cui all'art. 2 del Protocollo di Intesa perfezionato il 2 gennaio 2018 tra Universita' 
degli Studi di Siena, Comune di Siena, Azienda Usl Toscana Sud Est "ORGANIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE PER RICORDARE I 200 ANNI DALL'APERTURA DEL MANICOMIO DI SAN NICCOLO' 
IN SIENA" - Repertorio n. 58/2018 Prot n. 5001 del 18.01.2018 per promuovere la definizione degli 
interventi e delle attivit? oggetto del protocollo stesso di competenza dell'Universit?, realizzando le 
iniziative tese a ricordare e far conoscere la realt? del manicomio di Siena nella ricorrenza dei 200 
anni dalla sua istituzione.

15 Nov. 12–31 Dic. 12 Collaborazioni interne all'ateneo
Collaborazione con il Resaponsabile dell'Ufficio studenti e didattica del Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia 

12 Gen. 12–4 Mar. 13 Gruppo di lavoro (interno all'ateneo)
Sistema di qualità - Impostare un progetto operativo per lo sviluppo di un sistema di Qualità attraverso
l'adozione di un Presidio di Ateneo.

29 Giu. 04–30 Giu. 04 Commissioni di lavoro
Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di operatore di stazione di 
radioamatore - Membro del Ministero delle Comunicazioni nella commissione esaminatrice per il 
conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore presso l'Ispettorato Territoriale 
toscana, per l'anno 2004.

7 Feb. 03–28 Feb. 03 Progetto ecdl 2002/2004
Ministero Delle Comunicazioni 

Formatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

82 Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso 
all'università PERITO ELETTROTECNICO

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese A2 B1 B1 B1 B1

10/10/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3 



 Curriculum vitae  AURIGI STEFANO

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a corsi di formazione

2018

Corso di Formazione per il personale tecnico-amministrativo afferente ai Presidi di Ateneo. (5 ore)

2017

Convegno Giornata della trasparenza - Dialoga con noi "Unisicasadivetro"

Seminario Negoziazione

Corso di Formazione per Preposti (8 ore)

Corso di Formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio alto - 
Area scientifica (16 ore)

Corso di Formazione Primo soccorso (12 ore)

Corso di Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze - rischio elevato (C) (16 ore)

2016

Seminario Le universit¿ fanno network con REMEDIA TSR

Corso di Formazione Progetto e-learning "USiena-integra" - Teledidattica (6 ore e 30 minuti)

Corso di Formazione Difendersi dal terremoto (1 ore)

2015

Seminario Le universita fanno network con Remedia TSR - Responsabile smaltimento rifiuti

Corso di Formazione Nuovo programma presenze "Utenti StartWeb" (2 ore)

Corso di Formazione Nuovo programma presenze "Utenti Timeweb" (1 ore e 45 minuti)

2014

Corso di Formazione SISTRI: smaltimento rifiuti speciali e pericolosi (7 ore)

Corso di Aggiornamento Incontri per repertori (4 ore)

2013

Corso di Formazione Gestione dei flussi documentali: il protocollo elettronico normative e software 
titulus (12 ore)

Corso di Formazione Programma UGOV_CO (32 ore)

Corso di Formazione In - basket (5 ore)

2012

Corso di Formazione L'offerta formativa degli Atenei. Normativa & progettazione e accreditamento dei
corsi di studio e valutazione della qualità della didattica. (24 ore)

Corso di Formazione Le regole di scelta in ESSE3 (4 ore e 30 minuti)

2011

Corso di Formazione Lezioni d'europa 2011 (26 ore)

2010

Corso di Formazione Gnunisi day linux day (7 ore e 30 minuti)

Corso di Formazione La documentazione giuridica disponibile in rete di ateneo (16 ore)

Corso di Formazione "Buone pratiche amministrative in ambito universitario: esperienze a confronto" 
(4 ore)

2009

Corso di Formazione Gestione dei flussi documentali: il protocollo elettronico normative e software 
titulus (6 ore)

2008

Convegno Universita' e dottorati: verso la formazione di terzo livello
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Meeting Incontro nuclei di valutazione di ateneo

Corso di Formazione Gestione dei flussi documentali: il protocollo elettronico normative e software 
titulus (13 ore)

2005

Convegno La televisione digitale terrestre. tecnologie e servizi. opportunita' e prodotti.

Seminario Progetto di e-governement citel - il riuso

Corso di Formazione Utilizzo dell'applicativo terrapack (64 ore)

2004

Conferenza Software libero, liberta' e cittadinanza

2001

Corso di Formazione Introduzione alla sicurezza dei sistemi informativi (30 ore)

2000

Corso di Formazione amministrazione avanzata di windows nt con supporto back office (20 ore)

1999

Corso di Formazione amministratore di rete in ambiente windows nt (24 ore)

1992

Corso di Formazione tr6 05 per periti adedetti al controllo delle emissioni radioelettriche (228 ore)

1991

Corso di Formazione tr6 01 per addetti all'esercizio e manutenzione delle stazioni costiere oppure al 
controllo delle emissioni radioelettriche (110 ore)
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