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INFORMAZIONI PERSONALI Dario Cosentini 
 

 
 

Via cantafio 15,  88100, Catanzaro, Italia 

0961744133 

  338/2808806 

cosentinid@gmail.com, dario.cosentini@pec.it 

 
  

Sesso M | Data di nascita 16/12/1987 | Nazionalità Italiana 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 Settembre 2020 - Attuale Collaboratore per lo svolgimento di attività di analisi, controllo e verifica delle 
attività formative di Ateneo per il Presidio di Qualità – Esperto Sistema AVA - 

Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Viale Europa 
88100, Catanzaro  

▪ Co.Co.Co  per monitoraggio dell’attività didattica, nonché amministrativa 
 

Attività o settore  

Il Presidio cura la supervisione dell’adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità 
(AQ) di tutto l’Ateneo; propone strumenti comuni per l’AQ e attività formative ai fini della loro applicazione; garantisce 
il supporto ai Coordinatori dei Corsi di Studio nonché ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni; svolge attività 
di formazione per le figure interne coinvolte nel sistema di Qualità dell’Ateneo. 

Giugno 2019– Giugno 2020  Collaboratore per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica – settore Alta 
Formazione Post Lauream 

Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Viale Europa 
88100, Catanzaro  

▪ Co.Co.Co  per monitoraggio dell’attività didattica, nonché amministrativa 
 

Attività o settore  
Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

Gennaio 2018– Luglio 2018 Insegnante di Sostegno presso Istituto Professionale di Stato “B. Cavalieri” 

Istituto Professionale di Stato “B. Cavalieri”, Via Olona,14, 20123, Milano. 

▪ Insegnante di Sostegno di Diritto ed Economia 
 

Attività o settore  

Pubblica Istruzione 

Ottobre 2016 – Gennaio 2018 Operatore back office presso Planet Group S.R.L. 

Planet group – specialisti nei processi di vendita-Via Taranto 00182 Roma 

▪ Membro del team back office  
 

Attività o settore  

Informazione, promozione e gestione processi di vendita 

Febbraio 2014 – novembre 2014 Consulente assicurativo presso Generali Italia – Divisione INAssitalia – 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

Agenzia Mya lostumbo - Giulia luzi11, piazza basilica ss. immacolata, 88100 Catanzaro 

▪ Implementazione e gestione portafoglio clienti 

Attività o settore  

Settore assicurativo 

Maggio 2012 – Settembre 2012 Tirocinio formativo nella campagna promozionale Polo di Innovazione Risorse 
Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca  

“Nautilus” - Società Cooperativa- Servizi per l’Oceanografia e la Gestione delle Risorse Ambientali 

▪ Membro del team per la strutturazione della campagna informativa sul progetto citato 
 

Attività o settore  

Informazione e Promozionw 

Gennaio 2017  - Aprile 20018 Laurea in Sociologia. Voto 102/110 
 

 

Università Magna Graecia di Catanzaro Viale Europa - Loc. Germaneto 88100 Catanzaro  
 

▪ Il corso di laurea in Sociologia si propone di fornire competenze teoriche, metodologiche e tecnico 
applicative per lo studio interdisciplinare e comparativo delle società contemporanee. Il curriculum di 
studio di "Sociologia" è caratterizzato da contenuti finalizzati a fornire allo studente una formazione 
sociologica di base arricchita dal contributo delle principali discipline delle scienze umane e sociali 
(Antropologia, Psicologia, Economia, Diritto), una formazione sui metodi e sulle tecniche dei 

principali approcci empirici di ricerca e una formazione più approfondita di alcune sociologie speciali. 

Settembre 2015  Summer School “e-methods and sociology” 
 

 

Scuola di Scienze politiche di Forlì 
 

▪ La Summer School si rivolge a professionisti, operatori e ricercatori, attraverso una lettura critica di 
tipo teorico-pratico degli e-Methods e dei modi in cui essi possono adeguatamente affiancarsi alla 
costruzione dell’informazione per la ricerca sociale e per le analisi sondaggistiche. 

Settembre 2014  - settembre 2015 Master “spin-off” di I livello in Demoscopia e indagini di mercato. Voto 30/30 

 

 

Università Magna Graecia di Catanzaro Viale Europa - Loc. Germaneto 88100 Catanzaro 
 

▪ Finalizzato alla creazione di figure professionali esperte di demoscopia e ricerche di mercato, in 
grado di lavorare tanto in autonomia quanto in team di ricerche in enti pubblici, amminsitrazioni, 
+Università e privati. Simulazioni di intervista faccia a faccia e numerose lezioni su tipologie interviste 
strutturata e semistrutturata, costruzione e analisi di questionari a fini statici. 

 

Gennaio 2011 -  Marzo 2013 Laurea in Scienze Politiche e di Governo, indirizzo istituzioni di Governo e 
autonomie locali - sessione 21 marzo 2013 - tesi di laurea in Diritto e Politica 
dell’Ambiente, Titolo – “Mare Nostrum”: un Polo di Innovazione in Calabria per 
la valorizzazione e la tutela delle risorse acquatiche e dell’ambiente marino. 
Voto 101/110eLode 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, via Conservatorio 
7, 20122 Milano 
 

▪ formazione multidisciplinare progredita nel campo politologico e giuridico, con significative 
integrazioni di economia, sociologia e storia, sui modelli di Comparative Politics, Government e Law 
and Politics. 

 

Settembre 2006 -  Dicembre 2010 Laurea in Comunicazione e Società, - sessione 20 Dicembre 2010 - tesi di 
laurea in Storia del Giornalismo Italiano, Titolo – La sfida informativa in 
Calabria nel decennio 1996 – 2005: il caso “Ora Locale”. Voto 90/110eLode 
 

 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, via Conservatorio 
7, 20122 Milano 
 

▪ solide conoscenze di base nei principali settori della comunicazione e una buona padronanza delle 
metodologie e delle tecniche utili per acquisire le competenze necessarie per accedere alle 
molteplici professioni del mondo della comunicazione.  

Settembre 2001 – luglio 2006 Diploma quinquennale di Maturità Scientifica  

 

 

Liceo Scientifico Statale “L.Siciliani”, Via Alessandro Turco 7, 88100 Catanzaro  

Lingua madre Italiana 

  

 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Trinity Examination. Grade 6,  

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

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

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative specifiche acquisite durante le esperienze lavorative spesso a 
contatto con il pubblico in aziende, amministrazioni pubbliche e comunità educanti (Scuola e 
Università). Anche il mio percorso di studi, le attività di tirocinio e i soggiorni-studio nel Regno Unito 
hanno contribuito a consolidare le life-skills indispensabili per instaurare rapporti interpersonali 
efficaci nelle attività di team-working che caratterizza il moderno mondo del lavoro. Inoltre le 
conoscenze progredite in campo sociologico e comunicativo contribuiscono alla costruzione di un 
ambiente lavorativo sereno e proficuo. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  
 
05/01/2021 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite durante le svariate e significative attività lavorative, 
sia in di team work che individualmente. In particolare capacità di analizzare e risolvere problemi 
complessi offrendo efficaci soluzioni operative per l’ottimizzazione dei sistemi organizzativi nell’ottica di 
una migliore efficacia ed efficienza dei sistemi stessi anche attraverso modelli operativi e linee guida 
specifiche (Sistema AVA, Regolamenti etc) il cui utilizzo è stato perfezionato durante l’attività di 
supporto nel tempo: a partire dal 2018 con l’esperienza di Docenza nella Scuola Statale dove si è 
contribuito alla Autovalutazione d’Istituto per poi proseguire nell’Università – Settore Alta Formazione- 
soprattutto durante la collaborazione con l’Anvur  per l’accreditamento periodico, nonché nel supporto 
alle attività del PQA dell’ Università Magna Graecia. Inoltre gli studi sociologici (Laurea in Sociologia e 
Master in Demoscopia e indagini di Mercato) rendono possibile l’osservazione e l’analisi delle 
dinamiche organizzative, relazionali e dei gruppi di lavoro con un punto di visto qualificato, critico e 
competente, che consente di individuate i punti di forza e di debolezza su cui intervenire per 
ulteriormente ottimizzare il lavoro. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, ECDL FULL 

▪ Ottima conoscenza e padronanza del sistema operativo Windows 

▪ Browser  Internet 

▪ Posta elettronica 

▪ Utilizzo di sistemi informatici per l’analisi dei dati ( SPSS, GHEPI) 

Altre competenze Giocatore/ Allenatore di Primo livello GR. Allenatori Calabro F.I.R. presso Asd 
Catanzaro Rugby Union 

A.S.D. Catanzaro Rugby Union sede legale:Viale Magna Graecia, 120 88100 Catanzaro 
 

▪  Allenatore Under 16/18 Stagione 2017/18 

Patente di guida B 

Free Hand


