Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

Patrizia Cosenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 2005 – a oggi

Collaborazione con l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, presso l’Unità di
Teledidattica G. D’Addona
Attività principali:
- Gestione delle piattaforme eLearning moodle e netlearning
- Progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività formative a distanza in modalità
sincrona e asincrona del Master in “Teledidattica applicata alle Scienze della Salute e ICT in
Medicina” su piattaforma open source Moodle.
- Amministrazione e gestione dei report delle attività formative online degli studenti dei corsi di
laurea in: Medicina e Psicologia, Professioni sanitarie e Biotecnologie della Sapienza
Università di Roma
- Produzione di contenuti didattici tramite authoring tool (Adobe Captivate, Lectora Trivantis,
Articulate storyline e altri)
- Attività di tutoraggio ai docenti e discenti durante le attività formative in modalità sincrona e
asincrona
- Organizzazione e gestione di teleconferenze e web seminar tramite piattaforma Teleskill e
netLearning

da febbraio 2005 – a maggio 2005

Collaborazione con l’agenzia formativa Albafor di Albano Laziale, nell’ambito della
realizzazione del progetto EQUAL NEAS nella fase di implementazione del network locale
mediante rivisitazione ed aggiornamento sezione FAD del sito web EQUAL NEAS.

Da 2004 –a 2005

Stage presso l’ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, (Unità Di Agenzia
(UDA-PMI)). Attività svolte: progettazione e realizzazione di corsi multimediali per la
formazione a distanza; attività di studio di sistemi eLearning e customer satisfaction.

da 2005 – a 2005

Stage presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma. Programma di stage:
analisi di customer satisfaction sui pazienti dell’Ospedale.

da 1997 - a 2004

Addetta all’Ufficio Commerciale della C&P Service S.p.A collaborazione nell’organizzazione di
convegni, meeting e seminari. Operatrice data entry presso la Record Center S.p.A..
Segretaria presso lo studio legale dell’Avv. Massimo Greco, Roma. Collaborazione con
CON.OR. INTERNATIONAL s.r.l. nell’ organizzazione di convegni.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Master di II livello in “Fonti Strumenti e Metodi per la Ricerca Sociale”
Scienze Statistiche dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
▪ Titolo tesi: “Permanenza dei giovani in famiglia d’origine: analisi multivariata su un campione di
candidati al concorso per volontari in ferma breve nel 2003”, giudizio finale: Ottimo.

2003

Laurea in Sociologia (Indirizzo Organizzativo, Economico e del Lavoro),
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
▪ Tesi sperimentale in Statistica Sociale: “Comunicazione e sport per tutti: problemi di informazione e di
documentazione”, relatore Prof. Antonio Mussino.

1991

Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “Amedeo Avogadro” di Roma.

2010

- Corso per amministratori Moodle, presso Sapienza Università di Roma - Media Touch 2000 S.r.l
- Corso per docenti Moodle presso Sapienza Università di Roma - Media Touch 2000 S.r.l

2005

- Corso per gestori di sistema eLearning (72 ore), presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
- Corso per operatori di sistema eLearning (72 ore), presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.

2004

- Corso base di SAS, presso la facoltà di Scienze Statistiche - Università degli Studi di Roma

2002

“Corso di analisi testuale introduzione a: Lexico, Taltac e Spadt.” presso il Centro informatico di
Sociologia e Comunicazione (C.I.S.C.) del dipartimento di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di
Roma (30 ore).
-“L’analisi statistica multivariata con il package SPAD 4.5” presso il C.E.D.DI.S, Dipartimento di
Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma (40 ore).

2001

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze informatiche

Patente di guida

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

ottimo

ottimo

buono

buono

buono

▪ Ottima conoscenza dei software authoring: Lectora eLearning Authoring Software, Adobe Captivate,
Articulate storyline
▪ Ottima conoscenza di: Camtasia studio 8
▪ Ottima conoscenza dei principali strumenti di office: Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook,
Internet Explorer
▪ Ottima conoscenza dei software statistici: SPSS, SPAD
▪ Buona conoscenza dei software per l’analisi testuale: Taltac, Lexico
▪ Discreta conoscenza di: Photoshop CS4, Image Ready CS, Dreamweaver MX, Adobe Flash CS4
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni e presentazioni

Papaspyropoulos V, Biscaglia L, Gargiulo E, Tarsitani G, Familiari G, Cosenza P. “e-Learning e
formazione universitaria nelle scienze mediche : indagine qualitativa su opinioni e aspettative di
Docenti e Studenti” – Tutor Rivista della società italiana di Pedagogia Medica - Volume 13, n° 3
(Dicembre 2013)
Papaspyropoulos V, Midiri G, Di Camillo D, Vecchione A, Cosenza P. “Formare i formatori nelle
scienze mediche: una sfida tecnologica e metodologica” presentato al convegno “Università & Long
life education” – Expo e-learning Ferrara 2005
Grande S, Cosenza P. “La formazione a distanza nell’ambito del progetto Neas” -Innov@re periodico
di informazione del progetto Neas. (2005)

Dati personali

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”.
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