
 

CURRICULUM VITAE PAOLO TENTI 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Tenti Paolo 

Indirizzo  

 

 

Telefono  

 

Fax  

E-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  da settembre 1986 a giugno1987 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

STLD-Via Siepelunga 6- Bologna 

• Tipo di azienda o settore Software house 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ho effettuato una prima esperienza lavorativa come consulente presso una società di 

sviluppo software (settore CAD e Computer graphics) sviluppando in linguaggio C 

delle procedure di un sistema CAD su PC. 

• Date  da luglio 1987 a settembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Sogesta spa 

Loc Crocicchia Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Società di ricerca e formazione del gruppo ENI  

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Analista programmatore. Qui mi sono occupato, nei primi tre anni, di problematiche 

di Ricerca Operativa partecipando alla realizzazione, ancora in linguaggio C, di un 

pacchetto software per la soluzione di problemi di VRP (Vehicle routing problem); il 

prodotto é poi stato utilizzato presso l'AGIP Petroli come strumento per la 

pianificazione quotidiana dei viaggi per la distribuzione di carburante. Nei successivi 

due anni ho partecipato alla realizzazione di un prodotto multimediale per la 

formazione assistita da PC (CBT), sviluppato con Authorware, poi distribuito su CD-

Rom. Il prodotto é stato poi usato dalla Italgas per la formazione dei propri 

dipendenti. 

Sempre in Sogesta, nell'ambito dei corsi di specializzazione in Ingegneria chimica 

rivolti a ingegneri e tecnici di paesi in via di sviluppo ho effettuato dei cicli di lezioni 

su alcuni argomenti di Calcolo numerico e linguaggio Fortran. 

• Date  da settembre 1992 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Liceo Scientifico-Scienze Umane LAURANA-BALDI 

Via Pacioli 24  

61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane  

• Tipo di impiego Docente Scuola Media Superiore 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente di Matematica (Classe di concorso A047) 

 

• Date  A.A. '92-'93,'93-'94,'94-'95  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università degli studi di Urbino 

Facoltà di Farmacia 

• Tipo di azienda o settore Istituto universitario 

• Tipo di impiego Docente a contratto corso di Istituzioni di Matematica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente per esercitazioni corso di Istituzioni di Matematica. Ho inoltre collaborato con 

l'Istituto di Scienze Economiche alla realizzazione in C++, per conto della Regione 

Marche, di un prodotto software per la ottimizzazione della rete trasporti regionali 

• Date  A.A. '95-96 e ’96-‘97  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università degli studi di Urbino 

Facoltà di Economia e Commercio 

• Tipo di azienda o settore Istituto universitario 

• Tipo di impiego Docente a contratto corso di Matematica Generale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente per esercitazioni corso di Matematica Generale  

• Date  1993-1997 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Scuola di Informatica 

Urbino 

• Tipo di azienda o settore Centro di formazione privato 

• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Formatore per corsi FSE su vari moduli di Informatica (moduli di Word per Windows, 

Excel, Powerpoint, Access e Internet)  

Altre attività 1997-98 Sono stato docente in un corso di formazione per Docenti su “la 

multimedialità nella prassi didattica quotidiana” presso il Liceo “Laurana” 

di Urbino.  

1998-99 Sono stato docente in un corso di formazione per Docenti di scuola 

secondario nell’ambito del Progetto Sviluppo Tecnologie Didattiche 1997-

2000 presso L’Istituto Tecnico “E:Mattei” di Urbino. 

1998-99 Ho sviluppato, in Visual Basic, del software per l’esame del 

comportamento di mappe bidimensionali iterate per conto del 

Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Parma (settore di 

ricerca: sistemi dinamici). 

1999-'00 Ho partecipato alle attività dell'unita' di ricerca "Tecniche matematiche 

per lo studio delle dinamiche globali in modelli non lineari per l'Economia 

e la Finanza", presso la Facoltà di economia dell'Università di Urbino 

(resp.- G.I. Bischi), finanziato dal MURST nell'ambito del progetto di 

interesse nazionale "Dinamiche non lineari e modelli stocastici in 

economia e finanza" 

1999-'00 Sono stato formatore al corso (e commissario d'esame al relativo 

concorso) per l'abilitazione all'insegnamento di Matematica organizzato 

dal Provveditorato agli studi di Pesaro 

1992-‘15 Negli anni in cui il Laurana è stato test center AICA per esami ECDL, 

sono stato formatore ed esaminatore ai corsi ECDL Gli anni successivi è 

continuata l’attività di docenza per i corsi ECDL presso il Laurana. 

1992-‘15 Responsabile del laboratorio di Informatica presso la sede del Liceo 

Laurana 

2006-‘16 Ho partecipato team di progettazione di "Matematica e...", serie di 

conferenze di Matematica organizzato dall’Università Carlo Bo di Urbino 

(DSE) e dal Centro Pristem di Milano, conferenze destinate agli studenti 

degli ultimi anni delle superiori. 

a.s.2015-‘16 “Animatore digitale” 

 1997-99  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  18 luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Bologna 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Come da piano di studi 

• Qualifica conseguita Laurea in Matematica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Voto: 106 su 110 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Come da piano di studi 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in Teoria e Applicazioni Macchine Calcolatrici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

BUONE CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottime conoscenze uso computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Susafono 

 

ABILITAZIONI 

ALL’INSEGNAMENTO 

Sono abilitato all'insegnamento oltre che di Matematica, anche di 

Matematica e Fisica, di Matematica applicata e di Informatica gestionale 

PATENTE O PATENTI B 
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ASSOCIAZIONI Sono socio dell'Unione Matematica Italiana. 

Sono stato Membro dal 1989 al 1995 del Nucleo di Ricerca in Didattica della 

Matematica del dipartimento di Matematica dell'Università degli studi di 

Bologna all'interno del quale mi sono occupato, tra l'altro, dell'uso 

dell'elaboratore nella didattica della Matematica 

 

PUBBLICAZIONI “STRUMENTI ALGORITMI E PROGRAMMI per lo studio di modelli dinamici” 

NUOVA SECONDARIA N. 3 2008 

G.I. Bischi, R. Carini, L. Gardini e Paolo Tenti "Invito a : Sistemi dinamici e 

caos deterministico» Lettera Matematica Pristem (Springer-Italia) n. 47 (2003) 

pp. 15-26. 

G.I. Bischi, R. Carini, L. Gardini e P. Tenti "Sulle Orme del Caos. 

Comportamenti complessi in modelli matematici semplici" Bruno Mondadori 

Editore (2004). 

Sono coautore della testo "Appunti per l'uso dell'ambiente Qbasic" pubblicata 

da QuattroVenti nel novembre '94. 

Sono coautore dell’articolo “Un sistema per la pianificazione automatica di 

viaggi” presentato al convegno nazionale "L'automazione nei sistemi di 

trasporto" tenutosi a Trieste nel settembre 1990, lavoro pubblicato sugli atti del 

convegno stesso. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Urbino 

26-02-2017 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Paolo Tenti 

 


