
Curriculum Alfio Giuffrida 

Titoli di  studio: 

 Diploma di Maturità professionale per “Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche”,  

conseguito nell’anno scolastico 1981/82 presso l’Istituto  Professionale di Stato per 

l’industria e l’artigianato di Catania “E. Fermi” con  la votazione di 37\60; 

 Diploma di qualifica di “Montatore e riparatore apparecchi radiofonici e televisivi” 

conseguito nell’anno scolastico 1979/80 presso l’Istituto  Professionale di Stato per 

l’industria e l’artigianato di Giarre; 

Rapporti Tecnici Inaf: 

 Controllo di un PLC Beckhoff  da applicazioni python e realizzazione di esempio su modulo 

“EL2008”, terzo 2018 

 

Corsi professionali: 

 Attestato di partecipazione al corso di C++ livello base conseguito presso Ephestus linux 

solutions, data rilascio: 5 aprile 2008. 

 Attestato di Perfezionamento reti informatiche rilasciato dall’ Ente Confederale 

Addestramento Professionale anno formativo 2007 

 Certificato  European Computer Driving Licence rilasciato dall’ Associazione Italiana per 

l’informatica e il Calcolo Automatico in data 06/11/2004 

 Certificato Corso Linux utente avanzato rilasciato da Multi Features Host dicembre 2002 

 Qualifica di Tecnico e Programmatore di Microprocessori conseguito presso Il Centro 

Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni finanziato dall'assessorato regionale del 

lavoro e della previdenza sociale L. R. 6-3-1976 n. 24 nell'anno formativo 1991/92. 

 di essere in possesso della qualifica di programmatore Centro Elaborazione Dati conseguito      

presso l'Ente Confederale Addestramento Professionale finanziato dall'assessorato regionale 

del lavoro e della previdenza sociale L. R. 6-3-1976 n. 24 nell'anno formativo 1990/91. 
Attestati partecipazione Corsi : 

 Attestato di frequenza Corso Python base rilasciato da Consortium Garr il 14-07-2020 

 Attestato di partecipazione al seminario Tecnico on-line “introduzione alla sicurezza durante 

il lavoro agile” rilasciato da Inaf il 9 giugno 2020 

 Attestato di frequenza su Sicurezza per Leadership: 4 webinar - 22, 25, 27 e 29 maggio 2020 

rilasciato da Consortium Garr 

 Attestato di frequenza su GARR Cloud: Servizi Daas - 21 maggio 2020 rilasciato da 

Consortium Garr 

 Attestato di frequenza su Python per Data Science: 4 webinar - 5, 8, 12 e 19 maggio 2020 

rilasciato da Consortium Garr 

 Certificato di Partecipazione “Gestire lo stato d’animo di incertezza e renderlo una 

opportunità” rilasciato Da Elidea per INAF giorno 16 aprile 2020 

 

 Certificato di Partecipazione “Il rapporto con strumenti digitali Opportunità e rischi” 

rilasciato Da Elidea per INAF 

 Attestato di frequenza su Garr SCARR rilasciato da Consortium Garr IL 18-3-2020 

 Attestato di frequenza “Corso sui Container “presso ICT Workshop 21-22 Ottobre 2019 

 Attestato di frequenza “Corso Astropy” presso ICT workshop 25 Ottobre 2019 

 Attestato di frequenza su “sicurezza informatica di base “rilasciato da Consortium Garr 21 

giugno e 3 luglio 2018 

 Attestato di frequenza su “Creare e distribuire materiale educativo online “rilasciato da 

Consortium Garr 22 giugno 2018 

 Corso di Formazione sulla “Gestione dei Firewall” presso ICT workshop 2017 rilasciato da 

INAF il 28 -11-2017 
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 Attestato partecipazione corso twincat 3: configurazione, programmazione PLC motion 

control e safety 12-16 dicembre 2016 

 Attestato di partecipazione del corso per “Internet e le reti di comunicazione”  della Global 

Knowledge nei giorni 14/05/01 e 15/05/01. 

Workshop 

 Partecipazione a "ICT Inaf workshop” Milano 21-25 ottobre 2019 

 Partecipazione a "ICT Inaf workshop” Catania 10-14 settembre 2018 

 Partecipazione a "ICT Inaf workshop” Bologna 27 novembre 1 dicembre 2017 

 Partecipazione a "ICT Inaf workshop” Trieste 14-18 novembre 2016 

 Partecipazione a "ICT Inaf workshop” Cefalù 6-9 ottobre 2015 

 Partecipazione alla conferenza GARR 2011 "Da vent’anni nel futuro” Bologna dal 8 al 10 

Novembre 2011. 

 Partecipazione alla conferenza GARR 2010 "Welcome to the future Internet! la rete della 

ricerca e la sua comunità oggi: servizi applicazioni idee di domani" tenutasi a Torino dal 26 

al 28 ottobre 2010 

 Partecipazione al congresso “Oxford-COSMOCT WORKSHOP on “THE INTERFACE 

BETWEEN GALAXY FORMATION AND AGN’s” organizzato da Inaf e University of 

Oxford (Uk) e progetto EC “COSMOCT” che si è svolto a Vulcano (Me) dal 18 al 22 

maggio 2008 in qualità di membro della Local Organizing Committee   

 Partecipazione alla conferenza SOHO 17 "10 years of SOHO and Beyond” tenutasi a 

Giardini Naxos 7-12 Maggio 2006 in supporto al  comitato organizzatore 

 Partecipazione al “Workshop sulla Sicurezza e il Monitoraggio dei sistemi e delle Rete 

Informatiche” INAF tenutasi a Naxos dal 24 al 26 ottobre 2005 

Servizi  prestati  presso  enti  pubblici 

 Dipendente Osservatorio Astrofisico di Catania a partire dalla data di assunzione avvenuta il 

giorno 30/9/1985 a tutt’oggi. 

 Servizio di leva come aiuto specialista Marconista Radio Meccanico presso l'aeroporto 

"Boccadifalco" di Palermo e di essere stato congedato il 3 maggio 1984 col grado di Aviere 

Scelto. 

 


