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E U R O P E A N 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

F O R M A T 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome MUSTICA STEFANO 
Indirizzo  
Telefono  

Fax 

E-mail s.mustica@unilink.it 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di Nascita  

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
Date 2009 – ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Link Campus University ROMA 

Principali attività e responsabilità Professore e Responsabile Attività di apprendimento a distanza e delle piattaforme e-learning 
(Moodle, Docebo) 

 
Lavoro o posizione ricoperti Dal 2012 Vice presidente della Scuola Graduate Undergraduate, con compiti di coordinamento  

della gestione organizzativa e didattica delle attività universitarie rivolte agli Adulti 
Tipo di attività o settore Docente di Teoria e tecnica dei nuovi media, Psicologia delle Scienze cognitive 

 
Date 2008-2012 

Nome e indirizzo del datore di Università di Torino 
lavoro 

Principali attività e responsabilità Università  

Lavoro o posizione ricoperti Professore  a contratto  

Tipo di attività o settore Titolare dei seguenti  corsi: 
E-learning E Pubblica Amministrazione 
E- learning E Pubblica Amministrazione - Inf-ing/05 Per Il Cdl Scienze 
Dell'amministrazione (specialistica) 
Laboratorio E-learning E Pubbliche Amministrazioni 

 
Date 2010 – 2017 

Nome indirizzo datore di lavoro ASFM Terni 

Principali attività e responsabilità settore distribuzione farmaceutica 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione Risorse Umane e membro del CdA 

Tipo di attività o settore Supervisione strategica ed indirizzo gestionale – (Azienda con 60 dipendenti e 11 milioni di fatturato). 

Date 2013 – 2014 

Nome indirizzo datore di lavoro Ordine Nazionale Consulenti del Lavoro 

Principali attività e responsabilità Responsabile ricerca 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attività di ricerca sugli “Scenari della professione”, Responsabile ricerca sulle PMI 
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Tipo di attività o settore Ricerca  socio-economica 

 
Date 2008 agosto-settembre 

Nome indirizzo datore di lavoro Sudgest Aid – Ministero Esteri 

Principali attività e responsabilità Formazione nelle aree di crisi 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

Nome indirizzo datore di lavoro 

Principali attività e responsabilità 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di attività o settore 

Preparazione e gestione programma “formazione formatori” per il governo iracheno - AAmmann 
(Giordania) 

 
2011-2013 
FORMEZ 
Formazione settore pubblico 
Responsabile coordinamento didattico Progetto APPALTO SICURO 
Coordinamento ed implementazione piattaforma e-learning, coordinamento contenuti 
multimediali, monitoraggio e formazione tutor on line, formazione formatori 

Date 2010-201 

Nome indirizzo datore di lavoro FORMEZ 
Principali attività e responsabilità Formazione settore pubblico 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione dei contenuti multimediali 

Tipo di attività o settore Consulenza su area e-learning progetto CLIAM/ENERGIA – Progettazione e realizzazione 
di multimedia Learning Object (standard SCORM 1.2) 

 
Date 2010-2012 

Nome indirizzo datore di lavoro C.E.M.D.A.I. - Centro Euromediterraneo di Antropologia interdisciplinare 

Principali attività e responsabilità Formazione settore privato 
Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Tipo di attività o settore Formazione in pianficazione e progettazione europea 
 

Date 2010-2011-2012 
Nome indirizzo datore di lavoro Sudgest Aid 

Principali attività e responsabilità Formazione nelle aree di crisi  
Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Tipo di attività o settore Preparazione e gestione programma “formazione formatori” per il governo afghano, 
presentazione dei modelli di apprendimento basati sulle nuove tecnologie – University 
HERAT (Afghanistan) 
Formazione sui temi dello sviluppo dei nuovi business – Nassiryia IRAQ 

 
Date 2008-2009 

Nome indirizzo datore di lavoro Universita di CATANIA 

Principali attività e responsabilità Università 

Lavoro o posizione ricoperti Professore 

Tipo di attività o settore “Project management and Logical framework approach” - Master “Cultural Heritage” Unesco 

 
Date 2005-2007 

Nome indirizzo datore di lavoro       Centro Multimediale di Terni  spa 

Principali attività e responsabilità Settore pubblico 

Lavoro o posizione ricoperti CEO 

Tipo di attività o settore Membro del consiglio di Amministrazione e Responsabile dipartimento SVILUPPO NUOVE 

TECNOLOGIE 
Consigliere Delegato allo sviluppo, alla formazione e alle tecnologie dell'informazione. 
(Presidente del CdA Sergio Zavoli) 

 
Date 2005-2006 

Nome indirizzo datore di lavoro Ministero   dell’agricoltura/Formez 

Principali attività e responsabilità Settore Pubblico 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attivita’ e-learning 

Tipo di attività o settore Responsabile della metodologia didattica in modalita’ e-learning per il progetto FALCO. 
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Progetto di formazione ed assistenza a distanza per rispondere alle esigenze specifiche 
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e degli Enti vigilati. 

 
Date 2007-2008 

Nome indirizzo datore di lavoro Studio Ambrosetti Milano 

Principali attività e responsabilità Settore Formazione Imprese 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Implementazione 

Tipo di attività o settore Implementazione e personalizzazione della piattaforma per la formazione a distanza 

all’interno del progetto Manager della European House Ambrosetti spa 

 
Date 2006-2007 

Nome indirizzo datore di lavoro Regione Sicilia 

Principali attività e responsabilità Settore Formazione nella PA 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Sistema apprendimento a distanza 

Tipo di attività o settore Progetto PubbliTech e Ricerca sui fabbisogni formative del personale pubblico e sulle 
opportunita’ di implementare un servizio di apprendimento a distanza 
Obiettivo principale la riqualificazione del personale interno della pubblica amministrazione sulle 
strategie di governance e sulle tecniche di project management, attraverso la creazione di un 
sistema di collaborazione e formazione a distanza. 

 
Date 2003-2004-2005 

Nome indirizzo datore di lavoro Regione PUGLIA – EQUAL       

Principali attività e responsabilità Settore Pubblico 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Tipo di attività o settore Coordinamento editoriale del portale on line. 

 
Date 2004 

Nome indirizzo datore di lavoro TELESPAZIO (Space Italian Agency) 

Principali attività e responsabilità Settore Pubblico 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsible 
Tipo di attività o settore Gestione del progetto sulla TELEDUCAZIONE 

 
Date 2000-2007 

Nome indirizzo datore di lavoro Nomedia (gruppo Formez) 

Principali attività e responsabilità Formazione 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Delegato 
Tipo di attività o settore Coordinamento attività di produzione 

Gestione e realizzazione di progetti e prodotti multimediali per la formazione a distanza nel 
settore delle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche, tra le principali attività 

• Progettazione e realizzazione della piattaforma per la formazione a distanza ERACLITOS 
• Elaborazione e produzione del CD Rom CREAMBIENTE 
• Progettazione formativa sulla creazione d’impresa per Sudgest (ministero del Tesoro) 
• Realizzazione degli interventi formativi sullo sviluppo delle piccole e medie imprese 

MURST 
• Elaborazione di materiale didattico sulla creazione d’impresa MURST 
• Progettazione ed attuazione dell’intervento formativo sul progetto SICILIA AMBIENTE 

REGIONE SICILIA-SUDGEST 
• Analisi delle opportunità per lo sviluppo di micro imprese multimediali nella Piana di Gioia 

Tauro ITALIA LAVORO 
• Assistenza alla realizzazione del sito POMA - MINISTERO DELL’AMBIENTE 
• Attività di formazione ed elaborazione dei contenuti sul progetto di formazione per gli italiana 

all’estero (CANADA) - MINISTERO DEL LAVORO (ANNI 2000 E 2001) 
• Attività di formazione sullo sviluppo locale per il Dipartimento - Politiche di coesione e 

sviluppo del MINISTERO DEL TESORO 

 
Date Dal 1996 al 2005 

Nome indirizzo datore di lavoro Attività diverse 

Principali  attività e responsabilità 

Lavoro o posizione ricoperti 
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Tipo di attività o settore ENIT - Coordinamento del sistema per l’assistenza e la formazione a distanza 
USEF (Palermo) - Coordinamento dei contenuti di formazione e di comunicazione relativi al 
Progetto PON-ATAS – Ministero degli Esteri 
Coordinamento delle attività on-line dei Master SUDGEST su finanziamento del MIUR per 
quanto si riferisce alle attività di formazione a distanza 
Coordinamento delle attività redazionali e didattiche delle iniziative di FAD nei progetti 
PON – MIUR Basilicata e Sicilia (SUDGEST - NOMEDIA) 
Coordinamento per la elaborazione di un sistema web per l’assistenza a distanza per il Consorzio 
EFORM sul Master RIMAIDRO – Università di Bari 
Coordinamento per la elaborazione di un sistema per l’assistenza a distanza per: Elaborazioni, 
progettazioni web, coordinamento didattico e docenze per diversi sistemi e progetti di 
Formazione a Distanza (eLearning), tra cui: 
Spi@Learn (Formez), per le Agenzie per l’Impiego; 
Monopoli di Stato (Ministero dell’Economia), formazione a distanza per i dipendenti sui temi 
dell’informatizzazione delle procedure informatiche ed informatica di base; 
Progetti PON – MIUR Basilicata e Sicilia (Sudgest - Nomedia), coordinamento delle attività 
redazionali e didattiche; 
Coordinamento progetto di formazione per l’Istituto repressione Frodi – MIPAF 

 
Date  1988 - 2001  

Nome indirizzo datore di lavoro  Merloni Elettrodomestici Spa 

Principali  attività e responsabilità   attività di controllo di gestione commerciale filiale Spagnola - Barcellona 

         Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Controllo di Gestione 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1980-1985 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  o  formazione 
 

•   Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università di Perugia 
 

 
Gestione aziendale marketing, organizzazione aziendale, controllo di gestione, micro 
economia, macro economia 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università di Bologna Formazione all’imprenditorialità 

• Date (da – a)  1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o  formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

International University of Santander (Spain ) –Lingua spagnola 

• Qualifica conseguita Certificate for Spanish languages 
• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o  formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

FORMAPER 

 
E-L EARNING “eLearning methodology”
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi     ufficiali. 

 
MADRE LINGUA ITALIANO 

 

ALTR LINGUE  
        SPAGNOLO 

 

• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 
 

ALTR LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, inambiente 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. 

 
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. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

Conoscenza eccellente sui temi dell’andragogia e delle nuove tecnologia, dei modelli di 
apprendimento e di valutazione dei sistemi di apprendimento 

 
 
 
 
 
 

 

Ottime competenze sulle competenze manageriali e sui modelli negoziali e comunicativi 
Esperienza sull’apprendimento degli adulti nelle pubbliche amministrazioni 
Esperienza pratica sulla ricerca dei fabbisogni formativi 
Ottima conoscenza dell’apprendimento attraverso le nuove tecnologie 

 
 
 

Ottima conoscenza delle piattaforme e-learning MOODLE - DOCEBO 
Esperienza sull’utilizzo delle tecnologie per l’apprendimento 
Ottima conoscenza nei sistemi di comunicazione mediata 

 
 
 
 
 
 

2014-2017 Coordinatore regionale Umbria di ASSOFARM (Associazione nazionale farmacie 
pubbliche) 

 

PATENTE O PATENTI 1999 Riconoscimento: European Patent Application EP0855288 Postcard with 

floppy disk or cd-rom 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 2018 cap. 6 “Insegnare e apprendere con le tecnologie: quale università” tratto dal libro  “Tra 
educazione e società nell’era delle ICT”  

 2017 MOSCA – relatore sul “Valore mediatico della Brexit” alla conferenza “Trasformazione 
delle Relazioni Internazionali nel XXI secolo: Sfide e Prospettive” 

 2017 Chisinau Moldova relatore conferenza internazionale di Economia, relatore sul tema 
delle “potenzialità dello sviluppo economico basato sui livelli di apprendimento” 

  
2017 Partecipazione al convegno internazionale Learning City and cultural diversity 
Intervento: Tecnologie, multimedialità, memoria ed apprendimento 
 
2017 Partecipazione convegno internazionale sulle Relazioni Internazionali – 
Mosca – intervento sul ruolo della comunicazione in ambito politico 
 
2016 Autore articolo: Teaching and Learning with Technology : which university 
Insegnare e apprendere con le tecnologie: quale università - Q-Times Webmagazine – Anno 
VIII – n. 1 – 2016 
 
2016 Roma convegno ELearning City relatore sul tema “Tecnologia, memoria e apprendimento 
 
2016 Partecipazione alla ricerca sulla Grado di Digitalizzazione della didattica (ANP, Università 
Roma Tre, Università Link Campus) 
 
2015 Partecipazione a: Central European Conference in Finance and 
Economics intervento su: UNIVERSITY E-LEARNING EVOLUTION - New 
Paradigm for New “Sharing Knowledge” like Enterprises 
 
2015 Partecipazione a:Conference within the project „Initial and Further 
Education and Training for Educationalists and Managers in Education in the 
Field of Diversity“ 
 
2013 Autore dell’articolo sul XV Rapporto sulla formazione nella Pubblica 
Amministrazione: 
Il Progetto Appalto Sicuro (PAS). Un modello di apprendimento collaborativo, andragogia e 
tecnologie nelle Pubbliche Amministrazioni di Stefano Mustica (Università di Torino) (capitolo 3). 

 
Co-autore della pubblicazione: FABBISOGNI DI SERVIZI SOCIALI: INDAGINI TERRITORIALI 
(Regione Lombardia) 

 
2014 Relatore sui temi dello sviluppo della didattica e nuove tecnologie: e-COMPETENCE 
FRAMEWORK: LEARNING ENVIRONMENT and multimedia application TEMPUS PROJECT 
2014 

 
2014 relatore al Festival Nazionale del Lavoro: Non aprite quella porta. La difficile scelta del 
futuro 

 
2014 relatore al Congresso Nazionale dei Consulenti del Lavoro: presentazione Indagine sulle 
PMI 

 
2013 Comitato di coordinamento: Iudav - Istituto Universitario di Animazione Digitale e 
Videogames 

 
2013 relatore al Congresso straordinario dei Consulenti del Lavoro: presentazione ricerca 
“Scenari” 

 
2007 collaborazione alla stesura del rapporto ASFOR “L’attività di formazione dei soci Asfor per le 
Pubbliche Amministrazioni” 

 
2007 FORUM PA, relatore al convegno: Governance dei sistemi informativi. Progetto pilota per 
la Prefettura di Roma: creazione di un sistema informativo a supporto della pianificazione e 
controllo strategico per la gestione del contenzioso 

 
2006 CMM moderatore convegno sulle "Nuove tecnologie per le PPAA" 
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2005 Relatore convegno Sie-I sulle esperienze pratiche di e-Learning nella PPAA 2005 

Relatore convegno Expo e-learning Ferrara, sulla esperienza del Progetto Falco 

2005 Relatore convegno ANSAMED (Tirana) sulle prospettive della formazione a distanza nel 
settore del giornalismo nei paesi in via di sviluppo - ALLIANCE OF MEDITERRANEAN NEWS 
AGENCIES Management Workshop on "E-learning" 

 
2000 Seminari di aggiornamento per PMI sulle tematiche degli "Scenari ed opportunità" delle 
piccole e medie imprese in Emilia Romagna e Toscana (API Toscana) 

 
1999 Relatore al Convegno Internazionale sui modelli di micro imprese multimediali in Europa 
(LAS PALMAS} 

 
1999 Ayuntamiento di VAC AMADRID (Spagna) relatore sui temi della Creazione d'impresa 

 
1999 Relatore al convegno organizzato dall'Università di Perugia "Dal Volontariato alla 
Managerialità". 
 
Co-autore del libro: Pensare e gestire la formazione alla creazione di impresa, 
ENAIP_AESSE, Roma, 1999 – Mustica Stefano, Mingolla Giusy, Debenedictis Alessandro 

 
 
 

"Il sottoscritto in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali e, preso atto dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15 e seg, del Regolamento UE 
2016/679, liberamente acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dalle leggi 
vigenti" 

Luogo, Terni   data  05/11/2018 

 

Firma  

 


