
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità 
Istituto Comprensivo G. Leopardi [ 2009 – 2015 ] 

Indirizzo: Sarnano (Italia) 

Laurea triennale 
Università degli Studi di Camerino [ 2014 – 2018 ] 

Indirizzo: Camerino (Italia) 
Voto finale : 108 
Tesi: Studio ed esecuzione delle tecniche di hacking sulle reti WiFi 

Laurea magistrale 
Università degli Studi di Camerino [ 2017 – 2020 ] 

Indirizzo: Camerino (Italia) 
Voto finale : 110L 
Tesi: Specification and Simulation of Multi-Agent Systems and their Digital Twin 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Maestro di sci 
[ 22/06/2016 – Attuale ] 

Tutor universitario 
Università di Camerino [ 2018 – Attuale ] 

Città: Camerino 
Paese: Italia 

Assistenza nell'apprendimento dei temi assegnati dal professore al fine di permettere agli studenti di completare
il corso.

Attività di Tutorato 
Università di Camerino [ 2022 – 2022 ] 

Città: Camerino 
Paese: Italia 

Attività di supervisione e di tutorato dei progetti relativi all’attività “Game design nelle discipline STEM, per
raccontare come eroine geniali e visionarie hanno fatto la storia dell’informatica”

Attività di Tutorato 
Università di Camerino [ 2020 – 2021 ] 

Città: Camerino 
Paese: Italia 

Attività di supervisione e di tutorato dei progetti relativi all’attività “INFORMATICA X GIOCO = FANTASIA + REGOLE”

Nicola Del Giudice 



inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Attività di Tutorato 
Università di Camerino [ 2021 – 2021 ] 

Città: Camerino 
Paese: Italia 

Attività di supervisione e di tutorato dei progetti relativi all’attività “Giocando nelle discipline STEM tra scoperte e
scienziate”

Part-Time 
Università Camerino [ 2015 – 2020 ] 

Città: Camerino 
Paese: Italia 

Assistenza rassegna stampa e aiuto organizzazione eventi presso Ufficio Comunicazioni Unicam

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Utilizzo del broswer /  Editing foto e video /
Social Network /  Microsoft Office /  Programmazione Java /  Risoluzione dei problemi /  Competenze
Comunicative /  Project Management 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze di insegnamento 
Capacità di insegnamento conseguita grazie all'attività di maestro di sci e di tutor all'insegnamento presso
l'Università di Camerino

PUBBLICAZIONI 

Sibilla: A Tool for Reasoning about Collective Systems 
[2022] 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-08143-9_6 

Simulation of a vehicular traffic system based on queueing network models: comparative
analysis of two models 
[2020] 
https://task.gda.pl/files/quart/TQ2020/03/tq324c-f.pdf 

HOBBY E INTERESSI 

Contributor presso VGN.it 
Realizzazione di articoli e recensioni sui videogiochi per il portale VGN.it

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-08143-9_6
https://task.gda.pl/files/quart/TQ2020/03/tq324c-f.pdf


Patente di guida: B

Contributor presso IGN Italia 
Realizzazione di articoli e recensioni sui videogiochi per il portale IGN Italia

PATENTE DI GUIDA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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