
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   LAI MIRKO 

Nazionalità  ITALIANA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  01/07/2018 - 31/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Acmos 

Via Leoncavallo 27, 10154, Torino 

• Tipo di impiego  co.co.pro. 

 

• Date (da – a)  01/05/2014 – 31/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica; 

Corso Svizzera, 185, Torino 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio di Ricerca 

 

• Date (da – a)  18/06/2013 – 18/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Telecom Italia S.p.A; 

Indirizzo della sede legale: Piazza degli affari 2, Milano 

Indirizzo della funzione interessata: Via G. Reiss Romoli, 274, Torino 

• Tipo di impiego  Contratto di apprendimento con finalità formative presso la Funzione Innovazione Research & 

Prototyping/Ex Future Internet Technologies & Research. 

 

• Date (da – a)  26/07/2010 – 28/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CS&D Centro Servizi e Distribuzione S.C.p.A. 

Zona Ind.le, Loc Su Tasuru, Strada C7, Villacidro (VS) 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo promosso da: Centro Servizi per il lavoro; via Montevecchio snc - San Gavino 

Monreale (VS). 

 
• Date (da – a)  20/10/2009 – 10/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giuseppe Capasso; Laboratori di Informatica Applicata srl;  

Via San Marino 22, Quartu S.E (CA). 

• Tipo di impiego  Stage di 250 ore per il corso di laurea in Informatica dell'ateneo di Cagliari. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  01/01/2019 - (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica; Corso Svizzera, 185, Torino 

Postdoctoral researcher (assegnista di ricerca) 

 

• Date (da – a)  01/11/2014 - 11/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ateneo di Torino, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, dottorato in informatica 

in cotutela con Universitat Politècnica de València, programa de doctorado en informática 

• Qualifica conseguita  Dottorato in Informatica 
 

• Date (da – a)  17/10/2011 – 17/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ateneo di Torino, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, corso di laurea magistrale 

in Informatica curricula Realtà Virtuale E Multimedialità 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in informatica. Voto 110 /110. 
 
 
 

 



 

• Date (da – a)  21/09/2006 – 22/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ateneo di Cagliari, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali, corso di laurea in Informatica. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in informatica. Voto 98 /110. 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2001/2002 – Anno scolastico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico G.Marconi San Gavino Monreale (VS). 

• Qualifica conseguita  Diploma scientifico linguistico.. Voto 78/100. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

   Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono  
• Capacità di espressione orale  buono  

 

   Spagnolo 

• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  elementare  
• Capacità di espressione orale  eccellente  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   lista delle pubblicazioni scientifiche: http://www.di.unito.it/~lai/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


