
INFORMAZIONI PERSONALI 

* facoltativo

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Codice Fiscale* 

Telefono* 

E-mail*

Nazionalità 

Data di nascita 

Curriculum Vitae Docente 

DARIO CRUDELE 
VIA CHIAPPINO 16/8 

CRDDRA89H281480C 

3911118052 
crudeledario@gmail.com 

Italiana 

28 giugno 1989 

PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con ùiformazioni complete in ogni loro parte e tali da 

permettere l'esatta i11dividuazione: dell'ente o istituzione, pubblico o privato, italia110 o straniero, che /za rilasciato il titolo, /'a.a. di 
conseguime11to del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordi1lame11to), ecc .. J titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 

posseduti al mome11to della presentazione dell'istanza al MJUR 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 

laurea) o di formazione terziaria di H livello (diploma accademico di II livello, laurea 
magistrale/specialistica) 

Istituzione Anno conseguimento Titolo conseguito Tipo di titolo conseguito Classe di Laurea/ 
titolo (denominazione) (indicare se v.o. o II livello) Codice Corso di Diploma 

accademico 

Accademia ?.011 diploma accademico di secondo livello livelle TT livello /'DAPà08 
Albertina delle ·n progettazion� e a� ap�licat� \.._../ 
..,..,u.., -..au \IV} ··--·- _..,. ...... A• u auu•-----··-

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 

Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito Classe di Laurea/ 
(denominazione) Codice Corso di Diploma 

accademico 
Accademia diploma accademico di primo livello in 

DAPL-06 
Ligustica delle 2011 progettazione artistica per l'impresa -

Belle Arti (GE) graphic design 

Altri titoli di studio 

Tipo di titolo conseguito Classe di Laurea/ 
(livello, ordinamento) Codice Corso di Diploma 

accademico 

UNlVERSIT A' 2014-2015 MASTER Dl SECONDO LIVELLO 
LA S4 JN u,u,- I Ul-A MULI a " 

,o·" <11n�1 

UNIVERSITA 2013-2014 MASTER Dl SECONDO LIVELLO IN GRAFICv\ 
. · ..,....... L, .., ....,...,._ - 1..., - V V"-' V 

r.r ""' !EL"" 

2015 ABILITAZIONE 

PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA 

ECDL-AICA 2015 CERTIFICAZIONE NAZIONALE· WEB 

LNELLO SPECIALIZED 










