
Mirella Arcamone

(sintesi del curriculum vitae aggiornata al 28/07/2021)

Sposata, due figlie.Napoletana, ma nel X Municipio di Roma dal 1994.

Laureata in Filosofia nel 1989 e in Teologia nel 1991.

Insegnante di Scuola media superiore dal 1986:

per i primi 10 anni di Religione cattolica, poi (e a tutt'oggi) di Filosofia, psicologia e

scienze dell'educazione.

Nella scuola da sempre ho svolto e tutt'oggi svolgo, inoltre, funzioni di tipo

organizzativo, psicopedagogico, di coordinamento e rappresentanza.

Scrivo da trent'anni per riviste in ambito psicopedagogico e teologico.

Sono stata formatrice in Corsi di Abilitazione e di aggiornamento per insegnanti di ogni

ordine e grado.

Impegnata fin dall'adolescenza nel mondo del volontariato cattolico, da sempre in

Azione Cattolica, in cui ho offerto il mio servizio, prima per i ragazzi, poi per tutta

l'associazione, come responsabile a livello diocesano e poi nazionale, ricoprendovi la

carica di Vicepresidente prima e Presidente poi del Movimento di Impegno Educativo.

L'impegno nel volontariato si è ampliato qui a Roma all'ambito sindacale   (sono RSU

d'istituto da 20 anni e ho coordinato diverse reti inter scolastiche), più ampiamente

culturale e sociopolitico (ho contribuito a fondare e ho coordinato la Rete inter

associativa Legàmi per la Costituzione), socioeducativo (ho contribuito a fondare e

coordino l'attività di DOP, doposcuola popolare a Nuova Ostia).

Recentemente ho contribuito a  fondare l'APS "Hope", di cui sono tuttora Presidente.



CURRICULUM VITAE DELLA DOTT.SSA  GIOVANNA ARCIPRETE

ATTIVITA’ SCIENTIFICA: SCAVI, DIDATTICA E CATALOGAZIONE

 

 Collaborazioni esterne

1977 Partecipazione allo scavo archeologico presso il Tabularium, Tempio della Concordia, con la direzione del
Prof. Gasparri dell’Università di Roma;

1978-79 Partecipazione alla campagna di scavo presso il Tempio della Magna Mater con la direzione del Prof.
Pensabene dell’Università di Roma;

1978-79-80-81 Collaborazione alle attività didattiche del Museo Nazionale Romano, illustrando le collezioni del
museo;

1980 Catalogazione tramite schedatura R.A ed inventariale delle arulae fittili, sostegno di lucerna ed in pietra
conservate nei depositi del Museo Nazionale Romano;

1983-1984 Collaborazione alle attività didattiche della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, illustrando le
collezioni archeologiche della Galleria Borghese;

1984 Precatalogazione dei reperti fittili della Collezione Evian Gorga custoditi presso il Museo Nazionale Romano;

1985 Assistenza scientifica e documentazione scientifica e fotografica degli scavi in località Torre di Prima Porta e
piazza di Saxa Rubra ( febbraio- settembre );
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1986 Catalogazione tramite schedatura R.A ed inventariale delle arule fittili provenienti dalla Collezione Gorga e
conservate presso l’Antiquarium del Museo Nazionale Romano;

1986 Scavo, catalogazione e schedatura scientifica dei reperti provenienti dall’area di scavo di via dei Simmachi
(p.zza Celimontana ) suddivisi in schede modello SAS;

Si segnalano anche collaborazioni con  Associazioni private.

 Attività come Archeologa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ottobre 1986-Marzo 1988. Attività di sistematizzazione dei materiali archeologici custoditi nei magazzini del
Museo Nazionale Romano con relativa  ricerca d’archivio ed individuazione topografica dei pezzi;

- assistenza e collaborazione con studiosi italiani e stranieri impegnati in attività di ricerca scientifica relativa ai
reperti  del museo , con previa ricerca di materiale archivistico e fotografico inerente;

- predisposizione ed aggiornamento per l’archivio degli elenchi dei materiali archeologici collocati nei depositi
summenzionati.

Marzo 1988-Novembre 1992. Dal marzo 1988, assegnata con nuovo odine di servizio alla Domus Aurea, si
occupa della ricerca documentaria e bibliografica finalizzata alla restituzione storica e topografica del monumento
e dei reperti in esso rinvenuti. Ella redige inventari analitici dei fondi, archivistici, fotografici e bibliografici,
contenuti nella Biblioteca Vaticana, nell’Archivio Segreto Vaticano, nell’Archivio Storico del Vittoriano presso
Palazzo Cavalletti, nella Fototeca e nell’Archivio corrente siti nello stesso Palazzo, nell’Istituto Archeologico
Germanico, in Palazzo Farnese, nel Gabinetto Fotografico Nazionale, nell’Archivio della Soprintendenza
Archeologica di Roma presso S. Maria Nova.

Tali ricerche sono culminate in una relazione corredata da proposte di intervento consegnata nel settembre 1989; in
uno studio sul criptoportico orientale (n.92); in un dossier contenente la schedatura di tutta la documentazione
fotografica esistente, elaborato al computer.

Ella inoltre coordina le attività di restauro dei materiali del locale Antiquarium; nuove campagne fotografiche
inerenti e la revisione della schedatura R.A. Tali attività sono confluite, parzialmente, nella mostra e relativo
catalogo, “ Il Nuovo Museo Archeologico di Roma “ e nell’articolo, “ Domus Aurea. Una statua di Musa
dall’Antiquarium “, pubblicato nel Bollettino di Archeologia, 1991,9, p.67 e ss.

Ha partecipato inoltre alle campagne di scavo archeologico effettuate all’interno del monumento nel 1989, oltre ad
esercitare  il controllo su molti dei lavori  svolti nel sito.
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Per ciò che concerne le relazioni con studiosi italiani e stranieri, ha coadiuvato svariate ricerche, fornendo
assistenza di tipo specialistico a laureati e laureandi, svolgendo inoltre visite guidate specialistiche, (cfr. articolo
apparso sulla rivista “Ingegneri-Architetti”, luglio-dicembre 1989, p.12, ss.).

Novembre 1992- gennaio 1997 .

Da questo momento si occupa della tutela della I Circoscrizione, con sede presso Palazzo Altemps dove svolge
attività ispettiva e di controllo delle aree archeologiche, dei cantieri, monumenti e scavi posti nella I Ripartizione,
attuando i principi contenuti nel. DLgs 42/04 (ex L.1089/39, D.L. 490/99); inoltre è incaricata di raccogliere
materiale bibliografico e documentario relativo alla topografia di Roma al fine di arricchire l’Archivio Scientifico
di Palazzo Altemps. A tal proposito frequenta la Biblioteca Vaticana, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca
Angelica, culminando tali ricerche in dettagliate relazioni.

Assiste gli studiosi italiani e stranieri impegnati nella consultazione dei fondi dell’Archivio di Palazzo Altemps, i
laureandi della Prof.ssa Margherita Cecchelli della cattedra di Archeologia Cristiana dell’Università, “La
Sapienza”, partecipa all’organizzazione di mostre a carattere archeologico.

Dal 17 gennaio 1997 collabora con il dott. Alessandro Bedini, direttore archeologo, coordinatore del territorio,
coadiuvandolo nell’istruttoria delle pratiche ad esso relative, svolgendo inoltre funzione di raccordo con gli
archeologi e gli architetti impegnati nella tutela.

Per conto del suddetto funzionario si occupa dello studio scientifico dei materiali archeologici custoditi presso
l’Ospedale S. Raffaele di Roma, effettuandovi anche una campagna di scavo.

Dal maggio 1998 è incaricata della raccolta delle fonti documentarie, archivistiche ed iconografiche sul sito del
Carcere Tulliano-Mamertino finalizzata allo scavo dell’area.

Il materiale, frutto di capillari ricerche presso la Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte
in Palazzo Venezia, la Biblioteca dell’Ecole Francaise de Rome in Palazzo Farnese, la Fondazione Marco Besso, è
stato successivamente oggetto della tesi di specializzazione e di prossima pubblicazione.

Ella ha infine partecipato alla ricerca scientifica culminata nella mostra,Carcer Tullianum: il vero volto di una
leggenda” del giugno 1998.

Ha elaborato schede scientifiche (SAS) relative ai materiali mobili provenienti dal Carcere Mamertino e alla
revisione delle fonti documentarie.

E’autrice del pannello illustrativo relativo all’Oratorio di S. Felicita esposto in occasione dell’inaugurazione della
Domus Aurea (giugno 1998).

Dal marzo 1999 collabora con il Dott. Mocchegiani Carpano, funzionario responsabile della I Circoscrizione. In
questa sede ella provvede agli adempimenti previsti dalle norme di tutela, progetta e dirige lavori di
inventariazione e schedatura, lavori di scavo e ricognizioni, svolge attività ispettiva, di ricerca e studio,
collaborando anche con professionalità di altro settore, predispone vincoli.
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Dal luglio 2001 è membro, rappresentando la Soprintendenza Archeologica di Roma, della Commissione per la
Tutela del Monte Testaccio, attività esplicata anche in seguito con il dott. Renato Sebastiani.

Dal 6 settembre 2005, trasferita presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, ha svolto, da allora a
tutt’oggi, mansioni diverse affiancando il funzionario responsabile.

In particolare la dott.ssa Arciprete, per quel che concerne l’area archeologica di Ostia cura le relazioni pubbliche
con studiosi italiani e stranieri (incontri specialistici, assistenza tecnico-scientifica, sopralluoghi ispettivi,
collaborazione per la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia agli eventi del Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali con visite tematiche specialistiche), mentre nell’ambito delle responsabilità dell’attività di tutela e
ricerca, nonché tecnico-amministrativa e ispettiva, ella è responsabile dell’istruttoria, all’interno del Comune di
Fiumicino, della Bonifica di Maccarese, Fregene, Castel S. Giorgio (parte), Stazione di Maccarese (parte), Oasi di
Macchiagrande.

Dal 2016 è referente per il Servizio Educativo del Parco Archeologico di Ostia Antica, occupandosi dei progetti e
dell’esecuzione dei corsi di alternanza scuola-lavoro con licei classici, scientifici ed artistici. Si occupa altresì del
coordinamento degli altri progetti a sfondo didattico con la finalità della valorizzazione del sito archeologico.

TITOLI DI STUDIO E PUBBLICAZIONI

Laurea in Lettere con indirizzo archeologico, conseguita il 23-3-1983, presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con la votazione di centodieci e lode;

Diploma di Archivista conseguito l’11 ottobre 1984 presso la Scuola dell’Archivio Segreto Vaticano con la
votazione di trenta trentesimi su trenta;

Diploma triennale post-lauream di Perfezionamento in Archeologia, Specializzazione Storia dell’Arte Antica,
conseguito il 21/3/2002 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione massima di
settanta e lode.

Attestato di partecipazione, dopo selezione, al corso intensivo “Archeologia e Intelligenza Artificiale, svoltosi nel
gennaio 1984 a Pisa presso l’Università degli Studi.

Consulenza e conseguente pubblicazione della stessa sul tema, “Taccuini, disegni e incisioni dall’antico”, in“ In
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viaggio con i romani” in Autostrade, mensile edito dal gruppo

IRI-ITALSTAT, gennaio 1986, pag. 61 e ss.;

Articolo, “Domus Aurea: La Damnatio Perpetua”, in Ingegneri - Architetti, luglio-dicembre 1989, pp.12-17;

Articolo, “Domus Aurea. Una statua di Musa dall’Antiquarium”, in Bollettino di Archeologia, maggio-giugno
1991, pp.67-72;

Articolo, “Machina o Macellum Augusti? Considerazioni sul dupondio neroniano”, in Bollettino di Archeologia,
luglio-dicembre 1992, pp.279-285.

Scheda topografica, “Felicitas, Oratorium”, apparsa sul Lexicon Topographicum Urbis Romae, Roma 1995, vol. II,
D-G, p.246;

Contributo, “Le Arule”, nel Catalogo, AA.VV. Museo Nazionale Romano, La Collezione Gorga, Roma 1999,
pp.123-136.

Articolo,” Domus Aurea Neronis”, in Roma Archeologica, Quinto Itinerario, ottobre 1999, pp.53-60.

Articolo, “La Domus Aurea”, prima parte in Forma Urbis, Dicembre 1999, pp.22-29;

Articolo “La Domus Aurea “seconda parte in Forma Urbis, Gennaio 2000, pp.4-17.

Articolo “L’Oratorio di S. Felicita “in Forma Urbis, Giugno 2000, pp.21-27.
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Articolo “ L’Ara Ossuario da via Porta S. Sebastiano “ in Forma Urbis, Ottobre 2000, pp.14-22.

Articolo,” Viaggio all’interno del colle”, in la Rinascita, n.44, 3 dicembre 1999, p.7.

Articolo, “Nelle viscere di Roma “, in la Rinascita, n.20, maggio 2000, pp.22-23.

Articolo, “La memoria che fatica “, in la Rinascita, n.29, luglio 2000, p.25.

Articolo, “Da Roma Antica una lezione di tolleranza “, in la Rinascita, n.33, agosto 2000, pp.24-25.

Articolo,” Roma antica, è tempo di elezioni “, in la Rinascita, n.40, ottobre 2000, pp.24-25.

Articolo, “I due scribi dell’Appia Antica “, in la Rinascita, n.7, febbraio 2001, pp.22-23.

Articolo, “In Svizzera il porto di Roma “, in la Rinascita, n.12, marzo 2001, p. 24.

Articolo, “Roma antica sotto lo schermo”, in la Rinascita, n.25, giugno 2001, p.24.

Articolo, “Sangue e Colosseo: il ritorno dei gladiatori” in la Rinascita, n.28, luglio 2001,pp.24-25.

Articolo,” Antonio Cederna l’indignato speciale”, in la Rinascita, n.38, settembre 2001, pp.26-29.

Contributi, “Domus Aurea “, “Terme di Tito “, “Cisterna cd. delle Sette Sale “, “Domus tardo antica”, in AA.VV.,
Il libro di Roma Archeologica, Roma novembre 2000, pp. 136-144, seconda edizione settembre 2005, pp.150-155.
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Articolo,” La donna nel mondo classico. Luci ed ombre” (prima parte), in Forma Urbis, novembre 2002, pp. 28-36.

Articolo, “La donna nel mondo classico. Luci ed ombre” (seconda parte), in Forma Urbis, dicembre 2002, pp.4-13.

Articolo, “Vicus Caprarius. La topografia dell’area in età romana”, in Forma Urbis, febbraio 2003, pp.36-39.

Articolo, “Le orme degli Ebrei a Roma. Storia di una comunità antichissima”, in Forma Urbis, marzo 2003,
pp.14-22.

Articolo, “Il culto della Magna Mater e di Attis. Il Campus di Ostia Antica” in Forma Urbis, luglio-agosto 2003,
pp.6-15.

Articolo, “Storia dell’alimentazione nel mondo antico” Il Calendario del Popolo, Ottobre 2004, pp.42-45;

Articolo, “Margaret Fuller una femminista ante litteram”, in Il Calendario del Popolo, Dicembre 2004, pp.24-27.

Articolo, “Santa Felicita alla Domus Aurea”, in Roma Sacra, Dicembre 2005, itinerario 32-33, pp.27-31.

Articolo, “Margaret Fuller”, in fertiLILInfe, numero 0, trimestrale di letteratura, arte e cultura, dicembre 2006.

Lexicon Topographicum Urbis Romae Supplementum I.1, Carta Archeologica di Roma, Primo Quadrante, Roma
2005, pp.37-38 e pp.453-508.

“La Magna Mater ad Ostia Antica: storia di una dea”, breve pubblicazione a cura della Soprintendenza ai Beni

7



Archeologici di Ostia in occasione dell’8 marzo 2007 e dell’8 marzo 2008.

“I Culti Orientali ad Ostia”, pubblicazione a cura della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Ostia in occasione
della Settimana della Cultura, 12-20 maggio 2007 e 25/31 marzo 2008.

“Le Domus del Tardo-Impero”, pubblicazione a cura della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Ostia in
occasione della Settimana della Cultura, 12-20 maggio 2007.

Articoli, “L’alimentazione nel mondo antico”, in fertiLILInfe, numero 1-2, trimestrale di letteratura, arte e cultura,
anno 2007.

“I Culti Orientali ad Ostia Antica”, pubblicazione a cura della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Ostia in
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, 29-30 settembre 2007, della X Settimana della Cultura, 25-31
marzo 2008 con un ulteriore aggiornamento in occasione delle giornate del Patrimonio svoltesi il 27 e il 28
settembre 2008.

Articoli, “La donna nel mondo antico”, in fertiLILInfe, numero 3-4, trimestrale di letteratura, arte e cultura, anno
2007.

Apparati bio-bibliografici e antologia critica della monografia Bruno Donzelli (Ascoli Piceno 2002) relativa alla
mostra dello stesso autore tenutasi nel Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno dall’8 al 30 giugno 2002.

Elaborazione delle schede topografiche su Testaccio relative al Convegno di studi "Suburbium". Il Suburbio di
Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II sec. a.C.)” svoltosi presso l'Ecole
Francaise di Roma nel febbraio 2005.

“La Collezione Gorga”, Le arulae, Electa 2013.
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Collaborazione con il quotidiano on line, “La Discussione” nel 2013.

“Domus Aurea”, in International web Post, 24 maggio 2015.

“Margaret Fuller. Storia di un mito dimenticato”, in International web Post, 24 luglio 2015.

“La Donna nel Mondo Antico” in International web Post, 26/04/2016.

“Breve Storia dell’Alimentazione nel mondo antico” in International Web Post, 26 aprile 2016.

Componente della redazione romana dell’International web Post, dal Maggio 2015.

“Le Storie inaspettate” sul sito della Whatsup University (2020).

Membro della Community #sostieniilpianeta su Linkedin dal 2020.

 PROGRAMMI TELEVISIVI, RADIOFONICI E SOCIAL

Nel marzo 2001, ha prestato la sua consulenza scientifica per la realizzazione della prima puntata del programma
“Correva l’anno “, dal titolo “Giulio Cesare “, per la RAI Terza Rete TV, partecipando anche alle riprese in situ.

Ottobre 2006, programma radiofonico dedicato ai bambini su Nerone presso un’emittente di Rieti.

Consulenza scientifica e collaborazione con troupe italiane e straniere per la realizzazione di elaborati filmici

di argomento scientifico relativi ad Ostia Antica (film, documentari, programmi divulgativi, etc.)
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14 Febbraio 2008: visita tematica specialistica, “L’Amore nel mondo antico. Visita alla Domus di Amore e Psiche”
RAI Educational.

Partecipazione nel luglio 2009 nell’ambito del programma televisivo di RAI DUE, “Protestantesimo”, con un
intervento sulla figura di San Paolo.

Maggio 2018, intervista in due puntate per lo spazio culturale di Roma Channel sul Parco Archeologico di Ostia
Antica;

Collaborazione con Radio Bella Età, per “La Storia Inaspettata”, con lo pseudonimo di Dafne Cyteris. Le puntate
sugli Amori di Cesare, l’Alimentazione nel mondo antico e “Neronuccio mio”, sono anche su You Tube.

Conferenze specialistiche on line sulla pagina Facebook di Dafne Cyteris e per l’Associazione Soroptimist

CONVEGNI

“I culti orientali di Ostia Antica” convegno per l’inaugurazione dell’illuminazione dell’area archeologica di Ostia
antica, presso il Castello di Giulio II, 21 luglio 1997.

Suburbium". Il Suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II sec. a.C.),
Il Testaccio. Ecole Francaise di Roma, febbraio 2005.

“Margaret Fuller” in “Costantino Brumidi Artista del Vecchio e Nuovo Mondo”, convegno del 12 maggio 2006
organizzato dal Comune di Roma.

“Sale, Acqua, Fuoco: Brevi Cenni sull’Alimentazione del mondo Antico” tenutasi presso l’Azienda Agrituristica
didattica “Capo Farfa”, 13 maggio 2006.

I Dioscuri nell’ambito della manifestazione “Butteri, cavalcanti, guardiani e cavallari” organizzata il 15 luglio 2006
presso l’Azienda Agrituristica didattica “Capo Farfa” a cura dell’Associazione culturale “La Salaria”.

Corsi monografici per ragazzi presso le biblioteche comunali “Elsa Morante” di Ostia e “Baldassarre Longhena” di
Roma dal titolo: La giornata del romano (dalla sveglia mattutina alla cena: cronistoria particolareggiata di una vita
vissuta all’ombra del Colosseo. La cura del corpo. L’abbigliamento e le acconciature. Alimentazione) e i
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Passatempi nel mondo antico (i giochi innocui e la crudeltà dei ludi gladiatori. Le arene insanguinate e le corse nel
circo) 2007.

Collaborazione triennale con l’Università della Terza Età, Dipartimento di Ostia Antica per la valorizzazione del
molo repubblicano e la relativa creazione dell’Oasi naturalistico-archeologica; redazione del pannello illustrativo
relativo alla storia del manufatto archeologico (2012-2013).

Convegno, “Terra Antiqua”. Gli Antichi, la Terra e l’Ambiente, svolto il 15 settembre 2018, presso il Centro
Habitat Mediterraneo, LIPU di Ostia.

Convegno, “Terra Antiqua”. Il massacro delle belve che alterò la fauna del nord-Africa. Il disboscamento intensivo
e i primi eco mostri. La natura addomesticata degli affreschi pompeiani, (17 novembre 2018). Villa Guglielmi,
Fiumicino, ripreso da Canale 10.

Convegno, “Il gatto nella storia. Dall’Antico Egitto a Picasso” svoltosi il 17 febbraio 2019, presso il Centro Habitat
Mediterraneo, LIPU di Ostia

Introduzione sull’Archeogastronomia per il Centro Studi Italianità, presso lo storico ristorante, “Il Monumento” nel
Borgo di Ostia antica (16 aprile 2019).

Convegno, “L’altra faccia della luna”, presso il Chiostro del Palazzo del Governatorato, sede del X Municipio di
Roma Capitale, (19 settembre 2019).

Conferenze presso la libreria, Il Minimarket del libro, fra il novembre 2019 e il febbraio 2020:

"Romolo e la nascita della Roma Etrusca"

"Gli Amori di Zeus. Sessualità e Sensualità nel mondo antico"

"Dammi mille baci. Matrimonio e amore coniugale. Relazioni proibite e amori possibili. Le super emancipate
donne di Pompei e i processi alle disinibite romane".

Lectio magistralis, "Nerone. La vera storia", Teatro del Centro "Lo Scariolalante", Ostia antica (gennaio 2020).

Lectio magistralis, "Nerone. La vera storia", Scuola "My Smart Ecole", Monza (gennaio 2020).

“Terenzia e Giulia. Potere e seduzione nell’antica Roma”, Chiostro del Palazzo del Governatorato sede del X
Municipio di Roma Capitale (luglio 2020).

“Nerone. La vera storia”, Chiostro del Palazzo del Governatorato sede del X Municipio di Roma Capitale
(novembre 2020).

Membro del Comitato Scientifico della “Via Nicolaiana” dal gennaio 2019.
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Corso di formazione (2018-2019), “Metodi e strumenti per rendere accessibili musei e luoghi della cultura alle
persone con disabilità visiva” a cura del Museo Tattile Statale Omero di Ancona e del Parco Archeologico del
Colosseo, della durata di 100 ore per 30 crediti formativi.

Attestato di partecipazione all”Attività formativa di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e sulla Cultura dei
Sordi” pari a 30 crediti formativi (25/11/2019-13/01/2020) ugualmente organizzato dalla Direzione Generale
Educazione e Ricerca e Istituti Culturali.

Attestato della Direzione Generale Educazione e Ricerca relativo al superamento del corso FAD, “A.D. ARTE-
l’informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con
esigenze specifiche”.

Presenza in comitati redazionali scientifici

EVENTI SPECIALISTICI PROMOSSI DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
IN COLLABORAZIONE CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI OSTIA.

Visite tematiche specialistiche:

“La Magna Mater ad Ostia Antica: storia di una dea”, 8 marzo 2007; 8 marzo 2008;

“I Culti Orientali ad Ostia Antica”, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, 29-30 settembre 2007 e
per quelle svoltesi il 27 e il 28 settembre 2008; in occasione della Settimana della Cultura, 12-20 maggio 2007 e
25/31 marzo 2008.

Visite guidate specialistiche del 18 aprile, “La vita quotidiana ad Ostia” e del 22 aprile, “La figura della donna nel
mondo etrusco, greco e romano” per la XI Settimana della Cultura. 18-26 Aprile 2009

Ha contribuito per le Giornate Europee del Patrimonio del 26-27 Settembre 2009 e per la Settimana dei Beni
Culturali dell’aprile 2010 con la visita tematica, “La figura della donna nel mondo etrusco, greco e romano”,
partecipazione prevista anche per il prossimo 26 settembre con “La donna nel mondo antico”, a cui sarà allegata
una breve pubblicazione.

Settimana della Cultura XIII edizione, 9-17 aprile 2011, visita specialistica (9/04/2011), “Il Culto ad Ostia Antica”
e il 14 c.m. “Scavi di Ostia: viaggio nella memoria della città antica”.

Giornate Europee del Patrimonio 24-25 settembre 2011, visita specialistica: “La giornata del romano dal risveglio
alla coena”contestualizzata nei luoghi più suggestivi e significativi della città antica.
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Settimana della Cultura XIV Edizione, 14-22 aprile 2012, visita specialistica, “La Vita Quotidiana ad Ostia in età
tardo-antica” (14/04/2012)

Partecipazione alla Serata Nicolaiana del 16 novembre 2018, nell’ambito dell’evento, “All Routes lead to Rome”,
svolgendo visite guidate nell’area del Borgo e del Castello di Giulio II.

Visita guidata accessibile organizzata da CR ENS Lazio e Gruppo Silis, domenica 16 dicembre per i non udenti,
ripresa dal TG3, inizio di una collaborazione per la fruizione del Parco Archeologico di Ostia Antica da parte dei
portatori di disabilità auditiva.

Visita guidata specialistica dell’8 marzo 2019, “Magna Mater. Storia di una dea”, presso il Parco Archeologico di
Ostia Antica.

Visita specialistica, “Il culto di Mitra ad Ostia antica”, il 15 giugno 2019 in occasione delle Giornate
dell’Archeologia.

Visita specialistica, “Palazzo Altemps: Rinascimento e Collezionismo”, presso Palazzo Altemps, settembre 2019.

Visita specialistica, “Il culto oracolare di Ercole e le altre divinità pagane”, presso l’area archeologica di Ostia
antica, 6 ottobre 2019.

Visite guidate specialistiche presso il Castello di Giulio II nel borgo di Ostia antica, a partire dal 2017.

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE DIVERSE

Collaborazione con il Servizio Tecnico per l’Archeologia Subacquea del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.

Corsi specialistici sulla storia antica e l’archeologia tenuti in scuole, biblioteche romane e presso la Direzione
Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, corredati da dispense e altri apparati didattici

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università Roma Tre per lo svolgimento nell’A.A.
2009/2010 e 2010-2011 relativo al terzo anno di Corso, “Strumenti e metodi per la tutela, il restauro, la
valorizzazione di architetture e siti urbani di interesse archeologico”, nel laboratorio di Restauro Architettonico
2M, diretto dal prof. Antonio Pugliano.

Intervento, “Le Antichità Ostiensi”, per il Convegno relativo al Corso “Strumenti e metodi per la tutela, il
restauro, la valorizzazione di architetture e siti urbani di interesse archeologico”, del laboratorio di Restauro
Architettonico 2M, diretto dal prof. Antonio Pugliano per l’A.A. 2011-2012, in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma e Ostia dal titolo

Collaborazione con il Comune di Poggio S. Lorenzo (Rieti) per la valorizzazione storico-archeologica dei siti
di Poggio S. Lorenzo e Capo Farfa. e sugli antichi abitati della Sabina Tiberina (2006-2007).
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Presentazione del romanzo storico, “Il Traditore. Memorie di Marco Celio centurione” di Mariateresa Cimino
(1/07/2011).

Collaborazione con la rete locale “Ostia TV” per la realizzazione di un documentario sull’area archeologica
ostiense.

Collaborazione scientifico-didattica con la Facoltà di Ingegneria presso S. Pietro in Vincoli relativa al sito di Ostia
Antica.

Attività editoriali per l’infanzia

Pubblicazione nel luglio 2004 del volume “Nerone e il mistero della barba di rame” edizioni Cronaca Sera e
ideazione di una collana per ragazzi dal titolo “Diventeranno grandi”. La collana è stata presentata, insieme al
primo volume, nella Sala del Carroccio in Campidoglio il 20 luglio 2004.

Presentazione il 15 dicembre 2004 presso la Biblioteca "Elsa Morante" di Ostia.

Presentazione durante gli eventi ostiensi nell’ambito di, "Approdo alla Lettura" nel 17 luglio 2005, recensito
anche dalla stampa con brani recitati dall’attore Paolo Perelli.

Presentazione presso la Libreria Multimedia di Acilia (20 0ttobre) e presso il circolo culturale Sport Fashion
Palace (Infernetto) il 19 novembre 2005 nell'ottica di una promozione del testo anche nell'entroterra della XIII
Circoscrizione.

Notevole successo di pubblico e critica ha riscosso l’incontro nella libreria “Mel Giannino Stoppani” di Piazza
SS. Apostoli del 6 maggio 2006 dove il libro è stato introdotto dall’ingegnere e scrittore Luca Fiorentino.

Il libro, recensito positivamente dal giornalista e scrittore Carlo Benedetti, adottato da alcune scuole elementari e
medie del distretto scolastico ed in vendita in importanti librerie romane e bookshops museali, è stato ridotto con
successo per il teatro.

Sul tema, l’autrice è intervenuta anche in trasmissioni radiofoniche.

“Nerone e il mistero della barba di rame” è stato rieditato ad ottobre 2020 dalla casa editrice Espera con le
illustrazioni di Andrea Camic.

Il testo è stato presentato on line in collaborazione con la libreria Sognalibri di Ostia e in presenza presso il Parco
Monte Ciocci di Roma con la libreria Equilibri.

Nell’ambito della divulgazione dei temi legati all’alimentazione e all’educazione ambientale, la collana,
“L’appetito vien leggendo” rivolta ad adulti e ragazzi. Il primo titolo della collana, “L’olivo il più importante fra
gli alberi” finanziato e pubblicato dalla Fattoria Didattica CapoFarfa è presente nelle librerie e nei bookshops
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museali ed è stato illustrato presso la Biblioteca Comunale Elsa Morante di Ostia, l’Antiquarium Archeologico di
Pratica di Mare e il Palazzo Marcotulli di Rieti (2007/2008).

Ideazione e redazione della collana di e-book, I Quaderni di Cartilio, pubblicati sul sito ufficiale del Parco
Archeologico di Ostia Antica nell’ambito del Servizio Educativo.

Attività editoriali diverse

Mostra collettiva, “Le Stanze Segrete”, presso la Biblioteca di Corviale, esposizione del racconto, “Artemisia”
(2005).

“deConstruction”, spettacolo di danza e musica, testi (maggio 2006).

Quinta e terza classificata al Concorso letterario nazionale, “Vox Animae”, organizzato dall’Associazione “I rumori
dell’anima”, con i racconti, “Natale” e “Ma l’amore te lo insegna qualcuno?” Giugno 2016.

Seconda classificata al Concorso letterario nazionale, “Vox Animae”, organizzato dall’Associazione “I rumori
dell’anima”, con il racconto “Il lusso del pianto” Maggio 2017.

Terza classificata al Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa di Gennazzano (Città d’arte 2017) nella sezione
narrativa con il racconto, “Avete mai guardato negli occhi dei bambini?” Marzo 2018

GIOVANNA ARCIPRETE

Via Punta Bianca 14

00122 Ostia Lido-Roma

Cellulare: 3393683199

giovanna.arciprete@gmail.com
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Informazioni personali

Nome: Elisa
Cognome: Bellomo
Residente in via della paranzella 57, 00121, Ostia Lido (RM), Italia
Data di nascita 30/01/95
Sesso: femmina
Nazionalità: italiana
Numero fisso: 065646099
Numero di cellulare: 3314224942
e-mail: bellomo.elisa2019@libero.it

Esperienza professionale

Dal 2013 a oggi                               ripetizioni di latino ad alunni del biennio liceale
ripetizioni di italiano ad alunni della scuola media o liceo

Dal 2014 a oggi                                                     saltuari lavori di illustrazione e traduzione come
freelance su Fiverr.com

Da 8/7/2017  al 22/7/2017                                               Esperienza lavorativa come animatrice di
bambini dagli otto agli undici anni

in una colonia estiva presso l’Hotel Capracotta (Isernia, Italia),
per conto della Italian Holidays S.r.l.

Da aprile 2019 a luglio 2019                                        Aiuto sala e aiuto cameriera per
Ristorante cinese “La Grande Shangay”

Dal 12/09/2019 al 16/09/2019 volantinaggio per Libreria Bookfelix

2020                                                                               Cameriera presso “Povero Pesce” a Ostia

Istruzione e Formazione

Da ottobre 2019  a oggi studentessa in Discipline demo etno-

antropologiche  presso l’università La Sapienza

Dal 2014 a luglio 2019 studentessa  presso la facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Storia,Culture e

mailto:bellomo.elisa2019@libero.it


Religioni con indirizzo antropologico-culturale, presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” .

Diploma di laurea conseguito con votazione 105/110

Da settembre 2013 a settembre 2014 frequenza di corsi presso la facoltà di Scienze
Biologiche presso La Sapienza, università di Roma; in seguito conseguimento di due esami

(sociologia generale e storia contemporanea) con iscrizione e frequenza ai corsi singoli presso la
facoltà di Scienze Politiche dell’università di Roma Tre.

Dal 2008 al 2013 studentessa presso il Liceo Classico Statale “Anco Marzio”
Diplomata con votazione 97/100

Lingua madre: italiano
Lingue straniere: inglese,spagnolo

Inglese:

Comprensione Parlato Produzione scritta

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

B2 B2 B2 B2 B1-B2

Tali competenze sono state da me acquisite dal 2008 al 2014 oltre che attraverso gli studi scolastici,
anche tramite viaggi studio a Dublino (Irlanda) ,a Torbay e Worthing (Inghilterra) ; ho inoltre
frequentato corsi per il conseguimento dei certificati PET, Trinity e FCE.

Spagnolo: livello A1

Altro:

2014- 2015 corso di Pittura ad acquarello e olio  Studio Paola Muccioli, nome d’arte "Guia"

Attraverso le lezioni di Paola Muccioli ho imparato i principi base della pittura e gli equilibri su cui
essa si basa; ho acquisito conoscenze nela tecnica di utilizzo dei colori ad acquarello e ad olio; ho
esplorato le opere di alcuni artisti cogliendone l'aspetto pittorico e progettuale.

2010–2012 corsi di teatro presso l’ex“Accademia dell'Arte”, ora “Arcadia”
Nel primo corso di teatro ho preso parte a un riadattamento dello spettacolo "La Vita è Bella".



Le materie affrontate nel secondo corso sono state Recitazione, Dizione e Mimo. Ho poi preso parte
allo spettacolo comico finale "Casina".

Riconoscimenti e premi

Aprile 2013: Terza classificata al Certamen Hirpinum, gara di traduzione dal latino all'italiano
tenutasi presso il Liceo Classico Statale Pietro Colletta di Avellino



PROFILO PROFESSIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

RIDOUAN BENAZI
00126, Roma

3312298416

benaziromax@gmail.com

Imprenditore motivato e dinamico con esperienza decennale nella
gestione con ottime capacità manageriali, buone doti relazionali e
comunicative e forte orientamento al problem solving. Adesione alla
visione aziendale e spiccata autonomia operativa e decisionale che mi
consentono di guidare con competenza lo staff nella comprensione e nel
raggiungimento degli obiettivi e di relazionarsi agevolmente ad ogni livello
dell'organizzazione.

Leadership e team
management
Pianificazione
Capacità di motivare e
comunicare con efficacia
Eccellenti capacità
organizzative

Uso abituale del PC
Conoscenze contabili di base
Flessibilità

08/2007 - Attuale Responsabile di punto vendita
Ferramenta Benazi - Roma

Cura della customer satisfaction mostrando attenzione alle esigenze
del cliente e professionalità nella gestione dei reclami
Conduzione degli adempimenti amministrativi e della contabilità del
negozio
Coordinamento dello staff di negozio tramite la definizione di
turnazioni, ferie e permessi, nonché degli obiettivi individuali
Selezione e formazione del personale nel pieno rispetto degli
standard aziendali
Supervisione delle attività di cassa.

07/2005 - 07/2007 Distributore indipendente di pubblicità
diverse aziende - Roma

Analisi delle necessità del cliente
pianificazione del piano pubblicitario adatto alle esigenze del
cliente
distribuzione capillare sul territorio delle pubblicità pianificate sia su
carta sia a livello digitale

2016 Attestato: Marketing
IDF Italia - Roma

2009 Diploma di operatore gestione aziendale: informatica, economia,
contabilità
IIS Via di Saponara - sede IPS "Giulio Verne" - Roma

2008 Attestato: Controllo qualità
IIS Via di Saponara - sede IPS "Giulio Verne" - Roma



CURRICULUM BLASONE 

 

Giuseppe (Pino) Blasone è nato a Roma nel 1948, e risiede a Ostia, Lido di 

Roma. 

Si è laureato in filosofia all'Università "La Sapienza" di Roma, 

Ha frequentato le Università di Venezia, del Cairo, di Tunisi, a scopo di 

perfezionamento. 

Scrittore e saggista, ha insegnato italiano, latino e filosofia, fra l'altro 

a Ostia e dintorni. 

Ha svolto attività di giornalismo culturale su quotidiani, riviste e affini 

(da "Il Manifesto" a "Alfabeta", da "Liberazione" al TG3-RAI diretto da 

Sandro Curzi). 

A suo tempo, è stato candidato in una lista elettorale locale del PD. 

Da simpatizzante laico, ha collaborato con la sezione lidense del MIEAC, 

Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica. 

In gioventù, ha soggiornato nel Mondo Arabo, grazie alla fruizione di borse 

di studio. 

Ha pubblicato testi letterari di narrativa, presso varie case editrici 

italiane. 

Attualmente, si interessa e occupa di storia specialmente in ambito 

mediterraneo, sia in italiano sia in inglese, avendo pubblicato più saggi in 

particolare per le Edizioni di Storia e Studi Sociali  



CURRICULUM VITAE CARLO CAPPERONI

Carlo Capperoni nato a Roma il ffi/A2/§43. Laureato in Economia e Commercio. 35 anni in IBM con ruoli
managerialie dirigenziali in ltalia e in Europa. Pensionato dal2005. Da oltre 1.5 anniattivista in Amnesty
lnternational nel Gruppo responsabile territorialmente del X Municipio di Roma. Da cinque anni in
DAREPROTEZIONEROMA - APS {associazione di volontari che assiste in hospice i malati terminali) con
responsa bilità nel Comitato Di rettivo (Segreta rio/Tesoriere).

Motivi

Con DEMOS per una politica del rispetto dei diritti umani e dell'arnbiente, dell'ascolto , del dialogo e della
solidarietà per superare la politica delle contrapposizioni preconcette e degli interessi di parte.



Dott. Giorgio Carnevale

Nato a Venezia il 12/09/1962
Residente a Roma, via Ammiraglio Marzolo, 42

Insegnante scuole medie superiori da 1985

Psicologo e Analista Mentale iscritto all’albo degli Psicologi del Lazio n. 8990

Ha collaborato presso il Dipartimento di Salute Mentale di Ostia dove ha iniziato
l’attività clinica.

Membro dell’Associazione Italiana di Analisi Mentale.

Membro dell' European Association for Psychotherapy (E.A.P.)   e iscritto al registro
europeo degli psicoterapeuti n. 2160 ( European Register of  Psychotherapists E.R.P. )

Membro della Società Italiana di Psicologia online

Pubblicazioni:

● Insieme a un gruppo di ricerca dell’Università “La sapienza” presso la cattedra di
Psicoterapia del Prof. Solano (Seganti A., Carnevale G., Mucelli R., Solano L.,
Zoppi L.) ha pubblicato:
From 62 interviews on -the worst and the best episode of  your life-" relationships
between internal working models and a grammatical scale of  subject-object
affective connections.
International Journal of  Psychoanalysis, Vol. 81, part 3 (2000);

● "La solitudine delle regole"
edizione DrawUp (2013) - Romanzo;

● "ilcinquantaduepercento - i vissuti della sessualità maschile"
edizioni Psiconline (2015) - Saggio;

● "Mio Padre"
Segmenti Editore (2016) - Romanzo;

● “Donne tra i due secoli”
edizioni Psiconline (2018) - Saggio;



● “Oggiori: la ricerca dell’immortalità”
Segmenti Editore (2020) - Romanzo.

Svolge la sua attività clinica a Roma, Ostia - Lido

www.giorgiocarnevale.ue
tel 3288419930
mail giorgiocarnevale62@gmail.com

http://www.giorgiocarnevale.ue
mailto:giorgiocarnevale62@gmail.com


Curriculum vitae

Caroli Daniele nato a Roma il 04/05/1974.

Residente nel x municipio. Sposato da otto anni, con una bambina di cinque. Occupato in aeroporto
come assistente dei disabili. Percussionista e autore di un libro.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNA MARIA CERQUETTI

Indirizzo VIA GRANITO DI BELMONTE 39, OOI21 ROMA

Telefono 3292051174

Fax ////////////////////

anna.cerquetti@gmail.com

E-mail

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 27/O7/1941

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

VOLONTARIATO IN UNA ONLUS

DAL 1995 A TUTT’ORA

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

CITTADINANZATTIVA APS, VIA CEREATE 6, 00183 ROMA

• Tipo di azienda o settore PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI CIVILI

• Tipo di impiego COORDINATRICE ASSEMBLEA TERRITORIALE DI CITTADINANZATTIVA LAZIO DEL

MUNICIPIO X DI ROMA

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – INDIRIZZO STORICO-POLITICO -

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
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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.

MENTALITA’ ORIZZONTALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL BENE COMUNE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente 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.

ATTIVITA’ DI SOLVING PROBLEM IN AMBITO SOCIALE
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EMANUELE CHERCHI 
Nato a Roma il 25/10/1979 
Residente in Roma 
Via Riolo Terme, 34  
Cell: 320 0577 978 
Email: e manuelecherchi@libero.it 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 
 

Consolidata esperienza nella gestione amministrativa, maturata in posizioni di crescente responsabilità. Nel ruolo di 
responsabile della segreteria amministrativa ho gestito con successo corrispondenza in entrata ed in uscita, 
utilizzando l’applicativo SAP lato client per presenze dipendenti e per il carico/scarico merci. 
Ho maturato notevoli capacità di teamworking e di problem solving. 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 

2019 – 2020 Abramo Customer Care, Roma, Italia  – società di logistica 
  Addetto amministrativo outsourcing poste  

 
2017 - 2018 BARCODE ITALIA SRL, Roma, Italia – società multiservizi 

  Addetto segreteria ed inventario magazzino 
 

Luglio 2017 - ITALIA SOLUTIONS S.r.l, Roma, Italia 
- sociatà multiservizi 

 Segreteria amministrativa  

Gennaio 2017 – Bershka Italia S.r.l, Roma, Italia – negozio indumenti 
 Addetto alle operazioni di segreteria con manzioni accessorie di magazzino 

 
2005 – 2016 SIGMA-TAU, Pomezia, Italia multinazionale farmaceutica 
RESPONSABILE SEGRETRIA AMMINISTRATIVA 

 Ricezione e comunicazioni interne da parte delle direzioni mediche per l’invio di materiale sperimentale. 
 Gestione della corrispondenza di accompagnamento per l’invio di materiale in italiano e in inglese. 
 Utilizzo applicativo SAP lato client per presenze dipendenti e per il carico/scarico merci. 
 Gestione dell’archivio di materiale riservato (cartaceo ed elettronico, tramite file Access da me realizzato). 
 Utilizzo della posta elettronica ed elaborazione documenti. 
 Utilizzo di strumentazione elettronica: scanner, zeta-fax e simili. 
 Ho seguito i seguenti corsi: GMP (Good Manufacturing Practices); GCP (Good Clinical Practice); SOP 

(Standard Operating Procedure); Legge 626. Oggi D. Lgs. 81/08. 
 

2004 – 2005 DELOITTE S.p.a., Roma, Italia 
TECNICO HELP DESK 

 Ho stabilito relazioni con gli utenti in modo professionale e secondo le linee guida concordate, contenendo i 
tempi di gestione delle chiamate entro i parametri definiti. 

 Utilizzo del software messo a disposizione per svolgere l’attività. 

2002 – 2003 SOFTWARE&SERVICE, Roma, Italia 
DATA ENTRY 

 Aggiornamento e correzione dell’anagrafica modello UNICO 2003 
 

2001 – 2002 HRP INFORMATICA, Roma, Italia 
PROGRAMMATORE 

 Ho collaborato allo sviluppo di un applicativo interno per migliorare la ricerca dei candidati in fase di 
recruitment e utilizzo SAP. 

RISULTATI CONSEGUITI NEI VARI LAVORI: 

 Ho creato un file Access per facilitare la ricerca e la gestione di documenti, prima solo cartacei (certificati di 
analisi, lettere e moduli di accompagno e simili) facendo risparmiare il 90% del tempo per la ricerca dei dati, 
con grande soddisfazione dei medici coinvolti. 

 Su mia proposta, ho supportato i colleghi dell’imballaggio e confezionamenti materiale sperimentale, al fine di 
consentire le spedizioni urgenti in tempi molto ridotti, con conseguente sistemazione e spedizioni anticipate. 

 Ho proposto e realizzato nuove etichette in word più funzionali, riducendo così la tempistica del lavoro. 
 Data l’ assenza del responsabile d’ufficio, ho organizzato il team del reparto di confezionamento che poi ha 

concluso il lavoro in tempi brevissimi, con relativo controllo del materiale sperimentale. 
 Ho gestito alcune problematiche SAP e Loop di programmi, trovando soluzioni rapide ed efficaci. 
 Grazie allo sviluppo dell’applicativo interno, i tempi di ricerca del candidato sono stati ottimizzati notevolmente. 

 

 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

2016 Studio e superamento esame abilitazione al ruolo conducenti taxi/NCC presso Camera di Commercio di 
Roma 

 
2015 Studio e superamento esame teorico patente CAP B per ruolo conducenti taxi/NCC presso la Motorizzazione 

di Roma 
 

2014 Corsi finanziati da Sigma-tau ed erogati da Asset Mgmt a GI GROUP company: 
 Quality Assurance. 
 Affari Regolatori. 
 Inglese, con rilascio di certificazione di raggiungimento di livello secondo il test ESOL dell’Università di 

Cambridge. 
 Clinical Monitor. 

 
2004 Corso di qualifica professionale ASP.NET (Active Server Pages) presso istituto Camilli di Ostia (RM); 

Corso di lingua Inglese (Intermediate Level / Everyday English) presso Istituto comprensivo – via delle 
Azzorre di Roma 

 
2001 Corso Architettura Client Server in ambiente Oracle e corso di programmazione ABAP/4 presso società 

CRC Informatica s.r.l. di Roma; 
Corso di Tecnico EDP (Electronic Data Processing) presso l’istituto ITIS M. Faraday di Roma 

 
2000 Corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di Roma per personale tecnico amministrativo 

di impianti di depurazione presso l’istituto ITIS M. Faraday di Roma; 
Corso di qualifica professionale per esperto in Database relazionali e multidimezionali in SQL organizzato 
dalla Regione Lazio. 

 

1999 Diploma di Perito Tecnico Industriale Elettrotecnica ed Automazione - presso istituto 
IT IS M. Faraday di Roma 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 
 

Buona conoscenza dell’inglese - Ottima conoscenza del francese 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 

Conoscenza avanzata del pacchetto Office (word, excel, access, power point, publisher), Internet e posta elettronica; 
In possesso di Patente Europea di Informatica (ECDL) 
Conoscenza avanzata dei sistemi operativi: Windows 98/ME, XP, VISTA, Windows 7 e successivo 
Conoscenza avanzata dei DBMS: Oracle e Access 
Conoscenza avanzata dei Linguaggi: SQL, PL/SQL, ABAP/4, HTML 
Conoscenza avanzata Tools e case: Developer 2000, From Report, Visual C++, SAP/3 

 

HOBBIES ED INTERESSI: 
 

Ho seguito un corso di laboratorio teatrale il quale mi ha permesso di sviluppare ottime doti comunicative; Volontario 
presso segreteria della mensa Caritas di Ostia con gestione di archivi ed utilizzo di sistemi informatici di archiviazione; 
Scacchi; Lettura; gestisco e coordino un gruppo di post-matrimonio presso parrocchia S. Monica; prestigiazione; siti 
internet in HTML. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 



BARBARA COSTA 

Data di nascita: 08/11/1971  Nazionalità: Italiana  Sesso Femminile  

(+39) 3394080586  b.costa@tin.it  barbaracosta@postecert.it  

https://www.facebook.com/barbara.costa.75054  Skype: barbara.costa71  

Via G. Torremuzza, 134, 00119, Roma, Italia  

01/07/2017 – ATTUALE – ROMA, Italia 
ISCRITTA ALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO COME DOCENTE DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

01/05/2021 – ATTUALE – ROMA, Italia 
INSEGNANTE – LA MELA DI NEWTON ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 

01/08/2008 – 19/06/2020 – ROMA, Italia 
RICERCATRICE IN DIRITTI UMANI 

Componente del gruppo di lavoro su "Tutela del minore nel contesto nazionale, europeo ed intenazionale" del
CREG dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata 08/06/2019-19/06/2020 http://creg.uniroma2.it/
Componente del tavolo di lavoro su "Migrazione, politiche sociali e diritti umani" del CARLE
01/02/2019-20/09/2019 http://www.carlenet.eu/working-goups/mig
Ricercatrice presso IRIAD 01/08/2008-31/07/2008 https://www.archiviodisarmo.it/

01/06/2013 – 30/09/2014 – ROMA, Italia 
ORGANIZZATRICE E ANIMATRICE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI – ORATORIO DON BOSCO, PARROCCHIA DI
SANT'AUREA 

Attività sociali e culturali, con una particolare attenzione ai minori con vulnerabilità.

01/07/1998 – 30/09/2011 – BRUXELLES, Belgio 
ASSISTENTE DI VOLO – VIRGIN EXPRESS E BRUSSELS AIRLINES 

01/10/1997 – 30/03/1998 – BRUXELLES, Belgio 
TIROCINANTE – COMMISSIONE EUROPEA, DG V - UNITA' PARI OPPORTUNITA 

01/10/1996 – 30/06/1997 – BRUXELLES, Belgio 
ASSISTENTE RICERCATRICE IN DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE – ETUI/TUTB (EUROPEAN TRADE UNION
INSTITUTE)-ETUC (EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION) 

27/03/1996 – 30/09/1996 – MESSINA, Italia 

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 

◦ 

◦ 
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COMPONENTE DI UN GRUPPO DI LAVORO PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MESSINA IN COLLABORAZIONE CON ISPESL 

Attività di ricerca su "LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO".

01/10/1989 – 05/02/1996 
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 

110/110 CON LODE  "LE PARI OPPORTUNITA' E LE AZIONI POSITIVE NELL'UNIONE EUROPEA".  

28/06/2021 – 09/07/2021 – DISTU UNIVERSITA' DELLA TUSCIA , VITERBO, Italia 
SUMMER SCHOOL "LEGAL AND POLITICAL CHALLENGES OF MIGRANTS' INTEGRATION IN EUROPE" – Jean Monnet
Centre of Excellence on Integration of Migrants in Europe 

https://www.intome.eu/summerschool/  

16/12/2020 – 15/05/2021 – PERUGIA, Italia 
CORSO PER MEDIATORI EUROPEI PER L'INTECULTURA – UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA 

https://www.unistrapg.it/it/studiare-in-un-ateneo-internazionale/corso-per-mediatore-europeo-per-l-intercultura  

26/04/2021 – 04/06/2021 
PROGETTO EQUALCITY – COMUNE DI ROMA 

EqualCity intende migliorare l’offerta di servizi urbani rivolti alle vittime di violenza sessuale e di genere (Sexual and
Gender-Based Violence - SGBV) ponendosi come obiettivo quello di raggiungere le comunità dei migranti e di accrescere
la capacità di identificazione, presa in carico, protezione e superamento del trauma delle vittime di SGBV all’interno delle
comunità di appartenenza. Questo programma si rivolge alle città dell’UE e alle rispettive comunità di migranti, inclusi
rifugiati e richiedenti protezione internazionale, sia giunti di recente che appartenenti a seconde o terze generazioni. Il
progetto mira inoltre al rafforzamento delle competenze dei migranti attraverso una migliorata consapevolezza delle
tematiche SGBV e dei loro diritti.

https://www.comune.roma.it/web/it/attivita-progetto/equalcity-preventing-sexual-and-gender-based-violence.page  

15/10/2017 – 15/12/2017 
CORSO PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – GARANTE REGIONALE DEL LAZIO PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

04/06/2018 – 12/06/2018 
SEMINARIO PER OPERATORI IMPEGNATI NELLA TUTELA DEI MSNA – CIR onlus (Consiglio italiano per i rifugiati), ROMA

14/12/2007 – 23/05/2008 
CORSO MULTIDISCIPLINARE SU "LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI-DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE – UN
IVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA”, Dipartimento di Scienze Politiche. 

UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA”, Dipartimento di Scienze Politiche, in collaborazione con UNHCR, CIR (Consiglio
italiano per i rifugiati) e CARITAS

4 CFU  https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/corso-di-formazione/2020/rifugiati-e-migranti  

03/06/2021 – 15/07/2021 – https://www.cies.it/progetti/doors/, ROMA, Italia 
DIGITAL STORYTELLING E NUOVI MEDIA – CIES ONLUS-PROGETTO DOORS 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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29/04/2021 – 13/05/2021 
CORSO PER INSEGNARE ITALIANO L2 ATTRAVERSO IL VIDEO – FONDAZIONE ISMU (INIZIATIVE E STUDI SULLA
MULTIETNICITA') 

19/05/2020 – 24/07/2020 
MASTER "L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICO-ECONOMICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO – U
NIVERSITA' TELEMATICA e-CAMPUS 

Campi di studio
Economia, tecnica aziendale e diritto 

“DALLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA ALLA CONOSCENZA DELLA SOCIETA"  60  https://www.uniecampus.it/  

19/05/2020 – 15/06/2020 
PERCORSO FORMATIVO DOCENTI (D.M. 616) – UNIVERSITA' TELEMATICA eCAMPUS 

Campi di studio
Istruzione : Formazione per insegnanti specializzati in una materia 

30  24  https://www.uniecampus.it/  

08/05/2020 – 31/05/2020 – Via F. Morandini, 38 , ROMA, Italia 
CORSO "FORMAZIONE DOCENTI. AZIONE #25 PNSD" – LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO" 

MODULO "AMBIENTI COMPETENTI E INCLUSIVI". 25 ORE
Campi di studio

Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) 

10/03/2017 – 10/03/2017 – ROMA, Italia 
CORSO "IL MESTIERE DELL'INSEGNANTE" – COOPERATIVA SOCIALE "DIVERSAMENTE" 

8 ORE

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C2 C2 C1 C1 C1

FRANCESE C2 C2 C2 C2 C1

SPAGNOLO B1 B2 A2 A2 A2

TEDESCO A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

“CORRIDOI UMANITARI. PROGETTI E PROSPETTIVE” 

http://www.notizieitalianews.com/2019/05/corridoi-umanitari-progetti-e.html – 2019 

◦ 

◦ 

◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PUBBLICAZIONI 
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“VERAMENTE IO SONO ITALIANA” 

http://www.notizieitalianews.com/2019/03/veramente-io-sono-italiana-21-marzo.html – 2019 

“LA STORIA NON CAMBIA SE TU NON LA CAMBI" 

http://www.notizieitalianews.com/2018/12/la-storia-non-cambia-se-tu-non-la-cambi.html – 2018 

“LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EU 92/85 RELATIVA LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI INCINTE SUI
LUOGHI DI LAVORO" 

http://www.inchiestaonline.it/lavoro-e-sindacato/barbara-costa-il-congedo-di-maternita-nella-legislazione-europea/ –
2015 

“BOMBE A GRAPPOLO: MINE ANTIUOMO CAMUFFATE” 

http://www.edizionidedalo.it/inchiesta/inchiesta-162-2008.html – 2008 

“FATTI E NOTIZIE SULLA CRISI IN ZIMBABWE" 

http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-45-06/guerre-e-aeree-di-crisi/finish/40/632 

"THE TRANSPOSITION OF DIRECTIVE 92/85/EEC ON THE SAFETY AND THE HEALTH OF PREGNANT
WORKERS".SPECIAL REPORT 

Newletter of the European Trade Union Technical bureau for health and Safety. Brussels (Belgium) 
1997 
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06/06/2019 – ATTUALE 
PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI ORATRICE INVITATA 

04/03/2021 "MINORI SENZA CONFINI TRA DISAGIO E DEVIANZA". CREG (http://creg.uniroma2.it/eventi/).
20/11/2020 "LA TUTELA DEL MINORE NEL CONTESTO REGIONALE E NELL'AREA METROPOLITANA DI ROMA:
SVILUPPI E PROGETTUALITA'". CREG (http://creg.uniroma2.it/eventi/).
19 Giugno 2020 "IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI", in occasione della
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2020, organizzata dal CREG.
05/06/2020 "L'INCLUSIONE DEI MIGRANTI: PROPOSTE LEGISLATIVE". Incontro di studio e dibattito su "Politiche
migratorie nel contesto nazionale ed europeo", organizzato dal CREG e patrocinato dalla COMMISSIONE EUROPEA
05/05/2020 "LE STATISTICHE EUROPEE RELATIVE AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI". Corso di educazione
ai diritti XII edizione, anno accademico 2019/2020 "L'immigrazione ai tempi del Covid -19. Aspetti socio-economici e
giuridici", organizzato dal CREG e da IDOS, nel quadro del master MEDIM (Master economia diritto ed intercultura delle
migrazioni).
20/09/2019 "LA TUTELA NEGLI STATI MEMBRI-VERSO L'ARMONIZZAZIONE. FOCUS SU SPAGNA, BELGIO, AUSTRIA".
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_news/Programma_CALRE_PrimaParte.pdf
23/05/2019 “L'ARMONIZZAZIONE NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI”, la mia relazione alla conferenza organizzata dal
CREG  (http://creg.uniroma2.it/corso-di-educazione-ai-diritti-xi-edizione/) ROMA (ITALIA)
06/05/2019 “SALUTE E BENESSERE DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI”, workshop "THE EUROPEAN SUMMIT OF REFUGEES
AND MIGRANTS”, organizzato da GLOBAL REFUGEES-LED ORGANISATIONS NETWORK. (http://
www.networkforrefugeevoices.org/global-summit-of-refugees.html) BRUXELLES (BELGIO)
22/03/2019 "L'ESPERIENZA DI UNA TUTELA VOLONTARIA DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO
RICHIEDENTE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ", UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" -DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE- CORSO RIFUGIATI E MIGRANTI, sessione dedicata a “LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI VULNERABILI: MINORI,
SOPRAVVISSUTI ALLA TORTURA, VITTIME DI TRATTA”. ROMA (ITALIA)
30/01/2019 “IL RUOLO DEI TUTORI NEGLI STATI MEMBRI: VERSO L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI
NAZIONALI”, relazione alla conferenza organizzata dal PARLAMENTO EUROPEO su "I MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI”. BRUXELLES (BELGIO) 
05/12/2018 “L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI”, workshop a “EASO CONSULTATIVE
FORUM WITH CIVIL SOCIETY”.  BRUXELLES (BELGIO).
Giugno1996 "LA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA 92/85-FOCUS SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI", la mia relazione
alla conferenza organizzata dalla CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori) sulla "SOGGETTIVITA' E DIFFERENZA
DEI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO". MILANO (ITALIA)

12/2017 – ATTUALE 
ATTIVITA' DI TUTRICE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

ROMA 

01/11/2015 – 21/10/2018 
GENITORE ELETTO NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ROMA 
Ho fatto parte del CONSIGLIO D'ISTITUTO dove sono stata eletta grazie alle mia attività di supporto alle istanze delle
famiglie del quartiere (specialmente quelle più vulnerabili) e, allo stesso tempo, per la mia mediazione con il corpo
docente.

2002 – 2005 
CITTADINA ELETTA NEL COMITATO DI QUARTIERE 

ROMA 
Ho fatto parte del COMITATO DI QUARTIERE e della Commissione “Scuola e servizi alle famiglie”. Sono stata eletta per il
mio grande impegno nel miglioramento della qualità e quantità dei servizi scolastici del quartiere.

CONVEGNI E CONFERENZE 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Eccellenti capacità organizzative che mi hanno consentito di svolgere contemporaneamente attività di diverso
tipo e in luoghi diversi. Per molto tempo ho lavorato in Belgio e vissuto in Italia con la mia famiglia.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Capacità di lavorare in team, in un contesto multiculturale, utilizzando lingue di lavoro diverse dalla mia lingua
madre.
Capacità di mediazione all'interno di gruppi di lavoro e di gruppi sociali.
Capacità di cogliere le opportunità e trarne il massimo vantaggio.
Capacità di ascolto empatico.
Capacità di anticipazione dei bisogni.

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Ottime competenze comunicative e relazionali, sviluppate e costantemente migliorate grazie alle mie eterogenee
esperienze di lavoro. Una parte della formazione per assistenti di volo è dedicata alla comunicazione empatica e
assertiva, nel team work e in relazione a un elevato numero di persone, in situazioni normali e di emergenza.
Attualmente, impiego queste competenze soprattutto durante le mie attività con i minori.
Ottime capacità di analisi e di sintesi, acquisite con l'attività di studio e ricerca, che impiego quando svolgo la
funzione di docente supplente e quando partecipo a conferenze di livello nazionale e internazionale.

DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati pesonali contenuti nel mio curriculum vitae in base al d.lgs.196/2003 e all'art. 13 del
GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

◦ 

◦ 

DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Roma, 27/07/2021 

 

BARBARA COSTA
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DEMOS - LABORATORIO CIVICO X

ELEZIONI AMMI NISTRATIVE MUNICIP ALI 2O2L

CURRICULUM VITAE di FRANCESCO DE DONNO

Sono Francesco De Donno ma tutti mi conoscono come Franco.

Sono nato a Roma il 2 giugno 1946 ( anche se all'anagrafe sono stato iscritto il giorno successivo )

A 25 anni dopo una Laurea in Teologia presso l'Università Lateranense, ho scelto di dedicare la mia

vita al prossimo e così sono diventato'sacerdote'. Non ho comunque lasciato gli studi,
specializzandomi in Teologia Morale presso l'lstituto Superiore 'Alfonsianum' e prendendo una

seconda Laurea in Pedagogia presso l'Università 'La Sapienza'.

Dal 1981 risiedo a Ostia in funzione di viceparroco presso la parrocchia di S. Monica fino al 20L7
quando sono entrato in politica essendo stato eletto Consigliere nel Municipio Roma X nella Lista

Civica 'LABORATORIO CIVICO X'.

Per 20 anni ho insegnato Religione presso il Liceo Scientifico Statale 'Antonio LABRIOLA' , dove ho

anche sviluppato progetti come: il 'Gruppo Studentesco di lniziativa Sociale'; 'Ostia per l'Africa'
onlus . Nel 2007 HO contribuito alla fondazione dell'Associazione 'L'Alternativa onlus' dalla quale

nasce il 'Progetto Alina'sulla prostituzione e la rete associativa dei 'social Days'.

Per oltre 30 anni sono stato responsabile della Caritas di Ostia e zone limitrofe mettendomi
accanto ai piùr deboli per ascoltarli e sostenerli nelle loro necessitàl

Altra parola chiave per me è stata " la legalità " con l'apertura del Presidio 'Libera' nel Municipio X

e la creazione dello 'sportello di prevenzione all'usura '( oggi conosciuto come FAI antiusura Ostia
"Volare" APS).

Sono a oggi Consigliere uscente come Capo Gruppo della Lista Civica apartitica 'LABORATORIO

CIVICO X' che ho rappresentato in questi 4 anni di consiliatura garantendo sempre la mia presenza

istituzionale ed esercitando la responsabilità delle mie funzioni in ascolto e come portavoce dei
bisogni dei cittadini a 360'!

Continuo a credere che sia possibile una politica vicina alle persone, condotta con l'unico scopo di

creare condizioni di vita migliori mettendo in atto tutte le risorse umane e naturali che il nostro
Territorio si vanta di esprimere ,

Con coraggio, senza paura e a Testa Alta !

Francesco DE DONNO

' -N-*-*'À7'e-Ò

I>t Iit+< .-l* r1*-,,j



de felice massimiliano

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Cognome e Nome DE FELICE MASSIMILIANO

Luogo e data di nascita ROMA 13 ottobre 1975

Indirizzo Corso Duca di Genova nr. 152 – 00121 – Roma

Stato Civile Coniugato

Nazionalità Italiana

Telefono/Fax (+39) 0683089708

Cellulare (+39) 3896616384

E-mail massimodefelice75@libero.it

Esperienza lavorativa

• Periodo (da – a) Dal 1° ottobre 1997 ad Ottobre 2005

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Arma dei Carabinieri – Comando Stazione CC di “San Prisco” (CE)

• Tipo di azienda o settore Territoriale

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

Addetto al servizio d’Istituto

• Periodo (da – a) Da ottobre 2005 a ottobre 2012

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Arma dei Carabinieri – Nucleo CC Ministero Sviluppo Economico (RM)

• Tipo di azienda o settore Vigilanza

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

Addetto al servizio d’Istituto

Dal ottobre 2012 a tuttora

Arma dei Carabinieri – Comando CC Banca d’Italia -2’ Sezione Vigilanza- (RM)

Vigilanza

Addetto al servizio d’Istituto

mailto:massimodefelice75@libero.it


Istruzione e formazione

• Date (da – a) 1991 – 1995

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE DI STATO “GIULIO VERNE”,  Roma –

00125-

• Qualifica conseguita Diploma di Analista Contabile con votazione 48/60

Capacità e competenze

personali

Madrelingua ITALIANO

Altre

lingue

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione

orale

Capacità e competenze

relazionali

Buone capacita’ relazionali e comunicative acquisite con il contatto con il

pubblico.

Buona gestione situazioni di criticità.

Buona analisi del contesto esterno.

Capacità e

competenze

Tecniche

Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. Ottima

conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word ed Excel.

Informazioni varie Patente di guida (categoria B) -  Automunito



Dopo il diploma presso il Liceo Anco Marzio indirizzo Socio-Psicopedagogico di Ostia si laurea
presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma “Discipline Coreutiche indirizzo Tecnico
Analitico della Danza Contemporanea“ e al “Biennio specialistico per l'insegnamento delle
Discipline Coreutiche - indirizzo Danza Contemporanea con 110/110 e lode.

Entra nella Compagnia Excursus diretta da Ricky Bonavita & Theodor Rawyler ricoprendo il ruolo
di Danzatore in tutte le sue produzioni dal 2007 fino ad oggi e nel 2010 diventa Assistente
Coreografo e Didattico di Ricky Bonavita.
Dal 2011 prodotto dalla Compagnia Excursus e dal 2018 Pindoc sostenuto dal MIBAC e dalla
Regione Siciliana creando “Wild Eyed”, Giglio di Mare” (in coll. con il CRM - Centro Ricerche
Musicali, creato per ArteScienza 2015), “ScontrIncontri” (musiche originali di Massimiliano
Cerioni, in coproduzione con il CRM – Centro Ricerche Musicali, creati per ArteScienza 2014
“Segno Infinito”), “L’Alchimista Bianco” (in collaborazione con Ass. Cult. Collettivo Teatrale
Bertolt Brecht) e “Due Uomini Sfiniti” (coproduzione Rosa Shocking / Festival Tendance 2018).

Ha collaborato con altre compagnie di danza italiane partecipando ad alcune tournée nazionali e
internazionali (Spagna, America, Russia e Svizzera).

Vincitore di molti premi come danzatore tra cui:
- 1° premio al Concorso Città di Montecatini Terme 2006,
- 1° premio al concorso nazionale di Danza Dance Two Thousands di Fasano 2007,
- 1° Frascati Danceopen 2014.
Come coreografo vince:
il Concorso Internazionale di Coreografia “PremioRoma Danza 2015” classificandosi 2° con la
coreografia “ScontrIncontri“.
il Concorso Internazionale “PremioRoma Danza 2017” sezione interpreti Juniores con la
coreografia “Cough”.
“Premio delle Arti 2018” sezione danza contemporanea con la coreografia: “Louise”.

Ospite in numerosi Festival Nazionali e Internazionali tra i quali: Festival Il Gesto e l’Anima, 37ª
Stagione di Danza e Arti Integrate, Festival del Teatro Civile, Artescienza/Estate Romana, Che
danza vuoi?, Oltre la linea 2014/2015 - Circuito regionale Campania/Calabria, Invito alla Danza
2015, Fondazione Roma Europa, Kuopio Dance Festival 2017 (Finlandia), 369gradi - Festival
TenDance, TNT - Teatro Nuovo Torino, Villa Celimontana Festival - Circus - Estate Romana, The
Dance Gallery Festival 2012 (New York).

Parallelamente alla danza per 11 anni svolge attività animazione di gruppi di bambini e
preadolescenti dai 9 ai 12 anni all’interno dell’“Oratorio dei Ragazzi” della parrocchia Santa
Monica (Ostia Lido, RM). Le attività, di tipo ludico, educativo e formativo, sono finalizzate a
favorire la crescita e lo sviluppo nel rispetto dei valori cristiani, con particolare attenzione a quei
bambini e ragazzi che presentano fattori di rischio psico-sociale.

Contestualmente approfondisce lo studio delle scienze umane acquisendo conoscenze e competenze
tali da poter svolgere in maniera sicura il ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado
frequentando:

● Master di primo livello in Pedagogia e Scuola
● Master di secondo livello in Psicologia Scolastica.

Attualmente docente di Tecnica della Danza e Storia della Danza (CDC A-058) presso il Liceo
Coreutico di Roma.



Contatti:

Valerio De Vita
Via Danilo Stiepovich 285, 00121 - Ostia Lido - RM

TELEFONO: 331 - 7545168

EMAIL: devitav85@gmail.com

FACEBOOK: Valerio De Vita (Contatto Artistico)
Lerio DeVita (Contatto Privato)

INSTAGRAM: lerioek

SITO INTERNET: www.valeriodevita.info

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

mailto:devitav85@gmail.com
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SILVIA DI CASOLA

Indirizzo

Viale Paolo Orlando n.111 – 00122 - Roma

Telefono +39 3479072945/0664670968

E-mail Silvia.dicasola@libero.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 19 APRILE 1964

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) SETTEMBRE 2016 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Anco Marzio” - Roma

Tipo di impiego Docente di ruolo di Lingua Inglese

• Date (da – a) Settembre 2001 – Agosto 2016

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di impiego

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di impiego

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Itis “Faraday” – Roma

Docente di ruolo di sostegno

Ottobre 1996 – Agosto 2001

Itis “Faraday” – Roma

Incaricata annuale di sostegno

Ottobre 1995 – Agosto 1996

Itis “Faraday” - Roma

Precedenti Incarichi Pre–ruolo :

● Nomina a membro aggregato a pieno titolo di lingua e civiltà francese nell’anno scolastico 1990/91

presso il Liceo Scientifico Statale “Pitagora” di Torre Annunziata (NA)

Pagina 2 - Curriculum vitae di

[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html

www.eurescv-search.com



● Supplente annuale anno scolastico 1991/92 presso il Liceo Linguistico “F. Brescia” di Pompei (NA)

(Scuola Privata parificata) come docente di Inglese e Francese

● Nomina a membro aggregato a pieno titolo di Lingua Inglese nell’anno scolastico 1991/92 presso l’I.T.C.

Statale di Gragnano (NA)

● Supplente temporanea di sostegno dal 4/5/92 al 13/5/92 presso la Scuola Media Statale “Mons. Michele

Sasso” di Torre del Greco (NA)

● Supplente temporanea dal 25/09/92 al 10/02/93 presso il Liceo Linguistico “F. Brescia” di Pompei (NA)

(Scuola Privata parificata) come docente di Francese

● Supplente temporanea di sostegno dall’11/02/93 al 24/02/93 presso la Scuola Media Statale

“Mons.Castaldi Gennaro” di Boscoreale (NA)

● Supplente temporanea di sostegno dal 25/02/93 all’1/04/93 presso la Scuola Media Statale “Scauda” di

Torre del Greco (NA)

● Supplente temporanea di sostegno dal 2/04/93 all’1/06/93 presso la Scuola Media Statale “Mons. Castaldi

Gennaro” di Boscoreale (NA)

● Supplente temporanea di sostegno dal 17/02/94 al 10/03/94 presso la Scuola Media Statale “Dati” di

Boscoreale (NA)

● Supplente temporanea di sostegno con incarico Provveditore dal 16/03/94 al 5/04/94 presso le Scuole

Medie Statali “E.Montale” e “Augusto II” di Napoli

● Supplente temporanea di sostegno con Incarico Provveditore dal 6/04/94 al 30/06/94 presso la Scuola

Media “E.Montale” di Napoli

● Supplente temporanea di sostegno dal 20/04/94 al 4/06/94 presso la scuola Media “Dati” di Boscoreale

(NA)

● Supplente temporanea di sostegno dal 10/01/95 al 10/02/95 presso la Scuola Media “S,Francesco

d’Assisi” di Torre del Greco (NA)

● Supplente temporanea di sostegno dall’8/10/96 al 22/10/96 presso la Scuola Media Statale “Segrè” di

Fiumicino

Istruzione e Formazione
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- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso “ITC E. Cesaro” (NA) nell’anno

1981/82 con votazione 42/60

- Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito presso la

Scuola Magistrale “S.Caterina da Siena” di Pompei il 28 luglio 1982

- Diploma di Sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella Scuola Materna secondo

l’indirizzo didattico differenziato del metodo “Agazzi”, conseguito il 29/09/1985 con votazione 30/30 e

lode

- Qualifica di Assistente Sociale conseguita con corso triennale presso Villa S.Maria (NA) il 28/11/1985

con votazione 110/110 e lode

- Laurea in “Lingue e Letterature Straniere” conseguita presso l’Istituto Universitario “S.Orsola

Benincasa” di Napoli il 6 Giugno 1990 con  Votazione 105/110.

- Diploma di Specializzazione Polivalente conseguito presso l’ Istituto.Magistrale  “Apostole del Rosario”

(NA) conseguito  il 12 Giugno 1992 con votazione 30/30

- Corso di Perfezionamento Post-Universitario in “Educazione Interculturale” presso la Facoltà di

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre dal 1 Febbraio 1999 al 4 Febbraio

2000.

- Attestato di Esaminatore Certificazione Celi dell’Università per Stranieri di Perugia conseguito nel

2013 con formazione presso l’ITIS “Galileo Galilei” di Roma

- Incontri formativi sull’Unione Europea presso “Spazio Europa” nel 2015

- Seminario di formazione “Erasmus +” presso il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Roma nel 2015

- Corso di aggiornamento “How to become an Ancle Camp director” presso l’Associazione Culturale

Linguistica Educational,tenutosi a Roma il 7 marzo 2015

- Corso di formazione “Motivation and Inclusion” organizzato dalla Pearson Italia il 26/03/2015

- Formazione on line “Scambi studenteschi ed educazione interculturale” Scuola,Università e mondo del

lavoro a confronto” svolto con l’associazione INTERCULTURA, in data 28/04/2015

- Corso di formazione in progettazione europea e Programma Erasmus Plus, 20-21 novembre 2015

organizzato da Dirscuola presso la sede nazionale Anp (RM)

- Formazione on line “Mobilità studentesca individuale: organizzare, sostenere e facilitare un percorso

di studio internazionale ed interculturale” svolto con l’associazione INTERCULTURA, in data

06/04/2017
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Abilitazioni Possedute

- Abilitazione Concorso Ordinario per titoli ed esami di Scuola Materna, indetto con Ord. Ministeriale del

3/9/1982 (Provveditorato di Caserta), con votazione 70/80;

- Abilitazione Concorso Ordinario per titoli ed esami di Scuola Materna, indetto con Ord. Ministeriale del

9/03/1984 (Provveditorato di Caserta), con votazione 69/80;

- Abilitazione Concorso Ordinario per titoli ed esami di Scuola Materna, indetto con Ord.Ministeriale del

30/10/1991 (Provveditorato di Napoli), con votazione 56/80;

- Abilitazione Concorso Ordinario per l’insegnamento della Lingua Straniera( INGLESE-Classe LX),

indetto con D.M. del 23/3/1990 con voti 66/80;

- Abilitazione Concorso Ordinario per l’insegnamento di Lingua e civiltà straniera (INGLESE – Classe

LXII), indetto con D.M. del 23/03/1990 con voti 58/80

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non

necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

Le diverse esperienze nel mondo del lavoro, ed in particolare nel campo      dell’istruzione rivolta alle diverse fasce

d’età, hanno arricchito le mie competenze gestionali e relazionali. Particolarmente formativo a livello umano è stato

il ventennio trascorso all’Itis “Faraday” che racchiude un’utenza particolarmente difficile.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente

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.

L’esperienza maturata sino ad oggi mi ha permesso di vivere e lavorare in un ambiente

multi-culturale in cui ho acquisito e sviluppato capacità organizzative, comunicative e di

gestione dei rapporti interpersonali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

SISTEMI OPERATIVI : OTTIMA CONOSCENZE WINDOWS XP

Software : Buona conoscenza Pacchetto office

Ottimo utilizzo Internet Explorer, Posta elettronica, software LIM

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

DURANTE LA MIA ADOLESCENZA HO FATTO PARTE DEL CORO DEI SALESIANI DI GAETA E HO SEGUITO

LEZIONI DI PIANO E SOLFEGGIO.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non

precedentemente indicate.

LA MIA ESPERIENZA TRENTENNALE NEL CAMPO DELL’INSEGNAMENTO MI HA PERMESSO DI SVILUPPARE

OTTIME COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI B - Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI Qualora fosse necessario, mi impegno a fornire eventuale documentazione
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Stefano Fontana 
Via del Pettirosso, 58 Ardea 
3426335784 

stefano.fontana@tiscali.it 

Italiana 
03/12/1974 
Uomo 

Areoporti di Roma 

Dal 1998 al 2000 
Operaio 
Movimentazione bagagli 

Alitalia 

Dal 2000 al 2008 
Prima operaio poi impiegato 
Gestione passeggeri a ridotta mobilità 

Aereoporti di Roma 

Dal 2008 ad oggi 
Responsabile in turno 
Gestione PRM e addetti PRM 
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POSIZIONE  

RESPONSABILITÀ 

Curriculum vitae



1989/1991 
diploma meccanico fresatore 

Italiano 
Inglese e spagnolo 
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                            Curriculum Vitae 

 

 
DATI PERSONALI 

 

Cognome e Nome :                                  Franceschi Maria Cristina 

Data e luogo di nascita :                          08/12/1955 Roma 

Carta d’Identità :                                      n° AS 9119038 

Domicilio :                                               Via Bepi Romagnoni 53 sc.”C”-(Acilia) Roma 

Telefono/cell. :                                         06 5213530 / 349 6031677 

 

STUDI E CERTIFICATI 

 

- Maturità Magistrale, conseguita presso l’Istituto Vittoria Colonna in Roma. 

- Laurea in Scienze Sociali, conseguita nell’anno 1979 presso l’Università di Cordoba 

(Argentina). 

- Specializzazione il Lavoro Sociale, conseguita nell’anno 1981 presso l’Università di 

Cordoba (Argentina). 

- Accreditata come Operatore Olistico Trainer presso la S.I.A.F. dal 2009 

- Attestato di Competenza  nell’ambito del progetto P.A.C.I.S. approvato dalla Prov.di 

Roma(incontri socio-pedagocici). 2011. 

- Accreditata socio A.P.E.I.  dal 2011. 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI  DI  AGGIORNAMENTO E SEMINARI 

 

 

- 1980 - Conferenze sulle “perizie Giudiziali in Servizio Sociale “, della Associazione degli  

Assistenti Sociali de Cordoba. 

- 1981 - Corso di preparazione per tecnici in programmi di abitazioni di Promozione; 

rilasciato dal C.E.V.E. ( Centro Sperimentale dell’Abitazione Econimica). 

- 1982 - Corso di “pedagogia della Comunicazione” rilasciato dal Dipartimento di 

Comunicazione    Educativa dell’istituto “La Salle” in Cordoba (La Crujia”) 

Comprendente corsi su : 

“Il linguaggio audiovisivo”; 

“ I mezzi di comunicazione nell’educazione”; 

“ Utilizzazione pedagogica dell’immagine e il suono”.  

- 1982 - Corso di “Promozione Umana Integrale” tenuto dal CEPI, e rilasciato da 

SERVIPROH 

- 1983 - Seminario di “Tecnologia applicata all’insegnamento”: rilasciato dall’Istituto Goethe. 

- 1984 - Giornate di attualizzazione professionale, rilasciato dalla Associazione Assistenti 

Sociali di Cordoba 

- 1984 - Primo Festival latino-Americano di Teatro, responsabile eventi speciali. 

Area Eventi Speciali rilasciato dalla Segreteria di Cultura della Regione di Cordoba.   

- 2004 - Corso di formazione  per volontari Giovani ai bordi, Giovani al Centro del progetto  

“Compagni di strada”  organizzato dalla Caritas Diocesana di Roma. 

- 2006 - Corso di formazione nell’ambito del progetto “Giovani Solidali” rilasciato da 

Fundacion Idias di Cba. Argentina . 

- 2007- Attestato  di formatrice di formatori per il metodo didattico-pedagogico utilizzato in 

“Giovani Solidali”, rilasciato da Fundacion Idias di CBA. Argentina. 



- 2009- Attestato di partecipazione al seminario teorico-pratico su :”Basi teoretiche di ricerca 

in Pedagogia Olistica ed esperienze applicative in campo educativo” rilasciato 

dall’Università statale degli studi di Cassino. 

- - 2009- attestato di partecipazione  al Convegno I CARE “ Imparare Comunicare Agire in 

una Rete Educativa”, rilasciato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ufficio 

scolastico regionale per il Lazio, istituto Comprensivo Aristide Leonori per il piano 

nazionale di formazione e Ricerca. 

- 2010 -Certificato rilasciato dalla Commissione Europea, per il lavoro svolto nell’ambito del 

progetto EAD di prevenzione alla droga con i ragazzi delle medie.    

- 2010 attestato di partecipazione al Convegno : “Aggrrrreghiamoci: le relazioni tra pari in 

adolescenza”, rilasciato da ASL Roma D.  

- 2011-Attestato di competenza, progetto Pacis rilasciato EDA X Municipio 

- 2018 – Attestato di Partecipazione al seminario “Bullismo e Cyberbullismo:..”promosso 

dall’Ist. Comprensivo A.Leonori 

   

 

 

STUDI E RICERCHE EFFETTUATE 

 

- Monografia originale sulle “Relazioni pre-matrimoniali” per conto della cattedra di 

Antropologia Culturale e Sociale della facoltà di Servizio Sociale. 

- Monografia su casi reali della “Relazione  Assistenziale” per il seminario di Relazione 

Assistenziale dei Servizi Sociali. 

- Monografia originale  su “Abitazione e Servizio Sociale” per il seminario di Politica 

Settoriale: Campi di applicazione del Servizio Sociale”. 

- Monografia originale sull’”Islam” per la Cattedra di Storia della Cultura e Civilizzazione 

della Specializzazione di servizio Sociale. 

- Elaborazione del progetto audiovisivo “ I protagonisti della Cultura” 1^ parte : “L’arte nelle 

montagne “. 

- Elaborazione originale del “Modulo d’Istruzione” per la Cattedra “Teoria dell’Educazione e 

metodologia dell’Apprendimento” dei Servizi Sociali Nazionali. 

 

 

INCARICHI SPECIALI 

 

- As. Soc. nell’Istituto del Linguaggio e l’Audizione CBA. 

- As. Soc. nel Centro di Complementazione Educativa di CBA. 

- As.Soc. nella scuola Mariano Fragueiro CBA: 

- As.Soc. nella casa di riposo per anziani S.Vincenzo de Paoli CBA (S.Vincente de Paul)  

- Assistente della cattedra “ Teoria dell’Educazione e metodologia dell’apprendimento” della 

Specializzazione in Servizio Sociale dell’Universita di CBA. 

- Interprete ed accompagnatrice del seguito papale in occasione della visita di Sua Santità 

Giovanni Paolo II in Argentina.Richiesta dall’Arcivescovato di Cordoba. 

- Interprete ai meeting politici  realizzati a Bs.As. e a CBA. 

- Ideatrice,Responsabile e coordinatrice (e inoltre traduttrice e presentatrice degli spettacoli), 

di 11tournee Artistiche in Italia per la diffusione della Cultura Latino-Americana ( tra il 

1987 e il 2000), con lo spettacolo di musica e danza : “Soy Latino-America” 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 

- dal 12.1.1981 al 30.5.1981, supplente del titolare come As.Soc. nell’”Istituto di 

Cardiologia” CBA. 

- dal  1984 al 1986, responsabile Eventi Speciali e in seguito responsabile dell’Area 

Programmazione nella Direzione di Azione Culturale per la Regione Cordoba. 

- dal 1986 al 1988 . Direzione delle Attività Artistiche della regione CBA. 

- dal 1987 al 1988. Responsabile delle vendite speciali della Casa Editrice Fratelli Palombi 

con sede in via dei Gracchi Roma. 

- dal 1988 al 1989 Assistente del Direttore Commerciale e addetta alle Pubbliche Relazioni 

della Casa Editrice fratelli Palombi. 

- dal  1989 al 1991 Assistente del Direttore delle Attività Mostre e responsabile organizzativa 

della mostra “Michelangelo e la Sistina “ realizzata dalla Casa Editrice fratelli Palombi. 

- dal 1992 al 1993 Responsabile mostra degli elicotteri realizzata al Palaexpo. 

- dal 1994 al 2003 si sono susseguite varie esperienze lavorative in differenti settori  

commerciali e di marketing. 

- dal 2004 al 2005 realizzazione della Traduzione e Adattamento, dallo spagnolo 

all’italiano,del testo scolastico “Formazione etica e cittadina” per le scuole medie. 

- dal 2005 Fondatrice e Presidente dell’Ass. Ideas Europa e responsabile del progetto 

educativo-formativo “Giovani Solidali” rivolto a ragazzi tra i 9 e i 16 anni. 

- dal 2005 responsabile dei corsi di formazione annuali dei professori aderenti al progetto per 

il trasferimento del percorso metodologico ”Giovani Solidali” 

- dal  2005 responsabile del monitoraggio settimanale e valutazione dei professori, fino ad 

oggi. 

- Nel 2006 certificato di partecipazione attiva al corso di formazione ( 21 ore 1° livello) 

rilasciato da Fundacion Ideas di Cba. Arg. 

- Nel novembre 2006 certificato di partecipazione attiva al corso di formazione (18 ore 

2°livello), rilasciato da Fundacion Ideas Cba.Arg. 

- dal 2006 al 2008 membro attivo delle Consulte : a) del Volontariato, b) della Pace e 

Cooperazione Internazionale, in quest’ultimo responsabile del Tavolo per gli Immigrati. 

- dal 2006 al 2015 membro attivo del Tavolo dei Minori del X Municipio. 

- dal 2008 al 2015 responsabile di tirocinanti inviati dall’Università di Roma , facoltà Scienza 

dell’Educazione. 

- 3 Maggio 2008 attestato di partecipazione  al seminario di Pedagogia olistica “Tra terapia e 

coscienza” rilasciato da Ass.B.P.C. Eventi. 

- dal  2008 al 2011 Presidente della Federazione Carrozza 12 bis  costituitasi sul X 

      Municipio. 

- il 7 e 8 maggio 2009 ha realizzato lezioni sulla “Costituzione Italiana” per n°8 classi delle 

medie dell’I. C. T. Fenoglio –Roma. Le stesse supportate da slaid e con metodo riflessivo-

partecipativo.   

-  nel 2009 membro Fondatore e Consigliere dell’ Associazione INSEU . 

-     dal  2009 al 2016, a inizio di ogni anno scolastico, Docente del corso di formazione per 

professori aderenti al progetto “Giovani Solidali”, della  durata di circa 12 ore.   

-     nel 2009  socio S.I.A.F. riconosciuto come Operatore Olistico Trainer con n° LA035T-OP  

      -     dal 2011 socio ordinario dell’A.P.E.I ( Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) 

      -     4 Maggio 2012 attestato di partecipazione alla giornata di studio “La libera professione in           

ambito educativo” rilasciato dall’A.P.E.I. 



      -    Dal 2005 al 2016  responsabile del progetto “Giovani Solidali” sul territorio (X Municipio di 

RM), che, ad oggi ha visto coinvolti circa 2.800  ragazzi, più di 50 professori e  più di 60 realtà di 

servizio alla comunità tra Forze dell’ordine, associazioni, ASL, Comitati di Quartiere , ecc. 

     - Nel 2014-15 , oltre al lavoro nelle scuole con “Giovani Solidali”, ha realizzato un lavoro di 

prevenzione ed  informazione sul tema delle differenze di genere incluso nel bando Regionale 

“Fraternità” nella sezione “Confrontiamoci alla pari”. 

      -  2016  socio As.Pe.I .       

      -  2017  ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza interattiva dal titolo “Pezzi di 

cuore:storie di genitori, figli e tribunali” , tenutasi a Palazzo Valentini a Roma. 

      - 2018 ideatrice e responsabile del metodo socio-pedagogico “Ragazzi in Marcia”, frutto 

dell’esperienza realizzata nelle scuole col progetto “Giovani Solidali” dal 2005.  

      - 2018-19 responsabile del percorso metodologico “Ragazzi in marcia” da me ideato, all’interno 

del bando del MIUR “ Giovani Cittadini Solidali del Municipio X di Roma X la Legalità”. Lavoro 

che ha coinvolto 36 classi di 10 scuole della rete, più tre del Municipio limitrofe del Torrino.Con un 

totale di circa 960 ragazzi. 

       

  

Menzioni Speciali 

 

 - Il 13 Dicembre 2007  la Federazione FIORE “ la rete educativa”, nella giornata mondiale 

dell’infanzia, ha elargito un riconoscimento  per il lavoro realizzato con i bambini nell’ambito dei 

valori, e piantato una quercia nel parco del pineto nell’ambito della campagna “La collina 

dell’infanzia, pianta un albero per ricordare”( Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, della 
Solidarietà Sociale, l’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione 
Lazio, e i Municipi XVIII e XIX ) Roma. 
 

- Nel 2010 ha ricevuto il premio “La Ciurma” come riconoscimento per il lavoro realizzato 

con i ragazzi delle scuole del Municipio X (ex XIII).  

- Nel 2019  i ragazzi delle scuole superiori nell’ambito del bando del Miur, hanno realizzato 

un murales sulla facciata della stazione Lido Nord di Ostia , raffigurante i volti di persone 

che per loro sono significative del territorio, in quanto a valori della solidarietà, legalità, 

giustizia …ecc. Tra questi hanno deciso di mettere anche il mio volto,  valorizzando cosi il 

lavoro educativo svolto sin qui. Ne sono onorata.   



C.V. DENISE   LANCIA 

 

 

 

 

 

Sono nata a Roma il 13/09/1955 e ci vivo nel quartiere Nuova Palocco, X Municipio 

 

Ho una figlia di 32 anni 

 

le mie esperienze lavorative: 

 

dal 1975 al 1994 ho lavorato nella Pubblica Amministrazione 

 

Dal 1994 al 2004 ho ricoperto il ruolo di Amministratore Unico in una società commerciale di 

fornitura all'ingrosso di materiale per ufficio 

 

Dal 2005 al 2011 ho gestito una attività di commercio al dettaglio, 

 

Esperienze sociali: 

 

dal 2006 Presidente della Associazione Ambientalista/Gruppo di Acquisto di energie rinnovabili 

Palocco per Kyoto con la quale abbiamo promosso e facilitato il passaggio all'energia solare nel 

nostro quartiere e in tutta la Regione Lazio, favorendo la nascita di associazioni/gruppi d'acquisto 

simili alla nostra in altri territori 

 

dal 2009 Presidente di Equorete , network dell'Ecologia Sociale. Con associazioni no profit e 

aziende commerciali ci siamo spesi per creare un network che anche mediante un'attività di 

promozione e di sostegno reciproco potesse favorire il concretizzarsi della nostra idea politica, 

sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale per una società più giusta e uguale. 

 

Esperienze politiche: 

 

nel 2006 candidata nella lista per le elezioni municipali del X Municipio di Roma con i Verdi 

 

nel 2013 candidata nella lista di Sinistra Ecologia e Libertà nelle elezioni municipali del X 

Municipio di Roma Capitale 

 

Sono stata  responsabile ambiente di Sinistra Ecologia e Libertà dell'Area Metropolitana di Roma 

 

Le attività di cui vado più orgogliosa: 

 

dal 2014 al 2017 mi sono dedicata, lasciando ogni altro impegno, a mia madre non più 

autosufficiente e ho avuto il privilegio di poterla assistere fino alla fine. 

 

Da 32 anni sono madre di una splendida donna sorda e ho percorso gli aspri e affascinanti sentieri 

della disabilità. 

 

Queste due ultime sono le esperienze che più hanno contributo a fare di me la persona che sono 

oggi e delle quali vado più orgogliosa 



CURRICULUM VITAE
CRISTINA LIVA

Luogo e data di nascita: Conegliano (TV) il
20 novembre 1977
Residenza Via Isole del Capoverde, 188 -
00121 Roma
Cell: + 39.338.3889819;
E-mail: cristinaliva1@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2021–Oggi Funzionario amministrativo presso Direzione Generale Spettacolo
(Ministero Cultura)
Attività svolte: istruttoria pratiche amministrative per concessione fondi Covid

2018 -  2021 Titolare agenzia di organizzazione Eventi “ Cristina Liva”.
Attività svolte: Organizzazione e coordinamento feste private ed eventi aziendali,
definizione del budget, ricerca location, selezione fornitori, contabilità
dell’evento.

2013 - 2018 Segretaria Particolare Sottosegretario di Stato MIBACT – On. Ilaria
Borletti
Attività svolte: Organizzazione dell’attività della Segreteria, organizzazione e
coordinamento dell’espletamento delle pratiche da parte dei funzionari
assegnati alla Segreteria (IN PARTICOLARE RIGUARDO ALLA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO); cura dei rapporti diretti del Sottosegretario di Stato nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali; raccordo con il Segretario generale,
i Direttori generali e i Direttori degli Istituti centrali e periferici del MIBACT;
coordinamento con gli uffici parlamentari, gli enti locali e le istituzioni culturali
nazionali ed internazionali. Predisposizione, organizzazione e gestione
dell'agenda del Sottosegretario di Stato; organizzazione e coordinamento degli
incontri, degli eventi e dei viaggi di Stato.

2012 - 2017 Docente di Management degli eventi presso l’Accademia degli Eventi per la
formazione professionale di Roma, docenze in classe e webinar. Argomenti
approfonditi: Il ruolo dell’organizzatore di eventi, la comunicazione
interculturale, l'avvio dell'attività, la gestione del sito, marketing e
comunicazione, la programmazione dell’evento, la gestione del cliente, la scelta
della location.



2012- 2017 Titolare dell’agenzia di organizzazione di eventi LILI WEDDING ROME E
CRISTINA LIVA WEDDING DESIGNER, specializzata in matrimoni per cittadini
stranieri a Roma e per cittadini italiani a Londra.

2008 – 2013 Capo Segreteria del Senatore Enrico Musso
Attività svolte: Predisposizione dell'agenda quotidiana del Senatore, gestione
della posta, preparazione documenti, coordinamento appuntamenti ed incontri,
monitoraggio dell'attività parlamentare, reperimento ed analisi dei dossier
legislativi sui provvedimenti in esame. Analisi e gestione dei Social Media.
Predisposizione di interventi in Aula e Commissione. Rapporti con i media e
redazione comunicati stampa.

2006-2008 Funzionario presso l’ufficio Comunicazione Politica dell’associazione
politica Democrazia è Libertà – La Margherita diretto dall'On. Maurizio Fistarol
con compiti di organizzazione e gestione dell'agenda pubblica e privata
dell'Onorevole Fistarol
Attività svolte: Gestione della segreteria, elaborazione documenti, gestione
appuntamenti, coordinamento impegni, programmazione delle risorse umane,
presentazione, monitoraggio e controllo delle attività, stesura del report finale;
successivamente nel gennaio 2008 è Responsabile dei forum democratici
presso il dipartimento forum tematici del Partito Democratico coordinato dal
Senatore Maurizio Fistarol con compiti di organizzazione e coordinamento dei
forum, monitoraggio media online.

2005 Stagista presso l’Ufficio della Cooperazione Italiana a Nyala – Darfur (Sudan)
diretto dall'allora inviato speciale del Governo italiano In Darfur, Dott.ssa
Barbara Contini
Attività svolte: monitoraggio e controllo dei progetti di sviluppo (riguardanti
principalmente il campo sanitario, sociale e culturale), redazione rapporti,
relazioni esterne con la comunità internazionale (African Union, UE, Onu) e
locale ( Sceicco locale ed autorità). Assistenza al capo-progetto nelle sue attività
quotidiane.

2004 -2005 Coordinatrice progetti presso la Fondazione Internazionale Accademia Arco
con compiti di organizzazione e realizzazione delle mostre “L’Oro dei Sarmati”,
“In Stabiano”, “L’arte sacra a San Pietroburgo” sotto la supervisione del project
manager dott.ssa Larissa Anisimova.
Attività svolte: sviluppo e presentazione del progetto, piano di comunicazione
esterna, individuazione delle strategie e delle risorse, relazioni istituzionali,
coordinamento della campagna pubblicitaria e media planning.

2001-2004 Responsabile segreteria organizzativa, per la società Sarabanda Production
con compiti di organizzazione di eventi culturali per i Comuni della Provincia di
Roma. Attività svolte: ideazione e sviluppo del progetto culturale,
coordinamento delle iniziative, relazioni esterne ed istituzionali, individuazione
risorse.

 FORMAZIONE DI BASE



2008 II Laurea Lettere e Filosofia indirizzo comunicazione (triennale) presso la
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Roma Tre” di Roma con una tesi dal
titolo: “La campagna elettorale Rutelli – Alemanno come paradigma del
rinnovamento politico italiano”.

2001 I Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di
Scienze politiche dell'Università Roma Tre. - Titolo della tesi: “Il segreto di Stato
e l’accesso ai documenti amministrativi”

1995/1996 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Anco Marzio
di Roma

FORMAZIONE POST LAUREA E PROFESSIONALE

2017 Corso di alta formazione in Programmazione Neurolinguistica e Coaching
Presso la scuola di formazione NLP Italy di Richard Bandler

2010 Corso di alta formazione in Comunicazione e Management Aziendale
presso L'Università Luiss Business School Guido Carli di Roma. Materie
approfondite: Strategie e politiche di relazioni esterne, lobbing, comunicazione
istituzionale, gestione dell'Ufficio Stampa, progettazione e realizzazione della
comunicazione interna ed esterna, gestione e monitoraggio dei Social Media,
strategie di comunicazione pubblicitaria e realizzazione di un evento.

2008 Corso intensivo di Project Cicle Management di progetti europei promosso
dall'Eipa (European Institute for Public Administration). Tecniche di
preparazione e gestione dei progetti europei e linee di finanziamento. Tecniche
di presentazione. Erogazione e gestione dei fondi diretti e dei fondi strutturali,
investimenti, implementazione del management finanziario. Approfondimenti
sulla struttura organizzativa del PE.

2008 Master di I livello in Peace Building Management presso la Pontificia Facoltà
Teologica "San Bonaventura” di Roma. Organizzata dall'ente di formazione
no-profit “Europa 2010” con il patrocinio dell'UNRIC. Corsi seguiti: Geopolitica,
diritto internazionale, teorie e tecniche del conflict management, analisi
strategica, diritto europeo. Tesi dal titolo " La politica europea di sicurezza e
difesa

2005 Corso di alta formazione per operatori umanitari organizzato dall’United
Nation College Staff a Roma (giugno - luglio 2005). Tecniche di gestione dei
conflitti, valutazioni strategiche, diritto internazionale e diritto europeo.
Sviluppo ed implementazione di progetti di cooperazione riguardanti in
particolare l'e-government e la sanità.

2004 Corso di Russo con la Professoressa Svetlana Ignatiouk ( Giugno - Ottobre)

2002 Corso d’inglese presso la BRITISH SCHOOL di Roma, la CALLAN SCHOOL di
Londra e la EAST ANGLIAN SCHOOL OF ENGLISH di Lowestoft -UK-

2002 Corso di Specializzazione in Discipline Parlamentari presso l’Università
LUISS GUIDO CARLI di Roma. Corsi seguiti: Diritto Internazionale, Diritto delle
Comunità Europee, Economia, Storia Contemporanea, Diritto Costituzionale e
Parlamentare



2000/2001 Borsa di studio “ERASMUS” presso l’Université Libre de Bruxelles. Corsi
seguiti: Diritto delle comunità europee, La politica estera e di sicurezza della
Comunità Europea, Sociologia, Antropologia culturale, Inglese.

2000 Corso di francese presso il centro studi linguistici dell’Università di Grenoble
(febbraio-aprile) e presso la Saint Louis De France di Roma



CONOSCENZE LINGUISTICHE

Francese (livello DELF 2)
Inglese (livello First Certificate)
Spagnolo (livello sufficiente comprensione orale e scritta)

 
 CONOSCENZE INFORMATICHE

Utente avanzato del pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook. Utente avanzato di applicativi
Web 2.0 e social network. Competenze avanzate Wordpress.

ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALI

2017: Tesoriere e Fundraiser dell’associazione Laboratorio Civico X, lista civica per le
municipali del Municipio X (Novembre 2017)
2006 al 2008: Tesoriere dell’associazione di volontariato “L’Alternativa onlus”, attiva sul
territorio del Comune di Roma, che si occupa di: aiuto alle donne di strada, immigrazione,
accoglienza anziani e carcerati. Responsabile del “Progetto Alina” dal

INTERESSI
Lettura e crescita personale. Parapendio, arrampicata sportiva e surf.

NOTE
Competenza, Flessibilità, Assertività, Disponibilità all'aggiornamento permanente, buone doti
comunicative.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30/6/2003



CURRICULUM VITAE 

Nome: Gioia  

Cognome: Padroni 

Professione svolta: cameriera; segreteria 

Attività extralavorative: volontariato con ragazzi bisognosi;  

Competenze: ottime capacità relazionali e di problem solving; predisposizione al 

lavoro di squadra.  

 





DIEGO RECINO 

 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE 

Sergente Ete/Tlc 

1993 - 1995 

ORGANON TEKNICA SPA 

Tecnico apparecchiature elettromedicali 
 

11/1995 – 11/1996 

LLOYD ADRIATICO SPA 

Addetto Front Office 

11/1996 – 02/2001 

BANCA FINECO 

Responsabile rete vendita 

02/2001 – 10/2004 

UNICREDIT BANCA SPA – UCGM SPA 

Addetto crediti anomali 

10/2004 – 03/2006 

ASSIFIN LEASE SRL 

Amministratore Unico 

01/2006 – 12/2009 

HELVETIA ASSICURAZIONI SPA 

Agente generale – Agenzia Tarquinia 

12/2009 – 05/2011 

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

Impiegato Amministrativo – Area V 

10/2012 – a tutt’oggi 

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA 

Consigliere Regionale 
 

09/2016 al 06/2019 
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 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 

Responsabile sede territoriale Municipio X 

09/2011 – a tutt’oggi 

A.DIFESA 

Responsabile sviluppo Lazio 

09/2016 – a tutt’oggi 

RESPONSABILE CAF 

Sede territoriale Municipio X 

01/2016 – a tutt’oggi 

ESPERIENZE 

FORMATIVE 
DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE TECNICO DELLE INDUSTRIE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

 UNIVESITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA 

 Facoltà “Scienze Statistiche ed Economiche” 

 Università Mercatorum – Università della Camera di Commercio 

 di Roma facoltà di Economia - “Gestione di impresa” 

 Diploma Istruttore Personal Trainer Senior 

 Federazione Italiana Pesistica 

 - DIPLOMA ECDL – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 

 - ATTESTATO DI FORMAZIONE PER ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE E 

 GESTIONALI VITA E NORMATIVE DI AGENZIA – HELVETIA SPA 

 - ATTESTATO CONCILIATORE TELECOM – ACEA 
- ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE 

SEZIONE A 

- ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE MEDIATORI DEL CREDITO 

- ISCRIZIONE ALBO UNIONE NAZIONALE CHINESIOLOGI - FIPE 

- CORSO DI FORMAZIONE SU NORMA UNI CEI 45011:1997 – 

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

- CORSO DI FORMAZIONE SISTEMA SINISTRI – HELVETIA SPA 

- CORSO DI FORMAZIONE AMMINISTRATIVE E GESTIONALE – 

HELVETIA SPA 

- CORSO DI FORMAZIONE AGENTE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI 
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TECNICO – AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI 

ROMA 

- CORSO ANTIRICICLAGGIO – BANCA FINECO 

CORSO SULLA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – REGIONE LAZIO 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive 

Modifiche 
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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome-Nome Severa Marco
Indirizzo Via isole del Capoverde 15, 00125 Ostia - Roma

Telefono 339-2812761

E-mail marcosevera87@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 05/06/87

Esperienza professionale
Date Gennaio 2020 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Supplente

Principali attività e responsabilità Docente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari istituti scolastici nella provincia di Roma

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Settembre 2016 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Principali attività e responsabilità Tutor di Alternanza Scuola Lavoro in istituti superiori su temi legati alla Memoria Storica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale "La Sibilla"

Tipo di attività o settore Formazione storica

Date 11/07/2016 - 11/07/2017

Lavoro o posizione ricoperti Volontario
Principali attività e responsabilità Attività volte alla promozione del patrimonio storico artistico e culturale del 10°Municipio di Roma

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agisco
Tipo di attività o settore Servizio Civile

Date 01/06/15 – 1/06/16

Lavoro o posizione ricoperti Scrittore
Principali attività e responsabilità Curatore di rubriche inerenti l'ambiente, l'immigrazione, la storia ed il sociale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Mente Civica
Tipo di attività o settore Editoria

Date 01/07/2012 - 01/10/2013

Lavoro o posizione ricoperti Guardia giurata
Principali attività e responsabilità Sicurezza presso aeroporto di Fiumicino per compagnia British Airways; monitoraggio di voli sensibili e 

attività di sicurezza nell'aerostazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Securitas Srl

Tipo di attività o settore Sicurezza



Date 01/01//2010 - 31/12/2011

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore
Principali attività e responsabilità Curatore di rassegna stampa e coordinatore campagna elettorale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Partito Politico
Tipo di attività o settore Politica

Istruzione e formazione

Date 21/11/18

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Storia e Società

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Storia, politica, cooperazione internazionale, antropologia, diritto internazionale, geografia

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Facoltà di lettere e filosofia “Roma Tre”

Date 18/03/15

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Storiche, del territorio e per la cooperazione internazionale

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Storia, politica, cooperazione internazionale, antropologia, diritto internazionale, geografia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di lettere e filosofia “Roma Tre”

Date 01/09/16

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Didattica della Shoah”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Storia della Shoah, didattica della Memoria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia “Roma Tre”

Date 30/06/06

Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Materie scientifiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Spagnolo Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto

Capacità e competenze sociali Innata predisposizione al lavoro di squadra e al rapporto con terzi. Ottime capacità relazionali e 
comunicative, forte leadership ma allo stesso tempo grande capacità di mettersi in gioco partendo dalla
più bassa delle posizioni lavorative. 

Capacità e competenze
organizzative

Elevata capacità di pianificazione e organizzazione delle strategie lavorative e della gestione del 
personale. Individuazione degli obiettivi e delle dinamiche da applicare per raggiungerli e motivazione 
e controllo dei componenti del team



Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza basilare del pacchetto Office, posta elettronica e web. Conoscenza professionale dei 
principali social media (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube) 

Altre capacità e competenze Istruttore di scuola calcio e preparatore dei portieri per scuola calcio e settore agonistico.

Socio fondatore della Onlus Joy For Children che si occupa di progetti all'estero riguardanti l’infanzia.

Autore del testo “Ostia dalla bonifica alla ricostruzione” edito da “Aporema edizioni” ottobre 2019

Coautore del testo “Il Muro della Memoria” edito da “Iacobelli Editore” maggio 2020

Patente Patente B conseguita il 25/06/2008

Ulteriori informazioni Membro del Coordinamento della Memoria del X municipio di Roma

Referente progetto memoria del liceo “Labriola” di Ostia

Collaboratore di riviste storiche

Relatore corsi di formazione sulla didattica della Memoria


	BARBARA 
        COSTA
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	ISCRITTA ALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO COME DOCENTE DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
	INSEGNANTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        LA MELA DI NEWTON ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE
	RICERCATRICE IN DIRITTI UMANI
	ORGANIZZATRICE E ANIMATRICE DEL CENTRO ESTIVO PER  MINORI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ORATORIO DON BOSCO,  PARROCCHIA DI SANT'AUREA
	ASSISTENTE DI VOLO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        VIRGIN EXPRESS E BRUSSELS AIRLINES
	TIROCINANTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMMISSIONE EUROPEA, DG V - UNITA' PARI OPPORTUNITA
	ASSISTENTE RICERCATRICE IN DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE 
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ETUI/TUTB (EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE)-ETUC (EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION)
	COMPONENTE DI UN GRUPPO DI LAVORO PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA IN COLLABORAZIONE CON ISPESL

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
	SUMMER SCHOOL "LEGAL AND POLITICAL CHALLENGES OF MIGRANTS' INTEGRATION IN EUROPE"
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Jean Monnet Centre of Excellence on Integration of Migrants in Europe
	CORSO PER MEDIATORI EUROPEI PER L'INTECULTURA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
	PROGETTO EQUALCITY 
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COMUNE DI ROMA
	CORSO PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        GARANTE REGIONALE DEL LAZIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
	SEMINARIO PER OPERATORI IMPEGNATI NELLA TUTELA DEI MSNA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CIR onlus (Consiglio italiano per i rifugiati), ROMA
	CORSO MULTIDISCIPLINARE SU "LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI-DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA”, Dipartimento di Scienze Politiche.
	DIGITAL STORYTELLING E NUOVI MEDIA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CIES ONLUS-PROGETTO DOORS
	CORSO PER INSEGNARE ITALIANO L2 ATTRAVERSO IL VIDEO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        FONDAZIONE ISMU (INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITA')
	MASTER  "L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICO-ECONOMICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNIVERSITA' TELEMATICA e-CAMPUS
	Campi di studio

	PERCORSO FORMATIVO DOCENTI (D.M. 616)
                    
                    
                        –
                    
                    
                        UNIVERSITA' TELEMATICA eCAMPUS
	Campi di studio

	CORSO "FORMAZIONE DOCENTI. AZIONE #25 PNSD"
                    
                    
                        –
                    
                    
                        LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO"
	Campi di studio

	CORSO "IL MESTIERE DELL'INSEGNANTE"
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COOPERATIVA SOCIALE "DIVERSAMENTE"

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	PUBBLICAZIONI
	“CORRIDOI UMANITARI. PROGETTI E PROSPETTIVE”
	“VERAMENTE IO SONO ITALIANA”
	“LA STORIA NON CAMBIA SE TU NON LA CAMBI"
	“LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EU 92/85 RELATIVA LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI INCINTE SUI LUOGHI DI LAVORO"
	“BOMBE A GRAPPOLO: MINE ANTIUOMO CAMUFFATE”
	“FATTI E NOTIZIE SULLA CRISI IN ZIMBABWE"
	"THE TRANSPOSITION OF DIRECTIVE 92/85/EEC ON THE SAFETY AND THE HEALTH OF PREGNANT WORKERS".SPECIAL REPORT

	CONVEGNI E CONFERENZE
	PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI ORATRICE INVITATA

	ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
	ATTIVITA' DI TUTRICE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
	GENITORE ELETTO NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
	CITTADINA ELETTA NEL COMITATO DI QUARTIERE

	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	COMPETENZE PROFESSIONALI

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	COMPETENZE COMUNICATIVE

	DATI PERSONALI
	DATI PERSONALI


	Curriculum vitae
	Curriculum vitae

