
 

 
  
 

 
 

                                                                                                                                                    
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FASANO ALESSANDRA 
Indirizzo  VIA FIUME, 26 - 25040 PONCARALE (BS) 
Telefono 

Cell. 
 030 - 2541507 

349 5456649 
E-mail  alefasano22@yahoo.it 

alessandra.fasano@raccomandata-ar.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   22  NOVEMBRE  1982  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1 GENNAIO 2014  - OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore Formazione, gestione e conservazione archivi  
• Tipo di impiego Operatore archivistico 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nell’ambito dell’attività di implementazione e adeguamento normativo del 
sistema di gestione documentale e dei procedimenti amministrativi del Comune di 
Marcheno (BS) per conto di Gruppo se.Co.Ges. S.r.l (in corso d’opera) 

 Collaboratore nell’ambito dell’attività di implementazione e adeguamento normativo del 
sistema di gestione documentale e dei procedimenti amministrativi del Comune di Dello 
(BS) per conto di Gruppo se.Co.Ges. S.r.l (in corso d’opera) 

 Collaboratore nell’ambito del progetto di implementazione e adeguamento normativo del 
sistema di gestione documentale e dei procedimenti amministrativi dell’Asl 
Vallecamonica-Sebino per conto di Gruppo se.Co.Ges. S.r.l. (in corso d’opera) 

 Operatore archivistico nell’ambito del progetto di riassetto generale  dell’archivio di 
deposito dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano per conto di Gruppo Se.Co.Ges 

 Operatore archivistico nell’ambito del progetto di riassetto dell’archivio del Comune di 
Maclodio (Bs) per conto di Gruppo Se.Co.Ges  

 Operatore archivistico nell’ambito dell’attività di selezione e scarto presso l’archivio del 
Comune di Dello (Bs) 

 Operatore archivistico nell’ambito dell’ attività di selezione e scarto presso  dell’archivio 
di deposito del Comune di Brescia e degli Enti giudiziari per conto di Gruppo Se.Co.Ges 

 Collaboratore nell’ambito del progetto di messa a norma ed ottimizzazione del sistema 
di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali dell’Università di Milano-
Bicocca per conto di Gruppo Se.co.ges. S.r.l. 
 

 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 



 

 
  
 

 
• Date (da – a)  12 DICEMBRE 2011  –  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Se.Co.Ges S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Information technology 
• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Privacy per aziende private 
Attività archivistiche presso Pubbliche Amministrazioni: 

-rilevazione topografica dell’archivio di Asl Pavia 
- assistenza tecnico-archivistica per lo sviluppo del sistema di gestione documentale del 

Comune di Coccaglio e operatore archivistico per le attività di selezione e scarto dell’archivio  
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Affari Esteri 

• Tipo di azienda o settore  Archivio storico-diplomatico 
• Tipo di impiego  Stage (MAE-CRUI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a lavori di schedatura e ricondizionamento di documentazione storico-
diplomatico e partecipazione allo svolgimento di ricerche di carattere storico-archivistico 

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE-DICEMBRE 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione studentesca (“150 ore”) 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione, collocazione e servizio prestito nella biblioteca del Dipartimento 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – in corso 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline archivistiche, tecnico informatiche e giuridiche 

• Qualifica conseguita  Master universitario di I livello in "Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in 
ambito pubblico e privato" 

 
 

  

• Date (da – a)  7 – 21 Maggio 2012 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università IUAV di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline archivistiche 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “La primavera archivistica 2012” 
   

 
• Date (da – a)  7 Aprile 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento.  Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea specialistica in Storia, 

Territorio e Ambiente in età contemporanea (94S) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline storico-politiche-archivistiche 



 

 
  
 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale, votazione conseguita 110/110 con lode, con tesi in Storia e Istituzioni delle 
Americhe dal titolo “Henry Kissinger e la politica estera statunitense in Medio Oriente (1969-
1973)” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di II livello (laurea magistrale) 

 
 

• Date (da – a)  13 Marzo 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento - facoltà di Lettere e Filosofia – corso di laurea in Lettere moderne  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline storico-letterarie 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale, con votazione 105/110, con tesi in storia moderna dal titolo “Culto e 
protettorato di San Cataldo a Taranto in età moderna”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello (laurea triennale) 

 
• Date (da – a)  Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “Livio Andronico” di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline socio-pedagogiche 

• Qualifica conseguita  93/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Maturità magistrale 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali ed organizzative, anche in ambiente multiculturale, acquisite in 
attività di volontariato e in occasioni di lavoro part-time, ove era richiesto lavoro di squadra e 
quindi comunicazione e collaborazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Dispongo di buone capacità organizzative, tali da essere in grado di gestire le attività di un 
gruppo di lavoro e assolvere alle relative funzioni di un capo gruppo. Altresì ho una buona 
attitudine al problem solving e ad una buona gestione del tempo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, della posta elettronica, dei software 
applicativi Word, Excel, Power Point, Photoshop, e dei sistemi di navigazione internet. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 



 

 
  
 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


