
 

 

  Gent.ma presidente 
  ANAI sez. Lazio 
  dott.ssa Patrizia Severi 

 

 

 

Roma, 31 gennaio 2019 

 

Oggetto: Rinnovo Direttivo ANAI sez. Lazio - candidatura a rappresentante soci juniores 

 

Spettabile Direttivo ANAI sez. Lazio, 

Gentili colleghe e colleghi juniores, 

sono Silvia Capo, da due anni nei soci juniores dell’ANAI e con un lungo vissuto lavorativo in istituti e aziende 

culturali che mi ha imposto a un certo punto di raffinare le mie competenze nell’ambito documentale. 

Sin dalla mia iscrizione all’ANAI ho partecipato alle iniziative di formazione specifiche di volta in volta 

proposte dalle varie sezioni, traendone accrescimento di competenze e di relazioni professionali qualificate. 

Per l’esperienza che ho fatto credo fermamente che solo attraverso l’appartenenza a questa Associazione 

possiamo veramente concepirci come professionisti in un mercato che difficilmente coglie e sa intercettare 

le nostre specificità, ma che ci vuole al contempo versatili, preparati in molti ambiti differenti, capaci di 

sostenere il peso di responsabilità. L’Associazione è un punto d’accesso fondamentale a conoscenze e 

competenze che si formano con la pratica e che se condivise, contribuiscono a strutturare la nostra identità 

professionale e a far avvertire l’importanza del nostro ruolo nella società. 

Ho imparato che i risultati in questo senso si raggiungono se si è in tanti, se si conta, se si è rappresentativi e 

per questo intendo sollecitare la partecipazione dei soci più giovani alla vita associativa, alla proposizione di 

un dialogo costante all’interno della sezione Lazio. 

Metto a disposizione dell’ANAI sezione Lazio la mia esperienza in ambito associativo, maturata nei sindacati 

della cultura, le capacità progettuali e comunicative, con l’augurio di rafforzare la partecipazione dei soci 

juniores. 

Grazie. 

 

Silvia Capo 

 

 

Allegati: curriculum vitae 



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Capo Silvia

silvia.capo@gmail.com 

Skype silviastrini  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/2011–06/2018 Impiegata d'ufficio
Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Roma 

-gestione dei processi aziendali e  documentali 

-gestione organizzazione dell'ufficio e dei collaboratori 

-progettazione ed esecuzione dell'agenda dei lavori 

-budget e rendiconto

Pubbliche relazioni- rapporti internazionali

06/2010–09/2010 Impiegata d'ufficio
Rai radiotelevisione italiana SpA
Viale Mazzini, 14, Roma 

-Gestione della documentazione ( contratti, autorizzazioni, liberatorie, ecc) di programmi televisivi 
realizzati dal Nucleo produttivo di Milano.

-Archivio corrente e archivio di deposito ricerche di immagini di repertorio

Attività o settore Area editoriale 

05/2005–05/2010 Funzionario
Regione Lazio 

-Gestione dei processi documentali, atti del Presidente, delibere, ecc.

-Assegnazione della corrispondenza

- Protocollo

-Archivio corrente e di deposito

Attività o settore Segreteria particolare del Presidente- Segreteria tecnica 

09/2002–05/2005 Impiegata d'ufficio
Rai radiotelevisione italiana SpA
Via Teulada, 66, Roma 

-Gestione della documentazione ( contratti, autorizzazioni, liberatorie, ecc) del programma televisivo
 di tutela dei consumatori "Mi manda Raitre".

-Ricerche di immagini di repertorio -

Archivio corrente e archivio di deposito delle puntate 

Attività o settore Area editoriale 
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 Curriculum vitae  Capo Silvia

11/1998–08/2002 Quadro di direzione
Sinter&Net SpA Laboratorio di Ricerca e Alta Formazione, Castelgandolfo (RM) 

Responsabile area finanza agevolata progetti di alta formazione nel settore ICT, responsabile della 
formazione, redazione istanze a valere su FSE, legge 488\92, POR, PON, responsabile delle fasi di 
certificazione ISO della linea di prodotto.
 

1995–2012 Collaborazione
Fondazione nazionale "Giuseppe Capograssi", Roma 

-Riordino di archivi di studiosi conservati presso la sede romana di via Savoia quali Gabrio Lombardi e
Vincenzo La Via

-Cura del fondo Biblioteca Filosofica di Palermo "Amato Pojero" e inserimento nel Polo Bibliotecario 
IEI degli Istituti di Cultura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013–alla data attuale Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari
Sapienza Università di Roma, Roma 

1997–1998 Corso di perfezionamento per consulenti di assemblea
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Teoria dello Stato

07/1997 Diploma di laurea in Scienze Politiche - Ind. Storico Politico
Sapienza Università di Roma

07/1989 Diploma di maturità classica
Liceo ginnasio statale "Ugo Foscolo" Albano Laziale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite

▪ come funzionario presso la Presidenza della Regione Lazio, struttura Segreteria particolare del 
Presidente, nel coordinare i voluminosi flussi di comunicazione interna ed esterna ( Atti del 
Presidente, posta, corrispondenza, agenda) rispondendo direttamente al primo Dirigente 
responsabile della struttura.;

▪ partecipando ai saloni internazionali e incontri istituzionali dedicati ad editoria e diritto d'autore a   
Roma, Torino, Milano, Parigi, Londra, Vienna, Gerusalemme, Ramallah, curando allestimenti 
programmi, interviste, rapporti con la stampa e social media. 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite nella Federazione Unitaria Italiana Scrittori 
organismo finanziato dal  MIBACT con il compito di assicurare il funzionamento e la gestione della 
sede, ricercare e individuare fonti di finanziamento, sovrintendere al lavoro dei collaboratori, curare 
il rapporto con i fornitori, gestione di un  budget, rapporti con banche, assicurazioni, consulenti, 
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 Curriculum vitae  Capo Silvia

organizzazione ed esecuzione dell’agenda dei lavori quali  premi letterari, presentazioni di libri, 
partecipazioni a fiere nazionali e internazionali, in particolare Parigi, Torino e Roma, corsi di 
formazione professionale, stesura di bandi e progetti, tenuta della relativa documentazione .

▪ Negli anni trascorsi in servizio presso la RAI ho svolto mansioni organizzative specifiche della 
produzione televisiva del servizio pubblico all'interno di un team di oltre 35 risorse con differenti 
professionalità, rispondendo direttamente al produttore esecutivo.

▪ Buone capacità di leadership acquisite come responsabile dell'area formazione della società 
Sinter&Net s.p.a., azienda operantenell' ICT. 

Competenze professionali ▪ competenze in progetti di riordino di fondi archivistici; archivio corrente;

▪ competenze in attività  fundraising ed europrogettazione per istituti e aziende culturali;

▪ competenze come bibliotecaria, biografa, ricercatrice di fonti bibliografiche, ricerche di immagini, 
redattrice, recensioni, interviste, stesura e revisione atti di convegni;

▪ organizzazione eventi culturali, saloni e fiere dell'editoria;

▪ docenze

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Altre competenze  

▪ Iscritta nell'elenco dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma (legge 47/2017)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi ▪ 10/2018 Corso di aggiornamento "Dalla teoria alla prassi, una settimana in archivio" 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio - Archivia Centro di documentazione delle 
Donne, Roma 

▪ Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini "Corso di formazione "La ricerca in 
biblioteca" sul polo bibliotecario parlamentare

▪ 10/2017 I software di gestione documentale Recap- rete per la conservazione e l'accesso ai 
patrimoni digitali, Roma 

▪ 10/2017 La descrizione archivistica e la descrizione nel web; evoluzione degli standard ICAR - 
Istituto generale per gli archivi, Roma 10/05/2017 L'archivista d'impresa ANAI- Intesa San Paolo- 
Assolombarda, Milano 

▪ Corso di disostruzione delle vie respiratorie bambini e adulti 2017

▪ 10/2015 Master in Europrogettazione 2014-2020 Europacube Innovation Business School, 
Bologna 

▪ Mar. 15–Mag. 15 Fondi diretti Europa 2020 nel settore dei Beni Culturali Federculture, Roma 

▪ 11/2013 Catalogazione bibliografica SBN web Mibact-Biblionova 

Progetti ▪ Incaricata dal SLSI Sindacato Libero degli Scrittori italiani della redazione e realizzazione di progetti
sul tema della valorizzazione del patrimonio archivistico, bibliotecario e del diritto d’autore.

1/2/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 Curriculum vitae  Capo Silvia

▪ Realizzazione del project work finale del master in europrogettazione sui bandi europei  “Europa 
per i Cittadini”.

Pubblicazioni ▪ Manzoni e Rosmini a Stresa, a cura di Silvia Capo e Federico De Santis, 2001

▪ Redattrice della rivista mensile «Scrittori italiani», organo del Sindacato libero degli scrittori italiani.

▪ Redattrice per la testata on-line Romacheverrà.it

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Dal 2016 iscritta alla Associazione Nazionale Archivistica Italiana ANAI, tra i soci juniores

▪ Socia della Casa di Dante in Roma

▪ Membro del direttivo dell'Associzione Bibliotheca Scrittori e Artisti Italiani

▪ Segretario generale dell'associazione culturale Lucky Time

▪ Giunta esecutiva del comitato per il centenario di Gabrio Lombardi

▪ Presidente dell'Associazione culturale Giano Progetto Cultura

Riconoscimenti e premi ▪ Attestato di lodevole servizio presso la Regione Lazio.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iii
gAooooAK5nxLrUmkaro+HIt5JGE49V4GfwzmumrhfHMQurlIyCGji3D3BNAHcjHalrC8K6l/aOgQ
lmzPCPJkz3I6H8Rg1kXXi/ULXU2tJLW3UBsZ5JoA664tbe8iMNzBHNESCUkUMpx7Gljiit49sUaR
IOyrgCq8F+jaet1KyqMZbHSvLfHHj6e3gfTrafLSZLug2kJ2A9/896AN7xV8UtP0S7On6egvb7GW
w37uMe5rkZ/iX4jOJGkgiQ8gCLGfpnmuOsLNLWJ7+6IMhJZieef/AK3Qe9NuHZ83NwcMwyqddo9T
/nk0AegWPxP1Ld/pVrDKg5JDbSB+orrLDxrpOoGNPNaGVwMLIuBn69K8KR52IWOLzJ2PyRjkD3NX
ZPCHiKVBfJJ5syjIQORj6CgD6CMi7QwZcHvu4qu95ax5Ml1bp/vSqK+YbuUtI1prAljkBOJD1U+4
rJvdIms5FEiBkblJAdyuPUGgD6ol8QaJAT5usaehHY3SD+tQHxh4Zix5niDThnkfvwa+WbaANKBt
GSeoFbmh6b/bGtxQAYiDZY44CigD6THjLw7BEkjavb7X5UgnkUV4B4p1CMXogtsCKL5VHsKKAPq2
iiigAooqOSQRkZPWgCSvLvEWtAfEafSZCWAt0kjUDJzj51/FefcoB3rptQ8ZwLcm00xRcyjhpMjY
P8f5fWqY0qe6nkvb3Uba0kmA3tBEDIwHQFj/AIUAYkY1fR9SiayjBtjcpJOGkC5QBh3+tW/FF9o0
92tzFqMKOB8y4JJ/Kqur6b4Zg3C51TVJn64WUAfyrl47TQftTTQJfusA3gzzAqSMYzgCgDoNa11o
dO8kOfLiUcHjLEZP5DH515Kk76nrE1zI2UVsknHX/P8ASuh8T3+NOIjYl5WK56k92P4k1zLkafZL
EeDjfJj+VAF6W6NxdR2+MxxAO6j/AMdFRxx3mt6kI7ZC8atgtj5S3r9B2/OqFvMkCKty7B523zED
JAPb8q9P8KT6fHaILULtOB0waAJNF8NLp4AILSNyznqa7Gwt1t8HAAFVJb2KJPMJCjIGTVJPF+np
c/Z/tcO8nABbmgDC+Jfh611qxa7to1F3EuQwH3hXmfhaVNQjl0W/yYxlo26Mje1e536ieDzSA0bg
4IOQa8H1WI6L4ynKfIrMGBHvQBpXfhSa3tpJtNEl5IEIZAPm3Z9Pp+Oaj0iWfQ/DVzfSjyrm5cxQ
qUwwVfvE59Tx+Br0PwtPa6lMIbhzFMy5hnA5B44PqKPGfhQeJbFhA6w6pajAGfkkHp+P6GgDxKa7
uLiZpHcFj3xRXeeGPhJq/iGzmupruHTokkMY89Dl2HX8ulFAH04GHrTgaqiUcc5qRJMnFAE9ea+O
vEjTXzaPYzYCjbcODjn+7n+f5V0/jHxANA0N5kIF1KfLgB/vHv8Ah/hXipmKQtIz5kkJyxOSfWgD
ZgvY4GVIDkJ1b1Pr/h6VJdaxP5JHmHn3rDtnCpk8U25uQxwDx3oAlUS3sx3tkdSScAUzWLpbGGK3
iIbeQWxxkjJ/wrOn1YW42I4DZ6+lUry7M2p2nmYOFLEDpigBdQc3GqW9ueRBGCx7A9/1NZzkXV0W
bBQnPPTA4H9asln+zyzD/XXLkKfQdB/U1dtPCl1qEMbbWEPB2rwWHQUAI8WkNCDG8cswGXIlBYn6
V0PgqLz9ZFumQigscjGKo23gpIVYLEQzcMX9PzNd34U0hLGNpsZYgIpxjAoAyfHMrWSrCGYbh24r
iLTw6uoSF2ldOcBkQtivTfENgNUYgsBOvC5HavPb/wAKarE4aG5uIJVYnd5hyf5UAdDphu9CVYpL
o3FqxCkHnFcN8SAqa5A68Fos/rXS2dprW7ZqAaWLA/fA5+YY64rmfiknl69ZAcobUEH3yaANHw1e
PJAjxsRIjEKR6jH9DXdJr4dY7/AMikLKvqK8w8KOyaU8hOD5pYfpWob0rM2HwsgyQP8AP1oA9htt
asWgiGoLJc2YTMCxoCAT1yPX0P1orzvw7rKLC9tM5Cp8yHP5iigD2RbsZ+9n1FXIJw5BU59u9chd
3hiOQ2COhqI+JVstOubtzh4YmZR2J7frigDl/H+s/wBreKpIUkzbWIMQ5yC38R/Pj8K425ut0yqG
4UYxTZp3XT7q5kYmR25Ynkk9axJbseaTu60Abv23auARVG5vyAxB5NZhvRjGaglnLDIPFADbi4Ly
jJ5JArWlJN9G/pCTXPEky5zjAzn0NdDAhluIcD79oDj6kUAbOhad/at7FEG+SPC59OOTXqlqlpZQ
iPGABjJPUV5Z4PmnhN0R1ESsPY5atS51m7cGPawYnGewoA67U9atVmS2hCmSQgZ7KPU0W3ieytlE
KOrkE/ODwK5fT9PWa3kMrkmQHc5PJrEl0WazmaO2LOhOSeuDQB6JcaxbrbtfRypPsYF4yeQK3tPv
9PvrdZo2UqRkA84rynTvDzWaSTMzAOMlM8H3qxa3cmlSEBz5ROQPSgD1K7eAQsIwgB6kDGa8N+Ko
WbXrUKeRBwB9TXewa+Zx5ZfIIx1rzvxO4uvFJkkcFYkA68AD/P50ARWCfZNFeMn7qEntzVL7f93n
kHPvimXN8V0uWT7vnsI419FFYn2g5xmgDoo7/wAptyt1BFFYsLl8egFFAHu+o3fXng1yXiC/IsFg
DH962SPUD/IrV1G44PNcbr12VuLcdRtJ/HNAD7hC+iBQOSxNcZJMysUY4ZTiu2tL+0kthC4JIH8P
OKwtW0yCeVnt5FLenegDD+0Anng+1O84kcMCBUEtpcxEgpkeoquWZTypFAF0sdpJAwc9Dk111uQu
rWgGNotAv6CuE844659PWuwMrJJazo3WFCCO4oA6Dw9dwrfXcQGAQufxzXQOIGjfcAH6g153oTzJ
4jnBziVGyPpg16BaFJkSYZLKQHXPP1oAq/2Cd2+W9nkUnO0sFA+nFaI0XTjFH5WoXkTH76nB/LGK
utp7XcY2NgEd+aqN4XdmB+1EEjoVzQBjX9ld2jt/Zt48qjkLIu3NMgtbm8sf9KXy3Ug7See9baad
LZOOcqP4ieayb24njnkcDKg5470AWLK0S3kUFuf7x7Vxuv2obWZIkdNpALFOmOeT7mpvEeq3MNqk
cblLidwcjqiDn9Tism0Sa6kYyOSzHLEnOTQBlazdK9ysMZIjiUKAe5qKzspbtwFBVM8sak8tGuWk
YZLMTk1pxSyKoEce0YwCRgUAWrewjiTGOPeiq7TS55lAooA73UZssQD0rkPELk3NuB1MZ/ma6TUW
+dqy2ghmuI53UuYwVAXkCgCppGmWVxDNJc3fKoNgVeMn/PtXVWXg+zS3M9w7TgLu/ur+lcZqkX2Y
G+sX821ZgJAp5Rvp2rt9Gv5dR8PtGGy6H8xQBxV2BHNNCsKgq3ykD5SKzJLcfZWLhTIG4GOMV0eo
2Qt5cydTzz6Vzmo3iopjj6DvQBQSOB2w0eD3xyK6uzSAWEEhLBI0IBbqcZriop287nGW4ranuZzC
sW4qh4z6CgCfTNVit/E8dzMCICSgI4xnvXd3yS6bOLq3w0En3lHY15jqQjjMAAwSpOBzXrcCedot
sxGQ0SkgjkHAoAZZeISigDjHY1abXwzFg+D6Vz9xphT95HkoecelU3jfaeTQB0dzr6PEV3jJ6msO
XUzOxihz5KgszkfmapRafcXMwVEJBPJPAFJ4naLRdGSyicG5ujtZzxhR1/p+dAHOSzSXrS3bAk7s
KD2XOBVqwLQWt7O+SI8BeOMkGo9LiCWE7zcxlcZ98jFQXN+Ps32aMgKSWc5zk0AV0lKrwBk85xSm
dz/EfxqJWB4Clj6AZp4R2ONoX2J5/KgA8xvWip4rCSYZCu3uBx/WigDq7+5ee5ZImQpnAPUmltrB
45FmkiniXP8ArYzwKr2c4Sb/AEyFkibAE8Y3Kh960Z9RvLeCSy8za3DKy9GHtQBn+IbSHyftMDqL
k5V2C7RIPRx0z796PBmptbFlYYRgVYHtWTqt4z2pkZyQSA2Rgiq+j3DoFbHDEnNAHQeMrkrNGsfA
C9RXCTbnJJrs9aQXUKkZJABya557QRuFcYzQBc0xrW4tYjBBElwoKyjbnp0fn17+n5VNf2rLeJbx
oyMfmcnkD/d9jWfOPsjRzWafvFIL46MKvC9XULMOhfMeQqk4MeTyPoefxoAn0rw62savbSyMU06O
cQTypyYx/ex6Z/SvXLzSpbBTAyKGiAXjgEev41kfCqCN9NvY5E3Ey5zjrwK7vUrR7iziAKiaMGMh
myWXqvt60AcC0QwcD8KqNp5kcbUz3roRYyJMySxlWHUEVditFVS5UgAZI6CgDkdVnj8PaNLdsqmQ
LhFJ6k9K8wlvtQ1O6a6uMSeWu3JXgEkn/P4V0/j28k1HVorOF8RRncTnKimXFiljokcYZWZmwxHJ
B56+/wDj7UAcnLPc3CiORjsU/Ko+VR+FJHAxbnaP1qaSB4S7k/JkkE9utOhKuoZTketAE0VugwWd
m9hwKtoI0xsiU47nJxUUY6VbjTPNAEiyysv3se2KKnSIbaKANuPSI7S4WS2uQ8LDDq/AI9xWZqUs
bt5cKndCTsycgr6VLe6vM24naEPYLWLcag3lmTADKwIPrQBnarIsjKI/u3AAI7gjFX7GHMaiNFwD
gADtWNLIs+sF4zlMblHYZrqbCLbbhgMswAAxjHqaAHysqko3KjA3DIAqldWbSKWXkHkY5rQkUKWy
VJPccgVVublbS0VFyHY4ADYI+n+cYoAqWUQSQmQ8L2PWsSa8+y62ZUUBHIDKOARXRXqYsVmI+YEZ
PfBrlJomuJ3YdPWgD3j4bIsekrOrlRJI2OK9JETT255dEbgkHbnFebfCYfaPCk0LHPlTHaT2yAf8
a9ItnK5jDFlIAy2FFAFRFadTFPGryIcNzyfoaqajZQpCdlwqIFJZZDgn8a0UQyM0d0ds8RISQnCu
v8I+vSsvW9HvtRmEflfuwDknhQaAPn2QS2GpSQ6hGFYkjzB90+/0/lWlIrHw6kjoVMUhRgTk5rrv
Ffh4alDFZ6ayPDaF3luAoPmOeynrjp9Me9cHa3cr2Fxo8uQQ26IE9COqn8M49aAKt3A0ljuHABAI
x161z0M72rso5XPIPSuke4droWkZ/drEQwHQmucmG2dsjgE4FAGpBqcBXkMD6YzWjBf27YBfGfUY
rnTGMKcYJHYV0elaK8lqZpELseFUdaANKN42XKyLj/eoqlc2FvaYM93FETwE6migBJbiJ1liDYVg
cDsDWLcy4t2BPIprylTgnIHQ+tUbmUsrE9+KALOkxBpnkZMg8A16TpGjQahbSo8rG5R0hggU4LMR
nJ9v0rzjTLCXyTcq5QjlSDjJrWi1Uoym8SSKXGBJGSAfoV5oA6HWbX+ybme0knil8ogu8bZUNjkZ
9q5613ahdrIVIQE4B6haZc3xvz5aqUgToCMH/P6nqeemjp8Qt7VppOCwyQeoUUARa4/lWkcI+9Kd
3XoKpxacFsBMxw8jbUHTNOw2pXZuZB8gOEB6ACti20+W9urS0jGHmcRqD/CD3/LJ/KgD1D4WWjW+
ggZyJmMmDwR2H8q7x4GgcSLtx2GMmsrRLAWSRxqi+VGoVMcYAroigkj5UHHQUAZVy6NfQxTRLJb3
SEEEcB1x/jST6RFIpDFyrMGKtIxBNQ6wZTprSJ/rLWQSDC4wvf8AQmtC2l81I2L5JGODQBhy6RHD
GwVNqgcAcACvmzUrtpfE+ozQttUXDFCOoIPX9K+m/Ft+dM8O6he5BMVu7Ad84OP6V8qojJfFS3JQ
Ek85NAHSaZEra007KCrx+YoI45HT+dYmtWq2938vRufYV0WlyrbTWjyHGIgST2BLH+RFZ9wi63qr
yLtitIgS8h4GKAK+haXJqN1lhiNeSzdAK2NV8SpbodP0tQzgYeQHA/OsrUNYD2bW1gvkafGcFxw0
rf5/KsS0QMxduhOcepoA6PTdKS/DSzlrqc9WPCD2Hc/WirOhXlzEzpBCG+Xkbc0UAcvKSU561Tdd
8saHgMRRRQB3EduixxW4GI1Tc3qfas3UJizjb8pyefQY/wDr8UUUAS2lmu1E4wcVcv8AdIq2yHar
Abj6j0oooAngtYI0jQKck888Y9K7z4e6al5qs2oS4zH+5jA7f3j+NFFAHqixhFwAAcdqmhmCoAQT
RRQA28ijeCVWHyyoVbHXoaxfDdw8ulpuIyg29B270UUAc38Vrx18ITQAkCaaKI/QuM14K6iXW5x9
3DBB9OBRRQBamV77XPsEbbF3YyewrNvL43txFpVrmG137cHq59WoooAqapIPtQt0ysEfyxp6D/E9
TV7TIFljYscBRk4HNFFAG5b3sFlEPMjlYPyESQqB9cck+5ooooA//9k=           false  41900 Impiegata d'ufficio <p>-gestione dei processi aziendali e  documentali </p><p>-gestione organizzazione dell&#39;ufficio e dei collaboratori </p><p>-progettazione ed esecuzione dell&#39;agenda dei lavori </p><p>-budget e rendiconto</p><p>Pubbliche relazioni- rapporti internazionali<br /> </p>  Federazione Unitaria Italiana Scrittori    Roma     false  41900 Impiegata d'ufficio <p>-Gestione della documentazione ( contratti, autorizzazioni, liberatorie, ecc) di programmi televisivi realizzati dal Nucleo produttivo di Milano.</p><p>-Archivio corrente e archivio di deposito ricerche di immagini di repertorio<br /> </p>  Rai radiotelevisione italiana SpA    Viale Mazzini, 14 Roma  Area editoriale     false  Funzionario <p>-Gestione dei processi documentali, atti del Presidente, delibere, ecc.</p><p>-Assegnazione della corrispondenza</p><p>- Protocollo</p><p>-Archivio corrente e di deposito<br /> </p>  Regione Lazio  Segreteria particolare del Presidente- Segreteria tecnica     false  41900 Impiegata d'ufficio <p>-Gestione della documentazione ( contratti, autorizzazioni, liberatorie, ecc) del programma televisivo  di tutela dei consumatori &#34;Mi manda Raitre&#34;.</p><p>-Ricerche di immagini di repertorio -</p><p>Archivio corrente e archivio di deposito delle puntate </p>  Rai radiotelevisione italiana SpA    Via Teulada, 66 Roma  Area editoriale     false  12290 Quadro di direzione <p>Responsabile area finanza agevolata progetti di alta formazione nel settore ICT, responsabile della formazione, redazione istanze a valere su FSE, legge 488\92, POR, PON, responsabile delle fasi di certificazione ISO della linea di prodotto.<br /> </p>  Sinter&Net SpA Laboratorio di Ricerca e Alta Formazione    Castelgandolfo (RM)     false  Collaborazione <p>-Riordino di archivi di studiosi conservati presso la sede romana di via Savoia quali Gabrio Lombardi e Vincenzo La Via</p><p>-Cura del fondo Biblioteca Filosofica di Palermo &#34;Amato Pojero&#34; e inserimento nel Polo Bibliotecario IEI degli Istituti di Cultura</p>  Fondazione nazionale "Giuseppe Capograssi"    Roma     true Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari  Sapienza Università di Roma    Roma     false Corso di perfezionamento per consulenti di assemblea  Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Teoria dello Stato    false Diploma di laurea in Scienze Politiche - Ind. Storico Politico  Sapienza Università di Roma    false Diploma di maturità classica  Liceo ginnasio statale "Ugo Foscolo" Albano Laziale      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 C1  <p>Ottime competenze comunicative acquisite</p><ul><li>come funzionario presso la Presidenza della Regione Lazio, struttura Segreteria particolare del Presidente, nel coordinare i voluminosi flussi di comunicazione interna ed esterna ( Atti del Presidente, posta, corrispondenza, agenda) rispondendo direttamente al primo Dirigente responsabile della struttura.;</li><li>partecipando ai saloni internazionali e incontri istituzionali dedicati ad editoria e diritto d&#39;autore a<u> </u><strong>Roma, Torino, Milano, Parigi, Londra, Vienna, Gerusalemme, Ramalla<u>h</u></strong>, curando allestimenti programmi, interviste, rapporti con la stampa e social media.<br /> </li></ul>  <ul><li>Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite nella Federazione Unitaria Italiana Scrittori organismo finanziato dal  MIBACT con il compito di assicurare il funzionamento e la gestione della sede, ricercare e individuare fonti di finanziamento, sovrintendere al lavoro dei collaboratori, curare il rapporto con i fornitori, gestione di un  budget, rapporti con banche, assicurazioni, consulenti, organizzazione ed esecuzione dell’agenda dei lavori quali  premi letterari, presentazioni di libri, partecipazioni a fiere nazionali e internazionali, in particolare Parigi, Torino e Roma, corsi di formazione professionale, stesura di bandi e progetti, tenuta della relativa documentazione .</li><li>Negli anni trascorsi in servizio presso la RAI ho svolto mansioni organizzative specifiche della produzione televisiva del servizio pubblico all&#39;interno di un team di oltre 35 risorse con differenti professionalità, rispondendo direttamente al produttore esecutivo.</li><li>Buone capacità di leadership acquisite come responsabile dell&#39;area formazione della società Sinter&amp;Net s.p.a., azienda operantenell&#39; ICT.<br /> </li></ul>  <ul><li>competenze in progetti di riordino di fondi archivistici; archivio corrente;</li><li>competenze in attività  fundraising ed europrogettazione per istituti e aziende culturali;</li><li>competenze come bibliotecaria, biografa, ricercatrice di fonti bibliografiche, ricerche di immagini, redattrice, recensioni, interviste, stesura e revisione atti di convegni;</li><li>organizzazione eventi culturali, saloni e fiere dell&#39;editoria;</li><li>docenze</li></ul>  <p><br /> </p>  C C C B B   B  <p> </p><ul><li>Iscritta nell&#39;elenco dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati presso il Tribunale per i minorenni di Roma (legge 47/2017)</li></ul>    courses Corsi <ul><li>10/2018 Corso di aggiornamento &#34;Dalla teoria alla prassi, una settimana in archivio&#34; Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio - Archivia Centro di documentazione delle Donne, Roma </li><li>Biblioteca del Senato della Repubblica &#34;Giovanni Spadolini &#34;Corso di formazione &#34;La ricerca in biblioteca&#34; sul polo bibliotecario parlamentare</li><li>10/2017 I software di gestione documentale Recap- rete per la conservazione e l&#39;accesso ai patrimoni digitali, Roma </li><li>10/2017 La descrizione archivistica e la descrizione nel web; evoluzione degli standard ICAR - Istituto generale per gli archivi, Roma <br />10/05/2017 L&#39;archivista d&#39;impresa ANAI- Intesa San Paolo- Assolombarda, Milano </li><li>Corso di disostruzione delle vie respiratorie bambini e adulti 2017</li><li>10/2015 Master in Europrogettazione 2014-2020 Europacube Innovation Business School, Bologna </li><li>Mar. 15–Mag. 15 Fondi diretti Europa 2020 nel settore dei Beni Culturali Federculture, Roma </li><li>11/2013 Catalogazione bibliografica SBN web Mibact-Biblionova<br /> </li></ul>   projects Progetti <ul><li>Incaricata dal SLSI Sindacato Libero degli Scrittori italiani della redazione e realizzazione di progetti sul tema della valorizzazione del patrimonio archivistico, bibliotecario e del diritto d’autore.</li><li>Realizzazione del project work finale del master in europrogettazione sui bandi europei  “Europa per i Cittadini”.</li></ul>   publications Pubblicazioni <ul><li><em>Manzoni e Rosmini a Stresa</em>, a cura di Silvia Capo e Federico De Santis, 2001</li><li>Redattrice della rivista mensile «Scrittori italiani», organo del Sindacato libero degli scrittori italiani.</li><li>Redattrice per la testata on-line Romacheverrà.it</li></ul>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li>Dal 2016 iscritta alla Associazione Nazionale Archivistica Italiana ANAI, tra i soci juniores</li><li>Socia della Casa di Dante in Roma</li><li>Membro del direttivo dell&#39;Associzione Bibliotheca Scrittori e Artisti Italiani</li><li>Segretario generale dell&#39;associazione culturale Lucky Time</li><li>Giunta esecutiva del comitato per il centenario di Gabrio Lombardi</li><li>Presidente dell&#39;Associazione culturale Giano Progetto Cultura</li></ul>   honors_awards Riconoscimenti e premi <ul><li>Attestato di lodevole servizio presso la Regione Lazio.</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

