FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Villarosa Miriam
Via Angelo Camillo De Meis, 274 Ponticelli- Napoli
081/5550298 cell 349/5025800

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

villaimma@libero.it
Italiana
11/05/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1988 al 1993 – dal 1993 al 2002

Maturità classica- Laurea in Lettere moderne
Materie umanistiche ed archivistiche (Diploma di scuola di archivistica
paleografia e diplomatica)
Laurea in Lettere moderne indirizzo archivistico- bibliotecario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

francese

• Capacità di lettura

buono
buono
buono

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

LAVORO DI VOLONTARIATO PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
LAVORO PRESSO STUDI DI ARCHITETTI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Coordinamento e lavoro di squadra durato tre anni per incarico dato
dalla Soprintendenza Archivistica per la Campania finalizzato ad un
censimento di Archivi di Architetti ed Ingegneri del Novecento in
Campania

Buon uso del pc ed utilizzo dei sistemi informatici ed operativi, acquisiti,
mediante corsi di Formazione dell’Universita’ degli studi di Napoli “ Federico II”
e con l’esperienza e l’uso quotidiano durante la stesura dei lavori fatti con la
Soprintendenza Archivistica per la Campania
Pubblicazione: L’esilio napoletano della Regina Maria Clotilde di Borbone (18001802) in Archivio per la storia delle donne III a cura di Adriana Valerio, Trapani,
ed il Pozzo di Giacobbe, 2007 pagg. 13-41
Partecipazione a manifestazione indetta dalla Pro Loco Cercola, con poesie
della sottoscritta inedite
Conoscenza scolastica della lingua Inglese
Master di I livello (istituito ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n°
270, anno accademico 2007/2008 dal titolo Aspetti didattici e tecnologici della
valutazione dell’apprendimento presso l’Universita’ degli studi di Ferrara
Partecipazione agli incontri, organizzati dalla fondazione Societa’ di studi politici
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, per l’anno
accademico 2007/2008
Partecipazione al Seminario di formazione di base per gli archivisti svoltosi a
Napoli dal 29 al 30 Gennaio 2009, presso l’Archivio di Stato di Napoli
Attestato di frequenza relativo al percorso formativo “Archivi digitali per l’arte”,
presso l’Universita’ degli studi Suor Orsola Benincasa, anno 2007
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria posto comune e lingua
francese, conseguita in seguito a concorso ordinario anno 1995 e anno 2000
Nozioni di architettura

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)
Napoli,

15/11/2011
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