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Iscrizione corsi
postlaurea

Data di nascita: 28 /12/74
Luogo di nascita: Piombino
Residenza: Rio Marina (Li)


A.a. 2017/2018 Attualmente iscritta al Corso di Perfezionamento postlaurea
in Esperto in attività laboratoriali nel rapporto scuola-museo, organizzato da
Italian University Line – IUL di Firenze in collaborazione con Associazione
nazionale Piccoli musei.

Esperienze
professionali
 Ottobre 2015/ Dicembre 2017 incarico (su bando di gara) presso Comune di
Ufficio Stampa,
Rio nell'Elba per Servizio di valorizzazione attraverso canali multimediali del Museo
comunicazione e
archeologico e del territorio: attività di accoglienza e organizzazione eventi al
valorizzazione
Museo e nel Comune, gestione eventi sui social per il Museo come
territorio,
#MuseumWeek, #FamigliealMuseo, etc., ufficio stampa e gestione canali social
organizzazione
del Comune e del Museo (Facebook, Instagram, youtube, Twitter, google+
eventi, social media
etc.), gestione sito web del Comune con sistema CMS; creazione/gestione sito
web/blog del Museo su piattaforma wordpress, redazione testi promozionali
su territorio e museo per testate varie e per vari siti web, etc.
 Da giugno 2014 a Settembre 2015 incarico (su bando di gara) presso Comune
di Rio nell’Elba per Servizio di valorizzazione attraverso canali multimediali del
Museo archeologico e del territorio.
Luglio/ottobre 2015 collaboratrice free lance Ufficio Stampa, promozione e
valorizzazione del territorio attraverso i social (Facebook, Twitter e Instagram)
per Pro Loco di Rio Marina e Cavo in base ad accordo con Comune di Rio
Marina.
 Ufficio stampa Festival Musicale Intonazione 2015, Rio nell’Elba a cura di
Associazione Intonazione, e gestione profili social facebook e twitter.


Giugno-Dicembre 2014 Ufficio Stampa, promozione e valorizzazione del
territorio attraverso i social (Facebook, Twitter e Instagram) per Pro Loco di
Rio Marina e Cavo su mandato del Comune di Rio Marina in particolare per il
bicentenario napoleonico all’Elba.
 Collaborazione Ufficio Stampa Elba Book Festival 2015 e attività di social
media strategy con gestione profili social. L’evento è stato curato da Meme
Altri incarichi sulla
Publishers su incarico del Comune di Rio nell’Elba.
comunicazione nella
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pubblica
amministrazione e  Febbraio- Ottobre 2014 Collaborazione con Infoelba srl di Portoferraio per
valorizzazione
gestione profili social (facebook, instagram, twitter, google+) e redazione
culturale
articoli per network www.infoelba.it e blog www.elbaeventi.it e
www.iloveelba.it


Giornalista freelance Ufficio Stampa per rassegna musicale Intonazione:
2010, 2012, 2013 e gestione pagina facebook e creazione (2013) account Twitter

Da aprile 2010 maggio 2014 incarico (su selezione pubblica) come free lance
per attività di informazione e comunicazione istituzionale e direzione
periodico cartaceo L'InformaRio presso il Comune di Rio nell’Elba(
http://comune.rionellelba.li.it/index.php?option=com_inform&view=article
&id=96&Itemid=9996&lang=it );
attività di ufficio stampa, aggiornamento sito web, attivazione aggiornamento
profili social facebook,
twitter, canale youtube, instagram e Google+.
Organizzazione e promozione eventi in collaborazione con Ufficio Cultura,
Lavoro a tempo creazione di materiale informativo, brochure etc. Stesura progetto per Gestione
determinato presso Pari Opportunità dei Comuni dell'Isola d'Elba nel bando provinciale sulla
enti pubblici
Cittadinanza di genere, che si è aggiudicato un finanziamento di € 20.000,00.


Iscrizione ODG
Toscana



Luglio 2007/Dicembre 2008 lavoro a tempo determinato (cat. D 1) (su
selezione pubblica) Responsabile coordinamento Ufficio Relazioni con il
Pubblico in gestione Associata presso la Comunità Montana dell’Arcipelago
Toscano. L’attività è stata svolta presso i 4 enti coinvolti: Comunità Montana,
Comune di Portoferraio, Comune di Rio nell’Elba e Comune di Capoliveri.
Oltre a ciò l’attività è stata realizzata anche curando l’aggiornamento dei
portali web dei 4 enti, le attività di comunicazione dirette al cittadino,
creazione di depliant di promozione eventi, campagne di comunicazione,
attività di informazione curando i rapporti con la stampa e la redazione di
comunicati, in particolare, quest’ultima, per il Comune di Portoferraio.



Maggio 2005/Aprile 2006 lavoro a tempo determinato (cat. D1) (su selezione
pubblica) presso Comune di Portoferraio come responsabile Ufficio Relazioni
con il pubblico e Informagiovani. Attività principali svolte: lavoro di back
office e front office, attività di supporto per organizzazione eventi come Ufficio
Stampa, attività informativa verso il pubblico su attività e servizi del Comune;
gestione sportello Europe direct con informazioni su bandi europei, redazione
di materiale informativo su eventi, servizi e territorio, aggiornamento sito web
del Comune.

Corsi di
aggiornamento Iscritta all' Ordine dei Giornalisti della Toscana, albo pubblicisti da giugno
professionale come 2005.
giornalista
 Giugno 2015 – Corso di aggiornamento per la formazione professionale
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continua “Fondamenti di Giornalismo digitale”, organizzato da Ordine dei
Giornalisti-Consiglio Nazionale (10 crediti).
 2015- Corso di aggiornamento per la formazione professionale continua
“Privacy, diritti della persona e rischi di discriminazione”, organizzato da
Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in
Giornalismo Radiotelevisivo Villa Orintia Carletti Bonucci – Via Giacomo
Puccini, 253 – 06134 Ponte Felcino-Perugia (PG) (6 crediti).
 2015- Corso di aggiornamento per la formazione professionale continua
Storia del giornalismo contemporaneo, organizzato da Centro Italiano di
Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo
Radiotelevisivo Villa Orintia Carletti Bonucci – Via Giacomo Puccini, 253 –
06134 Ponte Felcino-Perugia (PG) (6 crediti).








Organizzazione corsi


Collaborazioni a
ricerche







2016- La Deontologia, 7 giugno 2016, Corso formazione professionale
continua, promosso da Ordine Nazionale dei Giornalisti-Consiglio Nazionale
(10 crediti)
2016 Le Regole del giornalista fra vecchi e nuovi media, 29 gennaio 2018, a
cura di Ordine dei Giornalisti- Consiglio nazionale (10 crediti).
2016- Economia e fondi UE: un mondo da scoprire. Corso di formazione
professionale continua, promosso da Ordine Nazionale dei GiornalistiConsiglio Nazionale in collaborazione con la Commissione Europea (10
crediti)
2016- L'Unione Europea: istruzioni per l'uso. Corso di formazione
professionale continua, promosso da Ordine Nazionale dei GiornalistiConsiglio Nazionale e Commissione Europea (10 crediti) .
2017- «Giornalismo medico-scientifico: gli strumenti per una scrittura
critica», corso di formazione professionale continua promosso da Zadig SRLdi
Milano (3 crediti)
2017- La Nuova Deontologia. Corso formazione professionale continua,
promosso da Ordine dei Giornalisti-Consiglio Nazionale (10 crediti).
2017- Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news. Corso di
formazione professionale continua promosso da Ordine dei giornalistiConsiglio Nazionale (10 crediti).
2018- Raccontare i fenomeni migratori, corso di formazione professionale
promosso da Ordine dei Giornalisti- Consiglio nazionale e Commissione
Europea 20 Marzo 2018 (10 crediti).
2018 – Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e
giornalismo, corso di formazione professionale continua a cura di Ordine dei
Giornalisti- Consiglio nazionale (10 crediti).
2018 - Le disuguaglianze di salute e le ricadute comunicative verso i
cittadini, corso di formazione professionale continua a cura di Zadig SRL (5
crediti).

Collaborazioni e
insegnamenti da
settembre 2009 a
marzo 2010 inerenti la Gennaio/Marzo 2016 Organizzazione e insegnamento ai seminari su “Social
network e territorio: l'importanza di fare rete online e offline”, promossi da Museo
comunicazione
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archeologico del Distretto minerario e Comune di Rio nell'Elba e rivolti in
particolare ad operatori economici e associazioni.
Incarico di prestazione occasionale per l’organizzazione di alcune iniziative
all’interno del progetto “Culture in movimento”, nell’ambito della Gestione
associata pari opportunità dei Comuni Elbani, gestita dal Comune di Rio
nell’Elba.
 Incarico per collaborazione ad una ricerca sul volontariato “Profili dei
volontari in Toscana” promossa dal Cesvot e realizzata dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Pisa, coordinatore Prof. Andrea Salvini
(luglio/ottobre 2009). La ricerca è disponibile anche
al link
http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/5714_documento.pdf .


Attività di
insegnamento a
corsi/seminari
universitari

2009- Insegnamento nei moduli “Elementi di psicologia e comunicazione”,
“Lavorare in team e problem solving”, “Tecniche di comunicazione
pubblicitaria”, “Psicologia del Turismo”, nel corso di Formazione
professionale Promotur, organizzato dalla Provincia di Livorno in
Attività di
collaborazione con Istituto Benedetto Croce, agenzia formativa, sede di
insegnamento lingua Portoferraio;
italiana
 Insegnamento in vari moduli inerenti la Comunicazione (UF.4) e materie
affini all’interno del Corso per Guida ambientale, corso riconosciuto dalla
Regione Toscana presso Istituto Benedetto Croce, agenzia formativa, sede di
Portoferraio;
 Insegnamento Moduli sulla Comunicazione e materie affini (UF.4)
Attività di
insegnamento ad altri all’interno del Corso per Guida Turistica; corsi di Formazione professionale
riconosciuto dalla Regione Toscana e organizzati dall’Istituto Benedetto Croce,
corsi formativi
sede di Portoferraio (FSE).
Collaborazioni a
testate giornalistiche  2008 Relazione su “Public Relations Office: Informations and Enquires”, sul
nazionali
ruolo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, all’interno del Workshop di
Architettura In Portoferraio, organizzato dalla TECHNISCHE
Collaborazioni a
UNIVERSITÄT WIEN INSTITUT FÜR BAUGESCHICHTE _
testate giorn
BAUFORSCHUNG, in collaborazione con il Laboratorio di
Urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi
alistiche regionali e
di Firenze ( 3-9 aprile 2008 Portoferraio, Isola d’Elba).
locali




Collaborazione con Toscana Media News con attività giornalista Blog
ElbaOmnes (on line su www.quinewselba.it e www.toscanamedianews.it)

 Maggio-giugno 2007 e giugno-settembre 2009
Collaborazione presso il Centro di Lingua e Cultura Italiana di Firenze (
riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione), sede di Rio Marina, Isola
d’Elba (LI), come docente di lingua italiana per stranieri.
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2003 Relazione su “La comunicazione tra carcere e mondo esterno: i giornali dal
carcere”, all’interno del Corso di formazione per assistenti volontari
penitenziari, organizzato dal Cesvot Toscana in collaborazione con la
Società San Vincenzo De Paoli e con altri enti e associazioni.



Blog d'autore su L'Unità on line “Ostinatamente”, 2013 blog personale
http://ostinata-mente.comunita.unita.it/ (non più online), dopo il passaggio
alla nuova proprietà i blog esistenti sono stati sospesi.

Collaborazione per zone Val di Cornia, Elba, Grosseto come free lance da
febbraio 2011 ad agosto 2013 al settimanale on line di informazione e
approfondimento della Toscana Ovest, Ognisette, www.ognisette.it
(aggiornamento diretto del portale).
 Giornalista free lance, da maggio 2003 a gennaio 2007, alla rivista mensile
Trentagiorni, come corrispondente dall’Isola d’Elba. La rivista si occupava di
temi di attualità, cultura e società nel territorio di Livorno, provincia e dell’
Arcipelago toscano.
 Giornalista free lance come corrispondente Isola d’Elba, Piombino del
quotidiano “Il Corriere di Livorno”, da febbraio a novembre 2010
 Giornalista free lance al quindicinale cartaceo Ogniquindici.


.

Titoli di studio



3 Febbraio 2018 esame di Pedagogia, pedagogia speciale e didattica
(26/30), presso Università di Pisa e conseguimento dei 24 Cfu per accesso
a concorso Fit per abilitazione insegnamento scuole superiori.



2009 Dottorato di Ricerca in Discipline Filosofiche conseguito
l’11.12.2009 presso il Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Pisa, con tesi su “Il concetto di Entlastung in
Arnold Gehlen”, docente tutor, prof.ssa Paola Bora.



2006/2007 Corso di Perfezionamento Post Lauream in Philosophy for
children. La “comunità di ricerca” come pratica sociale ed educativa. Problemi e
percorsi didattici, presso la Facoltà di Scienze della Formazione e dei
Processi culturali e formativi dell’Università di Firenze (25 CFU).



2004/2005 Corso di Perfezionamento Post Lauream in Didattica della
Filosofia
e delle Scienze Umane, presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e dei Processi culturali e Formativi, dell’Università di
Firenze (10 CFU) .



2004/2005 Corso di Perfezionamento Post Lauream in Scritture
autobiografiche e narrazioni. La formazione alle professionalità educative e di
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sostegno socio- relazionale, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
e dei Processi culturali e Formativi, dell’Università di Firenze (10 CFU).
2002 Master Post Lauream di II livello in Comunicazione Pubblica e
Politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa,
superato con la discussione di una tesina sulla comunicazione pubblica,
progetto per la costruzione di un ufficio relazioni con il pubblico del
Comune di Rio Marina; valutazione di Ottimo. (60 CFU) Il titolo è
obbligatorio per svolgere il ruolo di responsabile delle attività di
comunicazione negli enti pubblici in base alla legge 150/2000 e suo
regolamento attuativo. All’interno del Master oltre al tema della teoria
della comunicazione sono stati anche affrontati i moduli sulla
comunicazione pubblica, politica, sanitaria e interculturale.
 2002 Stage di 440 ore presso il Comune di Rio Marina, con il progetto di
Comunicazione pubblica: Primi passi per la costruzione di una banca dati
dei procedimenti; modulistica; redazione, somministrazione e report di un
questionario sul gradimento dei servizi comunali (con discussione di una
tesina sul lavoro di ricerca).




2001 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Filosofia, con
votazione 110/110, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Pisa, discutendo una tesi in Antropologia filosofica dal titolo “Uomo e
linguaggio in Arnold Gehlen”, relatrice la prof.ssa Paola Bora.



1994 Diploma di Maturità classica, presso il Liceo statale G. Carducci di
Piombino, con votazione 47/60.



2001 Diploma di Lingua tedesca (I livello base), presso Deutsch Institut
sede di Piombino: Deutsch Zertifikat Grundkurs eins, riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istruzione, con votazione : scritto 29/30, orale
30/30 .



2002 Frequenza al Seminario sul Marketing territoriale, organizzato dalla
Provincia di Livorno Sviluppo, svoltosi a Rio Marina .



2003 Frequenza al Seminario di Grafologia “La scrittura: memoria degli
uomini. La scrittura: specchio dell’anima”, svoltosi a Portoferraio, con la
dr.ssa Maria Giovanna Tiana, grafologa iscritta all’Albo dei Periti Grafologi
del Tribunale di Firenze.



2003 Attestato di frequenza alle lezioni del Corso di Perfezionamento in
Cultura e consapevolezza dei sentimenti e delle emozioni, del Dipartimento di
Studi storico-sociali e filosofici dell’Università di Siena presso la sede
distaccata di Arezzo .

Altri corsi e titoli
formativi

•

2008 Corso di formazione sul sistema CMS PAL, per l’aggiornamento,
l’inserimento e pubblicazione dati nei portali web gestiti con tale
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piattaforma, Comuni elbani), a cura della società di informatica
Altropiano srl di Firenze.
Corsi aggiornamento
specifici
per 2005 Corso formativo per dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni “Per
pubbliche
la cittadinanza attiva, semplificazione del linguaggio e delle procedure” presso
amministrazioni
il Cescot del Tirreno, sede di Portoferraio; corso con Finanziamento del FSE.



Borse di studio e
partecipazione ad
eventi formativi
anche come relatrice

Altri corsi di
formazione/
aggiornamento

Borse
di
studio
universitarie

2005 Corso formativo su Le Politiche Comunitarie e sulla gestione di
servizi informativi sui bandi e progetti comunitari, organizzato dal
Comune di Livorno.
•

2002 Borsista presso la Fondazione Collegio di Alti Studi San Carlo di
Modena, nell’ambito del Festivalfilosofia , dedicato al tema “La bellezza”,
costituito principalmente da lezioni e dibattiti ,validi anche come corso
di aggiornamento per docenti.

•

2004 Borsista presso la Scuola Internazionale di Filosofia e Storia della
Medicina e della Biologia, presso la Fortezza Sangallo di Nettuno,
nell’ambito della V Edizione “Mente, cervello, emozioni” .

•

2006 (marzo) Partecipazione come borsista, in base ad una selezione
nazionale, dei migliori progetti di ricerca in Discipline filosofiche, al
Seminario residenziale, Seminario Congiunto - Coordinamento
Dottorati- SUM, presso l’Istituto di Scienze Umane di Firenze, Palazzo
Strozzi.

•

2006 Seminario residenziale per Dottorandi, Ricercatori e Docenti di scuola
secondaria sul tema “Relativismo etico e Universalità”, promosso dalla
Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, svoltosi a Padova,
presso l’Istituto Filosofico Aloisianum.

•

2006/2007 Dicembre- marzo Seminario di formazione / aggiornamento
e tirocinio per insegnanti di italiano come seconda lingua, presso il
Centro di lingua e cultura italiana Koinè di Firenze (Centro
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione).

•

2007 Seminario residenziale per Dottorandi, Ricercatori e Docenti di scuola
secondaria sul tema “Natura umana e diritti universali”, promosso dalla
Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, svoltosi a Padova,
presso l’Istituto Filosofico Aloisianum.
2008 Partecipazione al Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti sul
tema “La nozione di verità”, Pisa, organizzato dall’Arifs (Associazione
per ricerca e e insegnamento di Filosofia e Storia), in collaborazione con
la Scuola Normale Superiore di Pisa.
2008 Seminario residenziale per Dottorandi, Ricercatori e Docenti di scuola
secondaria sul tema “Neuroscienze e libertà”, promosso dalla Fondazione

•

•
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Centro Studi Filosofici di Gallarate, svoltosi a Padova, presso l’Istituto
Filosofico Aloisianum.
•
Premi e
riconoscimenti

•
•

Attestati di merito o
lodevole
servizio
rilasciati
dalla
Pubblica
Amministrazione
Altre esperienze di
insegnamento e
coordinamento

Borsista del DSU di Pisa per la frequenza al corso di Laurea in Filosofia
presso l’Università degli Studi di Pisa nell’A.a. 1997/ 1998.
Assegnataria di Voucher del Bando Provinciale Multimisura POR Ob.3 della
Provincia di Livorno, come contributo per la frequenza al Master in
Comunicazione Pubblica e Politica.
2006 Assegnataria della Borsa di Studio (Voucher) della Regione
Toscana per il II e il III anno del Dottorato in Discipline filosofiche.

•

2010 PREMIO DI FILOSOFIA “Viaggio a Siracusa” ed. XI, 2010, Menzione
speciale della Giuria per tesi di Dottorato dal titoli “Il concetto di Entlastung in
A. Gehlen”. Premio promosso da Collegio Siciliano di Filosofia, Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e Fondazione “Edoardo Garrone”, presieduto
dai proff. Remo Bodei e Umberto Curi.

•

2002 Attestato di merito relativo allo Stage sulla Comunicazione
pubblica, svolto presso il Comune di Rio Marina.

•

2006 Certificazione di lodevole servizio relativa al lavoro svolto come
responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Portoferraio.

•

A.a. 2001/2002 Coordinatrice culturale e docente nel corso di Approccio
alla Filosofia: dai fisiologi a Socrate dell'Università delle Tre Età di Rio
Marina, e inoltre docente nel corso di Antropologia del Novecento presso
la sede autonoma dell'Università delle Tre Età di Piombino.

•

A.a. 2002/2003 Coordinatrice culturale dell’Università delle Tre Età
dell’Elba Orientale, docente del corso di Filosofia dedicato alla lettura e
commento di alcuni passi delle opere di Platone, Aristotele e Kant, e in
particolar modo alla figura della donna nella filosofia antica e
moderna.

•

A.a. 2002/2003 Docente della parte storico- antropologica del corso
sulla Civiltà greca, presso la sede autonoma dell’Unitre (Università delle
Tre Età) di Piombino.

•

A.a. 2003/2004 Coordinatrice culturale dell’Università delle Tre Età
dell’Elba orientale sez. di Rio Marina e docente nel corso di Filosofia
dedicato al problema del tempo nella storia del pensiero occidentale .

•

A.a. 2004/2005 Docente del corso di Filosofia “ Introduzione alla lettura
dell’opera Così parlo Zarathustra”, presso l’Università delle Tre Età
dell’Elba Orientale.
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Altre attività
culturali
organizzative

•

A.a. 2005/2006 Docente del corso di Filosofia presso l’Università delle
Tre Età dell’Elba Orientale .

•

A.a. 2006/2007 Docente nel corso di Filosofia, sul tema “L’amore in
Kant” presso l’Unitre, sede autonoma di Piombino.

•

A.a. 2006/2007 Docente nel corso di Filosofia sul tema “ Arnold
Gehlen: l’uomo fra caos e complessità”, presso l’Università delle Tre
Età , sede autonoma dell’Isola d’Elba Orientale, Rio Marina.

•

A.a. 2007/2008 Docente nel corso di Filosofia sul tema “ La condizione
umana secondo Arnold Gehlen”, presso l’Università delle Tre Età di
Piombino.

•

A.a. 2007/2008 Docente nel Corso di Filosofia “Le parole della
filosofia”, presso l’Università delle Tre Età dell’Isola d’Elba Orientale,
Rio Marina.

•

A.a. 2008/2009 Docente nel Corso di Filosofia “ Antonio Rosmini”,
presso l’Università delle Tre età di Piombino.

•

A.a. 2008/2009 Docente nel Corso di Filosofia “Il positivismo ovvero
della ragione che tutto spiega”, presso l’Università delle Tre età
dell’Isola d’Elba Orientale, Rio Marina.

•

A.a. 2009/2010 Docente nel Corso Laboratorio di scrittura, presso
l’UNITRE dell’Isola d’Elba Orientale, Rio Marina

•

A.a. 2009/2010 Docente nel breve corso “La scelta come dimensione
dell’esistenza. Uno spunto di riflessione dalla FILOSOFIA DELLE
DONNE”, presso l’UNITRE di Piombino.

•

A.a. 2010/2011 Docente nel Laboratorio di scrittura presso l’Unitre
dell’Elba Orientale e cura giornalino.

•

A.a. 2011/2012 Docente nel Laboratorio di scrittura presso l’Unitre
dell’Elba Orientale.



2008 Coordinamento e organizzazione progetto Librarsi, dedicato alla
presentazione di libri e alla promozione della lettura, in collaborazione con
il Comune di Rio nell’Elba.



Coordinamento delle attività e dei corsi dell’Università delle Tre età
dell’Isola d’Elba Orientale dal 2001 al 2004; coordinamento comunicazione
rapporti con la stampa per le attività dell’Università delle Tre Età dell’Elba
Orientale dal 2001/2012.
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 2004 Relatrice di una comunicazione, durante le giornate di studio della
Relazioni e
Scuola Internazionale di Filosofia e Storia della Medicina e della Biologia di
comunicazioni a
Convegni e Seminari Nettuno, sul tema “La teoria delle pulsioni nella riflessione di Arnold Gehlen “.
2006 (26-28 gennaio) Relatrice di una comunicazione dal titolo Zur
Sprachtheorie Arndold Gehlens, all’interno del Convegno internazionale
Arnold Gehlen –Zur Genese und Aktualität seines Werkes. Debatten zum 30.
Todestag, Institut für Soziologie - Lehrstuhl für Soziologische Theorie Technische Universität Dresden, 2006
http://www.tu-dresden.de/phfis/Phil%20A/Gehlen-Konferenz.html.


•

2006 ( 22- 24 marzo) Relatrice di una comunicazione dal titolo “Il concetto
di esonero
nell’antropologia di Arnold Gehlen”, all’interno del
Seminario Congiunto - Coordinamento Dottorati- SUM, presso
l’Istituto di Scienze Umane di Firenze, Palazzo Strozzi.

2007 giugno Relatrice di una comunicazione dal titolo The concept of Entlastung
in Arnold Gehlen, alla International Conference on Philosophy,
organizzata da ATINER (Athens Institute for Education and Research),
presso l’Università di Atene.
www.atiner.gr
• 2007 Relatrice di una comunicazione su “Natura umana e
differenze”all’interno del 52° Seminario per Dottorandi e Ricercatori sul
tema “Natura umana e diritti universali”, promosso dalla Fondazione
Centro Studi Filosofici di Gallarate, svoltosi a Padova, presso l’Istituto
Filosofico Aloisianum.

Relazioni a convegni
sulla
Comunicazione
Pubblica

•

2008 Relatrice di una comunicazione su “Spazi di libertà fra volontà e
sensibilità”all’interno del 53° Seminario per Dottorandi e Ricercatori sul
tema “Neuroscienze e libertà”, promosso dalla Fondazione Centro Studi
Filosofici di Gallarate, svoltosi a Padova, presso l’Istituto Filosofico
Aloisianum.

•

2007 Relazione dal titolo “ Navigare a s/vista nella complessità”,
all’interno della Tavola Rotonda sulle buone pratiche nella
comunicazione pubblica, durante il convegno PRONTO, CHI
COMUNICA?, in occasione della prima giornata della Comunicazione
Pubblica in Toscana, organizzato dalla Associazione Italiana
Comunicazione pubblica e istituzionale e dalla Delegazione regionale
Toscana, dalla Provincia di Livorno, con il Patrocinio di Regione
Toscana, Comune di Livorno, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Scuola dei Master.

•

2010- Coordinamento tavola rotonda “Verso una cittadinanza digitale. La
comunicazione all’epoca del web 2.0” e relazione all’interno di essa. La
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Pubblicazioni
scientifiche
in ambito filosofico

tavola rotonda è stata organizzata dal Comune di Portoferraio in
collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università di Siena.
•

La teoria delle pulsioni nell’antropologia di Arnold Gehlen, Atti del
Convegno della Scuola Internazionale di Filosofia, Storia della Biologia
e Medicina, 2004 (in fase di pubblicazione).

•

Zur Sprachtheorie Arnold Gehlens, (a cura di K.S. Rehberg) Atti del
Convegno internazionale Arnold Gehlen –Zu Genese und Aktualität seines
Werkes. Debatten zum 30. Todestag Institut für Soziologie - Lehrstuhl für
Soziologische Theorie - Technische Universität Dresden, 2006 (in fase
di pubblicazione).

•

Arnold Gehlen: il pluralismo etico fra natura e cultura, in Rileggere l’etica tra
contingenza e principi, (Contributi al LI Convegno per Ricercatori
Universitari e Dottorandi di ricerca in Discipline filosofiche
organizzato a settembre 2006 dal Centro Studi Filosofici di Gallarate), a
cura di I. Tolomio, Padova , CLEUP, 2007; pp. 287-295.

•

Redazione delle voci: Affezione, Alienazione , Amor fati, Apatia,
Divenire, Istinto, Natura/ Cultura, Reminiscenza, Sensibilità,
Manicheo, Motore immobile,
Palingenesi, Potere predittivo,
Psicofisico, Sensazione, Sensibile, Spirito, Subconscio, Sublime, Volontà
di potenza ; in Le parole della filosofia contemporanea, a cura di
Luciano Floridi e Gian Paolo Terravecchia, Carocci, Roma, 2009.
Natura umana e differenze, in Natura umana e diritti universali. Una
Questione aperta, a cura di A. V. Fabriziani (Contributi al LII Convegno
per Ricercatori Universitari e Dottorandi di ricerca in Discipline
filosofiche organizzato a settembre 2007 dal Centro Studi Filosofici di
Gallarate) a cura di A. V. Fabriziani, CLEUP, Padova, 2008; pp. 133-140.

•



Pubblicazioni su
ricerche storicoarchivistiche

•

Spazi di libertà fra volontà e sensibilità, in Atti del LIII Convegno per
Ricercatori Universitari e Dottorandi di ricerca, Padova, Cleup (in corso
di pubblicazione).

•

“Rio e i suoi Risorgimentali” in AA.VV. L’Elba s’è desta, a cura di
Gloria Peria, edito da Gestione Associata Archivi Storici dei Comuni
Elbani in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Pacini, Pisa, 2011.
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Lingue straniere

Competenze
informatiche e
gestione
socialmedia

•
•

Lingua inglese scritta e parlata: buona conoscenza.
Lingua tedesca scritta e parlata: conoscenza di base.

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi più diffusi windows, del
pacchetto Office, del programma Lotus Notes (banca dati), del sistema CMS
Pal per amministrazione portali web (attestato di formazione per l’utilizzo
del sistema Cms pal), di gestione siti web, posta elettronica, skype etc.
- Buona conoscenza e utilizzo dei nuovi media, piattaforma wordpress e
altre per blog.
-Competenza nell’utilizzo dei social network più diffusi (facebook, twitter,
instagram, google+, medium, pinterest, youtube, etc.)
-Buona conoscenza e utilizzo dei programmi di gradica Quark X-Press, Corel
X5.
- Buona capacità di video editing e ritocco digitale immagini.
2014 - Responsabile Toscana del Centro Studi Democrazie digitali.

Altre attività relative
Sito web http://www.centrostudidemocraziedigitali.it/, rivista on line
al digitale
http://www.netpolitics.it/

Direzione testate
giornalistiche

Attività di editing,
impaginazione e
grafica

•

Direttore responsabile del notiziario istituzionale del Comune di Rio
nell’Elba “L’InformaRio” dal giugno 2010-2012.

•

Direttore responsabile di Punto Democratico per Santa Fiora, notiziario
del Partito Democratico di Santa Fiora 2011/2012.

•

2010-2012 Impaginazione e redazione testi per L’InformaRio, notiziario
del
Comune
di
Rio
nell’Elba,
link
ai
vari
numeri
http://www.comune.rionellelba.li.it/index.php?option=com_inform&v
iew=article&id=96&Itemid=9996&lang=it
Progettazione grafica, editing e impaginazione del libro “Tra il rigore
della legge e il vento della storia. La condizione delle donne all’Isola
d’Elba fra il XVI e il XVII secolo” (settembre 2012), a cura della gestione
associata Archivi Storici dei Comuni elbani.

•

− 2010-2011 Attività di ricerca negli archivi storici elbani e ricerca
biografica e bibliografica ad ampio raggio sia su documenti e
pubblicazioni, contatto con archivio storico del cimitero Verano di
Roma etc. ricerca monumenti e lapidi sul territorio di Rio nell'Elba e
pubblicazione della ricerca storica “Rio e i suoi risorgimentali”, in
“L'Elba s'è desta- Antologia di fati e personaggi risorgimentali”, AAVV a
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cura di Gloria Peria, Gestione Associata Archivi storici comunali
dell'Isola d'Elba, stampato da Pacini Editore, 2011.
− 2012- Attività di revisione bozze, impaginazione, grafica del libro
“Tra il rigore della legge e il vento della storia. La condizione delle
donne all'Isola d'Elba tra il XVI e il XVIII secolo” AAVV a cura di
Gloria Peria, Gestione Associata Archivi storici dei Comuni dell'Isola
d'Elba, promosso da Gestione Associata Pari opportunità Comuni
Isola d'Elba, ente capfila Comune di Rio nell'Elba, stampato da
ElbaPrint, Portoferraio. Attività di Ufficio Stampa e collaborazione
organizzazione presentazione libro negli 8 Comuni dell'Isola d'Elba
in collaborazione con Gestione Associata Archivi storici comuni
elbani.
Link
primo
comunicato
stampa->http://comune.rionellelba.li.it/index.php?option=com_content&view=art
icle&catid=3%3Acomunicati-stampa&id=529%3Atra-il-rigore-della-legge-evento&Itemid=15&lang=it
− Nel 2015, inoltre, in occasione della I edizione di Elba Book Festival,
Festival dell'Editoria indipendente che si svolge a Rio nell'Elba,
grazie alla collaborazione con ComuEbook di Comune di Ferrara e
Liceo A. Roiti di Ferrara ha collaborato fornendo i file per l'edizione
Ebook dello stesso libro, che è consultabile e scaricabile
gratuitamente al link-->http://www.liceoroiti.it/e-pub/tra-il-rigoredella-legge-e-il-vento-della-storia_947c54.html
La versione in Ebook è stata realizzata dai ragazzi del Liceo Roiti di Ferrara
grazie al progetto di editoria digitale ComunEbook, promosso dal Comune
di Ferrara.
• 2014 Collaborazione con Gestione Associata Archivi storici Comuni
dell'Isola d'Elba in occasione del Bicentenario napoleonico all'Isola
d'Elba (1814-2014):
1. Curatrice in collaborazione con Gloria Peria, Responsabile Gestione
Associata degli Archivi storici del Comuni dell'Isola d'Elba, della mostra
svoltasi presso il Comune di Rio nell'Elba “1814-1914 La stampa narra il
centenario di Napoleone Imperatore all’Elba”, mostra di giornali dell'isola
d'Elba del 1914”. Attività di Ufficio stampa e redazione della brochure
illustrativa della mostra.
2. Maggio 2014- Organizzazione “Napoleone e Josephine, oltre lo spazio e
il tempo”, evento con racconto e lettura di lettere scelte, accompagnati da
musica, svoltosi presso il giardino della Biblioteca comunale di Rio nell'Elba
in occasione del bicentenario della morte di Josephine, prima moglie di
Napoleone Bonaparte. Evento organizzato in collaborazione con Gestione
Associata Archivi storici dei Comuni dell'isola d'Elba. Cura locandina
dell'evento e comunicati stampa.
−

2014 In occasione di Archivi Aperti collaborazione con Gestione
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Associata Archivi storici comunali dell'Isola d'Elba organizzazione
evento con visita guidata "1814-1914 La stampa narra il Centenario di
Napoleone Imperatore all'Elba", 21 novembre ore 10.00-12.00, Museo civico
archeologico, Rio nell'Elba. Realizzazione locandina+comunicato stampa.

− 2014 Organizzazione, ufficio stampa etc. evento #CooLT- Settimana della
Cultura in Toscana: conferenza “Il ritorno da Tunisi di Emilia
d’Hercole, donna di Rio nella tempesta della storia cinquecentesca”
e visita guidata al Museo archeologico di Rio nell'Elba. Evento organizzato in
collaborazione con Gestione Associata Archivi storici comunali Isola d'Elba.
Link-->

http://www.comune.rionellelba.li.it/index.php?option=com_conten
t&view=article&catid=3%3Acomunicati-stampa&id=847%3Acoolt-ario-nellelba-sabato-1810-settimana-della-cultura-in-toscanaconferenza-il-ritorno-da-tunisi-di-emilia-dhercole-donna-di-rio-nellatempesta-della-storia-cinquecentesca-e-visita-guidata-al-museoarc&Itemid=15&lang=it
− 2017
1. Organizzazione evento al Museo civico archeologico del Distretto
minerario di Rio nell'Elba,in occasione de Le Notti dell'Archeologia
in Toscana, “Scienziati e intellettuali all'Elba nell'800” e presentazione
libro Vittoria Avila Altoviti Toscanelli di Gloria Peria. Evento
organizzato in collaborazione con Gestione Associata Archivi storici
comunali
Isola
d'Elba.
Link->
https://museoarcheologicodeldistrettominerario.wordpress.com/20
17/07/26/scienziati-e-intellettuali-allelba-nell800-e-vittoria-altovitiavila-toscanelli/

2. Valorizzazione del patrimonio culturale e archivistico connesso ai
reperti e ai personaggi legati al Museo archeologico di Rio nell'Elba:
realizzazione, elaborazione e pubblicazione video interviste a Gloria
Peria, Direttrice Gestione Associata Archivi storici dei Comuni
dell'isola d'Elba. Le seguenti interviste sono visibili sul canale
youtube del Comune di Rio nell'Elba e sono state diffuse in occasione
di #MuseumWeek 2017 (19-25 Giugno 2017), evento mondiale su
Twitter dedicato a musei e istituzioni culturali per la valorizzazione
del patrimonio culturale:
1.“Fare rete per valorizzare patrimonio culturale Isola d'Elba”https://www.youtube.com/watch?v=LTljnTJPHN4
2.“#BooksMW- Anticipazioni del prossimo libro di Gloria Peria”
https://www.youtube.com/watch?v=9knYCyOutFw&t=6s

3-

“Una

Medichessa

nella

Terra

di

Rio

nel

'600”-

https://www.youtube.com/watch?v=mtCoU1mivcw

4. “#MusicMW Intervista a Gloria Peria: connessioni museo e
musica”- https://www.youtube.com/watch?v=3IBoqSFsay0
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Comunicato stampa finale #MuseumWeek2017. Si veda Elbareport 27
giugno 2017 #MUSEUMWEEK 2017- IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI RIO
NELL'ELBA NELLA TOP TEN DEI PIÙ ATTIVI DEL MONDO
http://www.elbareport.it/home/item/26591-

Recenti relazioni a
corsi e seminari su
valorizzazione del
patrimonio
culturale

•

2016- Organizzazione e insegnamento ciclo di incontri formativi
presso il Teatro Garibaldi di Rio nell'Elba dal titolo “Social network e
territorio: l’importanza di fare rete online e offline”, rivolti a persone
impegnate in associazioni, enti pubblici e operatori economici.

•

2016- Dicembre- Relazione dal titolo “Valorizzare il patrimonio
culturale elbano: tra 'reale' e digitale” all'interno del Convegno sul
patrimonio culturale elbano, coordinato dal prof. Franco Cambi,
Università di Siena, promosso da Gruppo Aithale, Archeologia
Diffusa Aps e Italia Nostra Arcipelago Toscana con la collaborazione
del Comune di Portoferraio con la partecipazione delle Scuole
superiori dell'Isola d'Elba.

https://museoarcheologicodeldistrettominerario.wordpress.com/2016/12/
19/valorizzare-il-patrimonio-culturale-elbano-tra-reale-e-digitalepresentazione/

Io sottoscritta Valentina Caffieri, in base alla legge 445/2000 , dichiaro che le
informazioni riportate nel curriculum corrispondono ai fatti e autorizzo codesta amministrazione al
trattamento dei dati previsto dalla vigente normativa. Resto a disposizione per eventuale integrazione del
presente curriculum con ulteriori attestazioni e certificazioni.
Rio Marina, 30 Aprile 2018

In fede
Dr.ssa Valentina Caffieri
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