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POSIZIONE ATTUALE

Dopo una lunga esperienza lavorativa all’Istituto Universitario Orientale
(1988-1995) e alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (1995-2017),
dal 1 novembre 2017 é in servizio al Consiglio Nazionale delle Ricerche,
presso l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo di Napoli (ISSM),
afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Patrimonio
Culturale.
Come Responsabile della Comunicazione Istituzionale, al CNR-ISSM si
occupa prevalentemente della promozione, diffusione e valorizzazione
dell’identità e delle attività dell’Istituto, anche attraverso progetti di divulgazione
e di Terza Missione, aprendosi inoltre ad attività di Formazione, per trasferire
le proprie competenze acquisite nello studio e nella lunga esperienza lavorativa
nel mondo dell’università e della ricerca.

Vincitrice di concorso come dipendente a tempo indeterminato presso l’Istituto
Universitario Orientale di Napoli (in servizio dal 1988 al 1995);
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Vincitrice di concorso come Tecnologo a tempo indeterminato alla Stazione
Zoologica Anton Dohrn di Napoli-SZN (in servizio dal 1995 al 31 ottobre
2017);
Vincitrice di concorso come Tecnologo al Consiglio Nazionale delle
Ricerche, CNR-ISSM (in servizio dal 1 novembre 2017)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1981: Diploma di Laurea in Lettere Moderne (110/110 e lode)
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli
Sulla base di un background essenzialmente umanistico, la formazione
successiva alla laurea si é rivolta verso l’acquisizione delle principali
competenze legate alla valorizzazione del patrimonio culturale, anche
attraverso l’uso di sistemi informatici e di strumenti di divulgazione multimediali.
Seminari, corsi, workshop e altri eventi di formazione hanno spaziato su
diverse tematiche legate al mondo dell’informazione, favorendo l’interazione
con altre professionalità strategiche per le attività di Terza Missione, educative
e di comunicazione (formatori, docenti, ricercatori, divulgatori, sistemisti,
sviluppatori, webmaster, grafici, editori, provider, gestori delle reti, etc). La
competenza professionale si é negli anni arricchita anche attraverso la
frequentazione di una rete di collaborazioni nazionali e internazionali nei settori
d’interesse (comunicazione, informazione, biblioteche, archivi, beni culturali,
università, enti di ricerca…).
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ATTIVITA’ DIDATTICHE
E LABORATORI

LINGUA MADRE

Docente in visite didattiche e laboratori, corsi di formazione interni e seminari
esterni, anche in altre sedi, in italiano e in inglese, su tematiche di competenza
(tecnico-informatiche o storico-umanistiche), rivolte a diversi target di utenti.
Numerose partecipazioni a workshop e meeting internazionali, anche come
rappresentante istituzionale, per attività di formazione e comunicazione
istituzionale.
Negli ultimi anni questo tipo di attività si é rivolto soprattutto nel settore della
comunicazione e della divulgazione, anche nell’organizzazione di mostre e
laboratori per le scuole.
Italiano

ALTRE LINGUE
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

INGLESE

C1

C1

C1

C1

C1

TEDESCO

A1

A1

A1

A1

A1

FRANCESE

A1

A1

A1

A1

A1

A1/A2=Livello base; B1/B2=Livello intermedio; C1/C2=Livello avanzato
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)
COMPETENZE
COMUNICATIVE,
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Buone competenze comunicative in contesti diversi, internazionali e
interculturali, acquisite anche grazie agli anni di esperienza come coordinatore
del Comitato Nazionale ITALE. Predisposizione e competenze nella
comunicazione istituzionale, nel settore della formazione e della divulgazione.
Competenze organizzativo-gestionali nel settore delle biblioteche, archivi
storici, beni culturali, conseguite anche nelle esperienze di lavoro sia in
ambiente universitario sia scientifico.
Lunga esperienza di coordinamento di una o più Aree funzionali a supporto
della ricerca scientifica, rimodulate in contesti lavorativi in continuo
cambiamento, nei lunghi processi di riordino che investono il mondo della
ricerca.
Buona disposizione all'organizzazione di formazione 'a cascata' su tematiche di
competenza, al fine di personalizzare e semplificare anche a destinatari meno
esperti le competenze acquisite a un livello piu' alto.
Al CNR-ISSM queste competenze si sono recentemente espresse anche in
contesti di relazioni pubbliche e nel supporto alla organizzazione di nuovi
servizi e attività, con indirizzamento e affiancamento di unità operative.

COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza dei più comuni applicativi (in ambiente windows e mac);
conoscenza di base di programmi di grafica per la realizzazione di
presentazioni, pannelli, poster, materiale didattico e divulgativo; competenze
specifiche acquisite su sistemi di gestione di OPAC e web services nelle
biblioteche e archivi (Sebina, Aleph, Arianna); conoscenza generale di standard
e sistemi di gestione legati al mondo dell’informazione, con particolare
attenzione agli aspetti legati all’accessibilità, la navigabilità e l’usabilità dei siti
web, per garantire l’accesso anche ai disabili; conoscenze di web semantico e
di tecniche di indicizzazione e ricerca. Competenze informatiche legate al
trattamento delle immagini e all’editing anche di video

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Più volte delegata dai Presidenti della SZN per rappresentarli in vari contesti,
legati a incarichi ricevuti negli anni: in occasione di trattative consortili (CILEA);
in associazioni nazionali (ITALE) e internazionali (IGELU); come referente della
comunità italiana di riferimento; in occasione di incontri legati a progetti europei
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(ESFRI, EMBRC, ELIXIR).
Negli ultimi anni di lavoro alla SZN, a seguito di una recente riorganizzazione
delle strutture dell’Ente, l’afferenza alla nuova Unità del MAB (Museo, Archivio,
Biblioteca) ha consentito di concentrare le attività su progetti di Terza Missione,
divulgazione e comunicazione istituzionale, orientando volutamente la
pregressa esperienza verso una crescita sociale e culturale del territorio.
Tutto questo bagaglio di competenze ed esperienze professionali acquisite si
esprimono oggi nelle attività di Comunicazione Istituzionale per l’Istituto di Studi
sulle Società del Mediterraneo del CNR, in un contesto umanistico ancor più
favorevole a ulteriori sviluppi nel settore.

INCARICHI E
RICONOSCIMENTI

Dal 1995 al 2014: incarichi di coordinamento alla SZN
1995-2001: Coordinamento Area Biblioteca e Archivio Storico (SZN)
2000: Coordinamento dell’Area Biblioteca, Archivio Storico, Documentazione
Scientifica e Bibliografica (SZN)
1995-2010: Library Manager e Library Administrator di Aleph (ex-Libris) per la
SZN
2005-2012: Delega del Presidente della SZN a rappresentare l’Ente nel
“Comitato degli Utenti della CILEA Digital Library"
2002: Nomina su elezione nazionale a Membro del Comitato di
Coordinamento dell’Associazione ITALE (www.itale.it)
2004: Rinnovo su elezione nazionale della carica nel Comitato di
Coordinamento dell’Associazione ITALE (www.itale.it)
2006: Rinnovo su elezione nazionale della carica nel Comitato di
Coordinamento dell’Associazione ITALE (www.itale.it)
2006-2009: Deleghe di Presidenti della SZN a rappresentare la Stazione
Zoologica Anton Dohrn nelle attività dell'Associazione ITALE e in alcuni
incontri internazionali
2010: Incarico di coordinamento Aree della Biblioteca e Documentazione
Scientifica e Bibliografica; Storia della Scienza e Archivio Storico;
Elaborazione ed Acquisizione Immagini (SZN)
2010: Incarico di Coordinamento del Comitato di Redazione SZN
2011: Incarico di Coordinamento dell’Area di Storia della Scienza e
Archivio Storico; e del Servizio Generale Elaborazione ed Acquisizione
Immagini (SZN)
2011: Pareri positivi e riconoscimenti del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Soprintendenza Archivistica per la Campania, per
l’impegno profuso per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
documentario dell’Ente per il coordinamento dei lavori legati alla nuova
regolamentazione dell’Archivio Storico
2012: Encomio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Soprintendenza Archivistica per la Campania, per lavori di valorizzazione
del patrimonio archivistico dell’Ente.
2012: Incarico di responsabile scientifico di un progetto di divulgazione
scientifica per la SZN (CUP C63G10000140008)
2012: Incarico del Presidente di rappresentare l’Ente per l'Associazione
Nazionale Archivistica Italiana (ANAI)
2012: Nomina a coordinatore dell'Area Storia della Scienza e Archivio
Storico (SZN)
2012: Nomina a responsabile scientifico per l'attuazione della
convenzione tra la SZN e l'ABB Reportages SARL
2013: Nomina a coordinatore dell'Area Storia della Scienza e Archivio
Storico (SZN)
2013: Delega del Presidente SZN a rappresentare l'Ente nelle Giornate
per la Cultura
2013: Encomio della Soprintendenza Archivistica per la Campania
(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) con
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apprezzamento per gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni nella
sistemazione dell’Archivio Storico.
2013: Encomio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Soprintendenza Archivistica per la Campania, nell’ambito delle nomine
del Comitato di Consulenza dell’Archivio Storico SZN
2013: Delega del Presidente SZN a rappresentare l’Ente per il
Bicentenario del Museo Zoologico dell'Università Federico II di Napoli
2013: Delega del Presidente SZN a rappresentare l’Ente per il Focus sul
tema del Forum Universale delle Culture 2013 a Napoli
2013-2015: Nomina a Presidente del Comitato di consulenza dell’Archivio
Storico (SZN)
2014: Nuova nomina a coordinatore dell'Area Storia della Scienza e
Archivio Storico (SZN)
2015: Assegnazione alla nuova Sezione Infrastruttura di ricerca per le risorse
Biologiche Marine (SZN) e successiva afferenza al MAB (Museo, Archivio
Storico, Biblioteca)
2016: Riconoscimenti, anche da parte degli utenti, per attività culturali e di
divulgazione del MAB, Laboratori didattici, progettazione e produzione di
materiale di comunicazione, in formato cartaceo e digitale.
2016: Progettualità nell’ambito del MAB finalizzate alla gestione, tutela e
valorizzazione di materiale fotografico dell’Archivio Storico, sfociate in
operazioni di digitalizzazioni di serie archivistiche di rilevante interesse
2017: Vincitrice di concorso al Consiglio Nazionale delle Ricerche,
assegnazione all’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (CNR-ISSM)
2018: Incarico di Responsabile della Comunicazione Istituzionale del CNRISSM
2018: Membro del Comitato scientifico del Progetto dell’Assomorosini “Golfo
Pulito”, patrocinato dal CNR-ISSM
2018: Tutor per uno stage GARANZIA GIOVANI

ATTIVITA’ RECENTI,
IMPLEMENTAZIONI,
PRODUZIONI
STORICODIVULGATIVE

2017: Verso una nuova identità istituzionale: progetto per la realizzazione di un
nuovo logo del CNR-ISSM e di un portfolio di grafiche e modelli, personalizzati
e messi in produzione
2017: Organizzazione di un workflow in sinergia con tutti i sogetti
coinvolti, per la raccolta delle informazioni eventi dell’ISSM e per la
produzione e successiva comunicazione del materiale prodotto, nella
tutela dell’identità istituzionale e nella cura continua del linguaggio, delle
strategie, delle diverse forme della comunicazione nei vari circuiti utilizzati
2017: Sperimentazioni e test per l’adozione e la gestione di nuovi strumenti e
piattaforme per la comunicazione istituzionale
2017: Attivazione di un calendario istituzionale aperto al pubblico per gli eventi
del CNR-ISSM, gestito su piattaforma Google e regolarmente popolato
2017: Progetto e realizzazione grafica del logo e dei modelli grafici degli IES
Lunch Seminar-Istituzioni, Economia, Sviluppo”, organizzati dal CNR-ISSM con
le Università degli Studi di Napoli Federico II, Parthenope, Orientale.
2017: Produzione del video “CNR-ISSM: la nuova immagine”, pubblicato nel
2018 sul nuovo canale istituzionale VIMEO
2017: Produzione del video “Il calendario Google del CNR-ISSM”
2017: Pubblicazione info divulgative su WIKIPEDIA, nell’ambito di progettualità
di SEO per l’ISSM
2017: LabexSchool-Alternanza Scuola Lavoro. Progetto "A spasso con Carlo".
Realizzazione del Laboratorio didattico con utilizzo di strumenti informatici utili
alla trasposizione geolocalizzata con gli studenti del materiale del progetto
2017-2018: Partecipazione ad un Gruppo di Lavoro a supporto di una
implementazione del sito web dell’ISSM
2017-2018: Elaborazione di testi in lingua italiana e inglese per le attività di
comunicazione e per alcune sezioni del web
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2018: Presentazione di un Progetto per un Sistema della Comunicazione
Istituzionale del CNR-ISSM
2018: Apertura e gestione di un account istituzionale di Twitter, con
pubblicazioni di materiali testuali e grafici realizzati anche per specifiche
campagne di comunicazione
2018: Apertura e gestione di un account istituzionale di YouTube, con
pubblicazione anche di video prodotti in prima persona
2018: Apertuta e sperimentazione di un canale istituzionale VIMEO
2018: Apertura e gestione di un account istituzionale di SlideShare
2018: Produzione del video "In ricordo di Eugenia", realizzato in occasione del
Convegno del CNR-ISSM: Mutamenti cliimatici, crisi socio-economiche e
(in)sicurezza alimentare: un Mediterraneo in transizione (Napoli, 17 settembre
2018), con successiva pubblicazione sul canale YouTube del CNR-ISSM
2018: “Golfo Pulito” – Collaborazione alla realizzazione del video prodotto
dall'Assomorosini in collaborazione con il CNR-ISSM, coordinatore scientifico
della 1a edizione. Pubblicazione del video sul canale YouTube del CNR-ISSM
2018: Progetto e realizzazione grafica di un logo per il progetto “Golfo Pulito”,
utilizzato nel materiale prodotto con l’Assomorosini
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