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17/07/2013–03/06/2014 Project work 
Auser Nazionale, Roma (Italia)  

Collaboratrice nell’ambito del progetto Form’Attiva, il quale prevede, tra i vari 
obiettivi, anche la certificazione di qualità delle Università popolari e dei Circoli 
Culturali. Mansioni svolte: supporto alle attività di raccordo tra il centro nazionale 
Auser e le strutture territoriali per la realizzazione del progetto; partecipazione alle 
attività formative delle strutture territoriali, supporto alla preparazione e 
trasmissione del materiale didattico per le attività formative; supporto 
all’individuazione e trasmissione dei dati per la costruzione di un database delle 
Associazioni Culturali, dell’albo dei docenti e dei rispettivi corsi e delle strutture 
certificate. 

01/07/2013–21/12/2013 Tirocinante 
Digilab – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio – Sapienza Università di 
Roma  

Tirocinante presso il centro Digilab, all’interno del laboratorio di digitalizzazione e 
metadatazione, sotto la supervisione della Prof.ssa Mariella Guercio. 
Le mansioni ricoperte sono state: digitalizzazione e metadatazione della rivista 
Archivi & computer, seguendo gli standard di descrizione archivistica. I numeri 
della rivista, digitalizzata dal 1991 al 2005, sono stati pubblicati sul sito della 
Sapienza Digital Library, all’indirizzo: 
http://sapienzadigitallibrary.uniroma1.it/dl_cineca/detail/sapienza%3ASDL.RMSDI
GILAB_ARCHIVICOMPUTER 
Digitalizzazione, immissione, descrizione in Titulus (sistema di gestione 
documentale informatico della Sapienza) dei documenti prodotti e acquisiti da 
Digilab nell’esercizio delle sue funzioni. Analisi e valutazione di Titulus, con 
specifico riferimento alla classificazione e fascicolazione dei documenti e alla 
sperimentazione delle soluzioni applicative. 

01/06/2013–15/07/2013 Editor 
Dott.ssa Leslie Leonelli, Roma  
Editor della riedizione del libro Coccole e carezze, della Dott.ssa Leslie Leonelli 

02/05/2012–30/04/2013 Volontaria Servizio Civile 
Arci Servizio Civile, Roma  

Volontaria del servizio presso l’Associazione Auser Nazionale, nell’ambito di un 
progetto sull’apprendimento permanente. Le mansioni svolte spaziano dall’ 
organizzazione degli incontri e delle attività del Comitato di qualità per il rilascio dei 
bollini alle Università Popolari e ai Circoli culturali Auser sparsi sul territorio 
nazionale.  
Stesura di articoli redatti per l’ufficio stampa, pubblicati nel bimestrale Auser 
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