Curriculum Vitae

INFORMAZIO
ONI PERSONA
ALI

Leo Letizia

ESPERIENZ
ZA
PR
ROFESSIONAL
LE

Atttualmente

Gestione e co
onservazione
e di archivi digitali
d
D
Digilab-Centro
interdipartimentale di ricerrca e servizi, Roma

Vincitrice dellla borsa di sstudio nell’am
V
mbito del pro
ogetto di riceerca Trust in
D
Digital
Recorrds in an Incrreasingly Ne
etworked So
ociety nell’am
mbito della
v
valutazione
di
d policy per la conservaz
zione e gesttione di archhivi digitali.

5/2
2014
-6//2015

Tuttor
F.U
U.I.S. (Federrazione Unita
aria Italiana Scrittori), Ro
oma
Assistente del Dott. Giovan
nni Prattichiz
zzo per il corso di formaazione profes
ssionale
“Sttorytelling dig
gitale e narra
azione trans
smediale”.

04//2015

Atttività di doce
enza e tutora
ato
Dig
gilab Centro interdipartim
mentale di ric
cerca e servizi
Atttività di doce
enza e tutora
ato nell’ambiito del semin
nario-laborattorio dedicatto alla gestio
one
do
ocumentale con
c specifico
o riferimento
o alla classific
cazione e allla fascicolaz
zione nell’am
mbito
della cattedra di
d archivisticca e di gestio
one documentale (docennte prof. Marria Guercio).

0/2014 –
10
12
2/2014

estione documentale
Ge
Dip
partimento di
d Scienze m
matematiche (La Sapienz
za) e Digilabb

Arcchivista nel Gruppo
G
di la
avoro sulla ge
estione docu
umentale dee La Sapienz
za.
Pa
artecipazione
e alle riunion
ni, coadiuvate
e dalla Prof.ssa Mariellaa Guercio, pe
er la redazio
one
dell nuovo Titolario, adottatto dall’Unive
ersità il 1 ° ge
ennaio 20144 e delle tavo
ole di indice che
c
sarranno immesse nel softw
ware di gesttione documentale Tituluus.

15/5
5/14
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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

15/5/14
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Informa
a e della new
wsletter sul sito
s www.auser.it , gestioone della pia
attaforma
multimediale Timu attraverso la
a quale i soc
ci Auser hannno partecipa
ato al conco
orso
letterarrio-fotograficco programm
mato dalla ste
essa associaazione e org
ganizzazione
e
della co
onseguente premiazione presso il palazzo
p
dei C
Congressi di Genova, in
occasio
one de “La ccittà che app
prende”, del 2013.

10/2
2012–12/201
12

Stagistta
Il Maniffesto, Roma
a
Stage della
d
durata di 3 mesi sttipulato tramite una convvenzione con
n l’Università
à La
Sapien
nza, presso lla redazione
e giornalistica
a de Il Maniffesto, svolto sotto la
superv
visione della dott.ssa Silv
vana Silvestri.
Stesura
a di articoli p
pubblicati ne
ella sezione Visioni del q uotidiano, e in Ultravista
a, nel
supplemento settim
manale Alias
s.

01/2
2011–04/201
11

Borsistta
Facoltà
à di Lettere e Filosofia, Università
U
di Roma La S
Sapienza, Ro
oma
Attività di servizio n
nell’ufficio infformazioni del
d Dipartimeento di storia
a, culture e
religion
ni, attraverso
o una borsa di collaboraz
zione, vinta presso la medesima
Facoltà
à.

10/2
2010–01/201
11

Borsistta
Bibliote
eca Angelo M
Monteverdi, La Sapienza
a
Attività di servizio p
presso l’uffic
cio distribuzio
one e la salaa informatica
a della bibliotteca,
tramite
e una borsa d
di collaboraz
zione, vinta presso
p
il Dippartimento di Italianistica
ae
Spettac
colo.

01/2
2009–12/201
10

cista
Pubblic
Quotidiano online C
Corriere Salentino
Attività di pubblicistta presso il giornale
g
loca
ale di informaazione. Stes
sura di artico
oli
pubblic
cati articoli in
n diverse rub
briche, dalla cronaca e aattualità alla rubrica
r
cultu
urale
e di mo
oda.

IST
TRUZIONE E
FO
ORMAZION
NE
11
1 giugno 201
15

15/5
5/14

ce al Convegno “Reinve
entare i processi aziendaali:
Relatric
un’esig
genza di merrcato!”, Casa
a delle impre
ese
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one sulla no
ormativa inerrente la digita
alizzazione ddegli archivi
Relazio

30 g
gennaio 201
15

Diplom
ma di specialiizzazione in Archivistica, paleografiaa e
diplomatica
Scuola
a di specializzzazione in beni
b archivisttici e librari, LLa Sapienza
a
Diplom
mata con 70 e lode press
so la Scuola di specializzzazione in beni archivisttici e
librari de
d La Sapien
nza, il 30 ge
ennaio 2015. Tesi discuss
ssa “Titulus per
p la gestion
ne
docum
mentale nelle Università”..
.

07/201
11

a Specialisticca in Lingua e Letteraturra. Studi italiaani ed europ
pei
Laurea
La Sap
pienza
Laurea
ata con 110 e lode press
so la Facoltà di Lettere e Filosofia, La
a Sapienza, l’807-2011. Tesi Sperrimentale in Critica Lette
eraria, “Alfabbeta e il sens
so della
letterattura”.

07/200
08

a triennale
Laurea
La Sap
pienza
Laurea
ata in Critica Letteraria con 104/110, presso la Faacoltà di Letttere e Filoso
ofia,
La Sap
pienza.. Laurrea consegu
uita il 26-06-2
2008. Titolo tesi: Difficoltà editoriali ed
e
autoria
ali: Leopardi

05/201
11

Giornalista pubbliccista
Ordine
e dei giornalissti della Pug
glia
Tesserrino di giorna
alista pubblic
cista, conseg
guito nel mag
aggio 2011

CO
OMPETENZ
ZE
PERSONA
ALI
L
Lingua madre
Altre lingu
ue

o
italiano

NSIONE
COMPREN

15/5
5/14

PRODUZIO
ONE
SCRITT
TA

Prroduzione
orale
B1
B2
B1
1
B1
B1
Livelli: A1/A2:
A
Livelllo base - B1
1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzatto
Quadro
o Comune E
Europeo di Riferimento
R
delle
d
Lingue
As
scolto

inglesse

PARLATO
O

Lettura

Interaz
zione
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Competenze
C
e informatich
he

Pa
atente di guid
da

15/5
5/14

Ottima conoscenza
a del pacche
etto Microsoft Office, navvigazione internet, posta
a
elettron
nica
ottima conoscenza
a dei sistemi operativi Miicrosoft e Maac
buona conoscenza
a dei softwarre di descrizione archivisstica, quali Archimista
A
e
Sinaps
si
buona conoscenza
a del sistema
a di gestione
e documentaale Titulus
ottimo utilizzo di sccanner avanzati, come Metis
M

B
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