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INFORMAZIONI PERSONALI Leo Letizia  
 

  

 

      

Sesso Femminile | Data di nascita 15 dicembre 1985 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

 

 

 

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. Personalmente ho svolto le 
seguenti mansioni: 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 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 Maria 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.RMSDIGILAB_ARCHIVIC
OMPUTER 
 
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 Informa” e della 
newsletter sul sito www.auser.it , gestione della piattaforma multimediale Timu attraverso la quale i 
soci Auser hanno partecipato al concorso letterario-fotografico programmato dalla stessa 
associazione e organizzazione della conseguente premiazione presso il palazzo dei Congressi di 
Genova, in occasione de “La città che apprende”, del 2013. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

10/2012–12/2012 Stagista 
Il Manifesto, Roma  

Stage della durata di 3 mesi (tramite una convenzione con l’Università La Sapienza), presso la 
redazione giornalistica de Il Manifesto, svolto sotto la supervisione della dott.ssa Silvana Silvestri.  
Stesura di articoli pubblicati nella sezione Visioni del quotidiano, e in Ultravista, nel supplemento 
settimanale Alias. 

05/2011–07/2011 Segretaria coordinatrice 
Tecnocasa  

Segretaria coordinatrice dell’Agenzia Immobiliare. 

01/2011–04/2011 Borsista 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma La Sapienza, Roma  

Attività di servizio nell’ufficio informazioni del Dipartimento di storia, culture e religioni, attraversouna 
borsa di collaborazione, vinta presso la medesima Facoltà. 

10/2010–01/2011 Borsista 
Biblioteca Angelo Monteverdi, La Sapienza  

Attività di servizio presso l’ufficio distribuzione e la sala informatica della biblioteca, tramite una borsa 
di collaborazione, vinta presso il Dipartimento di Italianistica e Spettacolo. 

01/2009–12/2010 Pubblicista 
Quotidiano online Corriere Salentino  

Attività di pubblicista presso il giornale locale di informazione. Stesura di articoli pubblicati articoli in 
diverse rubriche, dalla cronaca e attualità alla rubrica culturale e di moda. 
 

 Ripetizioni 
Ripetizioni a studenti liceali ed universitari nelle materie di competenza 

10/2012–alla data attuale  Laureanda  

Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari, La Sapienza  

Laureanda presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari, con media del 29, 5 
Esami sostenuti: catalogazione, diplomatica, legislazione, storia delle istituzioni scientifiche, 
biblioteconomia, gestione documentale, archivistica, reti e documenti per l'e-government, storia e fonti 
dell’audiovisivo. 

10/2008–07/2011 Laurea Specialistica in Lingua e Letteratura. Studi italiani ed europei  

La Sapienza  

Laureata con 110 e lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, La Sapienza, l’8-07-2011. Tesi 
Sperimentale in Critica Letteraria, “Alfabeta” e il senso della letteratura. 

10/2004–07/2008 Laurea triennale  

La Sapienza  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Laureata in Critica Letteraria con 104/110, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, La Sapienza.. 
Laurea conseguita il 26-06-2008. Titolo tesi: Difficoltà editoriali ed autoriali: Leopardi 
 

05/2011 Giornalista pubblicista  

Ordine dei giornalisti della Puglia  

Tesserino di giornalista pubblicista, conseguito nel maggio 2011 

07/2004 Diploma  

Liceo classico Virgilio  

Diplomata nel luglio 2004 con 88/100, presso il Liceo Classico Virgilio, Lecce 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, navigazione internet, posta elettronica 
ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e Mac 
buona conoscenza dei software di descrizione archivistica, quali Archimista e Sinapsi 
buona conoscenza del sistema di gestione documentale Titulus 
ottimo utilizzo di scanner avanzati, come Metis 

Altre competenze  

Patente di guida B 
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