
ESPERIENZA LAVORATIVA

Funzionario Comune di Roma 
[ 23/11/2017 – Attuale ] 

Funzionario responsabile delle attività culturali per Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale

Direttore Biblioteca Comune di Fonte Nuova 
[ 27/12/2021 – Attuale ] 

Direttore, titolo gratuito, della Biblioteca Comunale del Comune di Fonte Nuova (RM) per conto dell'APS vincitrice
della gara d'appalto bandita dal Comune

Presidente Nazionale 
Comitato 10 febbraio [ 01/12/2011 – Attuale ] 

Indirizzo: Roma (Italia) - www.10febbraio.it 

Gestione e coordinamento attività culturali, iniziative nelle scuole e progettazione su scala nazionale per le attività
del Direttivo Nazionale e delle varie sezioni locali. Circa 2000 iniziative organizzate dal 2011 ad oggi
Progettazione di tree progetti europei - nell'ambito del programma europeo "Europe for Citizen" - selezionati
quali vincitori dalla Comunità Europea 

Consulente 
Vice Presidenza Senato della Repubblica [ 08/06/2018 – 12/10/2022 ] 

Indirizzo: Roma 

Realizzazione dossier di approfondimento, ghostwriting, ideazione e organizzazione eventi

Redattore testi 
Rai [ 12/08/2022 – 09/09/2022 ] 

Autore testi e organizzazione trasferte per il segmento "Sentieri e cammini" del programma di RAI1 Camper

Esperto per Rai Storia 
Rai 

Consulente "esperto" per il programma speciale di Rai Storia "1919 Fiume Città di Vita" con compiti di consulenza
e ricerca documentazione

Membro consulta nazionale Associazioni di Promozione Sociale 
Forum Terzo Settore [ 11/04/2017 – Attuale ] 

Membro della consulta nazionale delle APS per il Forum del Terzo Settore con attività di consulenza generale, per
le proposte legislative e organizzative 

Emanuele Merlino 
Nazionalità: Italiana   Data di nascita: 01/02/1978  Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 0

Indirizzo e-mail: emanuele.merlino@cultura.gov.it 

Indirizzo: (Italia) 

mailto:emanuele.merlino@cultura.gov.it
http://www.10febbraio.it


Autore e curatore 
[ 24/10/2018 – Attuale ] 

Ideatore, autore e curatore della raccolta di racconti "Eroi - ventidue storie dalla Grande Guerra" edita da
Idrovolante Editore.
Giunto alla seconda ristampa. E alla ventesima presentazione

Autore 
Ferrogallico Ed. [ 06/02/2018 – Attuale ] 

Autore del soggetto e della sceneggiatura del fumetto "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'italiana"
disegnato da Beniamino Delvecchio e con il patrocinio delle associazioni degli Esuli riconosciute dallo Stato
italiano. Ad ora venduto in 36.000 copie e presentato circa 40 volte. Il fumetto è stato adottato e distribuito da
numerosi comuni italiani, e dalla Regione Veneto, quale ausilio didattico per le scuole

Esperto per Rai "Linea Verde" 
[ 09/09/2018 ] 

Intervento, gratuito, in video come esperto del tema "esodo e foibe" durante il programma Linea Verde del 9
settembre 2018

Esperto per Rai "Linea Verde" 
Rai [ 15/04/2018 ] 

Intervento, gratuito, in video come esperto della Prima Guerra Mondiale durante il programma Linea Verde del
15 aprile 2018

Redattore 
Il Giornale Off [ 10/02/2016 – Attuale ] 

Autore di articoli e approfondimenti, gratuiti, su Il Giornale Off - inserto culturale de Il Giornale - 

Conferenziere e docente 
Vari [ 08/02/2012 – Attuale ] 

Docente per corsi, seminari, conferenze su vari temi - divulgazione storica, associazionismo, teatro, bullismo,
comunicazione, scrittura creativa - per scuole, associazioni, università (La Sapienza di Roma e l'Università degli
Studi di Siena)

Regista 
Associazione "Grande Magia" [ 13/05/2016 – Attuale ] 

Regia dello spettacolo "Supermagic":
edizione 2016 svolta presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma con la partecipazione di 11,200 spettatori.
edizione 2017 presso il Teatro Olimpico di Roma con la partecipazione di 13,500 spettatori
edizione 2018 presso il Teatro Olimpico di Roma

Autore, regista, interprete 
Spettacolo teatrale "Dai poeti armati alla Grande Guerra" [ 21/04/2015 – Attuale ] 

Autore, regista e interprete - insieme a Giuseppe Abramo - dello spettacolo dedicato alla Prima Guerra Mondiale.
Replicato 51 volte.
In collaborazione con varie Regioni, Comuni Italiani e Università e con il patrocinio del Consiglio dei Ministri per gli
eventi dedicati al Centenario della Prima Guerra Mondiale.



Progettista, capo delegazione e organizzatore 
Comitato 10 febbraio [ 14/12/2013 – 30/12/2014 ] 

Progettazione progetto europeo "I diari di Etty Hillesum" - vincitore di bando europeo - in collaborazione con
associazioni europee provenienti da Austria, Francia, Germania, Polonia e Slovenia.
Copo delegazione per il meeting tenuto a Roma

Autore, regista e organizzatore 
[ 14/09/2013 – Attuale ] 

Ideazione e scrittura del testo originale, selezione degli attori e regia per lo spettacolo originale e inedito "Salvo
D'Acquisto: un Eroe semplice" portato in scena - con il contributo della Comunità Europea - a Vace in Slovenia; a
Roma presso il Teatro Manhattan; a Roma presso il Centro Culturale Casale Caletto con il contributo del Comune
di Roma; a Quartu presso il Teatro Comunale con il contributo dell'Assessorato alle Politiche Giovanili

Front office e Responsabile Gestione comunicazione 2.0 
Zetema Progetto Cultura [ 12/01/2011 – 21/11/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Organizzazione eventi, gestione rapporti con il pubblico, ideazione, organizzazione, creazione, gestione pagina
facebook informativa della Biblioteca comunale "Enzo Tortora" di Roma

Ideazione, scrittura progettuale, coordinatore 
Cooperativa Sociale "Spazio Nostro" [ 01/09/2014 – 12/06/2015 ] 

Ideazione, scrittura progettuale, organizzazione e rendiconto per il progetto "Voglia di Riscatto" finanziato
dall'Ass. Politiche Sociali della Regione Lazio dopo la vittoria del bando "Fraternità".
Attività di Pet Therapy, teatro sociale , counseling per bambini ed adolescenti con disagi mentali e fisici

Autore e sceneggiatore 
"Fare Sociale" [ 02/08/2012 – 20/06/2014 ] 

Indirizzo: Via Carlo Pesenti 119, 00156 Roma (Italia) 

Realizzazione soggetto e sceneggiatura del fumetto grautito "Street idols" distribuito in 20.000 copie realizzato
con il contributo ed il patrocinio del Dipartimento Roma Periferie del Comune di roma Capitale; dell'Istituzione
Biblioteche di Roma; dell'AMA; dell'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze; della Comunità Ebraica di Roma;
della Camera di Commercio di Roma; della Scuola Internazionale di Comics; della Federazione Italiana Rugby;
dell'Ass. Walls; dell'Accademia Italiana Videogiochi e di The Spot.

Ideazione, organizzazione e conduzione rassegna "La Cultura incontra il mondo" 
Zètema Progetto Cultura [ 07/07/2012 – 04/04/2014 ] 

Indirizzo: Via Attilio Benigni, 59, 00156 Roma (Italia) 
- Impresa o settore: Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Scelta della Nazione e delle attività da realizzare per raccontare la cultura di una nazione straniera (ad oggi:
Senegal, Kenya e Giappone. A breve: Irlanda ed India) e moderazione degli incontri. In collaborazione con Zètema
Progetto Cultura, Biblioteche di Roma, Dipartimento Periferie, Agenzia Nazionale Giovani, Fondazione Italia
Giappone

Docente scrittura creativa 
Fare Sociale [ 12/12/2013 – 22/07/2014 ] 

Docente per il corso di scrittura creativa a:
Comunità di San Patrignano; Carcere Minorile Casal del Marmo; Istituto Centrale di Formazione del Dip. di
Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia



Progettista e capo delegazione 
Comitato 10 febbraio [ 04/2013 – 15/09/2013 ] 

Progettazione progetto europeo "Il Volo del Corvo" - vincitore di bando europeo - in collaborazione con
associazioni europee provenienti da Austria, Francia, Germania, Polonia e Slovenia.
Copo delegazione per il meeting tenuto a Vace - Slovenia -

Giuria concorso letterario "Un viaggio lungo un'emozione" 
Il Cherubino [ 01/02/2012 – 01/02/2013 ] 

Indirizzo: Via Arezzo, 16, 00163 Roma 

Giuria e responsabile selezione e premiazione testi letterari. Premio ideato dall'Ass. Culturale il Cherubino con
Assessorato alle Politiche Culturali di Roma Capitale, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla Provincia di Roma,
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dalla Sapienza – Universita’ di Roma in collaborazione con Istituzione
Biblioteche di Roma, Asiciao e Emozione3

Ideazione, organizzazione e cura della rassegna "La storia antica oggi" 
Istituzione Biblioteche di Roma [ 09/09/2011 – 01/10/2012 ] 

Indirizzo: Via Zanardelli, 34, 00187 Roma (Italia) 

Ideazione, organizzazione e cura del catalogo per la rassegna "Memoria del mondo Antico". Ciclo d'incontri su
personaggi significativi della storia antica dedicato alle scuole in collaborazione con l'ambasciata Egiziana,
Francese e Greca; con l'assessorato alle Politiche culturali di Roma Capitale; con la Provincia di Roma; con il
consiglio Regionale del Lazio; con il Ministero per le Attività Culturali; con l'università Roma Tre; con la Biblioteca
Angelica; con il Centro Culturale Aracoeli; con Musei in Comune; con la Casa Internazionale delle Donne; con la
Sprintenzenza ai beni archeologici di Roma; con l'Institut Francais Saint Louis; con l'Ass. Altrevie; con il BAICR; con
il Centro internazionale Antinoo per l'Arte - Marguerite Yourcenar; con Federlazio; con Zetema Progetto Cultura

Direttore artistico Hola Tales 
Associazione Culturale Hola [ 02/02/2010 – 10/09/2012 ] 

Indirizzo: Via Valle Merotta, 9, 00039 Zagarolo (RM) (Italia) 

Scelta racconti e linea editoriale per la rivista gratuita "Hola Tales" distribuita in biblioteche musei, centri culturali
di Roma e Provincia di Roma con il patrocinio dell'Accademia di Romania, Istituzione Biblioteche di Roma
Capitale, Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, AMA - Azienza Municipale per l'Ambiente -, ACT -
Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze -.

Direttore artistico 
Coordinamento Provinciale Asi Ciao di Roma [ 23/04/2012 – 24/04/2012 ] 

Indirizzo: Via Carlo Pesenti 119-121, 00156 Roma (Italia) 
- Impresa o settore: Altre attività di servizi 

Ideazione, organizzazione, scelta artisti e partner artistici e commerciali per l'evento "Container Zero Defect" -
mostre, letture, reading, spettacoli, concerti, presentazioni di libri - realizzato presso la Casa del Jazz con il
contributo di Zètema Progetto Cultura ed il patrocinio dell'Agenzia Nazionale Giovani.

Direzione artistica: "Miscelarti: Idee, artisti e contaminazioni: JUNKFOOD" 
Centro culturale Elsa Morante [ 25/03/2012 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Concerti, presentazione di libri, esposizione novità editoriali, mostre, spettacoli teatrali e rassegna cortometraggi



Autore e regista 
Regione Lazio [ 27/01/2012 ] 

Indirizzo: Via della Pisana 1301, 00163 Roma (Italia) 

Autore e regista dello spettacolo "I Briganti" tenuto all'interno del carcere di Rebibbia con gli attori: Alessandra
Aulicino, Luigi di Fiore, Adelmo Togliani, Marco Zangardi

Direzione progetto "VideoLudicaMente" 
IStituzione Biblioteche di Roma [ 10/09/2011 – 11/12/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Organizzazione, gestione e comunicazione per conto di Biblioteche di Roma del progetto "Videoludicamente"
realizzato da Eurogamer.it in collaborazione con il Cinemaster, con l'Accademia Italiana Videogiochi presso la
Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma

Redattore "Acchiappafilm" 
Acchiappafilm [ 11/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Redazione articoli di critica teatrale relativi agli spettacoli rappresentati a Roma nel novembre 2011

Direzione artistica "Miscelarti: Idee, Artisti e Contaminazioni: METROPOLIS" 
Caffé Letterario [ 23/11/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Direzione artistica:
mostre, concerti, proiezione corti

Organizzazione conferenza "L'horror tra cinema, fumetti e videogames" 
Istituzione Biblioteche di Roma [ 11/11/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Ideazione, realizzazione e moderazione della conferenza con gli interventi di Pier Luigi Manieri - saggista -, Mauro
Antonini - disegnatore e saggista -, Luca de Dominicis - Direttore Eurogamer ed Accademia Italiana Videogiochi -
ed Alessandro Voglino - direttore Biblioteche di Roma e saggista -.

Direzione artistica e organizzazione "MiscelArti: Idee, Artisti & Contaminazioni. FANTAPOP!” 
Caffé Letterario [ 09/11/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Direzione artistica:
concerti, mostre, presentazione libri, teatro e proiezione corti

Organizazzione presentazione "Lo Zen, l'Arco, la Freccia. Vita e insegnamenti di Awa Kenzo" 
Istituzione Biblioteche di Roma [ 04/11/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Organizzazione presentazione del libro in collaborazione con l'Accademia Placido Procesi

Direttore artistico, curatore mostre per l'evento "Miscelarti" 
Centro Culturale Elsa Morante [ 21/09/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 



Organizzazione, scelta artisti, curatela mostra, comunicazione:
Presentazione libri, mostre, proiezione film, concerti, spettacoli teatrali

Organizzazione rassegna "Metti una sera un libro a Villa Celimontana" 
Villa Celimontana Circus [ 08/07/2011 – 29/07/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Ideazione, organizzazione e comunicazione rassegna di presentazione di libri:
8 luglio: Roberto Genovesi "La Vendetta di Augusto"15: iniziativa con Amnesty, Unipomezia 20: Luciano Lanna "Il
Fascista libertario"27: Angelo Mellone e Federico Eichberg "Il domani appartiene al Noi"29: Daniele Bonomo
"Gaiablues"

Ideazione, testi e regia rassegna: "L'unità d'Italia in Jazz" 
Villa Celimontana Circus [ 06/07/2011 – 20/07/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

“GARIBALDI E ANITA: L'AMORE AL TEMPO DELLA GUERRA"
Giuseppe Abramo e Laura Monaco voci recitanti
Marco Siniscalco, basso
Antonella De Grossi, voce
Testi e regia a cura di Emanuele Merlino
“L'ALTRA FACCIA DEL RISORGIMENTO: I BRIGANTI"
Alessandra Aulicino e Marco Zangardi, voci recitanti
Valentina Ferraiuolo, voce e tamburelli
Giuliano Gabriele, voce zampogna e organetto
Raffaele Pinelli, organetto
Testi e regia a cura di Emanuele Merlino
“I GIOVANI RIBELLI DEL RISORGIMENTO"
Stefano Guerriero, Dario Tucci, Adriano Saleri
Voci recitanti
Davide Pettirossi, batteria,
Alessandro Gwis, tastiere,
Pierpaolo Ranieri, basso
Testi e regia a cura di Emanuele Merlino

Autore, regista, scenografo 
Zètema Progetto Cultura [ 12/07/2011 ] 

Indirizzo: Via Attilio Benigni, 59, 00159 Roma (Italia) 
- Impresa o settore: Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Autore, regista e scenografo per lo spettacolo "La chitarra di Mazzini" vincitore di bando pubblico promosso dal
Comune di Roma Capitale andato in scena presso il Centro Culturale Elsa Morante.
Con Marco Zangardi, Fabio Refrigeri, Andrea Pomettini e Massimo Pastorello

Docente in Comunicazione e Marketing 
IED - Istituto Europeo di Design [ 03/01/2011 – 10/06/2011 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Docente per il master in Marketing ed eventi culturali presso lo IED di Roma

Organizzazione Attività Culturali 
Istituzione Biblioteche di Roma [ 10/09/2010 – 09/12/2010 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 



Ideazione e realizzazione attività culturali - convegni, mostre - per la Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma

Socio Accomandatario "Amministrazioni Palladino S.A.S. di Emanuele Merlino 
[ 06/10/2008 – 06/03/2009 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Amministratore di condominio: realizzazione bilanci, gestione fornitori, rapporto con i condomini

Realizzazione sito internet e virtual reference desk per il Dipartimento Scienze del Libro e del
Documento 
Università di Roma La Sapienza [ 04/11/2006 – 19/09/2008 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Ideazione, ricerche e cura del sito internet del Dipartimento di Scienze del Libro e del Documento della Scuola di
Scienze Archivistiche e Bibliotecarie dell'Università di Roma La Sapienza

Addetto al fund raising 
Associazione Novecento [ 05/09/2006 – 10/06/2007 ] 

Indirizzo: Trieste (Italia) 

Creazione di un archivio storico dedicato alla II guerra mondiale attraverso l'archiviazione dei documenti, la
gestione dei rapporti con le Istituzioni ed il fund raising

Borsa di collaborazione 
Università di Roma "La Sapienza" [ 01/02/2001 – 07/07/2005 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Presso la Biblioteca del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea della facoltà di Lettere con compiti di
reference e cura del sito internet

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in Economia e Gestione beni ed attività culturali 
Università "Tor Vergata" [ 11/11/2009 – 04/02/2011 ] 

Indirizzo: Via Columbia 2, 00133 Roma (Italia) 
Campi di studio: economia 
Classificazione nazionale: Master di 1^ livello 

Capacità di curare un bilancio, una campagna marketing, la gestione amministrativa e le leggi ed i regolamenti
relativi.

Diploma di laurea in Scienze archivistiche e librarie 
Università "La Sapienza - SSAB" [ 05/11/2006 – 24/11/2008 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Campi di studio: Umanistico 
Classificazione nazionale: Titolo post lauream 

Gestione di archivi e biblioteche con particolare riferimento all'impiego delle nuove tecnologie, conoscenza
dell'editoria italiana ed estera, paleografia, gestione documentale e ricerche bibliografiche



inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

francese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B1  

Laurea V.O. in Storia Contemporanea 
Università "La Sapienza - Lettere e Filosofia" [ 04/11/2000 – 08/07/2005 ] 

Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 00185 Roma (Italia) 
Campi di studio: Umanistico 
Classificazione nazionale: Laurea 

Conoscenza della storia mondiale, balcanica in particolare; geopolitica; cultura balcanica; rapporti Italia - ex
Jugoslavia; conoscenza letteratura mondiale

Attestato progettista Erasmus+ 
Aicem [ 09/01/2015 ] 

Capacità di ideare, scrivere e gestire un progetto europeo del programma Erasmus+ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni 

- Autore del libro "Un eroe", Eclettica Edizioni, 2022

-Saggio "Periferie e cultura. Un binomio inscindibile e una proposta" in "L'Italia del Futuro", Eclettica Edizioni 2021

- Autore e curatore libro "Terra Benedetta" Idrovolante Edizioni, 2019

- Libro "Poema di Fiume" di F.T. Marinetti. Curatela e testo d'accompagno. Eclettica Edizioni,   2018

- Autore graphic novel "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'Italiana" ed Ferrogallico 2018

- Autore e curatore libro "Eroi - ventidue storie dalla Grande Guerra" Idrovolante Edizioni, 2018

- “L’indipendentismo triestino tra il 1945 e il 1954” su Dimensioni e problemi della ricerca storica - 2006 / 1 -
Rivista di Classe A - “Tra Cronaca e Storia” su Fiume – Rivista di studi adriatici, 2008 / 1-6 - Rivista di Classe A -

Numerosi articoli in altre riviste su temi storico-culturali

CONFERENZE E SEMINARI 

Seminari 

Corso per l'utilizzo del sistema informatico "Sebina". Il sistema di gestione di Biblioteche di Roma e della
maggioranza delle biblioteche romane organizzato dalla Scuola Superiore di Economia e Finanze

Seminari 

Corso "Sebina Open Library" - il sistema 2.0 di gestione delle biblioteche - organizzato dall'Istituzione Biblioteche
di Roma in collaborazione con Zetema Progetto Cultura e DataManagement

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

Ottima esperienza nel gestire progetti e gruppi anche multietnici; buona capacità logistica; leadership



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali 

Capacità di creare reti e relazioni;
spirito di gruppo; discrezionalità; autonomia; intraprendenza

ALTRE COMPETENZE 

Altre competenze 

passione per la lettura, musica, cinema e teatro; sci; geopolitica ottime capacità di ideazione e scrittura creativa;
direzione di attori; scenografia; ideazione siti internet istituzionali

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Attestato di partecipazione 

Corso "Biblio Tu - WEB 2.0" organizzato dall'Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la
DataManagement relativamente alle nuove tecnologie applicate al sito internet dell'Istituzione Biblioteche di
Roma

Attestato di partecipazione 

Convegno "La biblioteca scientifica e tecnologica - servizi per l'informazione scientifica" del 17/04/2008
organizzato dall'Università Roma Tre

Attestato di partecipazione 

Convegno "Archivi, biblioteche e web" del 26 maggio 2008 organizzato dal Mibac, dall'ICCU e dall'OTEBAC

MENZIONI 

Menzioni 

Vincitore del Premio "Caravella" per il fumetto "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'Italiana"

 

Vittoria al "Primo campionato internet" consistente in prove di Information Retrieval organizzato dal Comune di
Roma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                     Funzionario Comune di Roma
                     
                         
                             2017-11-23
                        
                         true
                    
                     <p>Funzionario responsabile delle attività culturali per Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore Biblioteca Comune di Fonte Nuova
                     
                         
                             2021-12-27
                        
                         true
                    
                     <p>Direttore, titolo gratuito, della Biblioteca Comunale del Comune di Fonte Nuova (RM) per conto dell'APS vincitrice della gara d'appalto bandita dal Comune</p>
                
            
             
                 Comitato 10 febbraio
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                     
                         Web
                         www.10febbraio.it
                    
                
                 
                     Presidente Nazionale
                     
                         
                             2011-12-01
                        
                         true
                    
                     <p>Gestione e coordinamento attività culturali, iniziative nelle scuole e progettazione su scala nazionale per le attività del Direttivo Nazionale e delle varie sezioni locali. Circa 2000 iniziative organizzate dal 2011 ad oggi</p><p>Progettazione di tree progetti europei - nell'ambito del programma europeo "Europe for Citizen" - selezionati quali vincitori dalla Comunità Europea&nbsp;</p>
                
            
             
                 Vice Presidenza Senato della Repubblica
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     Consulente
                     
                         
                             2018-06-08
                        
                         
                             2022-10-12
                        
                         false
                    
                     <p>Realizzazione dossier di approfondimento, ghostwriting, ideazione e organizzazione eventi</p>
                
            
             
                 Rai 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Redattore testi
                     
                         
                             2022-08-12
                        
                         
                             2022-09-09
                        
                         false
                    
                     <p>Autore testi e organizzazione trasferte per il segmento "Sentieri e cammini" del programma di RAI1 Camper</p>
                
            
             
                 Rai
                 
                     Esperto per Rai Storia
                     
                         false
                    
                     <p>Consulente "esperto" per il programma&nbsp;speciale di Rai Storia "1919 Fiume Città di Vita" con compiti di consulenza e ricerca documentazione</p>
                
            
             
                 Forum Terzo Settore
                 
                     Membro consulta nazionale Associazioni di Promozione Sociale
                     
                         
                             2017-04-11
                        
                         true
                    
                     <p>Membro della consulta nazionale delle APS per il Forum del Terzo Settore con attività di consulenza generale, per le proposte legislative e organizzative</p>
                
            
             
                 
                     Autore e curatore
                     
                         
                             2018-10-24
                        
                         true
                    
                     <p>Ideatore, autore e curatore della raccolta di racconti "Eroi - ventidue storie dalla Grande Guerra" edita da Idrovolante Editore.</p><p>Giunto alla seconda ristampa. E alla ventesima presentazione</p>
                
            
             
                 Ferrogallico Ed.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Autore
                     
                         
                             2018-02-06
                        
                         true
                    
                     <p>Autore del soggetto e della sceneggiatura del fumetto "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'italiana" disegnato da Beniamino Delvecchio e con il patrocinio delle associazioni degli Esuli riconosciute dallo Stato italiano.&nbsp;Ad ora venduto in 36.000 copie e presentato circa 40 volte. Il fumetto è stato adottato e distribuito da numerosi comuni italiani, e dalla Regione Veneto, quale ausilio didattico per le scuole</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Esperto per Rai "Linea Verde"
                     
                         
                             2018-09-09
                        
                         false
                    
                     <p>Intervento, gratuito, in video come esperto del tema "esodo e foibe" durante il programma Linea Verde del 9 settembre 2018</p>
                
            
             
                 Rai
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Esperto per Rai "Linea Verde"
                     
                         
                             2018-04-15
                        
                         false
                    
                     <p>Intervento, gratuito, in video come esperto della Prima Guerra Mondiale durante il programma Linea Verde del 15 aprile 2018</p>
                
            
             
                 Il Giornale Off
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Redattore
                     
                         
                             2016-02-10
                        
                         true
                    
                     <p>Autore di articoli e approfondimenti, gratuiti, su Il Giornale Off - inserto culturale de Il Giornale -&nbsp;</p>
                
            
             
                 Vari
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Conferenziere e docente
                     
                         
                             2012-02-08
                        
                         true
                    
                     <p>Docente per corsi, seminari, conferenze su vari temi - divulgazione storica, associazionismo, teatro, bullismo, comunicazione, scrittura creativa - per scuole, associazioni, università (La Sapienza di Roma e l'Università degli Studi di Siena)</p>
                
            
             
                 Associazione "Grande Magia"
                 
                     Regista
                     
                         
                             2016-05-13
                        
                         true
                    
                     <p>Regia dello spettacolo "Supermagic":</p><p>edizione 2016 svolta presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma con la partecipazione di 11,200 spettatori.</p><p>edizione 2017 presso il Teatro Olimpico di Roma con la partecipazione di 13,500 spettatori</p><p>edizione 2018 presso il Teatro Olimpico di Roma</p>
                
            
             
                 Spettacolo teatrale "Dai poeti armati alla Grande Guerra"
                 
                     Autore, regista, interprete
                     
                         
                             2015-04-21
                        
                         true
                    
                     <p>Autore, regista e interprete - insieme a Giuseppe Abramo - dello spettacolo dedicato alla Prima Guerra Mondiale.</p><p>Replicato 51 volte.</p><p>In collaborazione con varie Regioni,&nbsp;Comuni Italiani e Università e con il patrocinio del Consiglio dei Ministri per gli eventi dedicati al Centenario della Prima Guerra Mondiale.</p>
                
            
             
                 Comitato 10 febbraio
                 
                     Progettista, capo delegazione e organizzatore
                     
                         
                             2013-12-14
                        
                         
                             2014-12-30
                        
                         false
                    
                     <p>Progettazione progetto europeo "I diari di Etty Hillesum" - vincitore di bando europeo - in collaborazione con associazioni europee provenienti da Austria, Francia, Germania, Polonia e Slovenia.</p><p>Copo delegazione per il meeting tenuto a Roma</p>
                
            
             
                 
                     Autore, regista e organizzatore
                     
                         
                             2013-09-14
                        
                         true
                    
                     <p>Ideazione e scrittura del testo originale, selezione degli attori e regia per lo spettacolo originale e inedito "Salvo D'Acquisto: un Eroe semplice" portato in scena - con il contributo della Comunità Europea - a Vace in Slovenia; a Roma presso il Teatro Manhattan; a Roma presso il Centro Culturale Casale Caletto con il contributo del Comune di Roma; a Quartu presso il Teatro Comunale con il contributo dell'Assessorato alle Politiche Giovanili</p>
                
            
             
                 Zetema Progetto Cultura
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Front office e Responsabile Gestione comunicazione 2.0
                     
                         
                             2011-01-12
                        
                         
                             2017-11-21
                        
                         false
                    
                     <p>Organizzazione eventi, gestione rapporti con il pubblico, ideazione, organizzazione, creazione, gestione pagina facebook informativa della Biblioteca comunale "Enzo Tortora" di Roma</p>
                
            
             
                 Cooperativa Sociale "Spazio Nostro"
                 
                     Ideazione, scrittura progettuale, coordinatore
                     
                         
                             2014-09-01
                        
                         
                             2015-06-12
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione, scrittura progettuale, organizzazione e rendiconto per il progetto "Voglia di Riscatto" finanziato dall'Ass. Politiche Sociali della Regione Lazio dopo la vittoria del bando "Fraternità".</p><p>Attività di Pet Therapy, teatro sociale, counseling per bambini ed adolescenti con disagi mentali e fisici</p>
                
            
             
                 "Fare Sociale"
                 
                     
                         
                             Via Carlo Pesenti 119
                             Roma
                             it
                             00156
                        
                    
                
                 
                     Autore e sceneggiatore
                     
                         
                             2012-08-02
                        
                         
                             2014-06-20
                        
                         false
                    
                     <p>Realizzazione soggetto e sceneggiatura del fumetto grautito "Street idols" distribuito in 20.000 copie realizzato con il contributo ed il patrocinio del Dipartimento Roma Periferie del Comune di roma Capitale; dell'Istituzione Biblioteche di Roma; dell'AMA; dell'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze; della Comunità Ebraica di Roma; della Camera di Commercio di Roma; della Scuola Internazionale di Comics; della Federazione Italiana Rugby; dell'Ass. Walls; dell'Accademia Italiana Videogiochi e di The Spot.</p>
                
            
             
                 Zètema Progetto Cultura
                 
                     
                         
                             Via Attilio Benigni, 59
                             Roma
                             it
                             00156
                        
                    
                
                 R
                 
                     Ideazione, organizzazione e conduzione rassegna "La Cultura incontra il mondo"
                     
                         
                             2012-07-07
                        
                         
                             2014-04-04
                        
                         false
                    
                     <p>Scelta della Nazione e delle attività da realizzare per raccontare la cultura di una nazione straniera (ad oggi: Senegal, Kenya e Giappone. A breve: Irlanda ed India) e moderazione degli incontri. In collaborazione con Zètema Progetto Cultura, Biblioteche di Roma, Dipartimento Periferie, Agenzia Nazionale Giovani, Fondazione Italia Giappone</p>
                
            
             
                 Fare Sociale
                 
                     Docente scrittura creativa
                     
                         
                             2013-12-12
                        
                         
                             2014-07-22
                        
                         false
                    
                     <p>Docente per il corso di scrittura creativa a:</p><p>Comunità di San Patrignano; Carcere Minorile Casal del Marmo; Istituto Centrale di Formazione del Dip. di Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia</p>
                
            
             
                 Comitato 10 febbraio
                 
                     Progettista e capo delegazione
                     
                         
                             2013-04
                        
                         
                             2013-09-15
                        
                         false
                    
                     <p>Progettazione progetto europeo "Il Volo del Corvo" - vincitore di bando europeo - in collaborazione con associazioni europee provenienti da Austria, Francia, Germania, Polonia e Slovenia.</p><p>Copo delegazione per il meeting tenuto a Vace - Slovenia -</p>
                
            
             
                 Il Cherubino
                 
                     
                         
                             Via Arezzo, 16
                             Roma
                             00163
                        
                    
                
                 
                     Giuria concorso letterario "Un viaggio lungo un'emozione"
                     
                         
                             2012-02-01
                        
                         
                             2013-02-01
                        
                         false
                    
                     Giuria e responsabile selezione e premiazione testi letterari. Premio ideato dall'Ass. Culturale il Cherubino con Assessorato alle Politiche Culturali di Roma Capitale, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla Provincia di Roma, dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dalla Sapienza – Universita’ di Roma in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, Asiciao e Emozione3
                
            
             
                 Istituzione Biblioteche di Roma
                 
                     
                         
                             Via Zanardelli, 34
                             Roma
                             it
                             00187
                        
                    
                
                 
                     Ideazione, organizzazione e cura della rassegna "La storia antica oggi"
                     
                         
                             2011-09-09
                        
                         
                             2012-10-01
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione, organizzazione e cura del catalogo per la rassegna "Memoria del mondo Antico". Ciclo d'incontri su personaggi significativi della storia antica dedicato alle scuole in collaborazione con l'ambasciata Egiziana, Francese e Greca; con l'assessorato alle Politiche culturali di Roma Capitale; con la Provincia di Roma; con il consiglio Regionale del Lazio; con il Ministero per le Attività Culturali; con l'università Roma Tre; con la Biblioteca Angelica; con il Centro Culturale Aracoeli; con Musei in Comune; con la Casa Internazionale delle Donne; con la Sprintenzenza ai beni archeologici di Roma; con l'Institut Francais Saint Louis; con l'Ass. Altrevie; con il BAICR; con il Centro internazionale Antinoo per l'Arte - Marguerite Yourcenar; con Federlazio; con Zetema Progetto Cultura</p>
                
            
             
                 Associazione Culturale Hola
                 
                     
                         
                             Via Valle Merotta, 9
                             Zagarolo (RM)
                             it
                             00039
                        
                    
                
                 
                     Direttore artistico Hola Tales
                     
                         
                             2010-02-02
                        
                         
                             2012-09-10
                        
                         false
                    
                     <p>Scelta racconti e linea editoriale per la rivista gratuita "Hola Tales" distribuita in biblioteche musei, centri culturali di Roma e Provincia di Roma con il patrocinio dell'Accademia di Romania, Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, AMA - Azienza Municipale per l'Ambiente -, ACT - Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze -.</p>
                
            
             
                 Coordinamento Provinciale Asi Ciao di Roma
                 
                     
                         
                             Via Carlo Pesenti 119-121
                             Roma
                             it
                             00156
                        
                    
                
                 S
                 
                     Direttore artistico
                     
                         
                             2012-04-23
                        
                         
                             2012-04-24
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione, organizzazione, scelta artisti e partner artistici e commerciali per l'evento "Container Zero Defect" - mostre, letture, reading, spettacoli, concerti, presentazioni di libri - realizzato presso la Casa del Jazz con il contributo di Zètema Progetto Cultura ed il patrocinio dell'Agenzia Nazionale Giovani.</p>
                
            
             
                 Centro culturale Elsa Morante
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Direzione artistica: "Miscelarti: Idee, artisti e contaminazioni: JUNKFOOD"
                     
                         
                             2012-03-25
                        
                         false
                    
                     <p>Concerti, presentazione di libri, esposizione novità editoriali, mostre, spettacoli teatrali e rassegna cortometraggi</p>
                
            
             
                 Regione Lazio
                 
                     
                         
                             Via della Pisana 1301
                             Roma
                             it
                             00163
                        
                    
                
                 
                     Autore e regista
                     
                         
                             2012-01-27
                        
                         false
                    
                     <p>Autore e regista dello spettacolo "I Briganti" tenuto all'interno del carcere di Rebibbia con gli attori: Alessandra Aulicino, Luigi di Fiore, Adelmo Togliani, Marco Zangardi</p>
                
            
             
                 IStituzione Biblioteche di Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Direzione progetto "VideoLudicaMente"
                     
                         
                             2011-09-10
                        
                         
                             2011-12-11
                        
                         false
                    
                     <p>Organizzazione, gestione e comunicazione per conto di Biblioteche di Roma del progetto "Videoludicamente" realizzato da Eurogamer.it in collaborazione con il Cinemaster, con l'Accademia Italiana Videogiochi presso la Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma</p>
                
            
             
                 Acchiappafilm
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Redattore "Acchiappafilm"
                     
                         
                             2011-11
                        
                         false
                    
                     <p>Redazione articoli di critica teatrale relativi agli spettacoli rappresentati a Roma nel novembre 2011</p>
                
            
             
                 Caffé Letterario
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Direzione artistica "Miscelarti: Idee, Artisti e Contaminazioni: METROPOLIS"
                     
                         
                             2011-11-23
                        
                         false
                    
                     <p>Direzione artistica:</p><p>mostre, concerti, proiezione corti</p><p></p>
                
            
             
                 Istituzione Biblioteche di Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Organizzazione conferenza "L'horror tra cinema, fumetti e videogames"
                     
                         
                             2011-11-11
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione, realizzazione e moderazione della conferenza con gli interventi di Pier Luigi Manieri - saggista -, Mauro Antonini - disegnatore e saggista -, Luca de Dominicis - Direttore Eurogamer ed Accademia Italiana Videogiochi - ed Alessandro Voglino - direttore Biblioteche di Roma e saggista -.</p>
                
            
             
                 Caffé Letterario
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Direzione artistica e organizzazione "MiscelArti: Idee, Artisti & Contaminazioni. FANTAPOP!”
                     
                         
                             2011-11-09
                        
                         false
                    
                     <p><b>Direzione artistica:</b></p><p><b>concerti, mostre, presentazione libri, teatro e proiezione corti</b></p>
                
            
             
                 Istituzione Biblioteche di Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Organizazzione presentazione "Lo Zen, l'Arco, la Freccia. Vita e insegnamenti di Awa Kenzo"
                     
                         
                             2011-11-04
                        
                         false
                    
                     <p>Organizzazione presentazione del libro in collaborazione con l'Accademia Placido Procesi</p>
                
            
             
                 Centro Culturale Elsa Morante
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Direttore artistico, curatore mostre per l'evento "Miscelarti"
                     
                         
                             2011-09-21
                        
                         false
                    
                     <p>Organizzazione, scelta artisti, curatela mostra, comunicazione:</p><p><i>Presentazione libri, mostre, proiezione film, concerti, spettacoli teatrali</i></p>
                
            
             
                 Villa Celimontana Circus
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Organizzazione rassegna "Metti una sera un libro a Villa Celimontana"
                     
                         
                             2011-07-08
                        
                         
                             2011-07-29
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione, organizzazione e comunicazione rassegna di presentazione di libri:</p><p>8 luglio: Roberto Genovesi "La Vendetta di Augusto"15: iniziativa con Amnesty, Unipomezia 20: Luciano Lanna "Il Fascista libertario"27: Angelo Mellone e Federico Eichberg "Il domani appartiene al Noi"29: Daniele Bonomo "Gaiablues"</p><p><br></p>
                
            
             
                 Villa Celimontana Circus
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Ideazione, testi e regia rassegna: "L'unità d'Italia in Jazz"
                     
                         
                             2011-07-06
                        
                         
                             2011-07-20
                        
                         false
                    
                     <p>“GARIBALDI E ANITA: L'AMORE AL TEMPO DELLA GUERRA"</p><p>Giuseppe Abramo e Laura Monaco voci recitanti</p><p>Marco Siniscalco, basso</p><p>Antonella De Grossi, voce</p><p>Testi e regia a cura di Emanuele Merlino</p><p>“L'ALTRA FACCIA DEL RISORGIMENTO: I BRIGANTI"</p><p>Alessandra Aulicino e Marco Zangardi, voci recitanti</p><p>Valentina Ferraiuolo, voce e tamburelli</p><p>Giuliano Gabriele, voce zampogna e organetto</p><p>Raffaele Pinelli, organetto</p><p>Testi e regia a cura di Emanuele Merlino</p><p>“I GIOVANI RIBELLI DEL RISORGIMENTO"</p><p>Stefano Guerriero, Dario Tucci, Adriano Saleri</p><p>Voci recitanti</p><p>Davide Pettirossi, batteria,</p><p>Alessandro Gwis, tastiere,</p><p>Pierpaolo Ranieri, basso</p><p>Testi e regia a cura di Emanuele Merlino</p>
                
            
             
                 Zètema Progetto Cultura
                 
                     
                         
                             Via Attilio Benigni, 59
                             Roma
                             it
                             00159
                        
                    
                
                 R
                 
                     Autore, regista, scenografo
                     
                         
                             2011-07-12
                        
                         false
                    
                     <p>Autore, regista e scenografo per lo spettacolo "La chitarra di Mazzini" vincitore di bando pubblico promosso dal Comune di Roma Capitale andato in scena presso il Centro Culturale Elsa Morante.</p><p>Con Marco Zangardi, Fabio Refrigeri, Andrea Pomettini e Massimo Pastorello</p>
                
            
             
                 IED - Istituto Europeo di Design
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente in Comunicazione e Marketing
                     
                         
                             2011-01-03
                        
                         
                             2011-06-10
                        
                         false
                    
                     <p>Docente per il master in Marketing ed eventi culturali presso lo IED di Roma</p>
                
            
             
                 Istituzione Biblioteche di Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Organizzazione Attività Culturali
                     
                         
                             2010-09-10
                        
                         
                             2010-12-09
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione e realizzazione attività culturali - convegni, mostre - per la Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Socio Accomandatario "Amministrazioni Palladino S.A.S. di Emanuele Merlino
                     
                         
                             2008-10-06
                        
                         
                             2009-03-06
                        
                         false
                    
                     <p>Amministratore di condominio: realizzazione bilanci, gestione fornitori, rapporto con i condomini</p>
                
            
             
                 Università di Roma La Sapienza
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Realizzazione sito internet e virtual reference desk per il Dipartimento Scienze del Libro e del Documento
                     
                         
                             2006-11-04
                        
                         
                             2008-09-19
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione, ricerche e cura del sito internet del Dipartimento di Scienze del Libro e del Documento della Scuola di Scienze Archivistiche e Bibliotecarie dell'Università di Roma La Sapienza</p>
                
            
             
                 Associazione Novecento
                 
                     
                         
                             Trieste
                             it
                        
                    
                
                 
                     Addetto al fund raising
                     
                         
                             2006-09-05
                        
                         
                             2007-06-10
                        
                         false
                    
                     <p>Creazione di un archivio storico dedicato alla II guerra mondiale attraverso l'archiviazione dei documenti, la gestione dei rapporti con le Istituzioni ed il fund raising</p>
                
            
             
                 Università di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Borsa di collaborazione
                     
                         
                             2001-02-01
                        
                         
                             2005-07-07
                        
                         false
                    
                     <p>Presso la Biblioteca del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea della facoltà di Lettere con compiti di reference e cura del sito internet</p>
                
            
        
         
             
                 Università "Tor Vergata"
                 
                     
                         
                             Via Columbia 2
                             Roma
                             it
                             00133
                        
                    
                
                 
                     
                         2009-11-11
                    
                     
                         2011-02-04
                    
                     false
                
                 
                     Master in Economia e Gestione beni ed attività culturali
                     
                         
                             economia
                        
                    
                     Capacità di curare un bilancio, una campagna marketing, la gestione amministrativa e le leggi ed i regolamenti relativi.
                     Master di 1^ livello
                
            
             
                 Università "La Sapienza - SSAB"
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-11-05
                    
                     
                         2008-11-24
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di laurea in Scienze archivistiche e librarie
                     
                         
                             Umanistico
                        
                    
                     <p>Gestione di archivi e biblioteche con particolare riferimento all'impiego delle nuove tecnologie, conoscenza dell'editoria italiana ed estera, paleografia, gestione documentale e ricerche bibliografiche</p>
                     Titolo post lauream
                
            
             
                 Università "La Sapienza - Lettere e Filosofia"
                 
                     
                         
                             Piazzale Aldo Moro
                             Roma
                             it
                             00185
                        
                    
                
                 
                     
                         2000-11-04
                    
                     
                         2005-07-08
                    
                     false
                
                 
                     Laurea V.O. in Storia Contemporanea
                     
                         
                             Umanistico
                        
                    
                     Conoscenza della storia mondiale, balcanica in particolare; geopolitica; cultura balcanica; rapporti Italia - ex Jugoslavia; conoscenza letteratura mondiale
                     Laurea
                
            
             
                 Aicem
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-01-09
                    
                     false
                
                 
                     Attestato progettista Erasmus+
                     <p>Capacità di ideare, scrivere e gestire un progetto europeo del programma Erasmus+</p>
                
            
        
         
         
         
             
                 <p>- Autore del libro "Un eroe", Eclettica Edizioni, 2022</p><p>-Saggio "Periferie e cultura. Un binomio inscindibile e una proposta" in "L'Italia del Futuro", Eclettica Edizioni 2021</p><p>- Autore e curatore libro "Terra Benedetta" Idrovolante Edizioni, 2019</p><p>- Libro "Poema di Fiume" di F.T. Marinetti. Curatela e testo d'accompagno. Eclettica Edizioni,&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018</p><p>- Autore graphic novel "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'Italiana" ed Ferrogallico 2018</p><p>- Autore e curatore libro "Eroi - ventidue storie dalla Grande Guerra" Idrovolante Edizioni, 2018</p><p>- “L’indipendentismo triestino tra il 1945 e il 1954” su Dimensioni e problemi della ricerca storica - 2006 / 1 - Rivista di Classe A - “Tra Cronaca e Storia” su Fiume – Rivista di studi adriatici, 2008 / 1-6 - Rivista di Classe A -</p><p>Numerosi articoli in altre riviste su temi storico-culturali</p>
                 Pubblicazioni
                 
            
        
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali
                 Capacità di creare reti e relazioni;<br>spirito di gruppo; discrezionalità; autonomia; intraprendenza
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 Ottima esperienza nel gestire progetti e gruppi anche multietnici; buona capacità logistica; leadership
            
        
         
             
        
         
         
             
                 Seminari
                 <p>Corso per l'utilizzo del sistema informatico "Sebina". Il sistema di gestione di Biblioteche di Roma e della maggioranza delle biblioteche romane organizzato dalla Scuola Superiore di Economia e Finanze</p>
            
             
                 Seminari
                 <p>Corso "Sebina Open Library" - il sistema 2.0 di gestione delle biblioteche - organizzato dall'Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con Zetema Progetto Cultura e DataManagement</p>
            
        
         
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>passione per la lettura, musica, cinema e teatro; sci; geopolitica ottime capacità di ideazione e scrittura creativa; direzione di attori; scenografia; ideazione siti internet istituzionali</p>
            
        
         
             Attestato di partecipazione
             
                 Attestato di partecipazione
                 <p>Corso "Biblio Tu - WEB 2.0" organizzato dall'Istituzione Biblioteche di Roma in collaborazione con la DataManagement relativamente alle nuove tecnologie applicate al sito internet dell'Istituzione Biblioteche di Roma</p>
            
        
         
             Attestato di partecipazione
             
                 Attestato di partecipazione
                 <p>Convegno "La biblioteca scientifica e tecnologica - servizi per l'informazione scientifica" del 17/04/2008 organizzato dall'Università Roma Tre</p>
            
        
         
             Attestato di partecipazione
             
                 Attestato di partecipazione
                 <p>Convegno "Archivi, biblioteche e web" del 26 maggio 2008 organizzato dal Mibac, dall'ICCU e dall'OTEBAC</p>
            
        
         
             Menzioni
             
                 Menzioni
                 <p>Vincitore del Premio "Caravella" per il fumetto "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'Italiana"</p><p>&nbsp;</p><p>Vittoria al "Primo campionato internet" consistente in prove di Information Retrieval organizzato dal Comune di Roma</p>
            
        
    


