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DICHIRAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

 

Il sottoscritto Carlo Miglietta nato a Tricase ( Le ) il 26/12/1981 residente 

a Lecce ( Le) in Viale G. Rossini n. 86 in qualità di legale rappresentante 

di 

LedA – Associazione Culturale con sede legale in via della Cartapesta, 8 – 

73100 Lecce 

Anno costituzione: giugno 2010, Anno registrazione: agosto 2013 

Email: info@ledalaboratori.it 
Pec:  ledalaboratori@pec.it 

Sito internet: ledalaboratori.it 
Facebook: facebook.com/leda.laboratori 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 

 
DICHIARA 

di aver svolto le seguenti attività formative: 

 
 

Ambiti di intervento: 
Musei; Biblioteche; Archivi; attività culturali; inclusione delle persone con 
disabilità; formazione; laboratori didattici; alfabetizzazione informatica; 
visite guidate; promozione della lettura; Ricerca 

 

Iscritta nell’Albo delle associazioni del Comune di Lecce 
all’elenco 85 ( APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE CDR 1 
SETTORE AA.GG. E II. N. 32 DEL 28/04/2015 ) alla posizione 600 

 

Attività: 
Dicembre 2013: 
- Supporto nella gestione dei servizi del Museo MUST; organizzazione e 
realizzazione dei servizi didattici all’interno del Museo MUST 

 
- Programmazione percorsi didattici denominati “Domeniche d’Arte al 
MUST”: attività didattiche realizzate nei fine settimana in orari 
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pomeridiani da dicembre 2013 a maggio 2014. Le attività sono state 
ispirate dalle collezioni permanenti o dalle mostre temporanee ospitate 
all’interno del MUST oltre che laboratori di promozione alla lettura. 

 
- Realizzazione rassegna “Natale al MUST, per tutta la famiglia” 
programma di laboratori di promozione della lettura, attività didattiche 
sulla collezioni/mostre ospitate al MUST. 

 
Gennaio 2014: 
- Inizio realizzazione “Libroteca d’Arte”: la Libroteca d’Arte è un fondo 
privato di proprietà dell’associazione LedA che raccoglie oltre 1000 titoli 

del meglio dell’editoria mondiale per ragazzi. Il fondo è rivolto ai bambini, 
ragazzi e genitori che hanno a portata di mano libri ed esempi spesso 
poco conosciuti. La Libroteca è aperta anche a docenti, grafici, 
ricercatori. 

 
Giugno – settembre 2014 
- Il MUST dei Bambini: Campo scuola per bambini dai 4 ai 12 anni 

realizzato all’interno del MUST. All’interno del programma laboratori di 
promozione della lettura, attività didattiche sulla collezioni/mostre 
ospitate al MUST. 

 
- Lo spazio del racconto- Laboratori di allestimento partecipato della 
Biblioteca di Tuglie. Hanno preso avvio il 1° luglio 2014 i laboratori di 
allestimento partecipato del SAC Salento di Mare e di Pietre, attività 
sperimentali che nelle prime due settimane di luglio attraverseranno le 
attuali e future biblioteche dei comuni di Alliste, Melissano, Racale, Seclì, 
Taviano, Tuglie, ridisegnando insieme alla popolazione locale questi 

luoghi di aggregazione sociale e culturale. 

Il 9 Luglio 2014 LedA laboratori si è occupata dei workshops di 
allestimento partecipato della Biblioteca di Tuglie. Lo spazio sul quale 
lavoreremo è lo spazio del racconto per il quale abbiamo immaginato di 
costruire insieme alla popolazione una libreria multifunzionale, tutta a 
mistura di bambino e un grande pouf per i momenti di completo relax tra 
i libri. 

 
Ottobre 2014 
- Organizzazione della partecipazione e della giornata F@MU al MUST – 

Famiglie al Museo – presentazione della prima guida-gioco del Museo per 
bambini e genitori, uno strumento didattico inedito e un'occasione per 
conoscere l'arte, facendola in prima persona. La guida "Arte in Tasca- 
Percorso interattivo per bambini e famiglie" prende spunto dalle 
collezioni permanenti allestite al piano terra e al primo piano del MUST di 
Lecce, intitolate “De Sculptura” e “Cosimo Carlucci. Opere e restauro" ed 
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è stata curata da LedA Laboratori. Durante la giornata i laboratori sono 
stati accessibili a persone audiolese. 

 

- “Il museo e l’educazione al visivo: spazi, attività, strumenti per 
progettare il futuro” - Incontro con Paola Vassalli, esperta di 
didattica dell'arte. Evento inserito nel programma del Bibliopride 
2014. 

 

- Mostra realizzata presso il MUST: Gilgamesh, l'epopea del re di Uruk Una 
mostra oltre il libro- 17 ottobre 2014– 11 gennaio 2015. Mostra tratta dal 
libro omonimo e curata da Paola Vassalli 

 
Dicembre 2014 
Rassegna di attività didattiche di promozione alla lettura introno al tema 
delle fiabe dal mondo denominata “Verde Natale” realizzata intorno al  
calendario interculturale edito da Sinnos 

 

Febbraio 2015 – maggio 2015 
- Storie animate: programma di attività didattiche e promozione alla 

lettura a sostegno dei i progetti nazionali Nati per Leggere e In Vitro 
 

- Atelier di pittura- Corso per bambini 6- 14 anni 
 

- Aguzza la vista- Corso di fotografia per bambini 8-12 anni 
 
Aprile 2015 
- Storie Animate- Leggere, Crescere, Sognare Al Museo. Attività 

laboratoriali intorno la collezione di libri della Libroteca d’Arte 

 

Giugno – settembre 2015 
- Il MUST dei Bambini: Campo scuola per bambini dai 4 ai 12 anni 
realizzato all’interno del MUST. All’interno del programma laboratori di 
promozione della lettura, attività didattiche sulla collezioni/mostre 
ospitate al MUST. 

 

Da luglio 2015 
Affidatari dei servizi SAC Terre di Lupiae per la gestione dei servizi Living 
Lab Museum 

 
Settembre 2015 
- Living Lab for kids, laboratorio sulla multimedialità, dedicato ai più 

piccoli presso il MUST 
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- Tecnologie & Storytelling per la valorizzazione dei Beni Culturalincontro 
circa l’importanza assunta dai musei nell’era del digitale e dei social  
media 

 
Settembre 2015 / maggio 2016 
Realizzazione attività didattiche intorno alle collezioni del MUST e della  
raccolta di libri della Libroteca d’arte – Attività denominate “MUST per 

la scuola” 
 
Ottobre 2015 
Realizzazione Picturebook Fest – festival dell’arte e della letteratura per 

ragazzi a Lecce. 
Al suo interno: 

- Workshop con Alessandro Sanna e Massimiliano Tappari 
- Workshop con Maurizio Quarello 

- Mostra di Silent book “Leggere Immagini” - a Cura di Carmela Longo. 
Libri della collezione privata di LedA della Libroteca d’Arte 
Incontro con Bruno Tognolini 
Picturebook Market: mercato dell’albo illustrato 

 
Ottobre 2015 / maggio 2016 
Rassegna cinematografica di ricercati film d'autore degli anni '70, del 
panorama nazionale ed internazionale, a cura di Antonio Manzo. 

 
Novembre 2015 
- Mostra realizzata presso il MUST: I Nostri Anni '70. Libri per ragazzi in 
Italia – mostra a cura di Paola Vassalli e Silvana Sola (novembre 2014 – 

febbraio 2015) 
 
Dicembre 2015 
- Il MUST dei Bambini: Campo scuola per bambini dai 4 ai 12 anni 

realizzato all’interno del MUST. All’interno del programma laboratori di 
promozione della lettura, attività didattiche sulla collezioni/mostre 
ospitate al MUST. 

 
- Con altri occhi. Visita al buio tra le collezioni del Must 
Gennaio/maggio 2016 
Il MUST dei bambini: Laboratori, Letture, Esperienze d’arte, all’interno 
della Libroteca d’arte presso il MUST 

 
Giugno 2016 
- Il museo che accoglie. Summer school sul museo che educa e forma, 
dalla didattica dell'arte ai libri illustrati, dall’apprendimento 

interdisciplinare continuo nelle sue dimensioni formale e informale, alla 
promozione e attuazione di percorsi inclusivi per i diversi pubblici, al 
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museo accessibile come spazio messo a disposizione del sociale e delle 
sue risorse. 

 

Giugno – settembre 2016 
- Il MUST dei Bambini: Campo scuola per bambini dai 4 ai 12 anni 
realizzato all’interno del MUST. All’interno del programma laboratori di 
promozione della lettura, attività didattiche sulla collezioni/mostre 
ospitate al MUST. 

 
Settembre 2016 / maggio 2017 
Realizzazione attività didattiche intorno alle collezioni del MUST e della 

raccolta di libri della Libroteca d’arte – Attività denominate “MUST per 
la scuola” 

 
Settembre 2016 

- Openday per insegnanti: Presentazione proposta didattica “MUST per la 
scuola” a.s. 2016/2017 

 
- Il libro è un viaggio: RAPPRESENTAZIONI E NARRAZIONI NEGLI ALBI 

ILLUSTRATI 
Workshop a cura di Carmela Longo e Chiara Lorenzoni 

 
Ottobre 2016/febbraio2017 
Orizzonti di viaggio. Mostra di libri illustrati e graphic novel a cura di 

Carmela Longo presso il MUST 
 
Novembre 2016/febbraio 2017 
Hatshepsut. La figlia del sole: Oltre il libro- Mostra. Mostra delle tavole 

illustrate del libro di Laurie Elie, Forough Raihani, Alessandra Grimaldi - 
L'Asino d'oro edizioni. Presso il MUST 

 
Gennaio 2017 
Picturebook Fest festival dell’arte e della letteratura per ragazzi a Lecce – 
seconda edizione 
Al suo interno: 
- Workshop con Giovanna Zoboli 

- Workshop con Giulia Mirandola 
- Workshop con Sante Bandilari e Enza Crivelli 
- Incontro con Silvia del Francia 
- Incontro con Massimo De Nardo 

- Picturebook Market – mercato dell’albo illustrato 
 
Gennaio/maggio 2017 
Il MUST dei bambini: Laboratori, Letture, Esperienze d’arte, all’interno 

della Libroteca d’arte presso il MUST 
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Giugno 2017 
Le Vacanze del Picturebook, rassegna estiva del festival dell’arte e della 

letteratura per ragazzi 
al suo interno: 
- Incontro con Kenneth Oppel 
- Workshop di Grazia Gotti sul progetto Children’s book on Art 

- Workshop con Claudia Plamarucci e Davide Calì 
 

- Presentazione del Libro di e con Grazia Gotti “21 donne all’assemblea” 
 

Settembre 2017 
Openday per gli insegnanti: presentazione proposta didattica “Scuola 
Arte Museo” 

 

Gennaio 2018 
Picturebook Fest festival dell’arte e della letteratura per ragazzi a Lecce – 
terza edizione 

 

Gennaio/maggio 2018 

Il MUST dei bambini: Laboratori, Letture, Esperienze d’arte, all’interno 

della Libroteca d’arte presso il MUST 
 
Settembre 2018 
Openday per gli insegnanti: presentazione proposta didattica “Scuola 

Arte Museo” 
 
Gennaio 2019 
Picturebook Fest festival dell’arte e della letteratura per ragazzi a Lecce – 

quarta edizione 
 

Gennaio/maggio 2019 
Il MUST dei bambini: Laboratori, Letture, Esperienze d’arte, all’interno 
della Libroteca d’arte presso il MUST 

 
Agosto 2019 

Progetto Fuori Porta, in collaborazione con il Comune di Lecce per bambini 
dai 3 ai 12 anni 

 
Settembre 2019 
Openday per gli insegnanti: presentazione proposta didattica “Scuola 
Arte Museo” 

 
Novembre 2019 
Lecce città che legge, in collaborazione con il Comune di Lecce 
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Gennaio 2020 
Picturebook Fest festival dell’arte e della letteratura per ragazzi a Lecce – 
quarta edizione 

 
Giugno/settembre 2020  
Campo scuola per bambini dai 4 ai 12 anni realizzato presso Spazio Emme 
 
Giugno/settembre 2021 

Campo scuola per bambini dai 4 ai 12 anni realizzato presso Spazio Emme 
 
 
Gennaio – Dicembre 2021 

Educazione alla Reading Literacy per docenti della Scuola secondaria 1° 

grado quale aggiudicatario del Bando per progetti di formazione 
“EDUCARE ALLA LETTURA” 2019 

 
Febbraio – Maggio 2021 
Docenza per il progetto “Il Palio della legalità” in collaborazione con CSV 
Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento 

 

Triennio 2018 – 2021 
Collaborazione Fai, Fondo Ambientale Italiano; gestione servizi e attività 
didattico – laboratoriali presso l’Abbazia di Cerrate 

 
 

Carlo Miglietta 
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Informazioni personali 
  

Nome/Cognome Anna Maria Conserva 
 

Indirizzo Strada Renna 10E - 72029 Villa Castelli - Br – Italia 
Domicilio: p.zza Baglivi, 8 A – 73100 - Lecce 

 

Telefono +39 328 7297832  

E-mail anna.conserva@yahoo.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita    09/03/1977  

Sesso Femminile  
  

 

Settore professionale Amministrazione/Gestione progetti/Docenza 
 

 

Esperienza professionale 
 
                                                        Data 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

 

Esperienza professionale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Esperienza professionale 

 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

 
 

 
2021 
 
Gestione/segreteria/organizzazione/amministrazione 
Cepell_Centro per il libro e la lettura 
 
Educazione alla Reading Literacy per docenti della Scuola secondaria 1° 
grado del Bando per progetti di formazione 
“Educare alla lettura” 2019 

 
 

 
  2021 

Formazione 
Alternanza Docenza 
CSV Brindisi Lecce 
Formazione progetto scuole Secondaria di Secondo Grado “Palio della legalità” 

 
 

 

 
 

   
  2020 - 2021 
  Accoglienza e organizzazione  

Supporto organizzazione logistica di progetti e mostre presso Leda, Fai Abbazia di Cerrate, Museo 
Biscozzi/Rimbaud 
Associazione Culturale Leda – Via Arte della Cartapesta, 8, 73100 Lecce 
Associazione culturale 

 
 

 

 

Esperienza professionale   

Data 2017 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Front office, infopoint, accoglienza  

Principali attività e responsabilità Supporto organizzazione logistica di progetti e mostre presso Must e Fai Abbazia di Cerrate  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Leda – Via Degli Ammirati, 11, 73100 Lecce  

Tipo di attività o settore 
 

Associazione culturale 
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                      Settore professionale 
 

Esperienza professionale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Altro 

 

Docenza 
 

 
 
2018 - 2019 
Docenza 
Insegnamento italiano, storia e geografia classe A022 Scuola Secondaria di primo grado; sostegno 
IC Campi - Salice Salentino - Trepuzzi – Squinzano – San Donato 
Ministero Pubblica Istruzione 

 
 

 2021 
Insegnante yoga per bambini certificata CSEN 
 

Settore professionale Comunicazione e progetti culturali 
 

  

 

Esperienza professionale   

Data 2008 - 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Account executive  

Principali attività e responsabilità Segreteria organizzativa. Organizzazione logistica di progetti e gestione amministrazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farm Srl, Comunicazione e progetti culturali - Viale Francesco Lo Re 6 - 73100 Lecce  

Tipo di attività o settore Agenzia di comunicazione 
 
 

 

Data 2008   

Lavoro o posizione ricoperti   Ricerca e aggiornamenti  

Principali attività e responsabilità Creazione di guide tematiche e sito di riferimento per lavoratori ed imprenditori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lecce  

Tipo di attività o settore Servizi della CCIAA di Lecce 

 

 

  

 

Data 2003 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Account e revisore bozze  

Principali attività e responsabilità Gestione progetti editoriali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editoriale Bridge Italia, viale Marzano, 5 - 73100 Lecce  

Tipo di attività o settore Editoriale  
  

 

 

  

Data 2003   

Lavoro o posizione ricoperti Account   

Principali attività e responsabilità Gestione clienti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Actout Comunicazione, via Degli Antoglietta – 73100 Lecce  

Tipo di attività o settore Agenzia di comunicazione 
 

 
 

 

Data 2001 - 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Addetta catalogazione biblioteca  

Principali attività e responsabilità Catalogazione testi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Salento – Palazzo Parlangeli, via Stampacchia – 73100 Lecce  
Tipo di attività o settore Bibliotecario 

 
 

 
 

 

Istruzione e formazione   

Data 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Lettere Moderne  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università del Salento, Facoltà di Lettere e Filosofia  
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Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Capacità e competenze 

personali 

2006 – 2007 
Agente di Innovazione d’impresa 

  Scuola di formazione manageriale Aforisma 

  Progetto Equal II (Sinergie Emersione & Innovazione) 

  Turistico-alberghiero e stage presso il CPI di Maglie 

 

 

  

 

Madrelingua italiano 
 

  

 

Altra lingua Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  b1 Livello base b1 Livello base b1 Livello base b1 Livello base b1 Livello base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
  

 

Capacità e competenze organizzative  Flessibilità ed adattabilità sperimentata in diversi e variegati contesti lavorativi. Capacità di lavoro in 
team e propensione all’organizzazione e ottimizzazione del tempo.  

 

  

 

Capacità e competenze tecniche  Esperienza nel campo della comunicazione, dell’editoria e dei processi che portano alla creazione di 
progetti ed eventi culturali. 

 

  

 

Capacità e competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.  
  

 

Patente Patente di guida europea B  
  

 

Ulteriori informazioni Presso Farm - Comunicazione e progetti culturali, dal 2008 al 2017. 
www.farm37.it 
 

2017 
 

• Segreteria organizzativa progetto “La Puglia per La Shoah. Giornata della Memoria 2017. 
Spettacolo teatrale multimediale”; 

• Segreteria organizzativa e logistica festival “Piccolo Festival della Parola”, II Edizione, Noci, 

8 - 11  giugno 2017. 
 

2016 

• Segreteria organizzativa progetto “La Puglia per La Shoah. Giornata della Memoria 2016. 
Spettacolo teatrale multimediale”. 

• Segreteria organizzativa e logistica festival “Notte dei poeti. Piccolo festival della parola”. 

Otranto, 3 – 4 giugno; Ostuni, 10 – 11 giugno; Trani, 17 – 18 giugno. 

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2016-2017” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione E logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per conto del Consiglio 
Regionale della Puglia; 

 

 

 

2015 

• Organizzazione e logistica per le campagne di comunicazione nazionali per conto di 

Pugliapromozione;  

• Organizzazione e logistica degli spettacoli itineranti per le scuole rappresentati in sette 
comuni in merito al progetto “La Puglia per La Shoah. Giornata  della Memoria 2015. 
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Spettacolo teatrale multimediale”. 

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2015-2016” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione e logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per conto del Consiglio 
Regionale della Puglia; 

 

2014 

• Organizzazione e logistica per le campagne di comunicazione nazionali per conto di 
Pugliapromozione;  

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2014-2015” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione e logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per con to del Consiglio 

Regionale della Puglia; 

• Organizzazione e logistica dell’evento Bibliopride Puglia 2014 

2013 

• Organizzazione, logistica, rapporto con i fornitori dell’evento “Fiera dell’Innovazione” a 

Lecce per conto dell’università del Salento; 

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2013-2014” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione e logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per conto del Consiglio 
Regionale della Puglia; 

2012 

• Organizzazione, logistica, rapporto con i fornitori dell’evento “Mediterre e Arlem 2012” a Bari 
per conto della Regione Puglia; 

• Organizzazione, logistica, rapporto con i fornitori dell’evento “Innovabilia 2012” a Foggia per 
conto della Regione Puglia; 

• Organizzazione, logistica, rapporto con i fornitori dell’evento “Forum PA 2012” a Roma per 
conto della Regione Puglia; 

• Organizzazione, logistica, rapporto con i fornitori dell’evento “Bollenti Spiriti” a Lecce per 

conto della Regione Puglia; 

• Organizzazione, logistica, rapporto con i fornitori dell’evento “Notti in rosa” a Otranto, 
Conversano e Foggia per conto della Regione Puglia; 

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2012-2013” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione, logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per conto del Consiglio 

Regionale della Puglia; 

• Organizzazione, logistica, rapporto con i fornitori per la campagna raccolta differenziata e 
rifiuti 2012 per conto della Regione Puglia; 

2011 

• Assistenza organizzazione mostra multimediale “Migrants” presso la Maison du Pueple a 
Bruxelles; 

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 

Puglia 2011-2012” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione, logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per conto del Consiglio 
Regionale della Puglia; 

• Segreteria organizzativa della mostra multimediale itinerante “Visioni d’Italia. 150 anni di 
Unità d’Italia visti dalla Puglia””; 

2010 

• Assistenza alla produzione, ospitalità e logistica per l’opera popolare “Ottocento” presso 
l’Auditorium Conciliazione a Roma, direzione artistica di Franco Battiato;  

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2010-2011” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione, logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per conto del Consiglio 
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Regionale della Puglia; 

• Segreteria organizzativa della mostra multimediale itinerante “Migranti”; 

• Organizzazione, logistica del Festival di letteratura e illustrazione per l’infanzia “Balena 

mangialibri”; 

2009 

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2009-2010” per conto del Consiglio Regionale della Puglia; 

• Organizzazione e logistica del progetto “Nel cuore della democrazia” per conto del Consiglio 
Regionale della Puglia; 

• Collaborazione, ricerche dati per il progetto “Re-Water” per conto della Regione Puglia 

presentato al V International Water Forum di Istanbul; 

• Assistenza alla produzione, ospitalità e logistica per l’opera popolare “Ottocento” svoltosi a 
Otranto con la direzione artistica di Franco Battiato;                                                           

2008 

• Organizzazione e logistica della mostra di comunicazione sociale “Good 50x70”; 

• Organizzazione e logistica dell’evento “Attraverso lo spettacolo” per conto del Consiglio 
Regionale della Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese; 

• Organizzazione, logistica e tutoraggio del progetto “Parlamento Regionale dei Giovani 
Puglia 2008-2009” per conto del Consiglio Regionale della Pug lia; 

• Organizzazione e logistica dell’evento “Ritorno al futuro” per conto della Regione Puglia; 

• Organizzazione e logistica del progetto “Nel cuore della democrazia per conto del Consiglio 
Regionale della Puglia; 

• Organizzazione e la realizzazione della mostra retrospettiva “Enzo Sozzo”. 

 

 
 
La sottoscritta, Anna Maria Conserva, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di false attestazioni, di formazione e uso 
di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità dichiara, ai sensi degli art. 38, 47 e 76 del DPR. n° 445/2000, che i dati e le informazioni sopra 
riportati corrispondono al vero. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m. i. 

 
 
In fede 

      Anna Maria Conserva 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ESPOSITO ALESSANDRA 

(SPSLSN87D45B157S) 

Indirizzo  VIA GIOVANNI GENTILE, 21 SAN CESARIO DI LECCE -73016- 

Telefono  320-1486170 

   

E-mail  Alessandrae54@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/04/1987 

 

P. IVA 04765190758 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1 Dicembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Culturale LedA c/o Museo Must Lecce  

Via degli Ammirati, 11 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista – servizi educativi 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e svolgimento attività di didattica laboratoriale 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 a Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lecce Picturebook Fest  

 

• Tipo di azienda o settore  Festival dell’arte e della letteratura per ragazzi 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla direzione e all’organizzazione del Festival – gestione attività ludico-formative 

per l’infanzia. 

 

• Date (da – a)   22 Febbraio 2014 – Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Jump Family Space – Via G. Palma - Lecce 
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• Tipo di azienda o settore  Spazio giochi – laboratori didattici – Feste di compleanno 

• Tipo di impiego  Attività Ludico ricreative 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento laboratori creativi e sorveglianza feste compleanno 

 

 

• Date (da – a)   3 OTTOBRE 2012 – 5 GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Randstat Italia spa (agenzia per il lavoro) 

• Tipo di azienda o settore  Comdata spa (sede Lecce) 

• Tipo di impiego  Operatore telefonico Vodafone 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clienti, dealer e attività di back office 

 

• Date (da – a)   Marzo 2011 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  -Exact- Via Cesare Battisti, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Negozio abbigliamento uomo/donna 

• Tipo di impiego  Commessa  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza e servizio della clientela. Allestimento 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

   

• Tipo di impiego  Assisitenza minore affetto da disturbo multisistemico dello sviluppo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Stabilire rapporto di scambio comunicativo e relazionale adeguato attraverso attività ludico-

ricreative 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Bari –Facoltà di scienze della formazione- corso di laurea magistrale in 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

 

• Date (da – a) 

  

 
Maggio 2014 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

       CPI Lecce –Via Giovanni Paolo II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Universitario 

 

 

• Date (da – a) 

  

 
Anno accademico 2006/07 -2009/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi del Salento –Facoltà di Scienze della formazione- corso di laurea in 

ESPERTI DELLA FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso destinato formazione di quanti intervengono nei servizi culturali e territoriali per le attività 

di formazione, progettazione, valutazione e monitoraggio delle iniziative richieste da un’efficace 

gestione del personale   

• Qualifica conseguita  Laurea in esperti della formazione – argomento trattato nella tesi di laurea : ricerca e selezione 

del personale e lavoro interinale (titolo trattazione –LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

“LA CATTURA DEI TALENTI” -) 
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• Date (da – a) 

  

 

 
20 Aprile 2009 – 20 Maggio 2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

      

Centro di formazione professionale “CNIPA PUGLIA” – Via delle Anime 10/A -73100- Lecce 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Tirocinio Universitario  

   

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 
Anno scolastico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo scientifico “Giulietta Banzi Bazoli” –Lecce- 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Linguistico   

• Qualifica conseguita  Diploma Superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, COMUNICATIVE E DI RISPOSTA ALLE SPECIFICHE ESIGENZE RICHIESTE 

DELLA COMMITTENZA E/O DELL’UTENZA DI RIFERIMENTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CONTESTI 

INERENTI ALL’EDUCAZIONE E ALL’INFANZIA. FORTE SENSO DI ADATTAMENTO ANCHE IN CONTESTI NON 

CONOSCIUTI. OTTIMO SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO E PREDISPOSIZIONE SPICCATA A LAVORARE 

IN EQUIPE MATURATO NELL’AMBITO PROFESSIONALE GRAZIE ALLE DIVERSE ESPERIENZE FORMATIVE E 

PROFESSIONALI CITATE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DI GESTIONE E PROGETTAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO, 

DEFINENDO PRIORITÀ E ASSUMENDO RESPONSABILITÀ, TESE AL RAGGIUNGIMENTO TEMPESTIVO DEGLI 

OBIETTIVI, ACQUISITE TRAMITE LE DEVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA ELENCATE.  

FORTE CAPACITÀ A LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS, ACQUISITA GRAZIE ALLE DIVERSE ESPERIENZE 

LAVORATIVE IN CUI LA PUNTUALITÀ NELLA GESTIONE E NEL RISPETTO DELLE DIVERSE SCADENZE ERA UN 

REQUISITO MINIMO. 

NELL’OTTOBRE 2014 HO COSTITUITO UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA “LOL”, LA QUALE MI 

HA PERMESSO, ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI, DI PERFEZIONARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA E UTILIZZO DEL PC E DEL PACCHETTO OFFICE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 OTTIMA CAPACITÀ NELL’ATTUAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI, METTENDO IN CAMPO PROCESSI 

IMMAGINATIVI ED ESPRESSIVI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 OTTIMA CAPACITÀ DI GESTIONE  DELLO STRESS, NONCHÉ  BUON GRADO DI CONSAPEVOLEZZA E 

MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO IN SITUAZIONI COMPLESSE  E CONFLITTUALI, ACQUISITA ANCHE 

GRAZIE ALLA  PRATICA DELLA MINDFULLNESS PRATICATA DALLA SOTTOSCRITTA ED UTILMENTE 

UTILIZZATA, A PARTICOLARI CONDIZIONI, ANCHE IN ALTRI CONTESTI COME, AD ESEMPIO, QUELLO 

PROFESSIONALE 

 

PATENTE O PATENTI  CATEGORIA B 

 
 

 

 

San Cesario di Lecce, 24/04/2020 

NOME E COGNOME 

Alessandra ESPOSITO 
 

 
 
 
 
 

 
La sottoscritta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, dichiara di essere stata compiutamente informata delle finalità e modalità del trattamento di dati consapevolmente 
forniti nel presente curriculum e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi riportati, nonché ne autorizza l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 


