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INFORMAZIONI PERSONALI Panettieri Eugenia 

Via Giovanni Boccaccio,48, 50133 Firenze (Italia) 

 +39 3473050002    

 eugeniapanettieri@gmail.com 

Skype eugeniap86  

Sesso Femminile | Data di nascita 28/12/1986 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

09/2014–alla data attuale Archivista
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze (Italia) 

Inserimento dati su piattaforma on line dei documenti prodotti da Giovanni Spadolini durante gli anni 
del Ministero della Difesa 

22/01/2014–21/01/2015 Servizio Civile Regionale
Gabinetto G.P.Vieusseux, Firenze (Italia) 

Riordino e catalogazione di fondi librari dell'ottocento,attività di ricerca per operazioni di scarto su libri 
alluvionati

01/2012–07/2014 Curatore dei fondi archivistici e risorgimentali e dell'inventario delle collezioni 
spadoliniane
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze (Italia) 

Riordino dell'inventario peril procedimento di verifica di interesse culturale per i beni mobili 
presentinella sede della Fondazione Spadolini Nuova Antologia e inventariazione dei fondi archivistici 
risorgimentali presenti nella sede della FondazioneSpadolini Nuova Antologia

04/2011–11/2011 Curatore mostra
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze (Italia) 

Allestimento e curatela della mostra "1859-1861.Ecco l' Italia. L'Unità nazionale nelle raccoltedi 
Giovanni Spadolini presso i locali espositivi dellaBiblioteca della Fondazione Spadolini.

01/2011–03/2011 Curatore mostra
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze (Italia) 

Allestimento e curatela della mostra "Pagine di storia locale nazionale fra Rosignano e l'Italia" presso i 
localiespositivi de “La virgola” a Castiglioncello (LI)

12/2010 Curatore grafico
Regione Toscana- Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze (Italia) 

Curatela delle immaginidella collezione risorgimentale della Fondazione Spadolini Nuova Antologia 
perl'esposizione "Toscani nel mondo" presso i locali espositivi del Palazzo degli Affari di Firenze.

09/2010–11/2010 Ufficio stampa e comunicazione
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze (Italia) 

Organizzazione dell'evento Giornate per la Nuova Antologia all'interno delle manifestazioni per 
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Florens 2010.

12/2009–07/2010 Stage formativo post-laurea
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze (Italia) 

07/2004–08/2004 Addetta alla gestione degli stock
Alpi Servizio Moda s.r.l., Vaiano (Italia) 

06/2003–07/2003 Commessa e referente culturale
Italian Bookshop, Londra (Regno Unito) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

14/03/2016–19/03/2016 Corso di perfezionamento in Economia e gestione dei beni museali 
e culturali
Università degli Studi di Firenze

Rendicontazione,management culturale,marketing culturale

03/04/2014–16/04/2014 Catalogatore SBN livello medio
SDIAF, Firenze (Italia) 

Introduzione alla catalogazione in SBN libro moderno (6 ore)

Introduzione al protocollo SBN-MARC (6 ore)

Easycat Dialogo (6 ore) 

17/02/2014–21/02/2014 Archivista di rete
Regione Toscana, Firenze (Italia) 

Approfondimento sulle problematiche connesse al riordino, alla descrizione, alla conservazione ed alla 
fruizione di complessi documentari di diversa tipologia.

11/2011–alla data attuale Laurea specialistica in management dei beni culturali
Universita' degli studi di Macerata, Fermo (Italia) 

Un adeguato spettro di conoscenze in ordinealla storia e all'arte; adeguate conoscenze relativamente 
alla legislazione, all'ordinamentoamministrativo e alla gestione manageriale dei beni culturali;capacità 
diutilizzare i principali strumenti informatici e telematici negli ambiti dicompetenza.

12/2009–11/2011 Master primo livello in museologia europea
IULM, Milano (Italia) 

Metodologie e tecniche di progettazione incentratesu spazi espositivi temporanei e permanenti,analisi 
e sviluppo di progetti

09/2005–12/2009 Laurea in storia e tutela dei beni artistici
Universita' degli studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Competenze utilizzabili nella conservazione,gestione epromozione dei giacimenti culturali.

09/2000–07/2005 Maturita' classica
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Liceo Ginnasio Vincenzo Lanza, Foggia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabilela 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.

Competenze organizzative e 
gestionali Capacità dilavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con ilpubblico e alle scadenze 

fiscali delle attività lavorative. 

Competenza digitale Conoscenzadegli applicativi Microsoft e del pacchetto Office,utilizzo del programma dicatalogazione 
Easycate del programma di progettazione Google Sketchup. Buona capacità di navigare inInternet.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Allenatore per la società Acquatica della categoria esordienti B da febbraio 2015

Delegato provinciale di nuoto per Firenze e provincia del Gruppo Ufficiali Gara Toscano da gennaio 
2012 ad oggi

Istruttore federale per la società Rari Nantes Florentia dal settembre 2005 ad oggi

Docente Regionale di Nuoto per la Federazione Italiana Nuoto da gennaio 2015

Brevetto di Istruttore di nuoto II livello conseguito presso FIN c.r.toscano nel 2008

Brevetto di Istruttore di nuoto I livello conseguito presso FIN c.r.pugliese nel 2005

Brevetto del Gruppo Ufficiali Gara settore nuoto conseguito presso FIN c.r.toscano nel 2008
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   ECV 2013-08-29T09:40:14.187Z 2016-03-31T07:22:10.251Z V3.3 EWA Europass CV true                             Eugenia Panettieri    Via Giovanni Boccaccio,48 50133 Firenze  IT Italia  eugeniapanettieri@gmail.com   +39 3473050002  mobile   eugeniap86  skype Skype    F Femminile   IT Italiana     true  Archivista <p>Inserimento dati su piattaforma on line dei documenti prodotti da Giovanni Spadolini durante gli anni del Ministero della Difesa </p>  Fondazione Spadolini Nuova Antologia    Firenze  IT Italia     false  Servizio Civile Regionale <p>Riordino e catalogazione di fondi librari dell&#39;ottocento,attività di ricerca per operazioni di scarto su  libri alluvionati</p>  Gabinetto G.P.Vieusseux    Firenze  IT Italia     false  Curatore dei fondi archivistici e risorgimentali e dell'inventario delle collezioni spadoliniane <p><em></em>Riordino dell&#39;inventario peril procedimento di verifica di interesse culturale per i beni mobili presentinella sede della Fondazione Spadolini Nuova Antologia e inventariazione dei fondi archivistici risorgimentali presenti nella sede della FondazioneSpadolini Nuova Antologia</p>  Fondazione Spadolini Nuova Antologia    Firenze  IT Italia     false  Curatore mostra <p>Allestimento e curatela della mostra<em> &#34;</em>1859-1861.Ecco l&#39; Italia. L&#39;Unità nazionale nelle raccoltedi Giovanni Spadolini presso i locali espositivi dellaBiblioteca della Fondazione Spadolini.</p>  Fondazione Spadolini Nuova Antologia    Firenze  IT Italia     false  Curatore mostra <p>Allestimento e curatela della mostra &#34;Pagine di storia locale nazionale fra Rosignano e l&#39;Italia&#34;<em> </em>presso i localiespositivi de “La virgola” a Castiglioncello (LI)<em><br /></em></p>  Fondazione Spadolini Nuova Antologia    Firenze  IT Italia    false  Curatore grafico <p>Curatela delle immaginidella collezione risorgimentale della Fondazione Spadolini Nuova Antologia perl&#39;esposizione &#34;Toscani nel mondo&#34; presso i locali espositivi del Palazzo degli Affari di Firenze<em>.</em></p>  Regione Toscana- Fondazione Spadolini Nuova Antologia    Firenze  IT Italia     false  Ufficio stampa e comunicazione <p>Organizzazione dell&#39;evento Giornate per la Nuova Antologia all&#39;interno delle manifestazioni per Florens 2010.</p>  Fondazione Spadolini Nuova Antologia    Firenze  IT Italia     false  Stage formativo post-laurea  Fondazione Spadolini Nuova Antologia    Firenze  IT Italia     false  41310 Addetta alla gestione degli stock <p></p>  Alpi Servizio Moda s.r.l.    Vaiano  IT Italia     false  Commessa e referente culturale  Italian Bookshop    Londra  UK Regno Unito      false Corso di perfezionamento in Economia e gestione dei beni museali e culturali <p>Rendicontazione,management culturale,marketing culturale</p>  Università degli Studi di Firenze     false Catalogatore SBN livello medio <p>Introduzione alla catalogazione in SBN libro moderno (6 ore)</p><p>Introduzione al protocollo SBN-MARC (6 ore)</p><p>Easycat Dialogo (6 ore) </p>  SDIAF    Firenze  IT Italia     false Archivista di rete <p>Approfondimento sulle problematiche connesse al riordino, alla descrizione, alla conservazione ed alla fruizione di complessi documentari di diversa tipologia.</p>  Regione Toscana    Firenze  IT Italia    true Laurea specialistica in management dei beni culturali <p>Un adeguato spettro di conoscenze in ordinealla storia e all&#39;arte; adeguate conoscenze relativamente alla legislazione, all&#39;ordinamentoamministrativo e alla gestione manageriale dei beni culturali;capacità diutilizzare i principali strumenti informatici e telematici negli ambiti dicompetenza.</p>  Universita' degli studi di Macerata    Fermo  IT Italia     false Master primo livello in museologia europea <p>Metodologie e tecniche di progettazione incentratesu spazi espositivi temporanei e permanenti,analisi e sviluppo di progetti</p>  IULM    Milano  IT Italia     false Laurea in storia e tutela dei beni artistici <p>Competenze utilizzabili nella conservazione,gestione epromozione dei giacimenti culturali.</p>  Universita' degli studi di Firenze    Firenze  IT Italia     false Maturita' classica  Liceo Ginnasio Vincenzo Lanza    Foggia  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B1  <p></p><p>Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabilela collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.</p><p></p>  <p></p><p>Capacità dilavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con ilpubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. </p><p></p>  <p>Conoscenzadegli applicativi Microsoft e del pacchetto Office,utilizzo del programma dicatalogazione Easycate del programma di progettazione Google Sketchup. Buona capacità di navigare inInternet.</p>   B   <p>Allenatore per la società Acquatica della categoria esordienti B da febbraio 2015</p><p>Delegato provinciale di nuoto per Firenze e provincia del Gruppo Ufficiali Gara Toscano da gennaio 2012 ad oggi</p><p>Istruttore federale per la società Rari Nantes Florentia dal settembre 2005 ad oggi</p><p>Docente Regionale di Nuoto per la Federazione Italiana Nuoto da gennaio 2015</p><p>Brevetto di Istruttore di nuoto II livello conseguito presso FIN c.r.toscano nel 2008</p><p>Brevetto di Istruttore di nuoto I livello conseguito presso FIN c.r.pugliese nel 2005</p><p>Brevetto del Gruppo Ufficiali Gara settore nuoto conseguito presso FIN c.r.toscano nel 2008</p> 



