FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCREZIA GIORDANO
62, VIA DE’ SERRAGLI - 50124 FIRENZE ITALIA
+39.338\8404429
lucreziagiordano@yahoo.it
italiana
03 LUGLIO 1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03 novembre 2015
Fondazione Spadolini Nuova Antologia – via Pian de’Giullari, 139 - 50125 Firenze
Tirocinio non curriculare Regione Toscana
Inventariazione e digitalizzazione di opere d’arte conservate presso la Fondazione.

15 luglio – 30 agosto 2013
Biblioteca degli Uffizi – Loggiato degli Uffizi, Firenze – direttore Dott. Claudio Di Benedetto
Biblioteca del Polo Museale fiorentino, che custodisce manoscritti delle collezioni dei musei
fiorentini, specializzata nel settore storico-artistico.
Tirocinio curriculare di 150 ore
Ricognizione e catalogazione informatizzata tramite la banca dati Iris di volumi non ancora
censiti e presenti in Biblioteca
Da marzo 2014
Associazione culturale “A Regola d’Arte”, Pistoia; Associazione culturale “Bartlett Nidiaci”,
Firenze; Comitato FPXA per il Castello di Sammezzano, Leccio (Firenze).
Associazioni culturali non a scopo di lucro
Partecipazione alle attività associative
Svolgimento di lezioni di storia dell’arte per Università dell’età libera, organizzazione ed
accompagnamento ai visite guidate a musei, mostre e luoghi d’arte, con particolare attenzione al
Castello di Sammezzano.
Organizzazione ed inventariazione di documenti su tematiche storico-artistiche; compilazione di
schede di prestito di documentazione storica; digitalizzazione e catalogazione di materiale
fotografico.
Ricerche storiche, sul quartiere dell’Oltrarno fiorentino nel Rinascimento e sugli affreschi della
Cupola di Santa Maria del Fiore, sulla Firenze dell’Ottocento e del Novecento.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2015

Creazione e cura, in collaborazione con una giovane collega, del Blog e della Pagina facebook
“Non solo il David” (sottotitolo “per utilità del pubblico e per attirare l’attenzione dei forestieri”),
dove quotidianamente viene pubblicato ed illustrato quanto avvenuto in quella data di
artisticamente rilevante nella storia a Firenze ed in Toscana.

17.11.2015

Pubblicazione del libro “Gli Affreschi della Cupola di Santa Maria del Fiore” per la Collana Arte
della Libreria Editrice Fiorentina, in collaborazione con Lucio Bigi e Mario Mareddu.

02.04.2015

Prima classificata ex aequo al premio nazionale annuale Firenze-Ada Cullino Marcori,
nell’ambito delle iniziative nate per il cinquantenario di Firenze Capitale d’Italia, per la tesi
specialistica sul tema “Fiorenza fiore del mondo: artisti non toscani a Firenze 1530 – 1631”.

20.02.2014
07.11.2011

Laurea Magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università Carlo Bo di Urbino in Critica d’arte, con
tesi su “Fiorenza fiore del mondo: artisti non toscani a Firenze 1530 – 1631”.
Laurea triennale in Storia e Tutela dei Beni Artistici presso l’Università di Firenze in Storia
dell’Arte moderna, con tesi su “Giulio Parigi e gli interventi per la statuaria del giardino di Boboli”.

•Nome e tipo di istituto di istruzione

Ho sempre frequentato Università e scuole statali.

•Principali materie oggetto di studio

Le discipline che mi appassionano e che mi occupano sono Storia dell’Arte, Critica d’Arte,
Archivistica, Biblioteconomia, Letteratura italiana e latina, Storia dell’Architettura, Museologia,
Iconografia e Iconologia, Archeologia, Economia e Gestione delle imprese e dei sistemi turistici,
Fenomenologia degli stili, Estetica, Sociologia dei Mass Media e dei linguaggi del brand

•Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Storia dell’Arte, con voto finale di 110 e Lode
Laurea triennale in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari curriculum in “beni artistici”.

•Livello in classificazione nazionale

Classe della Laurea magistrale: L-89
Classe della Laurea triennale: L-1
Negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 sono risultata assegnataria di una Borsa di
Studio erogata da Banca Monte dei Paschi di Siena, a copertura del corso di Laurea Magistrale.
Nel 2014 ho compiuto un percorso formativo sulla catalogazione archivistica (linguaggio ISBD,
utilizzo del software Easycat, indice SBN, interrogazione dei cataloghi), presso la Biblioteca della
Fondazione Spadolini Nuova Antologia

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
buono
buono
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COMPETENZE

Dal 15 marzo al 16 aprile 2014 ho compiuto il cammino di Santiago di Compostela, percorrendo
a piedi 708 km in solitario, e relazionandomi con i pellegrini incontrati sul mio percorso.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), etc.

Dal 1994 faccio parte dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci); dal 2007 sono
Capo Clan (ragazzi tra i 18 ed i 22 anni), ruolo che ho rivestito in tutte le branche (lupetti,
reparto, noviziato e clan).

CAPACITÀ

E

RELAZIONALI

Dal 2003 al 2005 ho frequentato il Corso formativo della Croce Rossa Italiana, conseguendo il
titolo di “Pioniere” (prestazione di Primo soccorso e partecipazione ad interventi di Protezione
Civile)

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, etc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, etc.

All’interno del mio gruppo scout ho svolto negli anni attività di servizio/volontariato:
- 2 campi di lavoro per la raccolta di pomodori in terreni confiscati alla mafia a Corleone (PA), in
collaborazione con l’associazione Libera Terra;
- 1 campo di lavoro in Albania, nell’ambito di un progetto per il sostegno familiare locale.
Dal 2006 al 2011 ho collaborato con la Caritas di Firenze, come accompagnatrice di ragazzi tra i
4 ed i 15 anni; occupandomi dell’organizzazione dei fine settimana e delle vacanze estive.
Ho capacità informatiche di buon livello: catalogazione informatizzata, Word, Excel, PowerPoint,
programmi di correzione delle foto e di montaggio video.
Ho esperienza di catalogazione libraria, biblioteconomia e ricerca di archivio grazie agli anni di
ricerca presso l’Archivio di Stato di Firenze, l’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, l'Archivio
Storico di Firenze, il Kunsthistorisches Institut di Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di Firenze, la Biblioteca degli Uffizi, la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma, l’Archivio di Stato di Urbino.
Ho acquisito esperienza nella catalogazione partecipata e derivata; ho una buona capacità
nell’utilizzo della punteggiatura di ISBD, del software Easycat, dell’indice SBN utilizzato da Poli e
Biblioteche.
Ho una buona esperienza nelle attività di inventario

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, sport, etc.

Sono appassionata di fotografia, ho esperienza di camera oscura ed utilizzo macchine manuali e
digitali reflex; ho curato la catalogazione e l’organizzazione dell’archivio fotografico del mio
gruppo scout (circa 10.000 foto); ho partecipato a concorsi fotografici per amatori, vincendone
alcuni.
Sono appassionata di chitarra classica ed acustica, che ho insegnato per una decina di anni a
bambini di età compresa tra i 7 ed i 16 anni.
Mi piace suonare il pianoforte classico (che ho studiato per quattro anni); mi esercito e suono
per diletto il pianoforte di casa.
Dal 1995 al 2013 ho praticato il Karate tradizionale; ho conseguito nel 2001 la cintura nera ed il
titolo di “Istruttore federale” della FIKTA (Federazione italiana karate tradizionale), insegnando
fino al 2013 a bambini tra i 5 ed i 15 anni.

PATENTE

Patente di guida B, conseguita nel 2008

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenza Dott. Claudio di Benedetto – Direttore della Biblioteca degli Uffizi, Firenze
Referenza Dott. Cosimo Ceccuti – Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia,
Firenze
Referenza Dott. Silvia Rondini – Presidente Associazione “A Regola d’Arte”
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ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Firenze, 06/10/2015
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