
Elisabetta Esposito 
 

 
 
1995-2017 
Fondazione Spadolini-Nuova Antologia 

Firenze 
 Archivista e bibliotecaria 
Inventariazione, ordinamento e descrizione archivistica informatizzata   
dell’Archivio “Giovanni Spadolini”. 
Progettazione e organizzazione di convegni, seminari e giornate di 
studio, oltre all’attività redazionale della rivista “Nuova Antologia” 
 
 
1994-1995 
TVR-TELEITALIA 

Prato 
Collaborazioni occasionali alla stesura dei testi per i telegiornali 
dell’emittente regionale TVR-TELEITALIA 
 
 
1992 
Regione Toscana 

Firenze 
Contratto a tempo determinato consente di conoscere comportamenti 
gestionali, prassi e procedure della pubblica amministrazione regionale. 
 
 
 
1990-1995 
O.I.C. 

Firenze 
Collaborazioni occasionali in qualità di hostess congressuale, durante i 
quali si occupa degli accrediti e del ricevimento degli operatori del 
settore 
 
Si evidenzia capacità di utilizzare conoscenze abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro e nello 
sviluppo professionale  e personale. Oltre alla capacità di applicare 
conoscenze e di utilizzare Know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. 
 
 



Formazione professionale 
 

 
  1984  Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto 
Magistrale “Giovanni Pascoli” di Firenze 
 
1993-94 Laurea in Scienze politiche conseguita presso la Facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze in “Storia del giornalismo”  
 
1992-1994 Corso universitario triennale di spagnolo, svolto presso la 
Facoltà di Economia e Commercio di Firenze 
 

1993-1994 Corso universitario biennale di lingua inglese, svolto 
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze 
 

1993-1994 Corso di lingua inglese, svolto presso il centro linguistico 
dell’Ateneo di Firenze  
 
1998-1999  

1999-2000  Corso  di aggiornamento e formazione per archivisti e 
bibliotecari, istituito ai sensi della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 
1992 e della legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978, cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo, della durata complessiva di 301 ore, svolto 
presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, con rilascio di attestato di 
qualifica professionale di tecnico dei servizi culturali  
 
 
2013 Attestato di partecipazione al corso Easycat base catalogazione 
derivata e partecipata 
 
 

2014 Conseguimento di qualifica di catalogatore SBN (medio) Corso di 
formazione SBN livello medio svolto nell’aprile 2014 
 
 
2015 Attestato di partecipazione al corso Periodici: catalogazione 
partecipata ed SBN  
 
2016 Conseguimento di qualifica di catalogatore SBN (alto) Corso di 
formazione SBN livello (alto) svolto nel novembre 2016 
 
2017 Partecipazione al corso: Easycat dialogo livello alto 
 


