CURRICULUM VITAE

ROMINA CAGNUCCI
Luogo e data di nascita: Camerino (MC), il 02/01/1977
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugata e con un figlio
Residenza: Fraz. Borgo, snc 62038 Serravalle di Chienti (MC)
Domicilio: Via Nebbiano, 48/L, 60044 Fabriano (AN)
Recapito telefonico: 3280455825 – 0737 402475
e-mail: rominacagnucci@libero.it

ISTRUZIONE
2004-2006

Diploma Scuola di Paleografia Archivistica e Diplomatica presso
l’Archivio di Stato di Perugia.

Ottobre 2003

Laurea in Conservazione dei beni culturali, indirizzo storico-archivistico
conseguita presso l’Università degli Studi della Tuscia-Viterbo, con
votazione 110 e lode.

Luglio 1996

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico A. Varano di
Camerino con votazione 58/60.

PUBBLICAZIONI
2015

La gestione della proprietà fondiaria nel territorio di Camerino, anni
1385-1434, (in via di pubblicazione).

ESPERIENZE LAVORATIVE
2008 - 2015

Responsabile della Segreteria, della gestione dell’archivio e della
rendicontazione dei Progetti di ricerca scientifica presso l’azienda
Synbiotec S.r.l. – Spin off di UNICAM

2013 - 2014

Insegnamento Secondario di Primo Grado per la Classe A043 Italiano,
Storia, Geografia ed Educazione Civica

2007 - 2008

Titolare della borsa per ricerche su “Raccolta, organizzazione e gestione dei
dati acquisiti e prodotti durante l’attività di ricerca, sia in formato cartaceo
che elettronico, per la realizzazione e l’organizzazione funzionale di un
archivio corrente e successivamente di deposito” presso l’Università degli

Studi di Camerino.
2006-2007

Gestione archivio, amministrazione e promozione del progetto spin-off
dell’Università degli Studi di Camerino (MC) “Sviluppo di nuovi
alimenti funzionali contenenti simbiotici con capacità di modulare
positivamente l’ecosistema intestinale dell’uomo”.

2004-2005

Amministrazione e archiviazione documenti presso la ditta “Ansovini”

2004

Stage presso il GAL (Gruppo di Azione Locale) “Stella dei Sibillini”
per la realizzazione di un’ indagine relativa all’applicazione degli standard
di qualità stabiliti dalla Regione Marche nelle strutture ricettive afferenti
il territorio considerato dall’ente ospitante.

2002

Collaborazione (part-time studentesco) presso la Biblioteca della
Facoltà di Conservazione dei beni culturali di Viterbo. Servizio di
reference.

2001

Collaborazione (part-time studentesco) presso il Dipartimento per lo
Studio del testo e del Documento (DISCUTEDO) della Facoltà di
Conservazione dei beni culturali di Viterbo. Servizio di reference.

2000

Catalogazione (ISIS) della documentazione diocesana conservata presso
l’Archivio Diocesano di Viterbo (Parrocchia di San Pellegrino).

CORSI DI FORMAZIONE

•

Novembre 2009: Corso di Marketing Operativo tenuto presso UNICAM dalla Società ISO
NETWORK di Rivoli (TO)

•

Maggio 2004: Corso di qualifica di 2° livello per Tecnico di comunicazione e marketing
turistico conseguito presso la società di formazione Talete scarl. Camerino, con votazione
97/100

PARTECIPAZIONI
•

Giornata Informativa Collaborazione tra PMI e Università/Centri di Ricerca: schemi
di cooperazione e opportunità nel 7PQ, Università Roma Tre, Aula Magna del Rettorato,
11/05/2009, Roma.

•

Sanit 2008 – Forum Internazionale della Salute - 23/26 GIUGNO 2008 Palazzo dei
Congressi - Roma EUR

•

Convegno “Probiotici nell’alimentazione umana” 15 maggio 2008, San Benedetto del
Tronto (MC)

COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patente B
Windows
Apple
Microsoft Word
Microsoft Excel
Outlook Express
Internet
Power Point
Access
Web editing (creazione di siti internet con Macromedia Dreamweaver MX, Front Page)
Uso di software grafici (Photoshop, Adobe,Corel)
Standard descrittivi ISAD (G) e ISAAR (CPF)

INTERESSI E INCLINAZIONI
•
•
•
•

Allenatore primo grado di pallavolo presso CONI Macerata
Storia Medievale
Eletta alla Presidenza del Senato degli Studenti dell’Università della Tuscia per l’A. A.
1998/99.
Pratica dello sport (pallavolo a livello agonistico, nuoto, tennis da tavolo)

Camerino, lì 15 settembre 2015

Consento il trattamento manuale/automatizzato dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

