CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IACOBUCCI ERIKA

Indirizzo

VIA RIONE TORRE 33, 67030, SCONTRONE, L’AQUILA

Telefono

(39) 339 64 09 271

E-mail

erikaiacobucci@libero.it
01917240663

P. IVA

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

6 DICEMBRE 1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2009 a Gennaio 2011
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2005 a Dicembre 2008
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1999 a Giugno 2004
Liceo scientifico Statale Teofilo Patini, Castel di Sangro, L’Aquila, sezione
sperimentale di Lingua tedesca.
Materie scientifiche, latino, inglese, tedesco.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 4 Novembre al 20 Novembre 2011
Corso di formazione organizzato da Legambiente, “Il Volontariato nella
salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali-beni mobili”
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Archeologia e Storia dell’Arte del Mondo Antico e dell’Oriente.

Laurea specialistica con votazione 110/110 e lode.
Titolo della tesi: “Gli ornamenti di vetro e ambra, gli strumenti per la cura della
persona e del lavoro femminile della necropoli di Alfedena-Campo Consolino
nel quadro della protostoria dell’Alta Valle del Sangro”

Scienze Archeologiche e storiche del Mondo classico e orientale.

Laurea triennale con votazione 109/110.
Titolo della tesi: “I Sanniti nell’Alta Valle del Sangro”

Diploma di scuola secondaria superiore con votazione 86/100.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Messa in sicurezza, conservazione e restauro di beni mobili a seguito di
catastrofi naturali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Settembre 2002 a Giugno 2002.
Corso di formazione organizzato dall’Associazione culturale Terza Pagina di
Castel di Sangro, sotto l’egida del Centro di Servizi per il Volontariato della
Provincia dell’Aquila e in collaborazione con le Associazioni Archeoclub
d’Italia, Club Alpino Italiano e Pro Loco.
Arte, storia, promozione ambiente e territorio.

Volontario nella Salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali-beni
mobili

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Operatore per la promozione delle risorse storiche, artistiche, ambientali e
culturali nel territorio dell’Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Aprile 2011
Iscrizione all’Albo Regionale provvisorio delle “Guide Turistiche” istituito con
D.G.R. n. 2470 del 24 Novembre 1999.
Sviluppo del turismo, politiche culturali.

Guida turistica.

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA

• Date

Da Maggio 2011
Consigliere di maggioranza presso il Comune di Scontrone,
L’Aquila
Delega al turismo, cultura, e sport.

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Da Febbraio a Aprile 2014

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
• Qualifica conseguita

Dal 6 Febbraio al 7 Febbraio 2014

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

Eunomia Master, IX edizione
Quale Europa per l’Italia? Istituzioni e politica – Società – Lavoro
.
Attestato di partecipazione alla IX edizione del master.

Corso di formazione e informazione
.

Fondi diretti, quadro logico e budget
Attestato di partecipazione al corso.
22 Gennaio 2014
Corso di alta formazione

• Qualifica conseguita

L’UE per i giovani, nuovi programmi e opportunità verso l’Europa
2020
Attestato di partecipazione al corso

• Date

Dal 25 Ottobre al 27 Ottobre 2014
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• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di alta formazione

Scuola per la democrazia Italiadecide – La sfida per i Comuni: il
marketing territoriale, economia, cultura, ambiente
Attestato di partecipazione al corso

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
.
• Qualifica conseguita

Dal 27 Settembre al 29 Settembre 2013

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
.
• Qualifica conseguita

Dal 4 Aprile al 6 Aprile 2013

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto

Da Febbraio a Marzo 2013

dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di alta formazione sull’Europa
Enti locali ed imprese nell’Europa che cambia
Attestato di partecipazione al corso.

Corso di alta formazione, “La valorizzazione integrata del territorio”
Promozione integrata del territorio
Attestato di partecipazione al corso.

Eunomia Master, VIII edizione
Uscire dalla crisi: Quale futuro? Italia in Europa – Federalismo
fiscale – Governi locali – Comunicazione e politica

.

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione all’VIII edizione del master.
Da Marzo a Giugno 2012
Pore
Corso di alta formazione. “Governance locale e Unione europea”.
Stage finale a Bruxelles.
.
Attestato di partecipazione al corso di alta formazione
per giovani amministratori locali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Iacobucci Erika]

Dal 1 Giugno 2014
Associazione Borghi Autentici d’Italia, Sede legale
Via Vittorio Veneto 67068, Scurcola Marsicana (AQ)
Associazione con personalità giuridica (DPR/2000)
Supporto organizzativo e tecnico della Delegazione BAI Abruzzo

Segreteria, ricerca, preparazione dossier, gestione relazioni
associative ed istituzionali, organizzazione meeting, facilitazione
con stekeholders, ricerca dati e sviluppo contenuti

Dal 17 Maggio 2014

15 luglio 2014

di lavoro

Abruzzo.com srl, Sede legale Via Torrente Piomba, 25
Montesilvano (PE)
Società
Guida, Accompagnatore, Pianificatore turistico

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

Gestione del servizio turistico, attività di guida turistica.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
eventi

Dal 1 Luglio 2011
Pro Loco Alfedena, 0864-87394, info@prolocoalfedena.org
Ente no profit
Responsabile gestione servizi – Responsabile organizzazione
Responsabile gestione Museo Archeologico A. De Nino – Visite
guidate e attività laboratoriali per adulti e bambini

• Principali mansioni e
Responsabilità

Gestione servizi
Organizzazione e sviluppo eventi culturali, visite guidate nel Museo
Archeologico A. De Nino tutti i giorni, attività di laboratorio con i
bambini e gli adulti

• Date

Da Marzo 2013 a Giugno 2013 – Da Febbraio 2014 al 30 Maggio
2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo di Castel di Sangro, Via N. Mancini, 18,
67031
Castel di Sangro, 0864-847474
Scuola pubblica
Responsabile progetto storico-culturale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Responsabilità

Lezioni frontali in aula e sul territorio, visite guidate nei musei
del territorio, laboratori didattici.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Da Ottobre 2011 a Aprile 2012
Studio tecnico “Manfredo Di Sanza” di Iole de Sanctis, 67031, Castel di
Sangro, L’Aquila
Studio tecnico geometra
Addetta alla segreteria - Rapporti con i clienti - Gestione archivio
Attività di segreteria e relazioni con i clienti
Gestione archivio cartaceo

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Marzo 2007 a Marzo 2011
Sapienza in Movimento, 69 Via Filippo Smaldone, I-00173 Roma
Tel.: (39) 328 86 92 822 , e-mail: sapienzainmovimento@gmail.com
Associazione Culturale
Responsabile gestione Servizi – Responsabile organizzazione eventi
Gestione servizi e database, archiviazione documenti.
Organizzazione e sviluppo eventi culturali.
Addetto relazioni con il pubblico, delegato rapporti con la “Sapienza
Università di Roma” e fundraising.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e
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Da Gennaio 2005
Edil System S.r.l, 33 Via Rione Torre, I-67030 Scontrone
Tel.: (39) 333 12 25 662 , e-mail: info@alfedena-case.it
Impresa edile
Responsabile segreteria e personale – Responsabile contabilità e magazzino
Segreteria, organizzazione personale e turni.
Contabilità e organizzazione magazzino e relazioni con i grossisti.
Ufficio vendite e relazioni con il pubblico.
15 luglio 2014

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Da Gennaio 2010 a Novembre 2012
Università di Roma La Sapienza

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Gennaio 2010 a Ottobre 2010
Merchandising Sapienza Università di Roma , 5 Piazzale Aldo Moro, I-00185
Roma
Tel.: (39) 06 49911 , e-mail: ordini-merchandising@uniroma1.it
Università pubblica istruzione
Addetta archiviazione e catalogazione dati – Addetta organizzazione
magazzino e scorte Merchandising - Addetta ufficio vendite Merchandising
Archiviazione e catalogazione beni mobili acquisiti dalla Sapienza Università
di Roma.
Organizzazione del magazzino e delle scorte del Merchandising.
Indagini di mercato per rinnovo catalogo.
Vendita diretta al pubblico.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

Università pubblica istruzione
Archeologa
Archeologa nel gruppo di ricerca finalizzato all’edizione scientifica della
necropoli di Alfedena (AQ), coordinato dalla Prof.ssa Paola Piana Agostinetti.

Da Luglio 2009 a Agosto 2009
Istituto Nazionale d’Archeologia e storia dell’Arte, 49 Piazza San Marco, I00186 Roma
Tel.: (39) 06 67 80 817 Fax: (39) 06 97 74 64 33
Ente pubblico di ricerca
Archeologa
Indagini scientifiche, scavo archeologico, interventi di valorizzazione
paesaggistica a Pietrabbondante (IS) diretti dal Prof. Adriano La Regina.
Da Luglio 2008 a Agosto 2008
Istituto Nazionale d’Archeologia e storia dell’Arte, 49 Piazza San Marco, I00186 Roma
Tel.: (39) 06 67 80 817 Fax: (39) 06 97 74 64 33
Ente pubblico di ricerca
Archeologa
Scavo archeologico nell’area adiacente il teatro di Pietrabbondante (IS) diretto
dal Prof. Adriano La Regina.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Ottobre 2006 a Dicembre 2006
Università di Roma La Sapienza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

Università pubblica istruzione
Archeologa
Scavo archeologico e classificazione dei reperti condotti a Canosa di Puglia
(BT), diretti dal Prof. Patrizio Pensabene.

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Da Settembre 2006 a Ottobre 2006
Università di Roma La Sapienza

15 luglio 2014

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

CAPACITÀ

E

e

Università pubblica istruzione
Archeologa
Scavo archeologico e classificazione dei reperti condotti a Ponte Galeria
(RM), diretti dalla Prof.ssa Gloria Olcese, in collaborazione con la
Soprintendenza archeologica di Ostia.

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ

BUONO
BUONO

E

COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse
esperienze professionali. Capacità di parlare in pubblico.

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite durante le esperienze professionali sopra
elencate. Capacità ottima di organizzare convegni, giornate di studio e
dibattiti.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, con
certificazione di “operatore sul personal computer” rilasciato dalla Scuola
Polistudio di Frosinone.
Attestato di partecipazione al corso su “il database in archeologia” con
elaborazione finale sulle applicazioni informatiche sulla ricerca archeologica e
partecipazione al corso “il Gis in archeologia”, con un ciclo di incontri ed
esame finale superato con successo, sotto la direzione dell’Ing. Campanile
della ESRI. Ottima conoscenza del programma File-Maker per la
catalogazione dei materiali archeologici.

E

COMPETENZE

Ottima capacità nel disegno dei reperti archeologici e nel rilievo di monumenti
antichi, ottima conoscenza della fotografia e ottima capacità di scrittura.

RELAZIONALI

CAPACITÀ

TECNICHE

.

CAPACITÀ
ARTISTICHE

.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attualmente Consigliere di maggioranza nel Comune di Scontrone con delega
alla cultura, al turismo e allo sport, promotrice della Consulta dei giovani del
Comune di Scontrone. Faccio parte del comitato ordinatore dell’associazione
di laureati della Sapienza promossa dalla Fondazione Roma Sapienza che mi
permette di mantenere il legame con l’Università e insieme a tutti i soci di
mantenere alto il nome della Sapienza. Ambasciatrice di pace per la
University of peace Switzerland e accademico onorario della Universum
Academy. Faccio inoltre parte dell’associazione “Sapienza in movimento” che
mi permette di essere in contatto con studenti e docenti, della Protezione
civile e di Legambiente, sono Guardia Ecozoofila dell’Anpana, Associazione
Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali, di un’associazione di
escursionismo che mi permette di essere sempre a contatto con la natura nel
rispetto dell’ambiente, dell’Archeoclub di Castel di Sangro e della Pro Loco di
Alfedena, frequento la palestra e nel tempo libero pratico lo yoga, la danza del
ventre e lo sci. Sono una persona allegra, socievole, spontanea, molto
determinata e disponibile al dialogo e al confronto; amo crescere insieme
agli altri e sono molto desiderosa di ampliare il mio bagaglio culturale con
nuove conoscenze, competenze ed esperienze. Amo viaggiare e conoscere
altre culture.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (Patente B)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti
falsi richiamate dal DPR 445/2000 si dichiara che quanto espresso nel curriculum corrisponde al vero.
Vi autorizzo a trattare i miei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Erika Iacobucci
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