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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Collaboratrice area editoria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

21/09/2016–alla data attuale Aiuto-cuoco
A.P.S.P. - Città di Riva del Garda, Riva del Garda (Italia) 

01/06/2016–01/08/2016 Guida museale
Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut, Valle del Fersina, Trento (Italia) 

- Organizzazione laboratori didattici;

- visite guidate di siti di interesse etnografico (Filzerhof);

- accoglienza visitatori;

- informazioni;

- gestione cassa.

15/06/2015–04/10/2015 Guida museale
Istituto culturale Mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut - Valle del Fersina - 

- Visite guidate di siti di interesse etnografico (Filzerhof, Sog van Rindel, spazi espositivi BKI) e della 
mostra temporanea "Lem der Bòlt"; 

- accoglienza visitatori; 

- vendita pubblicazioni BKI; 

- informazioni; 

- gestione cassa.

01/06/2014–10/2015 Collaboratrice area editoria
Fondazione del Museo Storico del Trentino, via Torre d'Augusto 41, TN (Italia) 

- Correzione bozze;

- revisione testi del volume "Ai confini dell'Unità d'Italia" a cura del professor Luigi Blanco.

01/02/2015–31/07/2015 Ricercatrice
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

- Ricerca storico-archivistica di tracce pastorali in documenti di età moderna.

01/07/2014–30/10/2014 Ricercatrice
Istituto culturale Mòcheno – BersntolerKulturinstitut - Valle del Fersina - e Archivio di Stato di Trento, 
TN (Italia) 
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 Curriculum vitae  ANESI GIORDANA

- Ricerca di documenti inerenti al commercio girovago in Valle del Fersina;

- esposizione dei risultati della ricerca nel contesto del ciclo di conferenze "L'Europa che fu" 
organizzato dall'Archivio di Stato di Trento;

- allestimento della sezione dedicata alla storia dei krumer all'interno della mostra documentaria 
"L'Europa che fu: storie da Trento all'Europa" tenutasi presso l'Archivio di Stato di Trento (05-10-
2014/13-12-2014 prorogata fino al 16-01-2015)

01/07/2014–05/09/2014 Guida museale
Istituto culturale Mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut - Valle del Fersina, TN (Italia) 

- Visite guidate di siti di interesse etnografico (Filzerhof); 

- accoglienza visitatori; 

- informazioni; 

- gestione cassa.

14/12/2013–29/12/2013 Guida museale
Istituto culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut, Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN (Italia) 

- Visite guidate presso spazi espositivi del Bersntoler Kulturinstitut;

- accoglienza visitatori;

- informazioni.

01/06/2013–15/09/2013 Guida museale
Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut, Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN (Italia) 

- Visite guidate di siti di interesse etnografico (maso tradizionale Filzerhof; segheria alla veneziana 
Sog van Rindel);

- accoglienza visitatori;

- informazioni;

- gestione cassa;

- presentazione delle pubblicazioni del BKI.

12/09/2012–12/06/2013 Docente di Comunicazione e Studi storici presso istituto di formazione 
professionale
CFP "Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero" - Istituto "Ivo de Carneri", 
Civezzano - TN (Italia) 

- Insegnamento italiano, storia trentina e geografia regionale;

- aiuto compiti nel doposcuola.

20/05/2012–20/09/2012 Guida museale
Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut, Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN (Italia) 

- Visite guidate di siti di interesse etnografico (maso tradizionale Filzerhof) e della mostra temporanea 
"Musil en Bersntol. La grande esperienza della guerra in Valle dei Mòcheni";

- accoglienza visitatori;

- informazioni;

- gestione cassa;

- presentazione pubblicazioni del BKI.

01/03/2012–19/05/2012 Stagista
Associazione Riflessi d'Infinito, Trento (Italia) 
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- Informazioni al front office;

- gestione segretariale;

- account junior;

- promozione di iniziative di rilancio economico presso centri commerciali naturali (iniziativa "Botteghe 
storiche trentine");

- interviste telefoniche;

- database.

2005–2006 Tirocinante
Archivio storico - Biblioteca comunale di Trento, Trento (Italia) 

- Trascrizione e archiviazione di documenti storici (secc. XVI-XIX);

- redazione di regesti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/2016 Qualifica di operatore di gastronomia e arte bianca (privatista)
ENAIP Trentino, Tione di Trento (TN)

2012–2014 Corso di lingua mòchena (livelli: base e intermedio)
Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut, Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN (Italia) 

09/2012–02/2013 Corso di tedesco - conseguimento del Goethe-Zertifikat B1
CLM BELL, Trento (Italia) 

29/05/2012–31/05/2012 Corso "Come lavorare in gruppo, la comunicazione, la gestione del 
tempo"
Università degli Studi di Trento - Manpower, Trento (Italia) 

09/2011–02/2012 Recupero esami per la classe di concorso 37/A
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

- Filosofia teoretica;

- filosofia della religione;

- estetica.

2006–2011 Laurea specialistica in Storia Moderna - voto 110 e lode - con la tesi
intitolata "Dalle Comunità di Regola al Comune moderno: 
l'accorpamento comunale nel Dipartimento dell'Alto Adige (1810-
1813)" Relatore: prof. Luigi Blanco; correlatore: dott. Franco Cagol
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

Generali:

- Storia (romana, medievale, moderna, contemporanea);

- paleografia, archivistica;

- storia dell'arte medievale e moderna;

- letteratura latina medievale;

- diritto comune.

Premi ricevuti :
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- Primo premio "W. Micheli" elargito dalla Fondazione del Museo storico del Trentino;

-Premio per "Tesi di laurea ritenute di notevole interesse per l'approfondimento della conoscenza degli
aspetti storici e culturali del Trentino" elargito dalla P.A.T.

2002–19/07/2006 Laurea triennale in Scienze dei Beni culturali archivistico-librari - 
voto: 102 - con la tesi intitolata "La famiglia Gasperini di Pergine: 
edizione di lettere e contratti del XVIII sec." Relatore: prof. Andrea 
Giorgi; Correlatori: dott. Giuseppe Chironi; dott. Franco Cagol
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

Generali:

- metodologia della ricerca storica;

- archivistica;

- paleografia;

- filologia;

- storia generale;

- legislazione dei beni culturali;

- informatica umanistica.

Premi ricevuti:

- premio per "Tesi di laurea ritenute di notevole interesse per l'approfondimento della conoscenza degli
aspetti storici e culturali del Trentino" elargito dalla P.A.T.

1995–2000 Diploma liceo scientifico a indirizzo linguistico
Liceo Da Vinci, Trento (Italia) 

Generali:

- lingua e letteratura tedesca;

- lingua e letteratura inglese;

- lingua e letteratura francese;

- lingua e letteratura italiana;

- lingua e letteratura latina.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Goethe-Zertifikat B1 

inglese B2 B2 B1 B1 B2

francese A2 B1 A1 A1 A1

mòcheno A2 B1 A1 A1 A1

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 - Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di guida museale 
e di docente.
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Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative acquisite durante le mie esperienze di docente e di collaboratrice 
presso la Fondazione del Museo storico del Trentino e il BKI.

Competenze professionali - Buone capacità di lettura e comprensione di documenti storici (soprattutto di epoca moderna) 
acquisita durante la preparazione delle tesi (triennale e specialistica), la ricerca presso l'Archivio di 
Stato di Trento concernente l'attività di ambulantato in Valle del Fersina, la ricerca presso vari archivi 
parrocchiali sulla presenza pastorale in epoca moderna sul territorio solandro e il tirocinio svolto 
presso l'Archivio storico della città di Trento.

Competenze digitali Conseguimento di ECDL nel 2006.

- Applicativi Microsoft Office: ottima conoscenza e utilizzo di Word, Excel, Power Point; discreta 
conoscenza di Access.

- Applicativi Open Office: buona conoscenza e utilizzo di Wprocessor e Foglio di calcolo.

- Internet e posta elettronica: ottima conoscenza e utilizzo (Outlook: ottimo).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni * Giordana Anesi, "I Gasperini di Pergine: una famiglia di mercanti tra XVIII e XIX secolo". 
Studi trentini. Storia. Trento, a. 95 (2016), n. 2: 467-473.

* Giordana Anesi, "Professione Krumer". Corriere del Trentino. Trento, 7 gennaio 2016: 13. 

* Giordana Anesi - Matteo Rapanà, L'area di studio: aspetti storico e archeologici. In: 
Angelucci D.E. & Carrer F. (a cura di), Paesaggi pastorali d'alta quota in Val di Sole (Trento). 
Le ricerche del progetto ALPES (2010-2014). Trento, 2015: 41-52.

* Giordana Anesi, "Krumer, ambulanti mòcheni: storie di commerci in terre lontane in alcuni 
documenti dell'Archivio di Stato di Trento". Lem. Palù del Fersina (TN), 2014: 32-35. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Trento, 31/03/2017.

Firma: Giordana Anesi
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   ECV 2014-01-18T09:51:11.754Z 2017-05-15T06:13:01.918Z V3.3 EWA Europass CV true                                       GIORDANA ANESI    VIA DEI COLMI 10 (FRAZIONE TRESSILLA) 38042 BASELGA DI PINE' - TRENTO  IT Italia  giordana5481@yahoo.it   +39 329 726 6566  mobile Cellulare     IT Italiana   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Collaboratrice area editoria     true  Aiuto-cuoco  A.P.S.P. - Città di Riva del Garda, Riva del Garda (Italia)     false  Guida museale <p>- Organizzazione laboratori didattici;</p><p>- visite guidate di siti di interesse etnografico (Filzerhof);</p><p>- accoglienza visitatori;</p><p>- informazioni;</p><p>- gestione cassa.</p>  Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut    Valle del Fersina, Trento  IT Italia     false  Guida museale <p>- Visite guidate di siti di interesse etnografico (Filzerhof, Sog van Rindel, spazi espositivi BKI) e della mostra temporanea &#34;Lem der Bòlt&#34;; </p><p>- accoglienza visitatori; </p><p>- vendita pubblicazioni BKI; </p><p>- informazioni; </p><p>- gestione cassa.</p>  Istituto  culturale Mòcheno  –  Bersntoler  Kulturinstitut - Valle  del  Fersina -     false  Collaboratrice area editoria <p>- Correzione bozze;</p><p>- revisione testi del volume &#34;Ai confini dell&#39;Unità d&#39;Italia&#34; a cura del professor Luigi Blanco.</p>  Fondazione del Museo Storico del Trentino, via Torre d'Augusto 41    TN  IT Italia     false  Ricercatrice <p>- Ricerca storico-archivistica di tracce pastorali in documenti di età moderna.</p>  Università degli Studi di Trento    Trento  IT Italia     false  Ricercatrice <p>- Ricerca di documenti inerenti al commercio girovago in Valle del Fersina;</p><p>- esposizione dei risultati della ricerca nel contesto del ciclo di conferenze &#34;L&#39;Europa che fu&#34; organizzato dall&#39;Archivio di Stato di Trento;</p><p>- allestimento della sezione dedicata alla storia dei <i>krumer </i>all&#39;interno della mostra documentaria &#34;L&#39;Europa che fu: storie da Trento all&#39;Europa&#34; tenutasi presso l&#39;Archivio di Stato di Trento (05-10-2014/13-12-2014 prorogata fino al 16-01-2015)</p>  Istituto  culturale  Mòcheno  –  BersntolerKulturinstitut - Valle  del  Fersina -  e  Archivio  di  Stato  di  Trento    TN  IT Italia     false  Guida museale <p>- Visite guidate di siti di interesse etnografico (Filzerhof); </p><p>- accoglienza visitatori; </p><p>- informazioni; </p><p>- gestione cassa.</p>  Istituto  culturale Mòcheno  –  Bersntoler  Kulturinstitut - Valle  del  Fersina    TN  IT Italia     false  Guida museale <p>- Visite guidate presso spazi espositivi del Bersntoler Kulturinstitut;</p><p>- accoglienza visitatori;</p><p>- informazioni.</p>  Istituto culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut    Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN  IT Italia     false  Guida museale <p>- Visite guidate di siti di interesse etnografico (maso tradizionale Filzerhof; segheria alla veneziana Sog van Rindel);</p><p>- accoglienza visitatori;</p><p>- informazioni;</p><p>- gestione cassa;</p><p>- presentazione delle pubblicazioni del BKI.</p>  Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut    Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN  IT Italia     false  Docente di Comunicazione e Studi storici presso istituto di formazione professionale <p>- Insegnamento italiano, storia trentina e geografia regionale;</p><p>- aiuto compiti nel doposcuola.</p>  CFP "Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero" - Istituto "Ivo de Carneri"    Civezzano - TN  IT Italia     false  Guida museale <p>- Visite guidate di siti di interesse etnografico (maso tradizionale Filzerhof) e della mostra temporanea &#34;Musil en Bersntol. La grande esperienza della guerra in Valle dei Mòcheni&#34;;</p><p>- accoglienza visitatori;</p><p>- informazioni;</p><p>- gestione cassa;</p><p>- presentazione pubblicazioni del BKI.</p>  Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut    Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN  IT Italia     false  Stagista <p>- Informazioni al front office;</p><p>- gestione segretariale;</p><p>- account junior;</p><p>- promozione di iniziative di rilancio economico presso centri commerciali naturali (iniziativa &#34;Botteghe storiche trentine&#34;);</p><p>- interviste telefoniche;</p><p>- database.</p>  Associazione Riflessi d'Infinito    Trento  IT Italia     false  Tirocinante <p>- Trascrizione e archiviazione di documenti storici (secc. XVI-XIX);</p><p>- redazione di regesti.</p>  Archivio storico - Biblioteca comunale di Trento    Trento  IT Italia     false Qualifica di operatore di gastronomia e arte bianca (privatista)  ENAIP Trentino, Tione di Trento (TN)     false Corso di lingua mòchena (livelli: base e intermedio)  Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut    Palù del Fersina - Valle del Fersina - TN  IT Italia     false Corso di tedesco - conseguimento del Goethe-Zertifikat B1  CLM BELL    Trento  IT Italia     false Corso "Come lavorare in gruppo, la comunicazione, la gestione del tempo"  Università degli Studi di Trento - Manpower    Trento  IT Italia     false Recupero esami per la classe di concorso 37/A <p>- Filosofia teoretica;</p><p>- filosofia della religione;</p><p>- estetica.</p>  Università degli Studi di Trento    Trento  IT Italia     false Laurea specialistica in Storia Moderna - voto 110 e lode - con la tesi intitolata "Dalle Comunità di Regola al Comune moderno: l'accorpamento comunale nel Dipartimento dell'Alto Adige (1810-1813)" Relatore: prof. Luigi Blanco; correlatore: dott. Franco Cagol <p>Generali:</p><p>- Storia (romana, medievale, moderna, contemporanea);</p><p>- paleografia, archivistica;</p><p>- storia dell&#39;arte medievale e moderna;</p><p>- letteratura latina medievale;</p><p>- diritto comune.</p><p><b>Premi ricevuti :</b></p><p>- Primo premio &#34;W. Micheli&#34; elargito dalla Fondazione del Museo storico del Trentino;</p><p>-Premio per &#34;Tesi di laurea ritenute di notevole interesse per l&#39;approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali del Trentino&#34; elargito dalla P.A.T.</p>  Università degli Studi di Trento    Trento  IT Italia     false Laurea triennale in Scienze dei Beni culturali archivistico-librari - voto: 102 - con la tesi intitolata "La famiglia Gasperini di Pergine: edizione di lettere e contratti del XVIII sec." Relatore: prof. Andrea Giorgi; Correlatori: dott. Giuseppe Chironi; dott. Franco Cagol <p>Generali:</p><p>- metodologia della ricerca storica;</p><p>- archivistica;</p><p>- paleografia;</p><p>- filologia;</p><p>- storia generale;</p><p>- legislazione dei beni culturali;</p><p>- informatica umanistica.</p><p><b>Premi ricevuti:</b></p><p>- premio per &#34;Tesi di laurea ritenute di notevole interesse per l&#39;approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali del Trentino&#34; elargito dalla P.A.T.</p>  Università degli Studi di Trento    Trento  IT Italia     false Diploma liceo scientifico a indirizzo linguistico <p>Generali:</p><p>- lingua e letteratura tedesca;</p><p>- lingua e letteratura inglese;</p><p>- lingua e letteratura francese;</p><p>- lingua e letteratura italiana;</p><p>- lingua e letteratura latina.</p>  Liceo Da Vinci    Trento  IT Italia      it italiano    de tedesco  B1 B1 B1 B1 B1   Goethe-Zertifikat B1   inglese  B2 B2 B1 B1 B2   fr francese  A2 B1 A1 A1 A1   mòcheno  A2 B1 A1 A1 A1  <p>- Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di guida museale e di docente.</p>  <p>- Buone competenze organizzative acquisite durante le mie esperienze di docente e di collaboratrice presso la Fondazione del Museo storico del Trentino e il BKI.</p>  <p>- Buone capacità di lettura e comprensione di documenti storici (soprattutto di epoca moderna) acquisita durante la preparazione delle tesi (triennale e specialistica), la ricerca presso l&#39;Archivio di Stato di Trento concernente l&#39;attività di ambulantato in Valle del Fersina, la ricerca presso vari archivi parrocchiali sulla presenza pastorale in epoca moderna sul territorio solandro e il tirocinio svolto presso l&#39;Archivio storico della città di Trento.</p>  <p>Conseguimento di<strong> ECDL </strong>nel 2006.</p><p>- Applicativi Microsoft Office: ottima conoscenza e utilizzo di Word, Excel, Power Point; discreta conoscenza di Access.</p><p>- Applicativi Open Office: buona conoscenza e utilizzo di Wprocessor e Foglio di calcolo.</p><p>- Internet e posta elettronica: ottima conoscenza e utilizzo (Outlook: ottimo).</p>   B    publications Pubblicazioni <p class="indent1">* Giordana Anesi, &#34;I Gasperini di Pergine: una famiglia di mercanti tra XVIII e XIX secolo&#34;. <em>Studi trentini. Storia. </em>Trento, a. 95 (2016), n. 2: 467-473.</p><p class="indent1">* Giordana Anesi, &#34;Professione Krumer&#34;. <em>Corriere del Trentino</em>. Trento, 7 gennaio 2016: 13. <br /></p><p class="indent1">* Giordana Anesi - Matteo Rapanà, <em>L&#39;area di studio: aspetti storico e archeol</em><em>ogici</em>. In: <em></em>Angelucci D.E. &amp; Carrer F. (a cura di), <em>Paesaggi pastorali d&#39;alta</em><em> quota in Val di Sole (Trento). Le ricerche del progetto ALPES (2010-2014)</em>. Trento, 2015: 41-52.<br /></p><p class="indent1">* Giordana Anesi, &#34;Krumer, ambulanti mòcheni: storie di commerci in terre lontane in alcuni documenti dell&#39;Archivio di Stato di Trento&#34;. <i>Lem. </i>Palù del Fersina (TN), 2014: 32-35. </p>  <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34;.</p><p>Trento, 31/03/2017.</p><p>Firma: Giordana Anesi</p> 

