
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAURA SANTANGELO
Indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità 

LUGLIO 2016- IN CORSO

Fondazione Museo Storico Del Trentino, Via Tommaso Gar 29, Trento
Museo 
Conservatore - Archivista
Riorganizzazione  e  sistemazione  dell'archivio  corrente,  ricognizione,  fotoriproduzione  e  foto
editing della collezione con successiva ricollocazione e descrizione del patrimonio. Compilazione
database per il nuovo archivio digitale dei beni storico-artistici del museo, che sarà reso fruibile
on line per il pubblico nel corso del 2017

GENNAIO 2016- GIUGNO 2016
CAAF CGIL, Via Longhin 117, Padova
Sindacato CGIL- settore Fiscale CAAF
Operatore fiscale
Corso di formazione per operatore fiscale con finanziamento europeo. Da aprile attività di front
office  per  la  compilazione  modelli  730,  Red,  Unico,  IMU,  Tasi.  Gestione  autonoma  ufficio
periferico sito in Piazza Traiano 24, Montegrotto terme PD

SETTEMBRE  2015-OTTOBRE 2015
Biblioteca provinciale del Museo del Sannio, piazza Santa Sofia, Benevento 
Museo provinciale, settore cultura
Conservatore- Bibliotecaria 
Inventariazione, catalogazione, riordino, timbratura e schedatura di documenti di varia natura.
Ricognizione  schede  cartacee  di  reperti  archeologici  del  periodo  longobardo  per  la
riorganizzazione e l’allestimento delle sale del Museo 

• Date (da – a) OTTOBRE 2014-GENNAIO 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Biblioteca del Monumento Nazionale Basilica di Santa Giustina, via Giuseppe Ferrari 1A, PD
Biblioteca ministeriale
Conservatore- Bibliotecaria 
Reference  con  mansioni  di  segreteria,  digitalizzazione  e  archiviazione  documenti,  ricerca,
riordino,  prestito  e  timbratura libri.  Coordinamento e supervisione visite  guidate  in  biblioteca
durante  le  iniziative  culturali,  come  quelle  patrocinate  dal  FAI,  nelle  quali  si  illustravano  le
caratteristiche peculiari di volumi manoscritti del XV Secolo. 
Aggiornamento della banca dati on line EDIT16 per l'allineamento del patrimonio non ancora
inserito, riordino con schedatura Cinquecentine per creazione di schede descrittive complete

SETTEMBRE 2011–OTTOBRE 2011/ SETTEMBRE 2010 – OTTOBRE 2010
Università di Roma La Sapienza
Archeologa
Scavi  nel  borgo  medievale  di  Centumcellae  (Viterbo),  recupero  e  organizzazione  materiale.
Inventariazione e catalogazione reperti, con studio finale in laboratorio
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• Date (da – a) MAGGIO 2011- SETTEMBRE 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Distillerie Fratelli Russo Via Duccio Galimberti 70, 95010 Santa Venerina (CT)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Promoter

• Principali mansioni e responsabilità Promozione del prodotto presso la clientela dei supermercati del Lazio e del Veneto con 
assaggio dei liquori presenti nel punto vendita

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2016- IN CORSO

Sostegno e organizzazione attività nell'area Maxi OH dedicata ai bambini da 0 a 5 anni presso il
MUSE di Trento

MAGGIO 2008 - MAGGIO 2009 
• Date (da – a) Race for the cure – maratona di sensibilizzazione lotta contro tumori al seno, Roma.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento  partecipanti  alla  maratona,  sistemazione  villaggi  di  prevenzione,  ove  era
possibile effettuare gratuitamente esami diagnostici.

• Date (da – a) Giugno 2005 – Luglio 2006

• Principali mansioni e responsabilità Teatro “Eidos” di S. Giorgio del Sannio (BN). Manifestazione culturale per bambini. Servizio di
informazione delle attività e degli spettacoli teatrali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2013 - luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università Ca' Foscari di Venezia e Università degli Studi di Padova

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale interateneo in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico  
2-07-2015 con valutazione finale 110/110 con lode.
Tesi "Proposta di valutazione di un sistema informativo archivistico regionale" SIAR Veneto

• Anno di conseguimento Settembre 2007- Dicembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Roma La Sapienza

• Qualifica conseguita Laurea in  Scienze Archeologiche presso la  Facoltà  di  Scienze Umanistiche con valutazione
finale 104/110
Tesi "Analisi topografico-archeologica del castrum di Ciciliano"

• Date (da – a) Settembre 1999 – Luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Classico “VIRGILIO” sito in via Luigi Bocchini – 82018 S. Giorgio del Sannio (BN)

• Qualifica conseguita Diploma di Istruzione secondaria superiore con valutazione finale 85/100.

ATTESTATI DI CORSI DI

FORMAZIONE

• Anno di conseguimento Marzo 2014 – Maggio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università Ca' Foscari di Venezia e Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Utilizzo programma  Microsoft  Access per  creazione di  un database reso fruibile  attraverso
pagina web appositamente realizzata. Rudimenti essenziali linguaggio html.
Attestato di frequenza, esame conseguito con valutazione 28/30
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• Anno di conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

NOVEMBRE 2011–GENNAIO 2012 
Università di Roma La Sapienza
Archeologia- Grafica
Laboratorio
Laboratorio di documentazione grafica "Dopo lo scavo: foto, piante, matrix", uso di strumenti
CAD, e Geolocalizzazione GIS.
Attestato di frequenza

• Anno di conseguimento Ottobre 2011- Gennaio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Uso programma Autocad base vers. 2009 per creazione database di rilievo topografico.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

                          CAPACITÀ E COMPETENZE 

INGLESE (CONSEGUITO ATTESTATO TRINITY 7° LIVELLO)

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Eccellente

Francese 
Buona
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Persona dotata di una buona dialettica e capacità di interagire con il pubblico, qualità conseguite
attraverso passate esperienze di lavoro, di studio e di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Sono  in  grado  di  gestire  ed  organizzare  gruppi  di  persone  attraverso  l’esperienza  come
coordinatrice di team di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE SISTEMI OPERATIVI:
- Conoscenza del sistema operativo Windows e Linux.

APPLICATIVI PER PC:
- Conoscenza degli applicativi Microsoft Office: Word, Excel, Access. Open Office.
- Buona conoscenza ed uso di internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Sono stata impegnata in ambito musicale per diversi anni esibendomi in concerti nelle principali
città  della  Campania,  del  Lazio  e  della  Puglia,  seguita  dalla  Kick  Agency,  una  agenzia  di
promozione musicale.
 Ho avuto esperienze per diversi anni con una compagnia teatrale amatoriale.
 Ho l'hobby del disegno e del bricolage.

PATENTE O PATENTI B - Automunita

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

                                                                                                                                 Firma     

                                           ___________________________
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