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INFORMAZIONI PERSONALI

Via Luigi Sturzo, n° 18, 82100,
Benevento
3287671527
Alessia.ricci91@live.it

Skype Alessia Ricci

Sesso Femmina | Data di nascita 15/05/1991 | Nazionalità Italiana
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
ottobre–novembre 2012

Settembre-novembre 2015

Attività di tirocinio di 150 ore presso l’Archivio di Stato di Benevento,
realizzando l’indice informatizzato dello Stato civile pre-unitario (atti di
nascita) del comune di Frasso Telesino.

Attività di tirocinio di 150 ore presso l’Archivio di Stato di Benevento, collaborando al
Progetto di digitalizzazione dello Stato civile realizzato dall’ASBN e da Family Search
International. Attività di schedatura elettronica della serie del primo registro dello Stato
civile Postunitario (atti i nascita) di Benevento.

Novembre 2016

Iscrizione al secondo anno alla scuola APD dell’Archivio di Stato di Napoli

dicembre 2016

Giornata di formazione organizzata dall’ Associazione Nazionale Archivistica Italiana sui
sistemi nazionali per la descrizione di archivi
Collaborazione alle attività di riordinamento ed inventariazione dell’Archivio storico

giugno/ luglio 2016

14 luglio 2016

15 giugno/
18 dicembre 2015

4 dicembre 2015

30 ottobre 2013

Settembre 2005/luglio 2010

dell’Università degli Studi di Salerno, coordinati dalla professoressa Raffaella Zaccaria.
Conseguimento del titolo di laurea magistrale in Gestione e Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario (classe LM-5) presso l’Università degli Studi di Salerno
con votazione 110/110 e lode con una tesi di ricerca in Gestione delle Biblioteche dal
titolo “Carte e libri di Ugo Gregoretti: una terra di confine tra archivio e biblioteca”.

Frequenza del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in
“Programmazione e gestione di interventi per gli Archivi e le Biblioteche Digitali”
organizzato dall’Università degli Studi di Salerno. Il corso prevedeva una prova
finale superata con votazione 93/100.
Partecipazione alla Giornata di studio dal titolo “Dati nella rete. Archivi e
Biblioteche nel web semantico” presso l’Università degli Studi di Salerno.

Conseguimento del titolo di laurea triennale in Cultura e amministrazione dei Beni
Culturali (classe L-1) presso l’Università Federico II di Napoli con votazione 106/110
con una tesi di laurea in Papirologia dal titolo
“Lettere Cristiana nei papiri: L’archivio di Panisco”.

Diploma di maturità classica conseguita presso il liceo classico “Pietro Giannone”
(BN). Votazione 72/100 nell’anno scolastico 2009/2010.
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Buono

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura

Buono

Interazione

Buono

Produzione
orale

Buono

Buono

Competenze informatiche

-Ottima competenza nell’uso e gestione di Sistemi operativi Apple MacOs X
e Windows e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) e
Apple Office (Pages, Number, Keynote).
-Buona conoscenza di applicazioni editoriali (Adobe In Design &
Acrobat, Xpress).
-Ottima conoscenza di Xhtml, delle tecniche e degli strumenti di Web
Publishing e delle principali applicazioni (Php Storm, SimpleText, Komodo,
ecc.) e CMS avanzati (Drupal, Wordpress).
-Linus, MatLab, Logger Pro.
Altre competenze

- Conoscenza e competenza nell’uso dei software “Arianna 3.0” (3.4) e Teseo prodotti da Hyperborea
s.r.l.
- Conoscenza e competenza nell’uso dell’applicativo opensource per la descrizione di archivi
Storici; Archimista (2.1) prodotto in collaborazione dalla regione Lombardia, dalla regione Piemonte e
dalla Direzione Generale degli archivi con il coordinamento del Politecnico di Milano.
- Conoscenza e competenza nell’uso della piattaforma di gestione documentale eDocumento prodotto
da Hyperborea s.r.l per i servizi documentali.
- Competenza nella realizzazione e nella compilazione di Data entry per archivi correnti e di db
gestionali.

Patente di guida - B
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