FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CROCE EUGENIA

Indirizzo

21, Viale Listz, 00144, Roma, italia

Telefono

O6.85264206

Fax
E-mail
Nazionalità

croce@agid.gov.it
Italiana

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

DA MARZO 2017 A OGGI
Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio

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

DA GENNAIO 2014 A OTTOBRE 2016
Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Taranto

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

DA OTTOBRE 2014 A GIUGNO 2015
CSV Centro Servizi Volontariato – Taranto
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Segreteria tecnica e raccordo con gli organi
Segreteria tecnica direzione generale, gestione flussi documentali, Referente Per La
Trasparenza

Associazione
Catalogatrice e bibliotecaria
Catalogazione patrimonio librario, rapporti con le scuole, partecipazione a progetti

Associazione
Catalogatrice e bibliotecaria
Catalogazione, inventariazione, formazione della Biblioteca-Centro di
documentazione sul Volontariato
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA OTTOBRE 2012 A APRILE 2013
SINCON S.r.l.

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

DA NOVEMBRE 2006 A FEBBRAIO 2017
Convento San Pasquale da Baylon – Biblioteca Sant'Egidio – Taranto

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

DA FEBBRAIO 2010 A DICEMBRE 2011
Libermedia S.a.s

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

DA GENNAIO 2003 A GIUGNO 2004
Provincia di Taranto – Sportello Orientadonna

Azienda informatica
Catalogazione descrittiva e semantica 'libro in mano' di 3.200 libri moderni
Catalogazione descrittiva e semantica 'libro in mano' di 3.200 libri moderni secondo
gli
standard attualmente in uso in SBN presso la Biblioteca Marco Motolese (TA) con
utilizzo del software So.Se.Bi. TLM 4

Collaborazione a progetto.
Catalogazione libri antichi e moderni con utilizzo del software CEI-BIB, servizio di
reference, inventariazione

Collaborazione a progetto.
Catalogazione libri antichi e moderni presso la Biblioteca Civica 'C. Natale' di
Crispiano (TA) con utilizzo del software So.Se.Bi. TLM 4

Ente Provincia di Taranto - Ufficio Consigliera di pari opportunità
Collaborazione a progetto.
Responsabile di sportello di orientamento professionale, organizzazione di eventi,
front office

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2003 a 2005
SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA Presso L’archivio i Stato di
Bari
Archivistica, diplomatica, paleografia,restauro, istituzioni medievali, legislazione
archivistica
Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica" previsto dall'art. 14 del
D.P.R. 30 Settembre 1963 n° 1409.

Titolo equiparabile al I livello
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 1995 a 2002
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Laurea in Storia indirizzo Contemporaneo
Laurea vecchio ordinamento

Da 1995 a 2002
1990-1995
Alma
Mater Statale
Studiorum
- Università
Liceo
Ginnasio
Quinto
Ennio di Bologna

Laurea in Storia indirizzo Contemporaneo
Maturità classica
[ Indicare la madrelingua ]

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese (Certificate in English Upper-Intermediate, British School of Taranto, validated
[ Indicare la lingua ]
by the University of Cambridge)
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
B2
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
B2
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
B2
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