FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

. Nome

MARINA BUONGIORNO

Indirizzo

L.GO PAPPADÀ N°9,0STUNI(BR)-72017

Telefono

+39 0831.335271

Fax
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

I
+39 346.3931859
marina.buongiorno@libero.it
Italiana
31/07/1989 OSTUNI
BNGMRN89L71G187B

ESPERIENZA LAVORATIVA

•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

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Paairia 1 - Curftenfurn 1ritae di

Bu'Ongior;;'f! Marim

Settembre 2013-Dicembre 2013
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza Archivistica della Puglia
Ente Statale - Soprintendenza Archivistica della Puglia
Tirocinio formativo e di orientamento
Inventariazione della serie "Conclusioni Capitolari" del Fondo del
Capitolo Cattedrale di Ostuni in n°34 volumi (pp. 350).
27.11.2012-18.01.2013
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Ente pubblico
Tutorato informativo del dipartimento FLESS - Uniba
Impiego di 250 ore complessive nel dipartimento di Lettere e Filosofia
per supporto informativo agli studenti.

01.07.2010- 30.09.2010
Comune di Ostuni (Br)
Settore attività Produttive e Culturali, Sport e Turismo del Comune di
Ostuni - Biblioteca e Archivio Comunale.
Tirocinio formativo
-Utilizzo dei mezzi informatici;
-Gestione e servizio Informa Giovani;
-Catalogazione libraria con sistema Sebiri.a Produx in rete nazionale
attraverso il polo della Provincia di Brindisi;

-Front Office per gestione del prestito librario e l'utenza della
Biblioteca;
-Tecnica della catalogazione del libro antico e dei supporti multimediali;
-Supporto all'utenza per la ricerca libraria e la navigazione Web;
-Supporto alle attività culturali organizzate dalla Bilblioteca Comunale
nell'ambito; della manifestazione "Un'Emozione chiamata libro Incontro con gli autori" edizione 201 O;
-Visite guidate al Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di
Agnano di Ostuni;
-Gestione e fruizione dell'Archivio Storico del Comune di Ostuni.

Istruzione e Formazione
•Data
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale
•Data·
" Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

•Data
Nome e ti po di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita
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25.02.2014
Università degli studi di Bari "Aldo Moro"

Laurea in Beni archivistici e librari
110/110 e lode

9-13.10.2012
Università degli-Studi di Bari "Aldo Moro"

Ente pubblico
Convegno scientifico dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in
Puglia
23-24.05.2012
Archivio di Stato di Bari
Seminario di formativo ICAR
Seminario di formazione "Attività di normalizzazione dei dati SIAS per
migrazione verso SAN e SAS"
13.12.2011
Università del Salento - Facoltà di Beni Culturali.
Laurea in Beni Culturali
110/11 O e lode
03. 05. 2010- 07.05. 2010
Università degli Studi di Lecce - Piazzetta Arco di Trionfo - Centro
Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico
Seminario di formazione bibliografico - informatica
-Conoscenze di base relative al viaggio odeporico adriatico nella storia

della letteratura italiana;
-Strumenti per la ricerca bibliografia relativa a fonti primarie del viaggio
nelle terre dell'Adriatico;
-Ricerca operativa di testi di odeporica adriatica attraverso opac e in
biblioteche territoriali;
-Schedature e immissione on line di schede bibliografiche di testi di
odeporica adriatica nei cataloghi della biblioteca del CISVA, secondo le
regole di catalogazione bibliografica.
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

09-10-16-17/12/2009
Progetto Universitas - Associazione universitaria con Università del
alento, Cds - consiglio degli studenti, AP. T. Brindisi, Arcdiocesi di
rindisi-Ostuni, Licea coop.
iomate di studio (25 ore)
alorizzazione dei Beni Culturali

Date 9.07. 2008
Nome e tipo di istituto di _ iceo Classico - Ostuni
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
iploma di Maturità Classica
Livello nella classificazione
nazionale
iploma con 98/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Facendo parte di un gruppo di arte e folklore ha sviluppato ottime capacità
relazionali, buonissime capacità di lavoro di gruppo.
Ha sviluppato inoltre spirito organizzativo e spiccate capacità da leader
group. Tali capacità sono state maturate in esperienze dirette con il
pubblico e con il commercio di oggetti d'arte avendo fatto esperienza in un
negozio di antiquariato di famiglia.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPE1ENZE

Ritiene di avere buone capacità relazionali e sociali, acquisite e
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RELAZIONALI

dimostrate attraverso l'esperienza come responsabile e presentatrice di
un gruppo folkloristico e animatrice presso il Centro Estivo Comunale di
Ostuni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Facendo parte di un gruppo folkloristico (gruppo folk "La Stella"www.gruppofolklastella.it), ha acquisito abilità nell'organizzazione di
eventi culturali e di spettacolo: commedie in vernacolo ostunese, presepe
vivente, sagre. Ha partecipato per tre anni come animatrice ad un Centro
Estivo per ragazzi, patrocinato dal comune di Ostuni. Ha frequentato
corsi scolastici di archeologia (tenutesi nell'area archeologica di Santa
Maria di Agnano in Ostuni). ha partecipatoinfine ad un progetto
scolastico per l'accompagnamento guidato presso i beni culturali
ecclesiastici del Comune di Ostuni (Br)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza del PC e dei software applicativi, nonché di Internet,
posta elettronica e data base (access) per la catalogazione di documenti
d'archivio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ha spiccate capacità creative nel disegno, nella pittura e nella
recitazione anche in vernacolo. Eceellente danzatrice di pizzica. Ha
frequentato lezioni di pianoforte per due anni.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente automobilistica di categoria B
Grande interesse nella lettura di testi letterari, ascolto di musica classica
e moderna. Inoltre sta frequentando l'Oxford College MITA per
conseguire l'apprendimento e la certifiazione in inglese livello A1.

Dichiaro di essere stato informato dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003,
garantisco la veridicità dei dati forniti e presto il mio consenso al
trattamento dei dati personali.
Ostuni, 07 Marzo 2014
In Fede
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