CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

di Simio Barbara

Indirizzo

Via A. Manzoni, 156 Foggia

Telefono

0881/740377

Cellulare

339-7364430

E-mail

b.disimio@virgilio.it

Partita IVA
Codice Fiscale

DSMBBR73D66D643I

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

26/04/1973

Luogo di nascita

FOGGIA

ESPERIENZE LAVORATIVE
2017-2016
2016-2015

2015-2014
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§  Insegnamento di Italiano, storia e geografia presso gli Istituti
IPSARR E IPIA di Lucera;
§  Responsabile della biblioteca scolastica del Liceo Scientifico
Statale “Guglielmo Marconi” di Foggia;
§  Nomina di Responsabile da parte del Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico “G. Marconi“ di Foggia sui contenuti e
sull’animazione della pagina ufficiale Facebook con specifici
incarichi afferenti lo svolgimento di eventi culturali e
curriculari e altre attività (ad esempio: “Olimpiadi
Scolastiche”, ecc.);
§  Seminari laboratoriali sulla classe rovesciata, TIC, BES e
DSA;
§   Attività di collaborazione con la Sovraintendenza
Archivistica-Libraria di Puglia e Basilicata;
§   Ideazione ed Elaborazione di un progetto ministeriale
(PON Cultura) sulle biblioteche digitali e di un progetto di
alta formazione (Master) finanziato dalla Regione Lazio a
valere sulla Regione Puglia inerente i percorsi culturali e
storici europei in collaborazione con il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia;
§   Referente di Azioni di Orientamento in entrata e uscita con

attività laboratoriali pomeridiane e mattutine presso
l’Istituto o presso le sedi delle scuole accoglienti con
coinvolgimento degli alunni;
2015-2013

2013-2011

2010-2005

2010-2007

2008

2005-2004
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§   Coordinatrice didattica presso il Liceo Classico Sacro
Cuore
§   Docenze di Italiano, Latino e Greco;
§   Progetto di Ricerca con relativa Pubblicazione, finanziata
da UNION CAMERE in collaborazione con la C.C.I.A.A.
di Foggia di Storia Economica della Provincia di Foggia;
§   Incarico di collaboratrice del Preside, prof. Fausto Parisi
presso il Liceo “Sacro Cuore” di Foggia;
§   Riordino dell’Archivio storico della Chiesa Addolorata di
Foggia, elaborazione dell’inventario e cura della relativa
mostra;
§   Docenze di Italiano, Latino e Greco presso i Licei della
Capitanata;
§   Pubblicazione su “Sulle tracce della Dogana” a cura del
professore S. Russo, docente di Storia Moderna presso
l’Università degli studi di Foggia, di un inventario di una
sezione della prima serie del fondo Dogana delle pecore di
Foggia in collaborazione con la dottoressa Maria Nardella,
sovrintendente archivistica di Puglia e Basilicata;
§   Cultrice della materia presso la facoltà
di Lettere
dell’Università di Foggia sulla cattedra di italiano, poetica e
linguistica;
§   Ricerca storico - archivistica - economica dal titolo “Le
attività economiche tra il XVI-XVIII in Capitanata”,
finanziata dalla Camera di Commercio di Foggia e
coordinata dal professore Saverio Russo, docente di storia
moderna dell’Università degli Studi di Foggia;
§   Organizzazione della mostra archivistica: Cartografia e
territorio in Capitanata dal XVI al XIX secolo in occasione
del XV Congresso Nazionale di medicina svoltosi presso
Palazzo Dogana dal 25 al 27 novembre 2005;
§   Docenza di latino e greco presso il liceo Zingarelli di
Cerignola;
§   docenza di italiano presso l’Istituto Magistrale di
Manfredonia;
§   Supplenza di latino presso il Liceo Bonghi di Lucera;
§   Progetto di riordino, schedatura (cartacea e informatizzata)
e catalogazione di documenti della Dogana delle Pecore di
Puglia, conservato presso l’Archivio di Stato di Foggia
riguardante “L’economia dei Locati”;
§   Riordino, catalogazione e inventariazione dell’Archivio
storico del Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia, uno fra i
più antichi archivi scolastici conservati nella Regione
Puglia, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Foggia

§  

§  

2004
§  

§  

§  

§  

§  

§  
2003-2001

§  

§  
1998-1992
§  
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di cui è stato preparato un inventario inedito e
informatizzato secondo le regole archivistiche, nonché un
catalogo, nell’ambito di un progetto didattico, coordinato
dalla professoressa Angela Fiorella;
Progetto di riordino, schedatura (cartacea e informatizzata)
e catalogazione dell’archivio dell’ospedale di Ascoli
Satriano;
Volontariato presso l’Archivio di Stato di Foggia ex art. 55
del D.P.R. 30.9.1963 n.1409, con riordino e schedatura dei
fondi archivistici La corte baiulare di S. Severo,
Manfredonia e Foggia, schedatura analitica di una sezione
della Serie V della Dogana delle pecore di Foggia e
successiva informatizzazione dei dati acquisiti con
l’utilizzo del programma Arianna;
Pubblicazione del saggio “Il giudice baiulare” su La
Capitanata, rivista quadrimestrale della Biblioteca
Provinciale di Foggia, Anno XLII numero 15-febbraio
2004;
Organizzazione della mostra didattica Storia del Liceo
classico attraverso i documenti, presso il liceo classico di
Foggia “V. Lanza”, selezione e schedatura archivistica di
parte del materiale esposto nella Mostra documetaria Le
attività economiche in Capitanata tra XVIII e XIX secolo,
organizzata dall’Archivio di Stato di Foggia presso la
Pinacoteca di arte contemporanea della Provincia di Foggia
in occasione della VI settimana della Cultura (24-30
maggio 2004);
Pubblicazione della ricerca: Insediamenti francescani in
Puglia. Il complesso conventuale di Santa Maria della
Pietà degli Osservanti a Lucera sul sito di storia medievale
coordinato e diretto da Raffaele Licinio, ordinario di storia
medievale presso l’università degli studi di Foggia e Bari.
Ricerca Le famiglie nobiliari di Capitanata tra i secoli XVIXVIII e i loro rapporti con i monasteri provinciali; doti e
regole per la vita claustrale;
Visite guidate nel novembre del 2002 alla mostra
“Architettura nel Novecento”, organizzata dall’Archivio di
Stato di Foggia e dall’Università di Pescara nell’anno 20022003;
Ricerca statistico-sociale: “Prezzi dei generi annonari in
Capitanata nell’Ottocento”;
Ricerca storico-sociale dal titolo Edith Stein, vittima del
nazismo, rapporti con Auschwitz, con la sho’ah e con i
Gesuiti. Scetticismo e ipersensibilità ebraica nel dialogo
ebraico - cristiano. Rapporti col cristianesimo dalle sue
origini alla sua legittimazione, divulgazione e alla sua
investitura;
docenza di latino e greco presso il Liceo Ginnasio “Sacro
Cuore” di Foggia;
1992–1998: Redattrice e Responsabile della sezione cultura

della testata settimanale “Voce di Popolo” di Foggia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
§   Seminario sui BES E INCLUSIVITà in una didattica
individualizzata e persoanlizzata;
§   Certificazione linguistica di Inglese livello B2;
§   La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM);

2017
2015-16

§   Certificazione EIPASS;
§   Corso di perfezionamento in Biblioteconomia e
Archivistica, elementi di didattica;
§   Master Universitario in “Master per “Animatore degli
Itinerari Culturali Europei”;
§   Corso di formazione per la Sicurezza dei lavoratori;

2014

2000-2001
§   Laurea in Lettere Classiche con indirizzo Storico –
Artistico;
§   Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo
Classico “V. Lanza” di Foggia il 20/07/1992;
§   Iscrizione all’Albo dei giornalisti di Roma - sezione
Pubblicista dal 1996;
§   Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso
l’Archivio di Stato di Bari;
§   Certificazione MOUS e BULATS, rilasciata dal Ministero
del Lavoro, attestante la buona conoscenza dell’informatica
e della lingua inglese.
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

§   Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Bari.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

§   Materie letterarie e classiche nella scuola inferiore e
superiore;

• Qualifica conseguita

§   Abilitazione conseguita il 28 luglio 2008 presso l’università
degli studi di Foggia nelle classi concorsuali AO 43, AO
50, AO 51, AO52

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di espressione orale

Appropriata e articolata

CAPACITÀ

Buona conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows e
Mac e loro applicazioni;

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con

computer,

attrezzature
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specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

EIPASS

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti all'art. 7 della medesima legge.
Foggia, 22 luglio 2017
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In Fede,
Barbara di Simio

