
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Argomenti

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da giugno 2018

Consigll&e Comunale eletto per il Comune di Ancona in seno al Partito Democratico con il sindzo
Valeria Mancinelli per la legislatura 2018- 2023

Vice Presidente della VA commissione (Cultura, Sport, Turismo, Teatri, Ambiente, Politiche giovanili e
movida) e vice Presidente della VIIA commissione (Sviluppo economico, commercio, centro storico,
impresa e start up).

Dal 2000 cima

Libera ricercafrice

Ricerche storiche su argomenti legati alla storia e storia dell’arte locale e regionale.

Associazioni e istituti di cultura, musei del territorio

Ancona, 6 novembre 2018

Curriculum Vitae

Informazioni personali
NomeeCognome CHIARA CENSI

Indirizzo

Recapiti Telefonici

E-mail

Cittadinanza Italiana

Luogo e Data di nascita -__________________________________________________________________________

Esperienze professionali

Date Febbraio 2010—30 giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione

Collaborazione all’organizzazione e successiva realizzazione e gestione degli eventi per le
Principali attività e responsabilità celebrazioni del 150” Anniversario dell’Unità d’Italia per conto del Comune di Ancona; nominata

componente del Comitato Provinciale per le celebrazioni dalla Prefettura di Ancona.

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE Dl ANCONA
Tipo di attività o settore Ricerca storica, programmazione, organizzazione, segreteria e gestione degli eventi culturali.

Date 2000—2010

Lavoro o posizione ricoperti Guida culturale e giubilare

Argomenti

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Storia della città di Ancona, tematiche collegate alla storia della presenza ebraica in Ancona e nelle
Marche,

Settembre 2010— Giugno 2011

Incarico a progetto

Organizzazione e realizzazione del percorso didattico per il progetto pilota ‘Educazione alla
cittadinanza. Unità d’Italia e costituzione’, promosso dal prof. Giancado Sonnino per le classi terze,
quarte e quinte del Liceo Scientifico ‘Savoia’.

LICEO SCIENTiFICO “SAVOIA’, ANCONA
Ricerca storica, lezioni in classe, formazione docenti, visite guidate nel centro storico di Ancona.
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Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di aftvità o settore

Settembre 2008— Giugno 2009
Incarico di collaborazione
Lezioni sulla Storia della Città di Ancona e visite guidate di approfondimento
LICEO CLASSICO “RINALDINI” DI ANCONA
Settore Istruzione — Docenza

7 gennaio 2007 a tutfoggi
Addetta al front-offlce

Servizi generalie servizi di front office per conto della Università Politecnica delle Marche — in
particolare dei Centri di Ateneo di Documentazione della Facoltà di Economia, della Facoltà di
Medicina e della Facoltà di Ingegneria, con utilizzo del programma Sebina — Sebina Opac. A tuttoggi
impiegata presso la sede principale della Facoltà di Ingegneria.
Coop. COLSER - Panna

Settore servizi

2 Ottobre 2006—5 Gennaio 2007
Dipendente a tempo determinato in regime di tempo pieno
Addetta al front office e gestione dei servizi al pubblico
Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma, 22- Ancona
Cento d’Ateneo di Documentazione, Facoltà di Ingegneria

..

Servizio d’coglienza, visite guidate e attività didattiche alrinterno del Museo Diocesano di Ancona ePnncipali attività e responsabilità principali chiese della città in occasione del Giubileo de 2000 e delle iniziative collegate.
Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCIDIOCESI ANCONA-OSIMO / Soc. Coop. ATLANTE

Tipo di attività o settore Settore cultura

Date DaI 13 ottobre 2002 al 13 ottobre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Personale di sala — contratto a chiamata a tempo indeterminato
Accoglienza al pubblico, gestione dei servizi interni, visite guidate all’interno della struttura, Il lavoro si

Principali attività e responsabilità svolge presso il Teatro delle Muse, il Teatro Sperimentale ‘Lirio Arena” e l’Auditorium della Mole
Vanvitelliana. Dal mese di aprile 2014 ricopro la figura di Preposto alla Sicurezza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro_[_FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE) CONSORZIO MARCHETEATRO

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Gennaio 2005- 3 giugno 2005
Incarico di collaborazione
Ricerche storiche e reperimento materiale documentario per la realizzazione della mostra
Coniungir, all’interno del progetto EUROMED Il allestita presso i locali della Mole Vanvitelliana di
Ancona e relativa organizzazione e gestione dell’attività didattica
CENTRO STUDI PER L’EUROPA CENTRO-ORIENTALE E BALCANICA
Studio e Ricerche Storiche

Ottobre 2004— Febbraio 2005
Incarico di collaborazione

Ricerca e catalogazione del materiale relativo alla Storia e Cultura Ebraica per la realizzazione del
Museo Diffuso Urbano del Comune di Ancona, in relazione al progetto di Valorizzazione del Cimitero
Ebraico (DocU.P. Regione Marche). Utilizzo del programma di catalogazione ICCD (SIRPAC) e
creazione di una nuova scheda (Scheda SPP-stampe, piani, progetti) realizzata in collaborazione con
la Regione Marche — Centro Beni Culturali
Soc, MARCHINGEGNO Sri
Studio e Ricerche Storiche, catalogazione
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

12 dicembre 2000 —30 giugno 2006

Operaffice Museaie, pari time 40 livello a tempo indeternnato
- Gestione del servizio di accoglienza, della biglietteria, del bookshop, delle visite guidate e delle
attività didattiche presso il Museo della Città di Ancona.
- Gestione del servizio di accoglienza, della biglietteria, del bookshop presso la Cadoteca Storica
delle Marche di Serra San Quirico, il Museo dell’Arte del ioo di Staffolo e la Civica Raccolta d’Arte.
Storia eCuftura di Castelplanio

Soc. Coop. FORESTALP ad

Settore Cultura

1999— 2004

Incarico di collaborazione

Censimento e inventario dei Beni Culturali Ecclesiastici mobili della Diocesi di Ancona ed Osimo,
promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, con utilizzo del programma di catalogazione CEI,
compatibile ICCD.

ARCIDIOCESI ANCONA-OSIMO (Mons. Cesare Recanatini)

Catalogazione

Aprile — Maggio 2006

Incarico di collaborazione

Riallestimento del Museo della Città, seguendo, per conoscenza storica, i lavori delle ditte impiegate
all’interno della struttura museale.

COMUNE Dl ANCONA— SERViZIO Dl RIQUALIFICAZIONE URBANA (Dirig. AT. Giovannini)
Studio e ricerche storiche, allestimento museogratico.

Tipo di attività o settore Settore Spettacolo

Date 2002— 2004

Lavoro o posizione ricoperti Operaffice mostre

Incarico per la gestione dei servizi di biglietteria, sorveglianza, visite guidate e laboratori didattici per
alcune mostre svoltesi all’interno della Mole Vanvitelliana e la Pinacoteca Civica (Gentildonna in veste

Principali attività e responsabilità di Lucrezia, Scarti, La Valigia, Forum Regionale dei Rifiuti, Mostre collegate alla riapertura del teatro
delle Muse, Amedeo Modigliani e gli Artisti di Montmartre, Libri di Pietra - Mille anni della Cattedrale di
Ancona, ecc.).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. FORESTALP a rI.

Tipo di attività o settore Settore Servizi

Date 12 febbraio 2006—30 settembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Incarico

Princ’ ali attività e res onsabilità Formazione del personale ed organizzazione delle visite guidate per gruppi e scolaresche al Bastione
‘ di San Paolo all’interno del Parco del Cardeto di Ancona

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ancona — Assessorato ai Turismo, Coop. Noicultura, Coop. Atiante.
Tipo di attività o settore Settore Cultura
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Date Dal 2004 aI 2011

Lavoro o posizione ricoperti Relabice a convegni

Partecipazione quale relaffice alle seguenti iniziative:
2018, 12 ottobre: ‘Stanira fra Ancona e Berlinoro’. conferenza per l’inaugurazione del 31 • anno
accademico 2018-2019 dell’Università delle Tre Età, Sede di Ancona.
2017, 9 novembre: ‘I confini/non confini architettonici di Daniel Libeskind: luci, ombre, memorit
intervento discusso nella prima giornata intitolata «Le frontiere letterarie come esperienza di confine e
del confino” del convegno internazionale «In limine. Frontiere e integrazioni” svoltosi a Macerata, 9-19
novembre 2017, nell’Audftorium dell’Università di Macerata; refefente prof. Diego Poli.
2015. 18 ottobre: «La cultura teatrale nella società italiana d&l’800’, conferenza organizzata dal
Museo della Città di Ancona.
2015, 15 ottobre: «La Comunità Ebraica di Ancona: la sua storia, i suoi luoghi”, conferenza svolta
all’interno del corso di Storia e Didattica della Shoa, organizzato dalrUniversità di Macerata e dalla
Rete Interuniversitaria per il Giorno della Memoria.
2015, 14 giugno: «Presenze dal Mediterraneo nella città di Ancona. I.a mappatura culturale di Cesare
Vecellio”, conferenza organizzata dal Museo della Città di Ancona.
2012, 15dicembre: «Piana del Plebiscito e i suoi monumenti’, conferenze organizzate dal CNA di
Ancona, in collaborazione con la Provincia di Ancona e Italia Nostra, all’interno dell’iniziativa Bolli di
Natale, Percorso fra arti e mestieri nel centro storico di Ancona.
2011, 23 maggio: «Il Risorgimento silente”, ciclo di conferenze organizzate dalla Commissione per le
Pari Opportunità della Provincia di Ancona.
2011: Cattolici, liberali, anarchici, repubblicani, conferenza organizzata dall’Associazione Vecchio
Faro per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
2011: «. . .E gli ebrei sposarono la causa”, conferenza organizzata dal Comune di Ancona per il 1 50C
anniversario dell’unità d’Italia.
2008: ‘Lezioni di Storia”, ciclo di conferenze organizzate dall’Assessorato alla Cultura della Provincia
di Ancona;
2007. 27 novembre: «Gli ebrei ad Ancona’, conferenza organizzata dall’Associazione il Vecchio Faro;
2004, 16ottobre: ‘Stamira al Vecchio Faro’. Ricostruzione storica dell’Assedio di Ancona, conferenza
organizzata dall’Associazione Il Vecchio faro.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti e Associazioni che lavorano nel settore culturale,

Tipo di attività o settore Settore cultura

Date 2005 atuttoggi

Lavoro o posizione ricoperti Guida culturale presso le sinagoghe di Ancona e i luoghi della cultura ebraica

Organizzazione e realizzazione delle Giornate Europee della Cultura Ebraica e della Giornata della
Principali attività e responsabilità Memoria della Shoa1 con cadenza annuale, in particolare visite guidate presso i luoghi legati alla

storia della Comunità Ebraica nelle città di Ancona, Senigallia, Pesaro e Urbino

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNITA’ EBRAICA Dl ANCONA

Tipo di attività o settore Settore cultura

Date 1999

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Collaborazione

Principali attività e responsabilità Allestimento della Mostra «Ancona e la sua Cattedrale’, realizzata nell’ambito delle celebrazioni del
Millenario del Duomo di S. Ciriaco

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCIDIOCESI ANCONA -OSIMO (Mons. Cesare Recanatini)

Tipo di attività o settore Allestimento Mostre

Date 1998—2000

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione

Organizzazione degli spazi, sistemazione e inventario della biblioteca ed emeroteca dell’AmidiocesiPrincipali attività e responsabilità Ancona-Osimo ai tini della realizzazione e successiva apertura della Biblioteca Diocesana di Ancona
Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCIDIOCESI ANCONA— OSIMO (Mons. Cesare Recanatini)

Tipo di attività o settore Settore Cultura
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’ofganizzazione
erogaffice dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale
ed internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Date 13 Novembre 1995—20 febbraio 1996

Date 2002

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenze Corso di aggiornamento per insegnanti ed educatori museali dal titolo “La Scuola, l’insegnante, il
professionali possedute Museo”

Nome e tipo d’organizzazione
erogaffice dellisfruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale
ed internazionale

Laurea abilitante all’insegnamento
dei seguenti corsi

(da D.M. n°39 deI 30/01/1 998)

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogaffice delflstruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale
ed internazionale

Addetto autorizzato al rilievo dei flussi di traffico in corrispondenza delle stazioni di monitoraggio e
all’esecuzione di interviste.

Indagine sulle problematiche urbanistiche e ambientali della città di Ancona
Ministero dell’Ambiente — Progetto DISIA, Technosynesis STR s.p.a.
Progetto DISIA, piano biennale per l’ambiente, indagine socio acustica e ricetta sulle problematiche
urbanistiche e ambientali della città di Ancona.

2014

Specialista in Beni Storico-artistici

Storia dell’arte medievale, moderna, contemporanea, museologia, museografia, architettura e
allestimento dei musei, sociologia della comunicazione, diritto pubblico, amministrativo e dell’Unione
Europea, economia aziendale, economia e gestione delle aziende cui Wrali, organizzazione aziendale
(indirizzo in cui è stata elaborata la tesi ‘Valorizzazione del naffimonio_ebraico marchioiano. Inotesidi
costituzione di un Centro di Documentazione Ebraica reaionale’.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA — FACOLTÀ BENI CULTURALI — Scuola di
Speciallzzazione in Beni storico-artistici

Corso post laurea, classe 100, 120 CFU.

2008

Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali (VO.)

Storia, Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea, Museologia e museografia, Storia
dell’Arte nelle Marche, Organizzazione e Gestione delle aziende culturali (Indirizzo su cui è stata
elaborata la tesi dal titolo Museo e territorio. Il Museo oer la Città”)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA — FACOLTÀ BENI CULTURALI

Laurea vecchio ordinamento (D.M. 509/99), Macerata Decreto Reti n. 33 del 15/11/1997, equiparata
alla classe LM-1 1 Conservazione e restauro dei beni cutturali e alla classe LM-89 Storia dell’arte.
Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado:
- 25/A: Disegno e storia dell’arte;
- 61/A: Storia dell’arte
Per gli istituti di istruzione secondaria di primo grado:
- 28/A: Educazione artistica
- 43/A: Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

1997

Diploma di Maturità Scientifica

Italiano, Latino, Storia, Storia dell’arte, Matematica, Scienze e Ungua Straniera

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” DI ANCONA

Diploma di Scuola Secondaria Superiore
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Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogabice dell’istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogafrice dell’istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

M ad re ling u a

Nome e tipo d’organizzazione SAINSBURY CENTER FOR VISUAL ARTS, NORWICH (INGHILTERRA)erogafrice dell’istruzione e formazione

Buona conoscenza del pacchetto Office, dei programmi Photoshop, Pagemaker, Autocad, del
programma Sirpac per la catalogazione delle opere d’arte.
Buona conoscenza ed uso del programma Sabina Opac per la gestione dei cataloghi del SistemaCapacità e competenze
Bibliotecario Nazionale.

informatiche Ottima conoscenza della navigazione in Internet
Ho frequentato un corso di informatica della durata di 200 ore nell’ambito del corso di restauro di
opere d’arte moderne e contemporanee.

Autovalutazione

Inglese

Francese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

2001

Attestato di frequenza

Corso di aggiornamento per Operatore Culturale e Museale della durata di 100 ore

CORSO FSE ORGANIZZATO DALL’AGENZIA Dl FORMAZIONE COOPERATIVA E DALLA
LEGACOOP MARCHE

1999- 2000

Patentino di guida giubilare e attestato di frequenza

Corso di Accompagnatrice Giubilare

CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA, PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE E
ISTITUTO TEOLOGICO MARCHIGIANO

1998

Qualifica professionale di restaurafrice per opere d’arte moderne e contemporanee

Corso di restauro per opere d’arte moderne e contemporanee, della durata di 700 ore.

CNIPA Dl ANCONA E FONDO SOCIALE EUROPEO

Italiano

Comprensione
Aslto Lettura

82 J Utente Autonomol 82 Utente Autonomc

Al Utente base Al Utente base

Parlato

Interazione orale Produzione orale

82 J Utente Autonomol B21 Utente Autonomo

Al J Utente base Al Utente base

Scrifto

B2( Utente Autonomo

Al Utente base

Ottima relazione con persone di diversa nazionalità e cultura grazie alle varie esperienze maturate.
Ho buona capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione fra figure diverse e con disponibilità orarie differenti (turni, fine settimana).
In grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste della
committenza.

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità,
capacità acquisite dalle diverse esperienze professionali sopra elencate in cui ho dovuto gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Ho un’approfondita conoscenza del patrimonio storico artistico della città di Ancona e della Regione
Marche, sia per gli studi conseguiti, sia per l’opera di ricerca ed approfondimento che ho svolto neI
tempo a titolo di arricchimento personale oltre che per motivi di lavoro. Sono in grado di organizzare
eventi culturali/mostre ed itinerari storico/turistici.
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— ‘“Stamira. L’eroina di Ancona fra storia e leggenda”, Edizioni Laboratorio Cufturale Ancona,
2004, 2A edizione riveduta e aggiornata, 2005.

— “Cultural experience: un’esperienza che vale un patrimonio”, in “Ancona da Repubblica
Marinara all’unità ditalia’, catalogo deNa mostra documentaria organizzata dall’istituto Superiore
“Savoia-Benincasa’ in occasione della ricorrenza del 1500 anniversario delrUnità dItalia, 2011.

— “La rappresentazione della donna nell’Ottocento”, in ‘Il Risorgimento silent&, pubbUcazione
degli atti del ciclo di conferenze organizzate dalla Commissione per le pari opportunità della
Provincia di Ancona, ottobre 2012.

— “Il patrimonio ebraico di Ancona e delle Marche. La musealizzazione del Cimitero Ebraico
di Ancona, in Paolo Coen (a cura di), Controluce. Ano e museologia della Shoah, nuovi
contributi, Edizioni Università di Macerata EUM, luglio 2018.

— “La Macchia. Storia della cooperazione verde nella provincia dl Ancona”, Edizioni del
Consiglio Regionale delle Marche, in corso di pubblicazione.

— “La Comunità Ebraica di Ancona: la sua storia, i suoi luoghi”, contributo alla sede “I Figli
della Memoria’, Edizioni EUM, in corso di pubblicazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n 196
‘Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)”.

Chiara

PubblicazionI

Patente Automobilistica (patente B) dal 1997.

In possesso del patentino antincendio conseguito nel 2000 per medio e alto rischio, aggiornato con
D.Lgs. 81/2008 e costantemente aggiornato secondo le predisposizioni di Legge.

Slc re a
Preposto per la sicurezza da aprile 2014 deI Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale, Auditodum Mole

li zz Vanvitelliana e Anfiteatro Romano per conto di Consorzio MarcheTeatm.
In possesso del Patentino per l’uso del DAE — RCP (riabilitazione cardiopolmonare) conseguito nel
gennaio 2015, rilasciato da Salvamento Academy.

Firma

A

Curriculum vitae di Chiara Censi 7


