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Informazjoni personali
CHIARA CENSINome e Cognome

Indirizzo

Recapiti Telefonici
E-nwl

Cittadinanza Italiana

Luogo e Data di nascita

Esperienze professionali

Date l Daffugno2018

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Comunale eletto per il Comune di Ancona in seno al Parfito Democratico con il sindaco
Valeria MancinellJ per la legislatura 2018 - 2023

Argomenti
\flce Presidente della VA commissione (Cultura, Sport, Turismo, Teatri, Ambiente, Politiche giovanfli i
movida) e vice Presidente della VIIA commisswne (SvUuppo economfco, commercio. centro storico,
impresa e start up).

Date l Dal 2000 circa

Lavoro o posizione ricoperti | Libera ricercatrice

Principali attività e responsabità | Ricerche storiche su argomenti legati a8a storia e storia ddl'arte tocale e regionale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro l Associazioni e istrtut" di cultura, musei del tefritorio

Argomenti Stona de8a città di Ancona, temAche coltegate alla storia della presenza ebraica in Ancona e nette
Marche.

Date ] Settembre 2010-Giugno 2011
Lavoro o posiztone ricoperti | Incaico a progetto

Principali attività e responsabilità
Organizzazione e reafi22azione del percorso didattico per B progetto pitota "Educazione alla
cittadinanza Unità tf Italia e costituzrone', pronwsso dal prof. Giancario Sennino per le dassi teae,
quarte e quinte del Liceo Scientifico 'Savoia*.

Nome e indirizzo del datore (fi lavoro | LICEO SCIENTIFICO'SAVOIA', ANCONA
Tipo di rtività o settore | Ricerca sttxfca, lezioni in classe, fomiazione docenti, visite guidate nel centro storico (fi Ancona

Date Febbraio 2010 - 30 giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti | IncarKo di collaborazione

Principali attività e responsabilità
Collaborazione al'organizzazwne e successiva realizzazk)ne e gestione degli eventi per le
celebrazioni del 150" Anniversafk) (tell'Unità (Tltalia per conto del Comune di Ancona; nominata
componente del Comitato Provinciale per le celebrazfoni dalla Prefettura di Aicona.

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI ANCONA

Tipo di attività o settore [ Ricerca stanca, programmazione, organizzazione, segreteria e gestione degli eventi cutturd».

Date l 2000-2010

Lavoro o posizkme ricoperti | Guida curturafe e giubilare
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Principali attività e responsAità Servizio d'accoglienza, visite guidate e aUività didatóche aN'intemo del Museo Dk)cesano di Ancona e
nette principai chiese della città in occaswne del Giubileo del 2000 e dette iniziative coltegate.

Nome e in<jiriz20 del datore di lavoro | ARCIDIOCESI ANCONA^SIMO / Soc. Coop. ATLANTE
Tipo cB attività o settore | Settore cultura

Date j Settembre 2008 - Giugno 2009
Lavoro o posizione ricoperti | Incaico di collaborazione

Principali attività e responsabitità | Lezioni sulla Storia della Città di Ancona e visite guidate di approfondimento
^tome e indirizzo del datore di lavoro LICEO CLASSICO •RINALDIN1' DI ANCONA

Tipo di attività o settore | Settore Istruzione - Docenza

Date i 7gennào2007atutfoggi
Lavoro o posizione ricoperti | Addetta al front-office

Principali attività e responsabilità
Senrizi generali e servizi di front ofRce per conto deUa Università Poitecn<ca delle Marche - in
particolare dei Centri di Ateneo di Documentazione della Facoltà di Economia, della Facoltà di
Medicina e della Facoltà di Ingegneria, con utiiza? del programma Sebina - Sebina Opac. A tutt'oggi
impiegata presso la sede principale delta Facoltà di Ingegneria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro j Coop.COLSER -Parma
Tipo di attività o settore | Settore servizi

Oste l 2 Ottobre 2006-5 Gennau 2007

Lavoro o posizione riemerti | D4)endente a tempo detenrrinato in regime di tempo pieno
Principali attività e responsabilità | Addetta al front office e gestione dei servizi al pubblico

Nome e indirizzo de) datore di lavoro i Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma, 22 - Ancona
Tipo di attività o settore | Centro d'Ateneo di Documentazione, Facoltà di Ingegneria

Date l Gennaio 2005-3 giugno 2005
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di coUaborazione

] Rteerche storiche e reperimento materiate documentario per la realizzazione della mosbra "Mare
Principali atóvità e responsabilità j Coniunair', all'intemo del progetto EUROMED II allestita presso i locali deUa Mote VanviteSiana di

Ancona e relativa organizzazune e gesfone (tell'attività didattica
Nome e indirizzo del datore di lavoro CENTRO STUDI PER L'EUROPA CENTRO-ORIENTALE E BALCANICA

Tipo di attività o settore | Studio e Ricerche Storiche

Date l Ottobre 2004-Febbrau 2005
Lavoro o posiztone ricoperti | Incarico cU collaborazune

Principali attività e responsabilità

Ricerca e catatogazione del materiale relativo alla Storia e Cultura Ebraica per la realizzazione del
Museo Diffuso Urbano del Comune di Ancona, in reiazione al progetto di Valorizzazione del Cinmtero
Ebraico (Doc.U.P. Regione Marche). Utilizzo del programma di catalogazrone ICCD (SIRPAC) e
creazione di una nuova scheda (Scheda SPP-stampe, piani, progetti) realizzata in collaborazione con
la Regione Marche - Centro Beni Cultwali

Nome e indirizzo del datore di lavoro | Soc. MARCHINGEGNO Sri

Tipo di attività o settore j Studio e Ricerche Storiche, catalogazune

Date l Dal 13 ottobre 2002 d 13 ottobre 2018

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Personate di sala - contratto a chiamata a tempo indetenninato

Accoglienza al pubblico, gestrone dei servizi interni, visite guidate airintemo della sfruttura II lavoro si
svolge presso il Teatro delle Muse, il Teatro Sperimentale "Lino 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
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Tipo di attività o seUofe | SeUofe Spettacolo

Date j 12 dkwnbre 2000-30 giugno 2006

Lavoro o posizione ricopertì [ Opefatrice Museale, part tìme4*ljvello a ted^o indeterminato

Principali attività e responsabilità

- Gestione del servizk) di accoglienza, deVa biglietteria, del bookshop. delle viste guidate e delte
attività didattKhe presso il Museo della Città di Ancona,
- Gestione del senrizio di accoglienza, dela biglietteria, del bookshop presso la Cartoteca Stofica
dete Marche di Serra San Quirico. l Museo dell'Arte del Vino di Staffoto e (a Qxicafiaccolta d'Arte.
Storia e Cultura di Castelptamo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. FORESTALP art
Tipo di atfività o settore | SettoreCutìura

Date 1999-2004

Lavoro o posizione ricoperti Iwarico di collaborazione

Principali attività e responsabirrtà
Censimento e inventario dei Beni Culturali Ecclesiastici mobili della Diocesi di Ancona ed Osimo.
promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. con utBzzo del programma di catalogazrone CEI,
con^atibile ICCD.

Nome e indirizm del datore di lavoro | ARaoiOCESI ANCONA-OSIMO (Mons. Cesare Recanatini)
Tipo di attività o settore | Catatogazione

Date l Aprite-Maggio 2006

Lavoro o posizrone ricoperti | IncEffico di collaborarione

Principii atóvftà e responsabilità Rìatestjmento del Museo della Città, seguendo, per conoscenza storica, i lavori delle ditte impiegate
etfintemo deNa struttura museale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro | COMUNE DI ANCONA - SERVIZIO DI RIQUAUFICAZIONE URBANA (Ding. A.T. Giovannini)
Tipo di attività o settore | Studk) e ricerche storiche, allestimento museografico.

Date l 2002-2004

Lavoro o posizrone ricoperti | Operatrice mostre

Principali attivrtà e responsabità

Incanco per la gestione dei servizi di biglietteria, sorveglianza, visite gukiate e laboratori didatfici per
alcune mostre svottesi all'intemo defla Mote Vanvitetóana e la Pinacoteca Civica (Gentildonna in veste
di Lucrezia, Scarti, La Valigia, Forum Regionale dei Rifiuti, Mostre coltegate alla riapertura de) teatro
delle Muse, Amedeo Modigiiani e gli Artisti di Monbnartre, Libri di Pietra - Mille anni della Cattedrale di
Ancona, eec.).

Nome e indirizzo del datore di lavoro | Soc. Coop. FORESTALP a r.1.

Tipo di attivftà o settore | Settore Servizi

Date l 12 febbrak) 2006-308euembfe2009

Lavoro o posizione ricoperti | Incarfco

Principali attività e responsabiità Formazione del personale ed orgarazzazwne delle visite guidate per gruppi e scolaresche al Bastìone
di San Paolo al'intemo del Parco del Cardeto di Ancona.

Nome e indirizzo del datare di lavoro | Comune di Ancona - Assessorato al Turismo, Coop. Noicultura, Coop. Atlante.
Tipo di attività o settore | Settore Cultura
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Date Dd 2004 al 2011 -l

Lavoro o posizione ricoperti | Rdatrice a convegni

Partecipazione quale relatrice afle seguenti iniziative:
2018,12 ottobre: 'Stamira fra Ancona e Bertinoro", conferenza per rinaugurazione del 31 * anno
accademico 2018-2019 del'Università dde Tré Età, Sede di Ancona.
2017,9 novembre: 'l confini/non confini architettonici di Daniel Libeskind:luci, ombre, memoria*.
intervento discusso nella prima gwnata intitolata "Le frontiefe leteran'e come esperienza di confine e
del confino' det convegno intemazionde In limine. Fnontiere e integrazuni' svottosi a Macerata, 9-19
novembre 2017, neU'Auditorium den'Università di Macerata; reféfénte prof. Diego Poli.
2015.18 ottobre: la cultura teatrale nella società itìiana deH'800'. conferenza organizz^a dal
Museo della Città di Ancona.
2015,15 ottobre: "La Comunità Ebraica di Ancona: la sua storia, i suoi luoghi', cofiférenza svolta
aJI'interno det corso di Storia e Dtdatóca della Shoa, organizzato dall'Università di Macerata e dalla
Rete Interunivwsitaria per H Giorno della Memoria.
2015,14 giugno: 'Presenze dal Mediterraneo nella città di Ancona. La mapoatura cultufale di Cesare
Veceflio", conferenza organizzata dal Museo della Città di Ancona
2012.15 dicembre: 'Piazza del Plebiscito e i suoi monumenti', confefenze organizzate dal CNA di
Ancona, in collaborazione con la Provincia (fi Ancona e ItaNa Nostra, aU'intemo dell'iniziativa Boli di
Natale, Percorso fra art e mestien nel centro storico di Ancona.
2011.23 maaaio: "II Rtsoraimento silente", cicto di conferenze OTganizzate dalla Commissione per te
Pari Opportunità della Proviroia di Ancona.
2011: Cattolici, liberali, anarchici, reoubWlcani, conferenza organizzata dall'Associazione Vecchk)
Faro per il 150* anniversario dell'Unità d'Italia.
2011: '.. .E ali ebrei sDosarono la causa", conferenza organizzata dal Comune di Ancona per il 150*
annh/ersario cfell'Unità d'Italia.
2008: "Lezioni di Storia", crcto di conferenze organizzate datl'Assessorato alta Cultura deVa Provincia
di Ancona;
2007.27 novembre: 'GB ebrei ad Ancona", conferenza organizzata dall'Associazune il Vecchk) Faro;
2004,16 ottobre: "Stamira al Vecchio Faro'. Ricosfruzione storica dell'Assedio di Ancona, conferenza
organizzda dall'Associazune II Vecchio (aro.

Nome e indirizzo del datore di lavoro l Enti e Associazkini che lavorano nel settore culturale.

Tipo di attività o settore i Settore cultura

Date l 2005 a tuffoggi

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

PrincipaB atfività e responsabilità
Organizzaztone e realizzazione delle Giornate Europee della Cultura Ebraca e defla Giornata (tela
Memoria de8a Shoa, con cadenza annuale, in particolare visite guidate presso i luogW legati ala
storia delta Comunità Ebraica nelle città di Ancona, Senigallia, Pesaro e Urbino

Nome e indmzzo del datore di lavoro | COMUNITÀ'EBRAICA DI ANCONA
Tipo di attività o settofe | Settore cultura

Date l 1999

Lavoro o posizione ricoperti | Incarico di Collaborazione

Principali attività e responsdaità Allestimento della ^k^stra 'Ancona e la sua Cattedrale', realizzata neU'ambito delle celebrazioni (tei
Millenario del Duomo di S. Ciriaco

hkxne e indirizzo (tei datore di lavoro | ARCIDIOCESt ANCONA-OSIMO (Mons. Cesare Recanatini)
Tipo di attività o settore j ABestimento Mostre

Date 1998-2000

Lavoro o posizwne ricoperti | Collaborazione

Principal attività e responsabilità Organizzazione degli spazi, sistemazrone e inventwo delta biblioteca ed emeroteca dell'Aradiocesi
Ancona-Osimo ai fini delta reaKzzazkwe e successiva apertura della Biblioteca Diocesana di Ancona

Nome e indirizzo del datore di lavoro | ARCIDIOCESI ANCONA - OSIMO (Mons. Cesare Recanatini)
Tipo di atfvità o settore | Settore Cultura
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Date l 13 Novembre 1995-20 febbraio 1996

Lavoro o posizione ricoperti Addetto autorizzato al rilievo dei flicsi di traffico in comspondenza dete stazioni di monitoraggio e
ay'esecuzione di interviste.

Principali attività e responsabilità | Indagine sute problematiche urbanistìche e ambientali deBa città di Ancona
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ministero deB'Ambiente - Progetto DISIA, Technosynesis STR s.p.a.

Tipo di attività o settore Progetto DISIA, piano triennale per t'ambiente, indagine socio acustfca e ricerca sirite probtematiche
urbanistiche e aiAientali dda atta di Ancona

Istruzione e formazione

Date l 2014

Titoto ddla qualifica rilasciata | Specialista in Beni Storico-artstici

Principali tematiche/competenze
professionafi possedute

Storia dell'arte medievate, moderna, contempofanea. museotogia, museografia, architettura e
allestimento dei musei, soctotogia della comunicazione, diritto pubblico, amminisfratjvo e dell'Untone
Europea, economia aziendale, economia e gesfi'one delle aziende culturali, organizzazione aziendale
(indirizzo in cui è stata elaborata la tesi 'Vatorizzazione del pcrtrimonu ebraico marchkiiwo. Ipotesi (fi
costituzione (fi un Centro di Documentazione Ebraca reatonale'.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice deffistruzione e formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - FACOLTÀ BENI CULTURALI - Scuola di
Spedalizzazwne in Beni storico-artrstka

Uvetlo nella dassificazune naznnde
ed internazkinale Corso post laurea, dasse 100.120 CFU.

Date l 2008

Titolo dete qualifica rilasciata | Laurea in Storia e Conservazione dei Beni CulturaS (V.O.)

PrincipaN tematiche/competenze
professional! possedute

htome e tipo d'organizzazwne
erogatrice dell'istruzione e fòmiaztone

Storia, Storia dell'Arte Medievale, Moderna e Contemporanea, Museologia e museografia, Storia
dell'Arte nelle Marche, Organizzazione e Gestmne delle azfende cuKurdi (Indirizzo su cui è stata
elaborata la tesi dal titolo 'Museo e territork). Il Museo per la Città')

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - FACOLTÀ BENI CULTURAU

Uvdo nella classificazBne nazkinate
ed intemazionale

Laurea vecchto ordinamento (D .M. 509/99), Macerata Decreto Rett. n. 33 del 15/11/1997, equiparata
alla classe LM-11 Conservazrene e restauro dei beni culturali e alla classe LM^9 Storia ddl'arte.

Laurea abilitante all'insegnamento
dei seguenti corsi

(da DM n-39 de! 30/01/1998)

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 Educazkine artistica
43/A: Italiano, storia ed educazione civica, geoyafia nella scuola media.

Date l 1997

Tttoto della qualifica rilasciata | Diptoma di Maturità Scientifica
Principali tematìche/competenze

professionaB possedute Italiano, Latino, Storia, Storia detl'arte, Matematica, Sdenze e Lingua Stranie

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice deB'istruaone e formazione LICEO SCIENTIFICO STATALE 'G. GALILEI- DI ANCONA

U^^lac^^^ j o^^^second^S^».

Date l 2002

Titolo della qualifica rifasciata | Attestato di frequenza
Principali tematrche/competenze

professional)' possedute
Corso di aggiofnamento per insegnanti ed educatori museali dal titolo "La Scuola, l'Insegnante, il
Museo'
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Nome e b'po d'organizzazfone
erogalrice dell'istruzione e formaznne SAINSBURY CENTER FOR VISUAL ARTS. NORWICH (INGHILTERRA)

Date l 2001

Trtoto delta qualifica rilasciala | Attestato di frequenza
Principali tematiche/competenze

professionali possedute Corso <& aggiornamento per Operatore Culturale e Museale della durata di 100 ore

Nome e Bpo d'organizzazione
erogatrice defl'isb-uzione e formazione

CORSO FSE ORGANIZZATO DALL'AGENZIA 01 FORMAZIONE COOPERATIVA E DALLA
LEGACOOP MARCHE

Date l 1999.2000

Titolo della quaifica rilasciata j Patentino di guida giubilare e attestato di frequenza
PriiKipaB tematiche/competenzB

professional! possedute Corso di Accompagnatrice Giubiare

Nome e tìpo d'organizzazfone
erogatrice ddl'istruzione e fòrmazfone

CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA. PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE E
ISTITUTO TEOLOGICO MARCHIGIANO

Date l 1998

Titok) della qualifica rilasciata | Qualifica professkmde di restauralrice per opere d'arte moderne e contemporanee
Prindpali tematKhe/competenze

professional possedute Corso dì restauro per opere d'arte moderne e contBmporanee, della durata di 700 ore.

Nome e tipo d'organizzazione
erog^rice dell'istruzione e fonnazione

CNIPA DI ANCONA E FONDO SOCIALE EUROPEO

Capacità e competenze
personali

Madrelingua | Italiano

Autovalutazlone Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazune orato | Produznne orale

Inglese B21 Utente Autonomol 82 | Utente Autonomcj B21 Utente Autonomo) B2! Utente Autonomol B21 Utente Autonomo

Francese ] [Ali Utente base |A1| Utente base | A11 Utente base l Al l Utantebase l All Utente base

Capacità e competenze sociali

Ottima relazwne con persone di (iversa nazionalità e cultura grazie alle varie esperienze mahjrate.
Ho buona capacità di lavorare in gruppo mcrturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione fra ligure diverse e con disponibilità orarie diffefenti (tumi, fine settimana).
In grado di comunrcare in modo chiaro e preciso, rispondendo a8e specifiche richieste dete
committenza.

Capacità e competenze
organizzative

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabBità,
capacità acquisite dalle diverse esperienze professunali sopra elencate in cui ho dovuto gestire
autonomamente le (Uverse attività rispettando le scadenze e gK obiettivi prefissali.

Capacità e competenze tecnfche

Ho un'apprcfondita conoscenza del patrimonio storico artistico della città di Ancona e della Regtone
Marche, sia per gli studi conseguiti, sia per l'opera di ricCTca ed approfondimento che ho svolto nel
tempo a titolo di arricchimento personale oltre che per motivi di lavoro. Sono in grado di organizzare
eventi culturali/mostre ed itinerari stonco/turistici.

Capacità e competenze
informattehe

i

Buona conoscenza del pacchetto Office, dei programmi Photoshop, Pagemaker, Autocad. del
programma Sirpac per la catalogazrone dette opere d'arte.
Buona conoscenza ed uso del programma Sabina Opac pe' la gestione dei cataloghi del Sistema
Biblk)tecario Nazronate.
Ottima conoscenza della navigazkxie in Internet
Ho frequentato un corso cfi informatica della durata di 200 ore nelTambito del corso di restauro di
opere d'arte moderne e contemporanee.
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Pubblicaztonl

- "Stantira. L'erolna tH Ancona tra rtoria e leggenda", Edizioni Laboratorio Culturale Ancona.
2004.2A edizwne riveduta e aggiornata, 2005.

- "Cultural experience; un'espwienza che vale un patrimonio", in 'Ancona da Repubbfca
Marinara al'Unità d'Italia', catatogo detia mosfra documentaria organizzata dall'lstituto Superiore
•Savoia-Benincasa' in occasione della ricorrenza del 150* anniversario defl'Unità d'ttalia, 2011.

- "La rapprwntazione della donna neirOttocento", in 'II Risoroimento silente', pubblicazione
degli ató del cicto di conferenze organizzate dalla Qxnnissione per le pari opportunità della
Provinda di Ancona, ottobre 201 2.

- "Il patrimonio ebraico di Ancona e della Marche. La mutealizzarione del Cimitero Ebraico
di Ancona, in Paolo Coen (a cura di), Controluce. Arte e museologia della Shoah, nuovi
contributi. Edizioni Università di Macerata EUM, luglio 2018.

- "La Macchia. Storia della cooperazione verde ndla provincia di Ancona", Edizioni del
Consiglk) Regtonate delle Marche, in corso di pubblicazrene.

- "La Comunità Ebraica di Ancona: la sua rtoria, i «uoi luoghi", contributo ala serie 'l Figli
della MefTioria", Ediziora EUM, in corso di pubblicazione.

Patente AutomobistBa (patente B) dal 1997.

l

Sicurezza

In possesso del patentino antincendio conseguito nel 2000 per medio e atto rischio, aggiornato con
Digs. 81/2008 e costantemente aggtomato secondo le prediqmsizioni di legge.
Preposto per la sicurezza da aprfle 2014 del Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale, Auditorium Mote
Vanvtelliana e Anfiteatro Romano per conto di Consordo MarcheTeatro.
In possesso del Patentino per l'uso del DAE - RCP (riabilitazione cardiopolmonare) conseguito nel
gennan 2015, rilasciato da Salvamento Academy.

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dad personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
'Codec in materia di protezione dei datì personali (facoltativo)'.

,9 C^/ara Cens^ '

Curriculum vitae di Chiara Censi 7




