Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome: Antonia Liguori
Indirizzo: Via San Tommaso d’Aquino, 29 - 04100 Latina (LT)
Telefono: 0773479888 - 3492512787
E-mail: antonialiguori@libero.it
Luogo e data di nascita: Napoli 12/04/1975

Esperienza lavorativa
- Da maggio 2011
Medilife Spa
Ruolo: Giornalista e Web content editor
Principali mansioni e responsabilità:
• Coordinamento attività di redazione per i periodici di alcune Aziende sanitarie romane
• Scrittura articoli e impaginazione
• Revisione siti web delle Asl in base alla normativa sull’accessibilità e usabilità per la PA
• Sviluppo e aggiornamento sito web Progetto Archimede e promozione del progetto sui principali
Social network

- Da ottobre 2010
Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma
Ruolo: Docente di “Web Content”
Principali mansioni e responsabilità:
Insegnamento in tre classi del terzo anno sui seguenti temi:
• Web writing
• Usabilità
• Accessibilità
• SEO
• SEM

- Da gennaio 2006 a oggi
BAICR Sistema Cultura
Consorzio formato da Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Fondazione Antonio Gramsci,
Istituto Luigi Sturzo, Fondazione Lelio Basso, Società Geografica Italiana
Ruolo attuale: Coordinatore Area Ambienti digitali e Responsabile Comunicazione Area Formazione
Principali mansioni e responsabilità:
• Coordinamento sviluppo tecnico e redazione siti web
• Progettazione e redazione contenuti per opere multimediali
• Selezione risorse, monitoraggio attività, rapporti con i committenti
• Web marketing (SEO e SEM)
• Ufficio stampa
• Organizzazione eventi culturali
• Presenze istituzionali a convegni, fiere ed eventi
• Partecipazione al progetto europeo Multimedia Collection Management

- Da settembre 2004 a oggi
“La Gazzetta dello Sport”
Ruolo: Corrispondente da Latina e provincia per le pagine nazionali

- Da gennaio 1998 a oggi
Il Settimanale di Latina (già La Piazza di Latina)
Ruolo attuale: Caporedattore
Principali mansioni e responsabilità:
• Coordinamento attività di redazione
• Scrittura articoli e impaginazione
• Sviluppo e aggiornamento sito web

Istruzione e formazione
Dal 21 aprile 2005
Dottore di ricerca (Ph.D.) in Storia e Informatica presso l’Università di Bologna, Dipartimento di
Discipline Storiche.
Dal 19 aprile 2001
Laurea in Lettere (con tesi in Storia della storiografia) presso l’Università “La Sapienza” di Roma
(votazione 110/110 con lode)

Capacità e competenze personali
Altre lingue:
Inglese
• Capacità di lettura: ottima
• Capacità di scrittura: buona
• Capacità di espressione orale: buona
Francese
• Capacità di lettura: buona
• Capacità di scrittura: elementare
• Capacità di espressione orale: elementare
Capacità e competenze tecniche
Uso quotidiano del computer (anche Mac) con utilizzo dei più diffusi software per attività semplici
(l’intero pacchetto Office, vari browser per la navigazione su internet, Outlook per la
posta elettronica) e più specifiche (Quark X Press per l’impaginazione, Photoshop e Illustrator per la
grafica e le fotografie, Acrobat Professional, vari CMS sia open che proprietari per l’aggiornamento di
siti web).
Altre esperienze
Tra le altre attività e competenze si segnalano:
• l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti dal 2000;
• l’attività di ufficio stampa per tre edizioni del Festival internazionale di chitarra classica “Fabritio
Caroso”;
• l’attività di ufficio stampa per una stagione agonistica della società di serie A1 Latina Volley;

• la stesura di circa cento voci del Dizionario storico biografico del Lazio;
• la partecipazione a un progetto di ricerca per conto dell’Università di Cassino sulle classi
dirigenti nel secondo dopoguerra;
• una borsa di studio finanziata dall’Unione Regionale delle Province del Lazio per la
catalogazione delle fonti dell’Istituto Luce disponibili per la ricerca storica nel territorio di Latina e
provincia (2003);
• la partecipazione alla realizzazione dei seguenti prodotti multimediali:
- Novecento italiano. Itinerari storico-culturali nel Lazio http://www.novecentoitaliano.it
- I Padri fondatori dell’Europa. Culture a confronto per la formazione di una coscienza
europea http://www.degasperi.net/Padri_Fondatori/index.htm
- Lezioni di Costituzione, un progetto curato dall’Istituto Luigi Sturzo
http://www.lezionidicostituzione.it
- Sito istituzionale Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia
- Guida agli Archivi della Fondazione Istituto Gramsci
- Sito istituzionale Archivi del Novecento
- 1945-1948, I partiti politici, la nascita della Repubblica e la Costituzione, progetto finanziato dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
- Sito istituzionale CRIC, Coordinamento riviste italiane di cultura
- Sito istituzionale dell’Associazione per l’Economia della Cultura
- Il patriottismo costituzionale e la cittadinanza nazionale, opera multimediale finanziata dalla Camera
dei Deputati
- Altri progetti in corso:
Guida agli archivi di Unioncamere
Novecento contemporaneo (Committente: Direzione generale per gli archivi – Mibac)
Itinerari della Via Francigena (Committente: Direzione generale beni librari – Mibac)
Restyling sito Asl Roma E
Sito Pogetto Archimede (Committenete: Medilife Spa)
- Altri siti istituzionali:
Fondazione Basso
Fondazione Biblioteca Benedetto Croce
Fondazione Basaglia
Istituto Luigi Sturzo
Società Geografica Italiana


Docenze ai seguenti corsi:

Master di primo livello in Economia della cultura: politiche, governo e gestione, organizzato dal CEIS - Centro
di Studi Internazionali sull’Economia e lo Sviluppo della Facoltà di Economia dell’Università di Roma
“Tor Vergata”;
Master di primo livello in Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente digitale,
organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” in collaborazione
con il Consorzio BAICR Sistema Cultura;
Master Universitario primo livello Economia e Valorizzazione delle Istituzioni Culturali, organizzato dalla
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre;
Corso di Web Marketing finanziato dalla Regione Lazio.

Si segnalano, inoltre, le seguenti pubblicazioni:
• L'occhio del Regime sulla Grande Guerra: l'Istituto Luce tra informazione, memoria e
propaganda, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2003, n. 2, Carocci editore, Roma;
• Il mito di Littoria attraverso le immagini dell’Istituto Luce, in “Storia e Futuro”, n. 10, febbraio
2006;
• La bonifica umana (1932-1943). Aspetti sociali della trasformazione dell'agro pontino, in
“Ricerche storiche”, A. XXXVI, n. 3, settembre-dicembre 2006;
• Archivi del Novecento. Una rete di 55 istituti per valorizzare la memoria, in “Storia e Futuro”, n.
12, novembre 2006;
• Archivi audiovisivi e aggiornamento professionale, l’indagine di Multi.Co.M. Il punto sulla
situazione italiana al termine della prima fase del progetto europeo, in “Storia e Futuro”, n. 16,
marzo 2008;
• Recensione a E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Bari, 2002, in “Libri” (rivista
on line del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università “La Sapienza” di Roma,
http://w3.uniroma1.it/libri/index.html)
• Recensione a A. Asor Rosa, La guerra. Sulle forme attuali della convivenza umana, Einaudi,
Torino, 2002, in “Libri” (rivista on line del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea
dell’Università “La Sapienza” di Roma, http://w3.uniroma1.it/libri/index.html)
In corso di pubblicazione per conto dell’Università di Cassino (Edizioni Franco Angeli) Ceto dirigente
e situazione economica in provincia di Latina. Approccio alle fonti dell’Archivio di Gabinetto della
Prefettura (1953- 1962).

Per le informazioni sopra riportate si autorizza al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003).

