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INFORMAZIONI PERSONALI Liconti Giovanna 

Via Quarnaro 8, 16145 GENOVA (Italia) 

 3402800268    

 giovanna.liconti@gmail.com 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Conservatore dei musei/Conservatrice dei musei

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

05/09/2012–alla data attuale Conservatore dei musei/Conservatrice dei musei
Fondazione Genoa 1893, Genova (Italia) 

Responsabile del Museo della Storia del Genoa e gestione archivio storico.

Promozione, comunicazione e marketing (pubbliche relazioni, rapporti con la stampa; redazione 
comunicati stampa, aggiornamento social media); gestione eventi (mostre, presentazione libri, incontri 
educativi), organizzazione e gestione attività didattiche; servizio di accoglienza; servizio di biglietteria 
(sistema di bigliettazione Lottomatica, Ticketone), visite guidate in italiano, gestione magazzino 
materiale in conto vendita (tenuta registro corrispettivi/prima nota, forniture, ordini, inventario), 
amministrazione e segreteria, contabilità, monitoraggio visitatori. Predisposizione di progetti per bandi 
per la gestione di servizi museali e culturali.

09/01/2012–29/06/2012 Impiegato di archivio/Impiegata di archivio
Studio Elena Geuna, Torino (Italia) 

Organizzazione e programmazione dei piani di lavoro, viaggi e trasferte della titolare e della sua 
assistente; Ricerca bibliografica e d'archivio, risultati d'asta su artisti e su specifiche opere di arte; 

Organizzazione delle mostre e dei cataloghi:

Afro Burri Fontana, Haunch of Venison, New York (8 marzo - 12 maggio 2012)

Meraviglie di carta, Devozioni creative dai monasteri di clausura, Pinacoteca Giovanni e Marella 
Agnelli, Torino(5 aprile – 2 settembre 2012)

Freedom not genius, Pinacoteca Agnelli, Torino(10 novembre 2012 – 10 marzo 2013

01/07/2012–01/07/2013 Impiegato di archivio/Impiegata di archivio
Studio Elena Geuna, Torino (Italia) 

Progetto finalizzato alla realizzazione e creazione di un archivio d'artista

23/11/2010–13/04/2011 Archivista paleografico/Archivista paleografica
Accademia Ligustica, Genova (Italia) 

Riordino archivio privato di Genova

17/03/2008–31/01/2010 Conservatore dei musei/Conservatrice dei musei
Fondazione Genoa 1893, Genova (Italia) 

Realizzazione mostra temporanea "Football L'età dei Pionieri" e successivo allestimento e 
costituzione del museo permanente dedicato alla storia del Genoa cfc

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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01/05/2012–31/12/2012 Master in Economia e Management dell'Arte e dei Beni Culturali
Business School Sole 24 Ore, Milano (Italia) 

Il "sistema arte": struttura e caratteristiche del settore; - Il mercato dell'arte; - Investire nell'arte; - Diritto 
e legislazione dei beni e delle attività culturali; - Organizzazione e gestione di istituzioni e progetti 
artistici e culturali;- Il marketing delle istituzioni e dei prodotti artistici culturali; - Le strategie di 
comunicazione del prodotto culturale ed artistico; - Tecnologia e multimedialità per valorizzare l'arte e i 
beni culturali;- Politiche di finanziamento pubbliche e private ai progetti culturali;- Il turismo culturale; - 
L'avviamento di una start-up innovativa in ambito culturale;

- Corso di Business English

- Project work con aziende del settore.

01/09/2008–01/03/2011 Laurea magistrale interclasse in Scienze storiche, archivistiche e 
librarie
Università degli Studi di Genova,, GENOVA (Italia) 

Votazione finale 110/110 e lode

01/11/2004–01/09/2006 Diploma di archivista, paleografia e diplomatica
Archivio di Stato, Genova (Italia) 

Votazione finale 111/150

01/09/2004–08/07/2008 Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali indirizzo Archivistico-
Bibliografico
Università degli Studi di Genova, GENOVA (Italia) 

Votazione finale 105/110

07/07/1999–07/07/2004 Maturità classica
Istituto Vittorino da Feltre, Genova (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative-relazionali.

Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel sapere interpretare le situazioni lavorative e nella 
percezione delle esigenze individuali.

Disponibilità all'ascolto e al confronto. Attitudine al contatto con il pubblico.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, 
pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro.

Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti.

Competenze professionali Cura l'inventariazione, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio documentario, affidato 
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all'archivio, applicando i criteri scientifici generali e quelli specifici dell'area e del periodo storico di 
produzione della documentazione.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conseguimento della patente europea del computer (ECDL) e capacità di utilizzo dei programmi 
Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

Buona conoscenza dei programmi Adobe Illustrator, Adobe Indesign e Adobe Photoshop.

Altre competenze Corso "Sicurezza sul lavoro".

Passione per l'arte contemporanea, viaggi, lettura, cinema.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni Carlo Bo e il mondo dei libri, Catalogo della mostra 'Carlo B. Gli ex libris illustrano e narrano", 
Urbino 5 - 28 agosto; Sestri Levante 8 - 30 settembre 2011.

Carlo Bo e gli editori tra epitesti e paratesti, Rivista Internazionale Paratesto, gennaio 2013.

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Socia ANAI Associazione Nazionale Archivisti Italiani

Socia AIB Associazione Italiana Biblioteche

Socia Amixi di Villa Croce

Socia della Società Ligure di Storia e Patria
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   ECV 2016-02-12T10:32:37.042Z 2016-02-12T13:56:41.784Z V3.3 EWA Europass CV true                   Giovanna Liconti    Via Quarnaro 8 16145 GENOVA  IT Italia  giovanna.liconti@gmail.com   3402800268  mobile   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  24311 Conservatore dei musei/Conservatrice dei musei     true  24311 Conservatore dei musei/Conservatrice dei musei <p>Responsabile del Museo della Storia del Genoa e gestione archivio storico.</p><p>Promozione, comunicazione e marketing (pubbliche relazioni, rapporti con la stampa; redazione comunicati stampa, aggiornamento social media); gestione eventi (mostre, presentazione libri, incontri educativi), organizzazione e gestione attività didattiche; servizio di accoglienza; servizio di biglietteria (sistema di bigliettazione Lottomatica, Ticketone), visite guidate in italiano, gestione magazzino materiale in conto vendita (tenuta registro corrispettivi/prima nota, forniture, ordini, inventario), amministrazione e segreteria, contabilità, monitoraggio visitatori. Predisposizione di progetti per bandi per la gestione di servizi museali e culturali.</p>  Fondazione Genoa 1893    Genova  IT Italia     false  41411 Impiegato di archivio/Impiegata di archivio <p>Organizzazione e programmazione dei piani di lavoro, viaggi e trasferte della titolare e della sua assistente; Ricerca bibliografica e d&#39;archivio, risultati d&#39;asta su artisti e su specifiche opere di arte; </p><p>Organizzazione delle mostre e dei cataloghi:</p><p>Afro Burri Fontana, Haunch of Venison, New York (8 marzo - 12 maggio 2012)</p><p>Meraviglie di carta, Devozioni creative dai monasteri di clausura, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Torino(5 aprile – 2 settembre 2012)</p><p>Freedom not genius, Pinacoteca Agnelli, Torino(10 novembre 2012 – 10 marzo 2013</p>  Studio Elena Geuna    Torino  IT Italia     false  41411 Impiegato di archivio/Impiegata di archivio <p>Progetto finalizzato alla realizzazione e creazione di un archivio d&#39;artista</p>  Studio Elena Geuna    Torino  IT Italia     false  24310 Archivista paleografico/Archivista paleografica <p>Riordino archivio privato di Genova</p>  Accademia Ligustica    Genova  IT Italia     false  24311 Conservatore dei musei/Conservatrice dei musei <p>Realizzazione mostra temporanea &#34;Football L&#39;età dei Pionieri&#34; e successivo allestimento e costituzione del museo permanente dedicato alla storia del Genoa cfc</p>  Fondazione Genoa 1893    Genova  IT Italia      false Master in Economia e Management dell'Arte e dei Beni Culturali <p>Il &#34;sistema arte&#34;: struttura e caratteristiche del settore; - Il mercato dell&#39;arte; - Investire nell&#39;arte; - Diritto e legislazione dei beni e delle attività culturali; - Organizzazione e gestione di istituzioni e progetti artistici e culturali;- Il marketing delle istituzioni e dei prodotti artistici culturali; - Le strategie di comunicazione del prodotto culturale ed artistico; - Tecnologia e multimedialità per valorizzare l&#39;arte e i beni culturali;- Politiche di finanziamento pubbliche e private ai progetti culturali;- Il turismo culturale; - L&#39;avviamento di una start-up innovativa in ambito culturale;</p><p>- Corso di Business English</p><p>- Project work con aziende del settore.</p>  Business School Sole 24 Ore    Milano  IT Italia     false Laurea magistrale interclasse in Scienze storiche, archivistiche e librarie <p>Votazione finale 110/110 e lode</p>  Università degli Studi di Genova,    GENOVA  IT Italia     false Diploma di archivista, paleografia e diplomatica <p>Votazione finale 111/150</p>  Archivio di Stato    Genova  IT Italia     false Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali indirizzo Archivistico-Bibliografico <p>Votazione finale 105/110</p>  Università degli Studi di Genova    GENOVA  Italia     false Maturità classica  Istituto Vittorino da Feltre    Genova  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 B1 A2 A2 B1  <p>Ottime competenze comunicative-relazionali.</p><p>Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel sapere interpretare le situazioni lavorative e nella percezione delle esigenze individuali.</p><p>Disponibilità all&#39;ascolto e al confronto. Attitudine al contatto con il pubblico.</p>  <p>Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro.</p><p>Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti.</p>  <p>Cura l&#39;inventariazione, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio documentario, affidato all&#39;archivio, applicando i criteri scientifici generali e quelli specifici dell&#39;area e del periodo storico di produzione della documentazione.</p>  <p>Conseguimento della patente europea del computer (ECDL) e capacità di utilizzo dei programmi Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express.</p><p>Buona conoscenza dei programmi Adobe Illustrator, Adobe Indesign e Adobe Photoshop.</p>  B B A B A   B  <p>Corso &#34;Sicurezza sul lavoro&#34;.</p><p><br /></p><p>Passione per l&#39;arte contemporanea, viaggi, lettura, cinema.</p>    publications Pubblicazioni <p><strong>Carlo Bo e il mondo dei libri</strong>, Catalogo della mostra &#39;Carlo B. Gli ex libris illustrano e narrano&#34;, Urbino 5 - 28 agosto; Sestri Levante 8 - 30 settembre 2011.</p><p><strong>Carlo Bo e gli editori tra epitesti e paratesti</strong>, Rivista Internazionale Paratesto, gennaio 2013.</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p><strong>Socia ANAI </strong>Associazione Nazionale Archivisti Italiani</p><p><strong>Socia AIB </strong>Associazione Italiana Biblioteche</p><p><strong>Socia Amixi di Villa Croce</strong></p><p><strong>Socia della Società Ligure di Storia e Patria</strong></p><p><strong><br /></strong></p> 

