
Curriculum Vitti Flavia 

 

Ho conseguito la laurea triennale in lettere moderne presso l'università di Roma Tor Vergata il 
26/05/2020 con votazione 106/110 lode. Nel corso dei miei studi ho partecipato ad un laboratorio 
teatrale organizzato dall’università presso il carcere di Rebibbia. Il laboratorio era un progetto di 
rieducazione dei detenuti attraverso la gestione delle emozioni, della consapevolezza del corpo, del 
rapporto con gli altri. Nel settembre del 2020 mi sono iscritta alla laurea magistrale di Scienze della 
storia e del documento, la mia laurea è prevista nel dicembre del 2022. Durante questo secondo 
percorso di studi era previsto che seguissi un tirocinio curriculare, io ho scelto il tirocinio presso la 
Zecca di Stato, in particolare nella Scuola dell'arte e della medaglia. Il tirocinio ha avuto una durata 
di 150 ore, da ottobre 2021 a dicembre 2021, durante le quali il mio compito è stato quello di 
schedatura tramite excel il materiale presente nella scuola, e supervisionare gli operai che 
imballavano e trasportavano il suddetto materiale nella sede della Zecca del Salario. Si è poi 
presentata la possibilità di effettuare un secondo tirocinio, post curriculare, al Cnr della durata di tre 
mesi, che ho svolto da aprile fino a luglio del 2022. Durante questi mesi di tirocinio mi sono 
occupata di implementare una banca dati attraverso la schedatura e digitalizzazione materiale 
archivistico proveniente dall’Archivio degli organi collegiali di governo del CNR. Tra il 2018 e il 
2022 ho lavorato come commessa nell’attività di famiglia, un'edicola e cartoleria, dove mi 
occupavo sia della vendita che della copisteria che della gestione degli inventari. Dal 2016 ad oggi 
ho seguito una serie di ragazzi come tutor durante i loro studi, di età compresa tra i sette ai sedici 
anni, aiutando nello specifico due ragazzi con disturbi dell'apprendimento. Nel corso del 2017 e il 
2019 ho lavorato come baby sitter in diverse famiglie, badando a bambini a partire dall’anno di età 
fino ai nove anni.  


