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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Grande 
 

  VIALE DE BLASIO N. 23 – 70132 BARI 

 3202208739       

 d.grande@prodeo.it 
        danigra84@gmail.com 

Sesso F | Data di nascita 22.07.1984 | Nazionalità Italiana  

CODICE FISCALE: GRNDNL84L62C975L 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2021 → ad oggi Responsabile del progetto archivistico per l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Casamassima 

 Pròdeo S.p.A. – Comune di Casamassima 

 Coordinamento e controllo delle attività archivistiche inerenti il Servizio di archiviazione, custodia, 
gestione e riproduzione digitale dei documenti dall’Ufficio Tecnico comunale: schedatura informatizzata 
dell’archivio storico e di deposito, metadatazione e digitalizzazione pratiche edilizie. 

 Attività o settore Gestione documentale – digitalizzazione  
  

2021 → ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

2021 → ad oggi 

 

Responsabile del progetto archivistico per l’Ufficio Tecnico del Comune di Cellino 
San Marco 

Pròdeo S.p.A. – Comune di Cellino San Marco 

Coordinamento e controllo delle attività archivistiche inerenti il Servizio di archiviazione, custodia, 
gestione e riproduzione digitale dei documenti dall’Ufficio Tecnico comunale: schedatura informatizzata 
dell’archivio storico e di deposito, metadatazione e digitalizzazione pratiche edilizie. 
Attività o settore Gestione documentale – digitalizzazione 
 

Responsabile del progetto archivistico per OORR di FOGGIA 
Pròdeo S.p.A. – OORR di Foggia  
 
Coordinamento e controllo delle attività archivistiche inerenti il Servizio di sistemazione integrata degli 
archivi documentali cartacei dell’Ente: schedatura informatizzata dell’archivio di deposito, selezione 
della documentazione da sottoporre a scarto 
Attività o settore Gestione documentale 
 
 

 

 
FUNZIONE AZIENDALE  

PRÒDEO S.P.A. 
 

Responsabile funzione archivistica  

 

 

 Dipendente della Pròdeo S.P.A. V.le Francesco De Blasio, 23 70132 BARI con la 

qualifica professionale di archivista di II fascia accreditata MIC per le attività di 

gestione rapporti con la committenza e le Soprintendenze Archivistiche e 

Bibliografiche, redazione di progetti, coordinamento di gruppi di lavoro, redazione 

e revisione di idonei strumenti di ricerca, riordinamento, catalogazione ed 

inventariazione di archivi storici e di deposito, selezione della documentazione da 

sottoporre a scarto. 
 

2020 Responsabile della consulenza, tutoraggio e orientamento per Ecampus 

Università telematica Ecampus 

consulenze recupero CFU, valutazioni piani di studio, consulenze e tutoring scelta percorso 
universitario, assistenza studenti, immatricolazioni (Smartworking). 

Attività o settore Consulenza universitaria 
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2016 → 2018 Responsabile dei sistemi informatici per la conservazione telematica dei dati 

Fondazione Pino Pascali – Polignano a mare 

Schedatura, inventariazione, riordino dell’Archivio storico “Pino Pascali” - Gestione dati telematici, 
supporto alla creazione dell’archivio informatico e gestione sito dedicato per la Fondazione "Pino 
Pascali" 
Attività o settore  Gestione documentale – digitalizzazione – valorizzazione patrimonio culturale 

 
 

2016 → 2020 Responsabile della Didattica museale e Operatrice museale 

Fondazione Pino Pascali – Polignano a mare 

Progettazione e realizzazione di attività divulgative e laboratori didattici per bambini e ragazzi (4 -14 
anni). Accoglienza, visite guidate, gestione corsi di didattica, gestione bookshop e biglietteria, 
collaborazione alla gestione di attività di ufficio stampa; organizzazione workshop e corsi di 
aggiornamento per docenti; assistenza alla gestione eventi (inaugurazioni mostre, convegni, 
cerimonie…). Partecipazione alla Biennale di Venezia (2019). 
Attività o settore comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
 

 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016 

 

 

 

 

 

2004 - 2015 

Educatrice e Responsabile delle attività laboratoriali per “Bimbinfesta” e referente 
del gruppo degli enti partecipanti di Polignano a Mare; 
 
Fondazione Pino Pascali – Polignano a mare 
 
Altre collaborazioni in ambito ludico, didattico ed educativo: progettazione e realizzazione di laboratori 
e attività ludico-didattiche; ideazione, organizzazione e gestione della parte didattica del “Cala Ponte 
Triweek” dedicata agli alunni delle classi terze e quarte degli I.C. di Polignano a Mare (“Gioco nel blu”) 

Attività o settore   comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e sportivo 

 

Responsabile vendite on line  

rifornimento magazzino, assistenza pre e post vendita, b2b, utilizzo programma gestionale "Magento". 

Attività o settore   e-commerce 

 

Consulente redazione tesi - Lezioni private e doposcuola  

Supporto e assistenza nella compilazione e redazione di tesi triennali in ambito storico umanistico. 

Supporto educativo-didattico per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni 

 
 

2013 → 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocinio in qualità di "Assistente di biblioteca" 

Biblioteca comunale “R. Chiantera” – Polignano a Mare 

Gestione di prestiti, restituzioni, consultazioni. Registro presenze, utilizzo di sistemi informatici ad uso 
bibliotecario ("Bibliowin"), catalogazione, assistenza al pubblico, laboratori didattici per bambini e 
ragazzi. 
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FORMAZIONE 

 2022                    Corso di alta formazione in “Archivistica contemporanea” presso 

l’Archivio di Stato Centrale – Roma. 

 2022                    Master di II livello “P.E.R.S.E.O” in Conservazione digitale presso 

l’Università della Calabria. 

 

2021 Corso di formazione  AIDEM “Conservazione dei documenti e Manuale di 
gestione documentale”; Porto Mantovano, 21 maggio 2021 

                                                            Corso di formazione  AIDEM “Corso di informatica e digitalizzazione per i 
dipendenti della Pubblica Amministrazione”; Porto Mantovano, 21 maggio 2021 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Certificazione EIPASS  – 28/06/2019 conseguita presso "Centro Studi Leaders", 
Monopoli (Ba) 
 
Certificazione lingua inglese B2 - 18/09/2019 conseguita presso "Centro Studi 
Leaders", Monopoli (Ba) 
 
Corso di addestramento professionale per la Dattilografia di 200 ORE - 
15/06/2020 
 
Corso di Formazione come Assistente Tecnico negli Istituti Comprensivi - 50 ORE 
- 15/06/2020 
 
Corso sull’uso didattico della LIM della durata di 300 ore Accreditato Miur ID Sofia 
N.34382 - 31/05/2020 
 
Corso sull'utilizzo del Tablet di 300 Ore Accreditato Miur ID Sofia N.36093 - 
31/05/2020 
 
Corso di Formazione sul Sostegno - 300 ORE (Normativa scolastica - Il Sistema 
Scolastico italiano post Riforma - Indicazioni nazionali per il Curricolo e Schemi 
pratici - La competenza, la funzione Educativa e le Strategie didattiche - BES, 
DSA e Difficoltà specifiche - Unità Didattica di Apprendimento UDA - Le 
innovazioni tecnologiche inclusive. Corso erogato da un ente riconosciuto dal 
MIUR per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) - 
15/07/2020 
 
Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti formativi (CFU) relativi alle 
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616. Nello specifico, sono stati superati gli 
esami di: 

 Psicologia generale 27/01/2020  

 Antropologia culturale 27/01/2020  

 Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento 28/03/2020  

 Didattica dell’inclusione 28/03/2020  
 

  

  

2016 Master post laurea in "Archiviazione Digitale" (95/centesimi)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

17/10/2016 

AIDAT- Accademia delle Alte tecnologie (Piazza del Popolo, 18, 00187 Roma) 

 

2016 Laurea Magistrale in "Scienze storiche e della documentazione storica" (ex "Beni 
archivistici e librari" LM-5) - 21/07/2016 
votazione: 110 e lode 
tesi in: “Storia e fondamenti di informatica” intitolata "Fra numeri e poesia: Ada 
Byron Lovelace, la prima programmatrice". 

 

 Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari 

2013 Laurea Triennale in "Scienze storiche" (L 42) - 21/02/2013 
votazione: 110 e lode 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari 
tesi in "Storia della Scienza" dal titolo "La Rivoluzione scientifica: aspetti del 
dibattito storiografico” 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari 
 
 

 

 
Maturità classica; votazione: 100 / centesimi 02/07/2002 

Liceo-Ginnasio “D. Morea”, Conversano (Ba) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

                    

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

  

Competenze comunicative ▪ Eccellenti doti di comunicazione acquisite durante le diverse esperienze lavorative di tipo 
divulgativo.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottima capacità di pianificazione delle attività e di organizzazione del lavoro in team. Forte 
attitudine al problem solving.  

Competenze professionali ▪ Progettazione riordino archivi storici e di deposito, supporto alla gestione del mantenimento 
degli archivi, supporto alle attività di conservazione degli archivi. Comunicazione e 
divulgazione del patrimonio storico/artistico. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
  

 ▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e di Office 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 
 
 
Bari, 21.04.2022         In Fede 

                  Daniela Grande 
 
          

Altre competenze ▪ Settore dei Beni culturali: conoscenza di storia dell’arte classica e contemporanea, conoscenza della 
diplomatica e paleografia.  

Patente di guida Automobilistica (patente B) 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

 

 

 

 


