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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FELLETTI MARIA FRANCESCA 

Indirizzo  CORSO GARIBALDI 34, 44022 COMACCHIO (FE) 

Telefono  339 3905434 

E-mail  FELLFRANCY@TISCALI.IT 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  27 GENNAIO 1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Co. Ge. Tour, S.S. 309 Romea n. 6, 44022 Comacchio (FE) 

Dal 1 aprile 2010 al 31 dicembre 2013 

Antea Srl, Corso Mazzini 136, 44022 Comacchio (FE) 

 

• Tipo di azienda o settore  Turismo, Ambiente, Territorio 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni Esterne, comunicazione e 

promozione, web e social network: ufficio stampa, coordinamento 

campagne d’informazione e comunicazione in modo “integrato”, 

avvalendosi di più media, aggiornamento delle pagine web e dei profili 

social network. 

 

Eventi e manifestazioni turistiche: organizzazione eventi, manifestazioni 

e convegni, seminari e giornate di studio; elaborazione studi e progetti 

finalizzati alla valorizzazione del turismo culturale.  

 

Mostre, Musei e centri visita: coordinamento servizi aggiuntivi, 

biglietteria e bookshop, cura delle collezioni, rapporti con il pubblico e 

con il territorio, ideazione laboratori per bambini e animazione, didattica 

museale e percorsi di educazione al patrimonio. Attività svolta presso il 

Museo della Nave Romana di Comacchio e presso Casa Museo Remo 

Brindisi, Lido Spina. 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2013 a Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura 

• Tipo di impiego  Incarico a progetto come esperto nel settore culturale e museale 
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• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di coordinamento e comunicazione del Progetto “HerMan”, 

Management of Cultural Heritage in the Central Europe Area, 

finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale Central 

Europe 2007/2013 dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

dai fondi nazionali, e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 

culturale delle città di piccolo – medie dimensioni del centro Europa. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura 

• Tipo di impiego  Incarico a progetto come esperto nel settore culturale e museale 

• Principali mansioni e responsabilità  
Analisi, raccolta dati e definizione di linee guida nell’ambito del progetto 

“Open Museums” finanziato sul programma per la Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Slovenia.  

 

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2009 al 31 marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Antea srl, Corso Mazzini 136, 44022 Comacchio (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo, Ambiente, Territorio 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice museale addetta alla gestione dei servizi aggiuntivi, 

all’ideazione e alla realizzazione di attività didattiche e di animazione 

presso il Museo della Nave Romana di Comacchio e presso il Museo 

d’arte contemporanea Remo Brindisi. 

   

• Date (da – a)  Dal 18 agosto 2008 al 27 gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Via Cairoli 13, 44121 

Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Progetti Esterni 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità 

Principali mansioni e responsabilità  Impiegata amministrativa presso l’Ufficio Progetti Esterni nell’ambito 

delle azioni che la Fondazione persegue con scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico del territorio (assistenza categorie 

deboli, sanità, arte e cultura, ricerca scientifica). 

   

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Argenta, Piazza Garibaldi 3, 44011 Argenta (FE) 

Tipo di azienda o settore  Sistema Ecomuseale e Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Incarico a progetto come facilitatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del progetto denominato “Mappe di Comunità e paesaggi 

d’acque nel territorio ferrarese” promosso dalla Provincia di Ferrara, dal 

Comune di Argenta e dal Comune di Mesola, per favorire politiche 

territoriali partecipate e condivise.  

 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

FELLETTI MARIA FRANCESCA 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Comacchio, Piazza Folegatti 15, 44022 Comacchio (FE) 

Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura 

Tipo di impiego  Incarico a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del comitato tecnico-scientifico per la realizzazione di “Un 

museo nel Settecentesco Ospedale degli Infermi” di Comacchio 

composto da: prof. Sauro Gelichi, Università degli Studi Cà Foscari di 

Venezia, dott. Luigi Malnati, Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Emilia Romagna, dott.ssa Caterina Cornelio Cassai, Museo 

Archeologico di Ferrara, prof. Carlo Peretto, Università degli Studi di 

Ferrara, prof. Aniello Zamboni, Storico. Redazione del progetto finale 

per un museo archeologico da collocarsi nelle sale del recuperato 

Ospedale degli Infermi di Comacchio, con particolare attenzione 

all’organizzazione degli spazi interni (sia per quanto riguarda le sale 

destinate all’esposizione permanente che per quelle destinate alle mostre 

temporanee), alle linee guida per la comunicazione museale (allestimento, 

esposizione, supporti didattici, aree multimediali), alla gestione e 

all’individuazione degli spazi destinati ai servizi aggiuntivi (bookshop, 

guardaroba, biglietteria, caffetteria). 

   

   

• Date (da – a)  Dal 7 maggio al 4 settembre 2005, dal 10 giugno al 10 settembre 2006, e 

dal 1 gennaio 2007 al 12 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Antea srl, Corso Mazzini 136, 44022 Comacchio (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo, Ambiente, Territorio 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice museale per la gestione servizi aggiuntivi di attività espositiva 

temporanea presso il Museo Civico d’arte contemporanea Remo 

Brindisi; gestione servizi aggiuntivi presso il Museo della nave romana 

di Comacchio; gestione del punto informazioni e organizzazione di visite 

guidate nelle Valli di Comacchio – Parco del Delta del Po. 

 

• Date (da – a)  Dal 12 dicembre 2005 all’11 dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ferrara 

 Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Web writer nell’ambito del Progetto S.U.A. “Siti Unesco Adriatici” - 

INTERREG III A Transfrontaliero Adriatico per la realizzazione di un 

portale web dedicato alle emergenze artistiche ed architettoniche dei siti 

Unesco delle due sponde dell’Adriatico. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 marzo al 30 settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Centro 

Operativo di Ferrara, via Praisolo 1, 44100 Ferrara  

Tipo di azienda o settore  Tutela del Patrimonio 

• Tipo di impiego  Stage formativo avente per oggetto: “Emergenze architettoniche private 

nel Comune di Comacchio”. 
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 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Avvio al procedimento di tutela e redazione delle schede storico-

artistiche per due edifici storici nel Comune di Comacchio: Complesso 

Entigerno Bellotti e Palazzo Boccaccini. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a. 2007/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Progettazione e gestione degli eventi e dei 

percorsi culturali - Voto: 110/110 
 

• Date (da – a)  a.a 2004/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Roma Tre 

Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di II livello in Storia dell’Architettura 

Corso Post-Laurea 

 

• Date (da – a)  a.a. 2002/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Conservazione dei Beni Culturali  - Voto: 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1995/1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale Sperimentale S. Vincenzo di Ferrara, Corso Ercole I 

D’Este 15, 44100 Ferrara 

• Qualifica conseguita  Diploma corrispondente alla maturità classica. Voto: 56/60 
 

• Date (da – a)  1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conservatorio di musica G.B. Frescobaldi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di pianoforte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Teoria e Solfeggio 

 

 

 
 

 

 Capacità di lettura 

LINGUA INGLESE 

 LIVELLO Buono 

 Capacità di scrittura 

LINGUA INGLESE 

 LIVELLO Buono 

 Capacità di espressione 

orale LINGUA INGLESE 

 LIVELLO Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza informatica: sistema operativo Windows; pacchetto 

applicativo Office; Internet e posta elettronica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 PUBBLICAZIONI 

G.B. Aleotti a Comacchio nella prima metà del Seicento, in Anecdota, 

Quaderni della Biblioteca L.A. Muratori – Comacchio, Anno XIII, 

dicembre 2003, Ferrara 2004, pp. 56-85. 
 

Restauro della chiesa del Santo Rosario a Comacchio: relazione 

storica, in Quaderno dell’Istituto di Cultura Antica Diocesi di 

Comacchio, Anno III, n. 2 (2004), Comacchio 2005, pp. 67-77. 

Identità e valorizzazione: il centro storico di Comacchio, in Quaderno 

dell’Istituto di Cultura Antica Diocesi di Comacchio, Anno V, n. 6 

(2006), Comacchio 2006, pp. 12-20. 

Museo Alternativo Remo Brindisi: suggestioni d’arte e d’architettura, in 

Quaderno dell’Istituto di Cultura Antica Diocesi di Comacchio, n. 8 

(2009), Comacchio 2009, pp. 37-47. 

DOCENZE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

Università per l’Educazione Permanente Città di Ferrara – Sezione UTEF 

di Comacchio, corso di Storia della Città e del Territorio, Palazzo Bellini, 

a.a. 2004-2005 e a.a. 2011-2012 

Relatrice nell’ambito della conferenza tenutasi in occasione del IV 

Centenario della Chiesa del Carmine (1604-2004), a cura del Circolo 

Culturale Filatelico e Collezionistico Comacchiese in collaborazione con 

l’Istituto di Cultura “Antica Diocesi di Comacchio”, Chiesa del Carmine 

di Comacchio, 14 settembre 2004. 

RICERCA STORICA 

Attività di ricerca d’archivio connessa alla stesura degli argomenti della 

tesi di laurea dal titolo Architettura religiosa e città a Comacchio nella 

prima metà del Seicento con ricerche puntuali presso l’Archivio di Stato 

di Ferrara, l’Archivio Storico Comunale di Comacchio, l’Archivio 

dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e l’Archivio della Diocesi di 

Comacchio (si veda il riferimento delle scoperte inediti e delle 

attribuzioni a nota n. 11 di pagina 352 in F. CECCARELLI, Le legazioni 

pontificie: Bologna, Ferrara, Romagna e Marche, pagine 336-353, in 

AURORA SCOTTI TOSINI, a cura di, Storia dell’architettura italiana 

- Il Seicento, Electa Mondadori, Milano 2003). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Giornalista Pubblicista: Iscritta dal 22 aprile 2008 nell’elenco Pubblicisti 

dell’Ordine dei Giornalisti di Bologna. 

 

PATENTI  A e B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

28 aprile 2015                                                                     In fede 

Francesca Felletti 
 


