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Silvia Assirelli 
Curriculum vitae et studiorum 

 
 
Esperienze lavorative recenti  
 
 
Da gennaio 2012 Tutor corso riconosciuto dalla Provincia di Firenze  

Centro Studi Musica & Arte, Firenze 
 

Tutoraggio del corso per “Tecnico qualificato in Musicoterapia” finanziato dalla Provincia di 
Firenze; gestione profili candidati; accoglienza e orientamento; gestione registri; 
organizzazione tirocini; monitoraggio; mansioni di segreteria generale. 

 
 
Novembre e 
dicembre 2011  

Ideatrice e redattrice materiale esplicativo per la  mostra “Patrî 
Quaderni. La propaganda patriottica nelle copertine  dei quaderni di 
scuola tra Italia post-risorgimentale e repubblican a”  
Palazzo dei Priori, Fermo 
 

Ricerca iconografica, redazione dei testi e composizione grafica del materiale esplicativo 
della mostra.  

 
 
Da settembre 2011 
a novembre 2012 
   Tutor corso finanziato dalla Regione Toscana  

Centro Studi Musica & Arte, Firenze 
 

Tutoraggio del corso per “Tecnico delle produzioni sonore” finanziato dalla Regione 
Toscana; gestione profili candidati; accoglienza e orientamento; gestione registri; 
monitoraggio; mansioni di segreteria generale. 

 
 
Da gennaio  
a giugno 2011             Ricercatrice e redattrice per il progetto multimedi ale  

“Quaderni di scuola”  
Festival Internazionale della Letteratura, Mantova 
 

Selezione e digitalizzazione dei documenti d’archivio, redazione dei contenuti per il progetto 
multimediale “Quaderni di scuola”, presentato alla quindicesima edizione del 
Festivaletteratura di Mantova.  

 
 
Da gennaio  
a maggio 2011 Co-curatrice della mostra “Patrî Quaderni”  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza 
 

Selezione dei materiali, organizzazione e allestimento, redazione dei contenuti e ideazione 
della grafica per la mostra iconografica “Patrî Quaderni”, allestita presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione  dell’Università Cattolica in occasione delle Celebrazioni per il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia.  
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Luglio e  
agosto 2008 Operatrice per la didattica e l’accoglienza museale  

MNAF, Museo Nazionale Alinari della Fotografia, Fir enze 
 

Organizzazione e animazione di visite didattiche e guidate per le esposizioni temporanee e 
la collezione permanente. Accoglienza e orientamento dei visitatori. Vendita al bookshop. 

 
 
Da maggio 2005  
a settembre 2007 Assistente per l’organizzazione dei corsi di lingua  francese  

Istituto francese di Firenze 
 

Organizzazione dei corsi di lingua di gruppo, individuali, aziendali e scolastici; preparazione 
del piano orario e delle sale; gestione del piano pubblicitario annuale; redazione dei 
contenuti per il materiale promozionale e divulgativo; controllo delle procedure UNI EN ISO 
9001:2000; amministrazione di archivio, preventivi e contratti; accoglienza e orientamento 
clienti. 
 
 

Da ottobre 2004  
a maggio 2005 Animatrice di visite didattiche in lingua francese  

(Classes Découverte) 
Istituto francese di Firenze 
 

Pianificazione e animazione di percorsi didattici guidati nei musei fiorentini per studenti 
francesi e italiani. 

 
 
Da ottobre 2004  
a maggio 2005 Operatrice per la catalogazione e il trasferimento del 

patrimonio librario  
Istituto francese di Firenze 
 

Selezione, catalogazione e riordino del patrimonio librario della biblioteca, destinato a 
trasferimento. 

 
 
Da novembre 2002  
a giugno 2003 Operatrice per ricerche di mercato e traduttrice  

Societé ESTEL, Alfortville (94140) 
 

Elaborazione dati per schede statistiche e traduzione scritta dal francese all’italiano. 
 
 
 
 
Istruzione e formazione  
 
11 marzo 2011 Dottorato di Ricerca in Storia dell’educazione e de lla letteratura per 

l’infanzia  
Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scie nze della Formazione 
 

Tesi dal titolo Paradigma Bemporad: percorsi e linee evolutive dell’illustrazione nel libro per 
l’infanzia in Italia tra Ottocento e Novecento (giudizio ottimo). 

 
 



Silvia Assirelli  Curriculum vitae et studiorum 

Silvia Assirelli  Pagina 3 di 4 

6 novembre 2007 Laurea Magistrale in Lettere con indirizzo storico- artistico  
(vecchio ordinamento) 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lette re e Filosofia 

 
Tesi in Storia della Miniatura e delle Arti Minori, dal titolo L’Apocalisse di Saint-Sever e i libri 
illustrati di Henri Matisse. La rivalutazione della miniatura romanica nella Francia tra le due 
guerre (110/110 con lode e menzione). 

 
 
Da ottobre 2002 
a luglio 2003 Borsa di studio Progetto Erasmus  

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Unité d e Formation et de 
Recherche en Littératures, Langages et Philosophie 

 
 
 
 
Seminari e corsi di formazione 
 
Da febbraio 2013 Tirocinio pratico per il conseguimento della certif icazione DITALS  

Centro Internazionale Studenti G. La Pira, Firenze (centro accreditato 
dall’Università per Stranieri di Siena) 
 

19 maggio 2010 “Storia della formazione. The history of medical edu cation in Britain:  
                                    from craft to s cience” 
    prof. Vivian Nutton 

 Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione 
 

29-31 ottobre 2009 “Metodologia della ricerca nelle Scienze della Forma zione” 
    Consorzio Interuniversitario Nova Universitas 

 Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione 
 
 
 
 
Attività scientifica  
 
19 ottobre 2011 Convegno: Laura Orvieto. Il suo mondo, le sue storie  

Gabinetto G.P. Vieusseux, Firenze 
 

Presentazione del contributo L’iconografia delle «Storie della storia del mondo»: tre 
illustratori a confronto. 

 
 
Dal 30 maggio  
al 30 agosto 2011 Dizionario biografico dell’educazione (DBE)  

Progetto di ricerca nazionale coordinato dal prof. Giorgio Chiosso 
(Università degli Studi di Torino) 
 

Incarico ottenuto a seguito di selezione pubblica per titoli per la redazione di 60 schede 
biografiche per il Dizionario biografico degli educatori, pedagogisti e scrittori per l’infanzia, 
progetto interuniversitario dichiarato di rilevante interesse nazionale dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (il dizionario è attualmente in stampa). 
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7 aprile 2011 Convegno: La Patria a scuola  
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piace nza 
 

Presentazione del contributo La rappresentazione del Risorgimento nelle copertine dei 
quaderni di scuola (1861-1961). 

 
 
6 maggio 2009 Giornata di studio: Luigi Bertelli e «Il Giornalino della Domenica»: 

bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca 
Università degli Studi di Macerata 
 

Presentazione del contributo La rappresentazione dell’infanzia nelle copertine de «Il 
Giornalino della Domenica» (1906-1911): un itinerario iconografico e organizzazione della 
mostra “Girotondi di carte”, allestita in occasione del convegno dal 6 maggio al 15 agosto 
2009. 

 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
La rappresentazione dell’infanzia nelle copertine de “Il Giornalino della Domenica” (1906-1911): un 
itinerario iconografico, in «History of Education & Children’s Literature», vol. VI (2011), n. 1, pp. 
145-177 (ISSN: 1971-1093). 
 
Paradigma Bemporad. Percorsi e linee evolutive dell’illustrazione nel libro per l’infanzia in Italia tra 
Ottocento e Novecento, Firenze, Nerbini, 2012 (ISBN: 978 88 6434 065 4). 
 
L’iconografia delle Storie della storia del mondo: tre illustratori a confronto, in «Antologia 
Vieusseux», n. 53-54 (maggio-dicembre 2012), pp. 127-159 (ISBN: 978 88 5961 193 6); in corso di 
stampa. 
 
 
 
 
Competenze linguistiche  
 
Italiano:  madrelingua 
Francese:  ottima conoscenza, scritto e parlato 
Inglese:  buona conoscenza, scritto e parlato 
 
 
 
 
Competenze informatiche  
 
Sistema operativo Windows 8 e precedenti:  ottima conoscenza 
Sistema operativo Mac OS:     buona conoscenza 
Internet e posta elettronica:     ottima conoscenza 
Applicativi di Office:      ottima conoscenza 
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign:    discreta conoscenza 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quando previsto dal Dlgs 196/2003. 

Silvia Assirelli 
Firenze, 11 maggio 2013 


