
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 FEDERICA CIPRIANI

Indirizzo Str. di farfa 16 - 05100 Terni 

Telefono 

E-mail

345 92 33912 
Frm.cipriani@gmail.com 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 18/02/82 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

         

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

Settembre 2013 – Marzo 2014
Associazione “G. Dossetti: I Valori”, via Otranto 18 – 00192 Roma – 
www.dossetti.it 
Onlus 
Responsabile Organizzazione Eventi 
Si è occupata dell'intera organizzazione e gestione degli eventi/convegni 
promossi dall'Associazione. Ha coordinato le attività della segreteria 
organizzativa, curato i rapporti con i relatori e sponsor. Ha provveduto alla 
stesura dei programmi delle manifestazioni ed i relativi materiali informativi. 
Inoltre, si è occupata dell'elaborazione dei documenti programmatici, della 
raccolta, della pubblicazione degli atti congressuali e dell’organizzazione 
dell’Agenda. 
Infine ha coordinato le parti tecnico-logistico con la scelta e l’allestimento 
delle sedi ospitante le manifestazioni, dal reperimento di traduttori, hostess 
e personale specializzato fino all’organizzazione dei trasporti, della 
sistemazione alberghiera e dei servizi di ristorazione. 

2014 – in corso 
Rada Film s.r.l., Via Monte Zebio 19 – 130, Bd du Montparnasse 75014 
Paris 
Produzione Cinematografica/Editoriale - http://www.radafilm.it/ di Andrea 
Andermann e Rada Djerasimovic 
Assistente  
Coordina la segreteria fornendo supporto amministrativo, organizzativo e 
tecnico. Gestisce la posta personale dei produttori. Organizza le varie fasi 
delle produzioni in italiana e all'estero (Francia, USA,UK). Prepara le riunioni 
di staff, pianificandole, presenziando e redigendo i relativi documenti. 
Gestisce l'agenda giornaliera dei produttori, i viaggi ed i vari appuntamenti.
Principali produzioni:
-Volume “Andando Altrove”  Vent’anni di viaggi in Mongolia, Yemen e Africa. Testo Alberto Moravia – Immagini Andrea 
Andermann. Bompiani. In Francia “Allant Ailleurs” Editions Grasset.    Pag. 496
- Limited Deluxe Edition - 3 Film in Diretta "Tosca a Roma", "La Traviata a Paris", "Rigoletto a Mantova",  tre produzioni 
della Rai, dedicate all’opera lirica e ideate da Andrea Andermann, proposte da Rai Com e Naxos NGL.
-“Cenerentola una favola in diretta” regia di C. Verdone. G. Gelmetti – L. Belkina – E. Rocha – A. Vestri – A. Kasyan – C. 
Lepore – S. Alberghini – L. Regazzo. Cinematography E. Guarnieri. Animazione A. Corsi, M. Forestieri. In mondovisione.

Partecipazioni Festival:
- Univerciné Nantes Ed. 2016-2017-2018
-"For a Grand promotion of Italian Opera on the whole world", Mosca 2016
- Festivlal d'Aix en Provence Ed. 2019
- Lucca Film Festival "Puccini Days"  Ed. 2019
- Masterclass Università di Pisa
- Masterclass Università di Perugia



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità 

Luglio 2010 – Gennaio 2012 
Ministero Affari Esteri – Coordinamento ONU/FAO/IFAD/PAM 

Pubblica amministrazione 
Segreteria Organizzativa 
Elaborazione di materiale informativo relativo alle attività svolte all'interno 
del coordinamento ONU/FAO/IFAD/PAM. Ha gestito le attività di ufficio 
stampa, coordinato manifestazioni, meeting e convegni promossi dall'ente. 

Maggio 2008 – giugno 2010 
Fondazione Ducci- Palazzo Cisterna, Via Giulia 163, Roma (RM) – Kassr  
Annojoum, Rue Yamanada, Fez, Marocco 
Fondazione no profit che opera nei settori economico - sociale, scientifico, 
culturale ed artistico nonché in quello della ricerca storico politica 
Responsabile Segreteria/Ufficio Stampa 
Ha collaborato al coordinamento e alla realizzazione di eventi e 
manifestazioni in Italia ed in Marocco. Ha inoltre gestito i rapporti con la 
stampa e con le istituzioni italiane ed estere. 
• Celebrazione per l’apertura della nuova sede del “Kassr Annojoum”, a
Fez, Marocco. Le manifestazioni, patrocinate dall’Ambasciata del Regno
del Marocco in Italia e da Sua Maestà Mohammed VI, dal Walì di Fez e
Meknes, sono state articolate in più giornate, durante le quali, si sono svolti
convegni, dibattiti e incontri aperti al pubblico e finalizzati alla promozione
del dialogo interculturale.
• Concerto per la “Pace nel mondo e per Haiti”, in collaborazione con la
regione Lazio e l’Ambasciata di Haiti in Italia.
• Presentazione presso il Senato della Repubblica Italiana del libro  di Valery
Giscard d'Estaing “La principessa e il Presidente”, Rubettino Editore.
• Convegno dal titolo “Medio Oriente: una pace possibile. Un arabo e un
israeliano a confronto”. L'evento, svoltosi presso la sala della protomoteca
in Campidoglio, ha visto la partecipazione di due grandi personalità del
mondo culturale arabo e israeliano, Tar ben Jalloun e David Grossman.

• Date (da – a) Luglio 2006 – aprile 2007 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
SHERPA TV- Via della Gatta n. 14 – 00186, Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore Web Tv Istituzionale 
• Tipo di impiego Redazione giornalistica 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Redazione di testi informativi ed elaborazione di documenti audio/visivi 
relativi alle attività della politica italiana ed estera. 

• Date (da – a) Settembre 2005 – Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
Running S.r.l. Roma - via della Gatta n.14 – 00186, Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore Società di New Politics 
• Tipo di impiego Tutor 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Gestione di corsi di formazione per operatori iracheni della comunicazione 
istituzionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 01/04/02 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo scientifico “Galileo Galilei” - Via I° maggio – 05100 terni 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Matematica, Fisica, Latino, Inglese 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturià 



• Date (da – a)
• Nome  e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 
Qualifica conseguita 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Qualifica conseguita 

01/04/06
Corso di laurea in Cooperazione Internazionale - Università degli  Studi  di  
Perugia 
Storia della Cooperazione Internazionale, Diritto Pubblico, Diritto Europeo, 
Diritto Internazionale, Comunicazione Internazionale, Governance e 
Governament nei sistemi politici comparati. 
Abilità Professionali: operare con funzioni di autonomia e responsabilità 
nella ideazione, realizzazione, attuazione e valutazione di programmi e 
progetti integrati. 
Diploma di laurea - 109/110 

01/07/09
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali – Università degli Studi di 
Perugia 
Comunicazione Internazionale, Diritto Internazionale, Diritto Europeo, 
Economia, Storia della Diplomazia, Governance e Governament. Abilità 
Professionali: fornire gli strumenti di base per l’analisi dei processi di 
internalizzazione e di globalizzazione dei fenomeni politici e sociali di grande 
scala insieme alla conoscenza degli scenari e dei contesti regionali e locali. 

Laurea Magistrale – 105/110 

01_07_07 
Corso di Formazione dal titolo “Dal Fax al Web 2.0. Tecniche e strumenti 
per una gestione  innovativa  dell’Ufficio  Stampa”,  presso  Running  s.r.l.  
via  della Gatta 
14, 00186 Roma (RM) 
Capacità  di  selezionare,  filtrare  e  veicolare  il  flusso  delle  
informazioni attraverso una implementazione dell'ufficio stampa 
tradizionale supportato da nuovi mezzi di comunicazione Internet_web 
2.0 e dagli strumenti ad esso correlati. 
Attestato di partecipazione 

01_09_09 
Corso  di  Formazione  “Operatori  di  Eventi”, presso  la  Fenice  Eventi  di 
Roma, via Gregorio VII n. 132, Roma (RM) 
Fornire  strumenti  necessari  e  ed  expertise  per  la  progettazione  di  
un evento nel suo complesso 

Attestato di Partecipazione 

01/02/11 
Corso di lingua inglese presso la “Callan School”, 139/143 Oxford Street, 
London WC1A 1DU, Regno Unito 
Attestato di Partecipazione 

01_09_03 
Corso di lingua spagnola presso l'Universitat de Barcelona, 585 Gran via 
de Les Corts Catalanes, 08007 - Barcellona 
Attestato di Partecipazione 



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

SPAGNOLO 
• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione
orale 

OTTIMO 

IINGLESE 
• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione
orale 

OTTIMO 

FRANCESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione
orale 

BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali maturate sia in ambito lavorativo sia in ambito 
universitario. Facilità di comunicazione nei confronti di persone di diversa 
nazionalità e cultura grazie all'educazione impartitami ed i viaggi/studio 
all'estero. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ottima capacità' organizzativa e buona propensione al lavoro di squadra. 
Buona capacita' di leadership, peculiarita' maturata grazie al mio percorso 
universitario e alle esperienze lavorative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottime conoscenze in ambiente Windows, Mac. Ottime conoscenze delle 
suite Microsoft Office, Iworks, Open Office, discreta conoscenza della suite 
ILife (in particolar modo di IMovie), ottima conoscenza di strumenti e 
piattaforme web 2.0, conoscenza base di Photoshop e di FileMaker. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Scrittura, Pittura, Musica 

PATENTE O PATENTI Patente B 



ULTERIORI INFORMAZIONI • Progetto Erasmus, per un periodo di dodici mesi, presso Università 
di Barcellona facoltà di Giurisprudenza 

 
• Ha partecipato ad uno scambio culturale, per un periodo di tre mesi 
presso la città di Nizza 

 
• Ha vissuto a Londra dove ha frequentato un corso di lingua inglese per un 
periodo di 4 mesi. Ha collaborato come volontaria alla realizzazione di un 
documentario storico 

 
• Ha svolto attività di volontariato presso la casa famiglia “il Melograno”, via 
curio dentato 12 – 05100 Terni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento alla legge 196/03 (tutela del trattamento dei dati personali) autorizzo espressamente 
l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum vitae per le esigenze di 
selezione e per una migliore valutazione della mia candidatura 




