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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Chiara Lusuardi 

 
   Via Remesina esterna, n. 10, 41012, Carpi, Modena, Italia 

 059660307     3496303219        

 chia.ricciolo@gmail.com 

Sesso femminile | Data di nascita 10/07/1984 | Nazionalità italiana  
 

 

         ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA 

 
Public historian, archivista, ricercatrice in ambito storico e didattico 

Da febbraio 2017 Collaborazione alla ricerca fotografica per ResistenzAPP  
Istituto nazionale Parri – Milano 
Realizzazione del portale online sui luoghi del ’68 in Emilia Romagna (per la parte 
sulla provincia di Modena) e del portale online sui Padri costituenti dell’Emilia 
Romagna (per i modenesi) 
Istituto storico di Modena 

Da febbraio a maggio 
2017 

Educatrice di sostegno presso la scuola di primo grado Istituto Figlie della 
Provvidenza a Carpi (Mo). 

Da ottobre 2016 a 
gennaio 2017 

Pubblicazione del dossier didattico per la formazione degli insegnanti di scuole di 
secondo grado Stampa clandestina 1943-1945. Storie, fonti, strumenti per la 
didattica e stesura di schede sui periodici per la banca dati online Stampa 
clandestina 
Istituto nazionale Parri – Milano 

Giugno 2016 Realizzazione della Carta dei luoghi della Resistenza mirandolese (1943-1945), 
presentata nell’ambito del Festival della Memoria di Mirandola il 12 giugno 2016   
Istituto storico di Modena 
Collaborazione alla pubblicazione di un e-book sulla Resistenza italiana 
Istituto nazionale per il movimento di Liberazione in Italia 

Marzo 2016 Pubblicazione di Gappisti di pianura. La 65a brigata GAP Walter Tabacchi di 
Modena, 1944-1945 per Mimesis, Milano 2016 

Gennaio 2015 Pubblicazione di Tra campi e polvere da sparo. Breve saggio sulla Resistenza a 
Rovereto sulla Secchia, ANPI di Rovereto s/S 

Da settembre a  
dicembre 2014 

 

Catalogazione  di 256 schede digitali dei disegni di Aldo Carpi, Alberto Cavallari, 
Alberto Longoni e Giuseppe Lanzani appartenenti al patrimonio di beni culturali del 
Museo Monumento al Deportato di Carpi 
IBC-ER 

2014 Ricerca e selezione delle immagini per l’opera C’era una volta il Palazzo ducale di 
Modena – Once upon a time, a cura di Roberto Franchini, Edizioni Artestampa, 
Modena, 2014 (attività svolta con l’Equipe Sperimentale di Storia) 

Edizioni Artestampa, Modena 
2013 Pubblicazione della monografia Di pialla e scalpello. Oreste Gelmini, un artigiano 

della democrazia, Edizioni CDL, Finale Emilia 

Comune di Mirandola (MO) 
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       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2012 
 

Autrice del saggio storico “Luoghi comuni” della provincia di Modena: il 
movimento cooperativo e la nascita delle Case del Popolo all’interno dell’opera 
collettanea Di nuovo a Massenzatico. Storie e geografie delle Case del Popolo, 
Comune di Reggio Emilia, Legacoop Reggio Emilia, Comitato nazionale e 
associazione “Camillo Prampolini” Rubettino, Soveria Manelli, 2012. 
Ricerca e cura dei testi dell’opera Le Case del popolo della provincia di 
Modena, Fondazione Modena 2007, Nuovagrafica, Carpi (MO), 2012. 
Redazione di schede del Dizionario storico dell’antifascismo modenese, 
Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Modena, 
Unicopli,  Milano 2012. 
Collaborazione alla ricerca e editing di Biblioteche e lettura a Modena e provincia 
dall'Unità d'Italia ad oggi a cura di Giorgio Montecchi e Raffaella Manelli, con la 
collaborazione di Metella Montanari,  Atti del Seminario di studi tenuto a Modena il 
12 maggio 2011, Editrice Compositori,  Bologna 2012. 
Ricerca, selezione delle fotografie ed elaborazione della cronologia comparata per 
l’opera Storia fotografica del Pci in Emilia Romagna, a cura di Lorenzo Capitani, 
Correggio, Vittoria Maselli Editore, 2012 (attività svolta con l’Equipe Sperimentale di 
Storia) 

2011 Autrice dell’articolo Modena gappista. Rappresaglia, violenza e guerriglia nello 
scontro tra partigiani e nazi-fascisti in «Annale 2011», n. 1, dell’Istituto per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena. 

Dal 2011 al 2013 Tutorato per ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per il sostegno, il 
recupero scolastico e la risoluzione di problemi psico-didattici 

 Mondostudi Archimede, Carpi (MO) 
Febbraio-maggio 2009, 

2010, 2011 
Guida alle classi delle scuole di primo e secondo grado di Modena per il progetto 
“Itinerari della memoria a Modena” sui luoghi del fascismo e della Resistenza 

 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena  
Da novembre 2010 a 

febbraio 2011 
Collaborazione, consulenza e realizzazione del primo incontro a carattere storico 
all’interno del laboratorio teatrale sul tema “Unità d’Italia e media” per le classi terze 
delle secondarie di I grado del Comune di Novi di Modena 

 Comune di Novi di Modena 
2008 Pubblicazione del DVD Riprendiamo (dal)la Costituzione, 2008, intervista-

documentario a Oscar Luigi Scalfaro (con l’Equipe Sperimentale di Storia) 
 Progetto “Voci della memoria” della Provincia di Modena Assessorato 

Da novembre 2015 a 
settembre 2016 

Master in Public History presso la facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia con il punteggio di 
110/110 e lode 

Livello QEQ: 8 

 Archivi digitali, documentari storici, mostre, eventi, museologia, scrittura creativa, 
riflessione sulla memoria storica, geostoria, storia orale, teatro, cinematografia, siti 
web 

Dal 2012 al 2014 Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso la Scuola 
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di 
Modena con il punteggio di 141/150 

Livello QEQ: 
7 (I) 

Archivio di Stato di Modena, Corso Cavour, 21, 41121 Modena 
Archivistica generale, archivistica speciale, diplomatica, diplomatica digitale, 
paleografia, legislazione dei beni culturali, standard internazionali di descrizione 
archivistica,  ottenimento del patentino per l’utilizzo della piattaforma di lavoro IBC-
xDams 
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         COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

Dal 2007 al 2010 Laurea magistrale in Analisi dei conflitti, delle ideologie e della 
politica nel mondo contemporaneo, con il punteggio di 110/110 e 
lode, svolgendo una tesi di ricerca dal titolo Il gappismo nella 
Resistenza italiana. Il caso della 65^ brigata GAP Walter Tabacchi di 
Modena. Lo studio è stato presentato  nell’aprile 2011 in occasione 
di un incontro pubblico organizzato dall’Istituto storico di Modena 
all’interno del ciclo di incontri “I giovani studiano il ‘900”. 

Livello QEQ: 
7 

 Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 Storia politica dell’Europa moderna e contemporanea, Storia della scienza e della 

tecnica, Religioni e conflitti, Metodologia storica, Culture dei Paesi islamici 
Dal 2003 al 2007 Laurea triennale di primo livello in Culture e diritti umani con il 

punteggio di 102/110 svolgendo una tesi dal titolo: Il manifesto 
elettorale come strumento di propaganda nel secondo dopoguerra 
in Italia 

Livello QEQ: 
6 

 Facoltà di Scienze politiche, Alma Mater Studiorum di Bologna 
 Diritto costituzionale, dell’Unione Europea, pubblico, Scienza politica, 

Microeconomia e macroeconomia, Filosofia del diritto, Storia e filosofia dei diritti 
umani, Relazioni internazionali, Storia e istituzioni dei diversi continenti 

Dal 1998 al 2003 Diploma di maturità scientifica con il punteggio di 96/100 Livello QEQ: 
4 

 Liceo scientifico Manfredo Fanti, viale Peruzzi, n. 7, 41012, Carpi (MO). 
 Algebra, fisica, chimica, storia e filosofia, letteratura italiana, latina, inglese e 

francese, scienze della terra 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Lingua inglese  Buono Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Lingua francese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Competenze comunicative Sono chiara, paziente e precisa nelle spiegazioni. Credo nello spirito di gruppo e 
nella collaborazione e cerco sempre di metterli in pratica. Grazie alla mia 
esperienza professionale, che mi ha messo in contatto con ambienti, persone e 
condizioni molto diversificati tra loro, ho un buon spirito di adattamento in diverse 
condizioni e sono molto empatica verso gli altri. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Autonomia e competenza nell’organizzazione del lavoro, sia individuale sia di 
gruppo, pianificandolo e definendone le priorità, le tempistiche e gli impegni. Ottima 
capacità di lavorare in gruppo, cosa in cui credo moltissimo. 

Competenze professionali Ottima conoscenza della storia contemporanea, di letteratura e filosofia. Redazione 
di testi, brevi o lunghi, e progettazione di attività negli ambiti di mia competenza. 
Capacità di comunicare ed elaborare storia con linguaggi e canali diversi da quelli 
tradizionali. Gestione di archivi correnti, di deposito e storici, utilizzo della  
piattaforma X-Dams e conoscenza delle questioni inerenti l’archivistica. 



 Curriculum Vitae Europass Chiara Lusuardi, via  Remesina esterna, n. 10  

41012 Carpi, Modena  
059660307 - 3496303219  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Dati personali   
 

 

Chiara Lusuardi 

 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Buona conoscenza dei programmi principali. 
▪ Buona conoscenza del linguaggio informatico. 
▪ Conoscenze di base del web 2.0 e del web semantico, della costruzione di siti, 
banche dati online 

▪ Utilizzo di strumenti di condivisione di file digitali 

Altre competenze ▪ Patentino per l’utilizzo della piattaforma di lavoro IBC-xDams 

▪ Attestato di frequenza del seminario “Il trattamento delle fonti grafiche e 
fotografiche: catalogazione e conservazione”  

▪ Attestato di partecipazione al  Corso di formazione per il riconoscimento delle 
uve” del Consorzio per la tutela dei vini “Reggiano” e “Colli di Scandiano e di 
Canossa” 

Patente di guida Patente B 

Dal 2016, Presidente dell’Associazione di promozione sociale PopHistory, creata come prosecuzione 
delle esperienze e delle competenze acquisite durante il Master in Public History per intraprendere 
attività di Public History sul territorio nazionale e internazionale. 
Dal 2014, socia junior dell’ANAI, Associazione Nazionale Archivistica Italiana. 
Da novembre 2012 a gennaio 2015 responsabile di vendita presso Ottica Lugli Giorgio, corso Alberto 
Pio, 77/D Carpi (MO). 
Da luglio 2011 a giugno 2012, responsabile di vendita nel negozio MaxMara di Carpi (MO). 
Dal 2008 al 2013, addetta al controllo uve presso la Cantina sociale di Carpi (MO). 
Nel 2008, con l’Equipe sperimentale di storia, in collaborazione con l’Istituto storico di Modena e con la Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Modena, organizzazione della rassegna cinematografica sulla storia del ‘900 ‘900 di questi 
giorni presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Modena 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  


