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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  TIZIANO VERNAZZA 

Indirizzo  VIA VALERIANO 5, VEZZANO LIGURE 19020 (SP), ITALIA 

Telefono  +39 3929758240 

E-mail  tiziano.vernazza@gmail.com 

PEC  tiziano.vernazza@pecmail.net 

LinkedIn  www.linkedin.com/in/tiziano-vernazza-69b361144 

   

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  22/05/1991 

   
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

  

• Date  Gennaio 2019 – In Corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Memoria in Rete – Centro Studi, Via Gio Batta Valle n°6, 19100 La Spezia (SP) 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e di direzione delle iniziative; disegnare una strategia culturale di 

medio-lungo periodo come la proposizione dell’insegnamento della storia contemporanea, la 
riflessione sul nesso storia-memoria, nonché il dibattito sull’uso pubblico della storia e la 
creazione di progetti che fanno riferimento alla Public History. Importante sviluppare le 
sinergie e le possibilità di collaborazione con Comuni, Scuole, Provveditorato agli studi, 
Università limitrofe. 

   
• Date  23 maggio 2016 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, presso Biblioteca 
Civica Pietro Mario Beghi, Via del Canaletto, 100, 19126 La Spezia (SP) 

• Tipo di impiego  Ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore/collaboratore e membro del Comitato scientifico spezzino;  

Amministratore pagina web e dei social media relativi all’ISr spezzino 

 
 

   
• Date  14 settembre 2017 – 14 settembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sarzana, Piazza Giacomo Matteotti 1, Sarzana 19038 (SP) 

• Tipo di impiego  Volontario del Servizio Civile Nazionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore per soggetti con Disabilità presso la società sportiva A.S.D: Uisp Nuoto 

Valdimagra nella sua branca per il sociale “Nessuno Escluso” nell’ambito dei progetti: 
Sapore di Sale (presso la piscina comunale del I.I.S. Parentuccelli-Arzelà in Piazza Richetti 
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Dino, 19038 Sarzana SP); Uno Strike per tutti e tutti per uno Strike (presso Happyland 
bowling in Via Giuncaro, 2, 19037 Santo Stefano di Magra SP); Maneggio nella terra di Nike 
(presso il maneggio Equitando nella terra di Nike in Via Battifollo, 19021 Arcola SP)e 
Cavalca l’Onda (presso lo stabilimento Il Maestrale Beach in Via Litoranea, 19038 Sarzana 
SP e la piscina Lunimare sporting club in Via Fratelli Rosselli, 58, 19034 Luni, Ortonovo SP). 

   
• Date  16 novembre 2015 – 11 gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca Civica Pietro Mario Beghi, Via del Canaletto, 100, 19126 La Spezia (SP) 

 
• Tipo di impiego  Stagista laurea magistrale (3 mesi per crediti formativi presso Università di Pisa) 
• Principali mansioni e responsabilità  Stagista bibliotecario e archivista. Istruito alla conoscenza e all’apprendimento del sistema 

digitale di catalogo bibliotecario urbano, denominato Erasmo, al sistema fisso di 
classificazione decimale Dewey, col quale la biblioteca colloca parte del suo patrimonio 
bibliografico con uno schema di classificazione bibliografica per argomenti organizzati 
gerarchicamente, del prestito ed archivio lettori. Operatore allo sportello bibliotecario per 
l’iter del libro all’interno della struttura come per esempio l’ingressatura del libro, il suo 
inserimento nel Catalogo del Servizio Bibliotecario nazionale OPAC e la ricollocazione dei 
volumi a scaffale attraverso i sistemi di collocazione mobile e fisso precedentemente citati. 

   
• Date  16 novembre 2015 – 11 gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, presso Biblioteca 
Civica Pietro Mario Beghi, Via del Canaletto, 100, 19126 La Spezia (SP) 

• Tipo di impiego  Stagista Archivista – Stagista ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Il lavoro si è focalizzato sulla ricerca e catalogazione nell’ Archivio Storico dell’ISr che 
raccoglie la maggior parte del patrimonio documentale storico contemporaneo spezzino che 
va dal 1943 al primo dopoguerra. Lavoro di ricerca e consultazione delle ventimila carte 
presenti e suddivise in sette fondi (stati creati a partire dal 1998 con la raccolta e il materiale 
ha avuto in ulteriore incremento nel 2003) è stato finalizzato per la tesi magistrale in Storia e 
Civiltà presso l’Università di Pisa. 

   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

  

• Date (da – a)  2 Novembre 2018 – in corso 
• Tipo di attività formativa  Master Universitario di II° Livello in “Public History” a.a. 2018/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adeguate competenze nella ricerca storica avvalendosi di ogni tipo di fonte, dai classici 
archivi alle nuove fonti digitali. Adeguate competenze nella comunicazione, divulgazione e 

trasmissione del discorso storico a pubblici diversi.  Adeguata competenza nello studio 

storico del territorio e nella sua valorizzazione attraverso l’emersione della memoria e le 

tecniche della sua diffusione.  Adeguate competenze per organizzare o produrre in nuovi 

format il discorso storico. Adeguate competenze per organizzare il fundraising per un 

progetto storico e un piano finanziario per la sua sostenibilità economica. Strumenti per 

diffondere il discorso storico attraverso i nuovi mezzi offerti dallo sviluppo dei mass-media e 
dalle nuove tecnologie. Il partecipante avrà la possibilità di sviluppare le proprie capacità 
creative nella diffusione della storia applicandola alla produzione di un sito internet, di una 
app, di un videogame, di una graphic novel, di un documentario storico e quanto possa 

servire alla diffusione del discorso storico.  Attraverso la conoscenza degli strumenti di 

marketing, il partecipante avrà una conoscenza di base di elementi utili per il reperimento 
delle risorse necessarie per la realizzazione di un progetto di Public History e sarà in grado 

di redigere in modo basilare un business plan per  la realizzazione di un progetto per conto 

terzi.  
 

• Qualifica conseguita  Master di Secondo livello. 
   
• Date (da – a) 
• Tipo di attività formativa 
 

 23 novembre 2017 – 5 agosto 2018 
Percorso Formativo per il conseguimento di 24 CFU per ammissione alla Formazione 
Inziale e Tirocinio insegnamento 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Pisa 

• Qualifica conseguita  Raggiunti gli obiettivi formativi previsti dall’art 5, lett. B del D. Lgs 59/2017 di 24 CFU nelle 
discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (PF24) 
previste quale requisito d’accesso al concorso di stato per l’insegnamento nelle scuole. 
Nello specifico nelle scuole secondarie. 

   
• Date (da – a)  7 Giugno 2018 
• Tipo di attività formativa  Idoneità di abilità informatica European Computer Driving Licence (ECDL) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizi Abilità Informatiche - Università di Pisa 

 
• Qualifica conseguita  Certificato ECDL IT-Security – Livello Specialised 

 
   
• Date  Ottobre 2014 – Novembre 2017 
• Tipo di attività formativa  Laurea Magistrale in Storia e Civiltà, voto (110/110) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
• Qualifica conseguita 
 

 Tesi di laurea di ricerca: “Guerra, guerra di liberazione e guerra civile: lo scenario spezzino 
tra il 1943-1945”; relatore: Chiar. mo Prof. Gianluca Fulvetti; correlatore: Chiar. mo Prof 
Luca Baldissara.  

Laurea magistrale (classe LM-84, Scienze Storiche D.M. 270/2007) conseguita in data 
20/11/2017. 

   
• Date  Ottobre 2010 – Giugno 2014 
• Tipo di attività formativa  Laurea Triennale in Storia, voto (106/110) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

   
• Principali materie/abilità oggetto 
dello studio 
• Qualifica conseguita 
 

 Tesi di laurea compilativa: “Le costituzioni della Repubblica ligure tra continuità e 
innovazione (1797-1802)”; relatore: Chiar. ma Prof.ssa Cristina Cassina 

Laurea triennale (classe LM-42, Scienze Storiche D.M. 270/2007,) conseguita in data 
10/06/2014 

 
   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 
   
ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 (Livello intermedio superiore) 
• Capacità di scrittura  B2 (Livello intermedio superiore) 
• Capacità di espressione orale  B2 (Livello intermedio superiore) 
  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
• Qualifiche conseguite  18/01/2017 First Certificate in English (FCE) - B 

23/10/2017 Laboratorio di lingua inglese C – (conseguito presso CLI-UNIPI) 
   
CAPACITÀ E COMPETENZE  • Formazione di base nel campo delle discipline umanistiche; avanzate competenze nelle 

metodologie e nelle tecniche di indagine proprie delle scienze storiche; preparazione 
specifica ed una approfondita formazione specialistica, fino ad acquisire capacità di ricerca 
scientifica, nel campo della storia nelle sue differenti dimensioni, compresa quella di genere, 
con un progressivo allargamento di orizzonte dal Mediterraneo e dall'Europa ai paesi 
extraeuropei; capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari, e di 
adoperare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza.  
• Lavoro di ricerca e documentazione su fonti ottocentesche di lingua francese durante la 
ricerca per la tesi triennale compilativa presso la Biblioteca Normale di Pisa e il Palazzo di 
Giustizia a Roma 
• Infine ho avuto anche la possibilità di apprendere livelli di conoscenze biblioteconomica e 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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bibliografica con l’ausilio dei miei responsabili durante lo stage formativo presso la biblioteca 
civica P.M. Beghi e l’archivio storico della Resistenza spezzino dell’Isr (ibidem) 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 • Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza nell’organizzazione 
e nella partecipazione a conferenze ed eventi seminariali di stampo scientifico/culturale, 
oltre a una buona gestione e organizzazione digitale, soprattutto con gruppi eterogenei. 
• Cooperative Learning e capacità di apportare processi di risoluzione dei problemi, 
denominato “problem solving”, nei lavori e progetti in programma. 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
INFORMATICHE 

 • Buona capacità di utilizzo di navigazione web, programmazione in wordpress e conoscenza dei 
maggiori sistemi operatici fissi e mobile (per esempio: Windows 7-8 e 10,Linux-Ubuntu MaxOs, 
Ios, Android) Conoscenza ed utilizzo di software di gestione bibliografica (EndNote). Conoscenza 
ed utilizzo dei principali programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel – 
ECDL acquisito) e di software specifici per la scrittura. Conoscenze e competenze acquisite sia 
attraverso esperienze di natura pratica (i.e., attività di ricerca e corsi universitari), sia attraverso 
esperienze di natura didattica (i.e., studio autonomo, corsi universitari). 

• Front-end developer nella scrittura col linguaggio di markup come l'HTML e dei Cascade Style 
Sheets (CSS)e creazione di contenuti multimediali. 

 
   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 • Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza accademica, di 

stagista e nei miei lavori di ricerca attraverso lezioni ad un pubblico ampio e plurale. 
• Ottime capacità comunicative in ambito pedagogico verso persone aventi disabilità 
cognitive o motorie acquisite presso la Società A.S.D Uisp Nuoto Valdimagra 

   
PATENTE O PATENTI  B – Automunito 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   1 – Pubblicazioni Scientifiche 
2 – Presentazioni a Congressi e Convegni 

   

DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

   

  Luni, lì 02/01/2019 
 

FIRMA 
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ALLEGATO 1 – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 

• Vernazza Tiziano, Cos’è l’Europa e come funziona, in Sito Web “Istituto Spezzino per la storia della Resistenza 
e dell’Età contemporanea”: http://www.isrlaspezia.it/parliamo-di/cose-leuropa-e-come-funziona/ 
 

• Gordon Lett Allies Mission in the territory of La Spezia: digital collection of archive papers concerning the Allies’ 
Mission in the territory of La Spezia and the leading role of Major Gordon Lett, autori Dr. Tiziano Vernazza Isr 
La Spezia e Prof. Alessandro Pesaro University of Lincoln:  
https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/show/999 

 
 

ALLEGATO 2 – PRESENTAZIONI A CONGRESSI E CONVEGNI 
 

• Vernazza T., Ferrarini C., Leonardi L., Lazzini P., Cervi G., Zannoni M., Vincenzi L., Don Paolo Cabano., 
Spartaco Capogreco C., Sottanis R., Podestà V.; La democrazia è figlia della resistenza: dall’antifascismo alla 
lotta partigiana, Biennale sulla Resistenza 19-23 Settembre 2018. Santo Stefano Magra (SP), Italia, Villa 
Pratola • Scuole Medie “A. Schiaffini” Piazza della Pace. 
 

• Vernazza T., Laboratorio di letture sul 25 Aprile, il 19 aprile 2018, Vernazza (SP), Italia, Scuola Primaria “G.  
Guidoni”, via Brigate Partigiane. 

 
 

http://www.isrlaspezia.it/parliamo-di/cose-leuropa-e-come-funziona/
https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/show/999

