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Domicilio: Via San Francesco Saverio, 36 (AV) 

Cellulare: (+39) 3920930975 Email: annasarah.matarazzo@gmail.com 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM                                                                               Roma, Italia 

Master Universitario di I livello in “Management delle risorse artistiche e culturali”                    Gennaio 2019-In corso 

 

• Vincitrice di borsa di studio a copertura parziale 

• Moduli didattici: Governance e legislazione dei beni culturali; Management e organizzazione (Project management 

degli eventi artistici e culturali); Marketing e comunicazione (Arte e finanza); Business English 

 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”                                                                                       Napoli, Italia 

Corso di Laurea Magistrale in “Archeologia e Storia dell’arte”                                                                         2014-2016 

 

• Votazione: 110/110 cum laude 

• Principali moduli: Antichità greche, Storia dell’architettura classica, Antichità romane, Antichità medievali, Tutela 

e valorizzazione dei beni archeologici, Strategie di ricerca in contesti archeologici 
• Tesi: “Compsa: storia di un centro dell’antica Irpinia” 

 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”                        Napoli, Italia 

Corso di Laurea Triennale in “Conservazione dei Beni Culturali”                                                                     2010-2013

     

• Votazione: 110/110 cum laude 

• Principali moduli: Archeologia classica, Metodologia della ricerca archeologica, Archeologia cristiana e medievale, 

Scienze applicate all’archeologia, Storia dell’architettura romana, Rilievo dei monumenti antichi 

• Tesi: “Cleomene III re “riformatore” di Sparta: tra storia e storiografia” 

 

Liceo Classico Statale “Pietro Colletta”                       Avellino, Italia 

Diploma di Maturità                                            2004- 2009 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Impiegata presso Senatore della Repubblica Prof. Ugo Grassi                                                            Avellino, Italia 

                                                                                                                                              Maggio 2018-Settembre 2018 

 

Addetta alla segreteria generale, gestione dei rapporti con la stampa e dei social media; organizzazione di incontri per 

lo svolgimento dei rapporti sul territorio 

 

Tirocinante presso Assel Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale                                                  Avellino, Italia 

                                                                                                                                                   Luglio 2017-Gennaio 2017 

 

Promozione delle relazioni pubbliche e dell’immagine dell’azienda attraverso la redazione di testi, la selezione e la 

diffusione di materiale pubblicistico; organizzazione e sponsorizzazione di eventi di particolare importanza e visibilità 

 

Stagista presso la Biblioteca Comunale “L. Cassese”                                                                Atripalda (AV), Italia 

                                                                                                                                                 Dicembre 2013-Marzo 2014 

 
Realizzazione di percorsi didattici finalizzati alla promozione del patrimonio dei beni culturali di Atripalda nelle scuole 

della città; collaborazione alla redazione di un protocollo d’intesa finalizzato al sistema museale della valle del Sabato, 

anche attraverso la partecipazione a incontri presso la Provincia e la Soprintendenza di competenza. 
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Stagista presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici                                       Avellino, Italia 

                                                                                                                                                    Luglio 2013-Ottobre 2013 

 

Partecipazione - con la sezione di Promozione e Attività Culturali - all’organizzazione di eventi e alle procedure attinenti 

la concessione degli spazi espositivi del Carcere Borbonico di competenza della Soprintendenza BAP; catalogazione di 

libri, manifesti e inviti; comunicazione delle iniziative promosse dalla Soprintendenza; reperimento fondi per il 

finanziamento delle attività progettate. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Lingue: Italiano (madreingua); Inglese (Livello Intermedio): Preliminary English Test (PET)/Level B1 

 

• Competenze informatiche: Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 

World e Power Point 

 

• Capacità e competenze relazionali: Grazie alle attività di relazione con il pubblico/utenza svolte durante le 

esperienze di stage/tirocinio e professionali, ho acquisito e incrementato capacità relazionali in gruppi di lavoro, 

capacità communicative ed espositive, public speaking, nonché capacità di coordinamento nell’organizzazione di 

lavoro in team, capacità di gestione delle diverse attività rispettando scadenze e obiettivi prefissati, spiccate capacità 

di analisi e problem solving 

 

• Sono attualmente iscritta: 

 

all’Associazione di promozione sociale “Velecha” che persegue come scopi prioritari quelli di intraprendere ogni 

iniziativa utile alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, umano, sociale, 

paesaggistico e territoriale della provincia di Avellino e delle aree limitrofe, favorendo la divulgazione nell’ambito 

nazionale e internazionale delle suddette risorse e proponendosi per iniziative di rilancio del territorio irpino anche 

in ambito turistico – collaboro all’organizzazione di convegni e alla realizzazione di percorsi finalizzati alla 

valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della provincia di Avellino; 

 

all’Associazione turistico-culturale “Info Irpinia” che si occupa di valorizzazione del territorio, organizzazione di 

pacchetti turistici e promozione delle bellezze storico-naturalistiche della provincia di Avellino – ho collaborato alla 

realizzazione di pacchetti turistici, alla loro organizzazione e alla loro promozione 

 

Da Dicembre 2017 a Dicembre 2018 ho svolto attività di Integrazione Sociale presso l’Agenzia Agorà Società 

Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito del Progetto del Servizio Civile Nazionale denominato “Grigio Avellino”. 

 

 

 

 


