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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIAVERINI RITA  

Indirizzo residenza  VIALE XX SETTEMBRE, 9 06046 NORCIA (PERUGIA) 

Telefono ufficio  0743/829608 
 

Email ufficio 
 rchiaverini@regione.umbria.it 

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività presso 

Pubbliche Attività presso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – UMBRIA 

Dal 1 agosto 2021 Posizione organizzativa professional ‘Supporto giuridico’ 

Dal 1 luglio 2017 è comandata all’USR – Umbria, assegnata all’ambito di coordinamento. In questi 
anni si è occupata della comunicazione e gestione del sito istituzionale; della predisposizione di 
relazioni, report, comunicati stampa inerenti la ricostruzione pubblica e privata; della pubblicazione di 
atti ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;  dell’organizzazione di iniziative e/o eventi istituzionali 
(es. convegno svoltosi a Spoleto il 3 luglio 2020 in merito all’ordinanza n. 100; VIII edizione del corso 
‘Primo soccorso per il patrimonio culturale in tempo di crisi’ dell’ICCROM svoltosi a Norcia dal 14 al 
21 novembre 2019; ‘Giornata nazionale del soccorso’ svoltasi a Perugia il 7 ottobre 2017); della 
predisposizione di testi coordinati delle normative vigenti; della raccolta, organizzazione ed 
elaborazione di quesiti da trasformare in FAQ; dell’ordinanza commissariale n. 21/2017 (traslochi e 
depositi); dell’ordinanza commissariale n. 94/2020 (concessione e liquidazione anticipi 50% spese 
tecniche); della Conferenza Regionale prevista dall’ordinanza commissariale n. 16/2016; della 
procedura di reclutamento, in qualità di segretario, per l’assunzione a tempo determinato di 3 unità 
profilo ‘istruttori tecnici geometri’ per l’USR-Umbria.   
 

ARPAL 

Dal 1 luglio 2018 è transitata all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – Umbria. 
Area/categoria/qualifica: D1; posizione economica D5, profilo professionale istruttore direttivo 
amministrativo.  
 

ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA – SEZIONE SPOLETO 

Dal 1 aprile al 31 dicembre 2017 è stata distaccata per due giorni alla settimana presso l’Archivio di 
Stato di Perugia – Sezione di Spoleto. 
 

COMUNE DI NORCIA 

Dal 2 settembre al 31 dicembre 2016 è stata comandata per tre giorni alla settimana al Comune di 
Norcia nell’ambito del settore Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura occupandosi, tra l’altro della 
redazione di comunicati stampa e del sito istituzionale. Durante l’emergenza legata agli eventi sismici 
del 24 agosto e successivi si è dedicata al recupero, salvaguardia e tutela degli archivi storici 
comunali. 
 

PROVINCIA DI PERUGIA (poi in avvalimento alla Regione Umbria) 

Dal 16 ottobre 2012 ha ripreso servizio presso la Provincia di Perugia (Cat. D posizione economica 
4) ed è stata assegnata allo sportello polifunzionale di Norcia (servizio politiche del lavoro) 
occupandosi sia delle politiche del lavoro che dell’acquisizione delle pratiche sottoposte al controllo 
sismico da parte della Provincia e successivamente della Regione Umbria.  
 

 
COMUNE DI SPOLETO  

Dal 15 maggio 2011 al 15 ottobre 2012 è stata comandata dalla Provincia di Perugia presso il 
Comune di Spoleto ed assegnata all’area amministrativa Staff Giunta.  
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Pubbliche Amministrazioni 

Amministrazioni 

PROVINCIA DI  PERUGIA  

Dal 16 aprile 2010 al 14 maggio 2011 ha ripreso servizio presso la Provincia di Perugia ed è stata 
riassegnata al Cedrav (Centro di documentazione e di ricerca antropologica della Valnerina e della 
Dorsale Appenninica Umbra) con sede a Cerreto di Spoleto. 
 
REGIONE UMBRIA 
Dal 1 gennaio 2008 al 15 aprile 2010 è stata comandata presso la Regione dell’Umbria -  Consiglio 
Regionale in servizio presso ufficio di supporto del Presidente del Comitato per la Legislazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze professionali 

in campo archivistico 

 PROVINCIA DI PERUGIA  

Dal 1 gennaio 2005, trasferitasi alla Provincia di Perugia, è stata assegnata al Cedrav (Centro di 
documentazione e di ricerca antropologica della Valnerina e della Dorsale Appenninica Umbra) con 
sede a Cerreto di Spoleto. 
 

COMUNE DI SPOLETO  

Dal 1 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2004 è stata comandata dalla Provincia di Ascoli Piceno 
presso il Comune di Spoleto nell’ambito della Segreteria del Sindaco e dell’ufficio stampa e 
comunicazione. 
 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  

Vincitrice di concorso pubblico è stata assunta a tempo indeterminato dall’Amministrazione 
Provinciale di Ascoli Piceno il 1 marzo 2000 in qualità di istruttore direttivo (cat. D posizione 
economica 1) ed è stata assegnata alla Presidenza del Consiglio.  
 

PROVINCIA DI TERNI 
Vincitrice di concorso pubblico è stata assunta a tempo indeterminato dall’Amministrazione 
Provinciale di Terni il 15 marzo 1999 in qualità di agente di polizia locale (cat. C1 ex VI q.f.). Ha 
ricoperto tale incarico fino al 29 febbraio 2000. 
 

ISPETTORE ARCHIVISTICO ONORARIO 

È stata nominata dal Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione Generale Archivi)  ispettore 
archivistico onorario per il triennio 2017-2019 e riconfermata nel triennio 2020-2022 con D.M. del 5 
agosto 2020. 
 

COMUNITÁ MONTANA VALNERINA  

Con atto deliberativo n. 489 del 24 ottobre 1988 della Comunità Montana della Valnerina è stata 
nominata membro effettivo della commissione di esperti per il recupero e la valorizzazione degli 
archivi storici comunali. 
 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’UMBRIA  

Con decreto ministeriale è stata ammessa a prestare collaborazione volontaria presso la 
Soprintendenza Archivistica per l’Umbria ed è stata assegnata all’unità organica di vigilanza archivi 
comunali del comprensorio della Valnerina. Ha svolto attività di volontariato presso l’archivio storico 
comunale di Norcia. 
 

PROGETTO ‘SISTEMA ARCHIVISTICO VALNERINA’ (SAV)  

Dal mese di giugno 1996 al luglio 1999, per conto della CRUED, ha svolto attività di archivista 
paleografa nell’ambito del progetto della Regione Umbria SAV (Sistema Archivistico della Valnerina) 
con incarico presso l’archivio storico comunale di Norcia. 
 

COMUNITÁ MONTANA  DEI MONTI MARTANI E DEL SERANO  

Nel 2006 è entrata a far parte, in qualità di ricercatrice storica, del gruppo interdisciplinare di lavoro 
istituito dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano per ottenere dall’Unione Europea il 
riconoscimento D.O.C. al trebbiano di Spoleto (risultato raggiunto nel 2010). 
 

LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA DI SPOLETO  

Nel 2007 ha riordinato il fondo ‘Albino Frongia’ Donato dagli eredi alla Comunità Montana dei Monti 
Martani e del Serano e depositato presso il Laboratorio di Scienze della Terra di Spoleto. 
 

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L’UMBRIA 

Dal 9 giugno 2012 è socio corrispondente della Deputazione di Storia patria per l’Umbria. 
 

COLLABORAZIONI DI VOLONTARIATO 

Ha collaborato:  alla ricerca finalizzata alla pubblicazione del volume ‘Il teatro civico di Norcia’ 
realizzato dalla Regione Umbria nel 2000; con il Centro studi della Diocesi Spoleto-Valnerina; con la 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria; con la Soprintendenza Archivistica per l’Umbria; con 
l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Case sparse; con l’Associazione 
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Manifestazioni storiche dell’Umbria; con il Comune di Preci; con le Comunanze Agrarie di San 
Pellegrino di Norcia; di Agriano di Norcia; di Ancarano di Norcia; di Campi di Norcia; Guaita 
dell’Abbazia di Preci; con il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco; con l’Archivio di Stato di 
Perugia – Sezione di Spoleto; con la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle 
Marche; con il Consorzio Bacino imbrifero montano del Nera e Velino (BIM Valnerina). 

  

Esperienze professionali nel settore 
stampa e comunicazione 

 CEDRAV 

Ha curato l’ufficio stampa del Centro di documentazione e di ricerca antropologica della Dorsale 
Appenninica Umbra. 
 

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  

Dal 17 ottobre 1997 al 30 settembre 2001 è stata nominata dall’Ente Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini direttore responsabile del periodico “Voci dal Parco”. 
 

COMUNE DI NORCIA  

Dall’ottobre del 1995 al gennaio del 1999 ha curato il notiziario del Comune di Norcia (Comune 
Amico).  
 

COLLABORAZIONI 

-  Nel corso degli anni ha collaborato con: Ansa, Il Messaggero – Edizione Umbria, Il 
Corriere dell’Umbria, La Voce (settimanale diocesano), L’Arringo, La Voce di Ugo 
(mensile), Umbria Agricoltura, Publiedit s.r.l. con sede a Foligno, Gruppo editoriale Umbro 
con sede a Foligno, Rai (ha collaborato con inviato speciale della redazione centrale del 
TGR Roma RAI nella realizzazione di servizi per Bellitalia, Italia Agricoltura, Europa), 
Umbriadomani, quotidiano online.  

- Ha organizzato conferenze stampa e curato la comunicazione di diverse iniziative tra le 
quali il Protocollo d’intesa fra il Comune di Roma, i Comuni del Parco e l’Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini (Visso, 19 luglio 1997); “Lo statuto di Norcia del 1526 – Gli 
Statuti Comunali tra storia locale e storia nazionale” (Norcia, 20 ottobre 2010); 
Presentazione Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra (Norcia, 26 febbraio 2011); 
Inaugurazione corso di tessitura presso il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco 
(Sant’Anatolia di Narco 24 marzo 2011); “Incontri in Valle Castoriana – Ripensare, 
ricostruire e ripartire” (Ancarano, ottobre 2018; Campi, gennaio 2019).  

 

DOCENZE, TUTOR CORSI DI FORMAZIONE, OPERATRICE CENTRI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Promotore 
turistico” realizzato dal Centro Studi Superiori per il Turismo di Assisi e dalla Cooperativa 
Monte Patino a.r.l. di Norcia su temi riguardanti le risorse storico-culturali-archivistiche del 
comprensorio della Valnerina (1993). 

- Ha collaborato con Legambiente Umbria in qualità di operatrice nel centro di educazione 
ambientale di Norcia nell’ambito del progetto “Educare alla biodiversità” (1993-1994) 

- Ha prestato attività di educazione ambientale nell’ambito del programma “Educare alla 
Biodiversità”, elaborato da Legambiente Umbria, in collaborazione con i docenti, presso la 
Scuola Elementare di Norcia, dal 26 al 28 aprile e dall’8 al 12 maggio 1995. 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Operatore in 
innovazione tecnologica e marketing” realizzato dalla R.P.A. di Perugia su temi riguardanti 
le risorse storico-culturali-archivisitche del comprensorio della Valnerina (dicembre 1995). 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Produzione e 
commercializzazione dei frutti del bosco e sottobosco” realizzato dalla Cooperativa Monte 
Patino a.r.l. di Norcia su temi riguardanti la storia, le proprietà terapeutiche e leggende sui 
frutti di bosco e sottobosco (dicembre 1995). 

- Ha seguito, in qualità di tutor, il corso per operatore eno-gastronomico svoltosi a Norcia nel 
periodo novembre 1995 – gennaio 1996. 

- Ha preso parte in qualità di docente al corso di formazione professionale per “Esperti in 
agriturismo” realizzato dalla Cooperativa Monte Patino a.r.l. di Norcia su temi riguardanti  
“La comunicazione pubblicitaria, i comunicati stampa, l’organizzazione di cerimonie 
pubbliche e private” (dicembre 1996). 

- Collaborazione con l’ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali) per l’organizzazione a Norcia dell’VIII edizione del corso 
‘Primo Soccorso per il Patrimonio Culturale in Tempo di Crisi (FAC19) svoltosi dal 13 al 21 
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novembre 2019.  

Esperienze nel mondo della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Titolo di studio 

 

 

Altri titoli di studio e 

 corsi professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA MEDIA 

- Ha svolto, dal 9 al 29 maggio 1995 una supplenza temporanea per l’insegnamento di 
materie letterarie a Norcia presso la Scuola Media Statale ‘San Benedetto’.  

- Ha svolto, dal 19 novembre al 6 dicembre 1996 una supplenza temporanea per 
l’insegnamento di materie letterarie a Norcia presso la Scuola Media Statale ‘San 
Benedetto’. 

- Ha svolto, dal 16 settembre al 9 ottobre 1997 e dal 20 ottobre al 20 dicembre 1997  una 
supplenza temporanea per l’insegnamento di materie letterarie a Norcia presso la Scuola 
Madia Statale ‘San Benedetto’. 

 

SCUOLA SUPERIORE 

- Ha svolto, dal 12 marzo al 26 marzo 1998 una supplenza temporanea per l’insegnamento 
delle  materie letterarie presso l’ITCG ‘R. Battaglia’ di Norcia.   

- Ha svolto, dal 28 aprile al 20 maggio 1998 una supplenza temporanea di storia dell’arte 
presso l’IPSIA di Foligno – sezione distaccata di Cascia. 

 

 
 

Laurea in lettere moderne conseguita nell’anno accademico 1991-1992 presso l’Università degli 
Studi di Perugia, con punti 108/110 discutendo una tesi in storia della Chiesa. 

 

ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI-PUBBLICISTI 

Dal 22 settembre 1995, con delibera del Consiglio Regionale dell’Umbria, è iscritta nell’albo dei 
Giornalisti – elenco pubblicisti (tessera n. 75166). 

 

ATTESTAZIONE PROFESSIONALE ‘COMUNICATORE PUBBLICO’ 

Dal 2019 è socia dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale – 
Comunicazione Pubblica in qualità di ‘Comunicatore pubblico’ (tessera n. 2369). 

 

DIPLOMA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 

Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito nel corso biennale 1986/1988 presso 
l’Archivio di Stato di Perugia, ottenendo punti complessivi 128/150. 

 

PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER 

Corso di informatica per il conseguimento della Patente Europea per il computer (ECDL) presso la 
Scuola Pianciani Manzoni di Spoleto (Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico). 
Il 28 maggio 2007 è stato conseguito il Certificato ECDL  avendo superato con successo tutti gli 
esami. 

 

CORSO DI INGLESE 

Corso di inglese presso l’English Lab di Spoleto con il conseguimento nel luglio 2007 a Siena del 
certificato attestante il III livello (Grade 3 – Graded examinations in spoken english) da parte del 
Trinity College London. Voto conseguito: ottimo.  

 

CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTE DOS/CICS (BORSA DI 
STUDIO) 

Corso di formazione per l’avviamento alla programmazione in ambiente DOS/CICS presso la Società 
Eurengineering per conto dell’Efimdata. Il corso si è svolto a Roma nel periodo 30 marzo 1987 – 16 
giugno 1987.  Per la partecipazione al corso è stata corrisposta una borsa di studio. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INFORMATICA 

Corso di aggiornamento per informatica di 200 ore presso la Comunità Montana della Valnerina con 
sede in Norcia. Il corso si è svolto dal 7 aprile 1988  al 27 ottobre 1988  ed è stato autorizzato dalla 
Regione Umbria  nell’anno 1987-1988 ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69. 

 

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER ‘OPERATORE PER LA RICERCA DEMOANTROPOLOGICA’ 

Corso di riqualificazione per ‘Operatore per la ricerca demoantropologica’ presso Coop. Umbria Fast 
Service con sede in Fossato di Vico (Perugia). Il corso si è svolto dall’11 luglio 1994 al 12 novembre 
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Altri titoli di studio e  

corsi professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 per un totale di 230 ore. Il corso è stato autorizzato dalla Regione Umbria all’interno del piano 
annuale dell’Amministrazione provinciale di Perugia nell’anno 1994 ai sensi della legge regionale 21 
ottobre 1981 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

DIPLOMA DI MATURITÁ CLASSICA 

Diploma di maturità classica, conseguito nell’anno scolastico 1983/1984 presso il Liceo Ginnasio 
Pontano Sansi di Spoleto, riportando la seguente votazione: 50/60. 

 

CORSO DI DATTILOGRAFIA 

Corso di dattilografia a Norcia presso la scuola internazionale Scheidegger per la preparazione 
professionale commerciale conseguendo il 13 giugno 1978 il seguente voto: ottimo. 

 

CORSO DI CONTABILITÁ  GENERALE 

Corso di contabilità generale a Norcia presso la scuola internazionale Scheidegger  per la 
preparazione professionale commerciale conseguendo il 3 giugno 1980 il seguente punteggio: 
90/100. 
 

CORSO BASE D.Lgs 626/94 

Corso base di informazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. 
organizzato dalla Provincia di Perugia il 13 giugno 2006 per un totale di 8 ore.  
 

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Corso realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia sul tema ‘Le spese di 
rappresentanza’ il 15 luglio 2011 per un totale di 5 ore. 
 

SEMINARIO FORMATIVO “FONTI STORICHE E GRANDE GUERRA” 

Giornata di formazione organizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali sull’individuazione e 
la valorizzazione delle fonti storiche documentarie del Primo conflitto mondiale (15 maggio 2013). 
 

LAVORO E SICUREZZA 

Giornata formativa ‘Lavoro e sicurezza’ organizzata dalla Provincia di Perugia, dall’INAIL e 
dall’ANMIL a Perugia il 27 maggio 2013. 
 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Corso di formazione particolare ed aggiuntiva in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto 
a preposti presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia il 30 settembre 2013. 
 

CORSO DI DEONTOLOGIA 

Corso di deontologia per gli iscritti all’albo dei giornalisti (Formazione professionale continua, 16 
marzo 2014). 
 

PRIVACY E GIORNALISMO. DIRITTO ALL’OBLIO E DIRITTO DI CRONACA 

Giornata di formazione organizzata dall’Ordine dei Giornalisti Regione Umbria sul tema della privacy, 
del diritto all’oblio e del diritto di cronaca (Terni, 25 marzo 2014). 
 

LE REGOLE DEL GIORNALISTA TRA VECCHI E NUOVI MEDIA 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi 
media” (4 marzo 2017). 
 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza organizzata dall’USR-Umbria e 
dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica a Foligno, il 7 novembre 2017 per un totale di 4 ore. 
 

INTERCETTAZIONI E CORRETTA INFORMAZIONE 

Giornata di formazione organizzata dall’Ordine dei Giornalisti Regione Umbria sul tema 
“Intercettazioni e corretta informazione: nuove problematiche normative e deontologiche (Perugia, 17 
marzo 2018). 
 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE, DOPO LA LEGGE 125/2015  

E I DECRETI ATTUATIVI 

Giornata di formazione realizzata dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia sul 
tema “Gli atti amministrativi: redazione e pubblicazione, dopo la legge 125/2015 e i decreti attuativi” il 
15 maggio 2018 per un totale di 7 ore. 
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Altri titoli di studio  

e corsi professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1993 

 

1997 

 

 

1999-2004 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICA E WEB 

Corso di formazione realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia dal 23 
marzo al 22 giugno 2018 sul tema ‘Comunicazione pubblica e web’. 

 

NELLE PAGINE DELLA CULTURA: IL FESTIVAL DEI DUE MONDI 

Corso di formazione ordine dei giornalisti sul tema: “Nelle pagine della cultura: il Festival dei due 
mondi e il mondo dell’informazione” svoltosi a Spoleto il 28 giugno 2018. 

 

UN MONDO DI BUFALE 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Un mondo di bufale”: un pericolo 
sottostimato per democrazia e giornalismo (4 agosto 2018). 

 

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE TRA PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE 

Corso di formazione realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione pubblica di Perugia presso 
l’USR-Umbria il 14 dicembre 2018 sul tema ‘Trasparenza ed anticorruzione tra Protezione Civile e 
Ricostruzione’ per un totale di 4 ore. 

 

SOCIAL MEDIA EDITOR E NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 

Corso di formazione ordine dei giornalisti sul tema: “Social Media Editor e nuove figure 
professionali” – Laboratorio pratico primo livello, svoltosi a Roma il 24 e 25 giugno 2019. 

 

BIODIVERSITÀ, SVILUPPO DEL TERRITORIO E COMUNICAZIONE 

Corso di formazione ordine dei giornalisti sul tema: “Biodiversità, sviluppo del territorio e 
comunicazione: come sostenere le eccellenze locali grazie all’uso responsabile dei media” svoltosi 
a Monteleone di Spoleto il 27 luglio 2019. 

 

GIORNALISTI SOTTO SCORTA 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Giornalisti sotto scorta – Borrometi/Avv.to 
Vasaturo” (22 marzo 2020) 

 

LE NUOVE FONTI 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Le nuove fonti – Mario Tedeschini Lalli” 
(22 marzo 2020) 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICA AL TEMPO DEL COVID-19 

Seminario organizzato dall’Associazione ‘Comunicazione Pubblica’ sul tema ‘Riforma della 
comunicazione pubblica dopo il COVID-19’ (11 giugno 2020) 

 

CODICE ROSSO – I NUOVI REATI (prima e seconda parte) 

Corso di formazione online ordine dei giornalisti sul tema “Codice Rosso – I nuovi reati” – Prima e 
seconda parte (31 gennaio 2021) 

 

Il SITO WEB E LA COMUNICAZIONE DI QUALITÀ 

Corso di formazione a distanza sul tema ‘Il sito web e la comunicazione di qualità’ a cura della 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (15 febbraio 2021 – 4 ore) 

 

Nel corso degli anni ha realizzato diverse pubblicazioni, saggi storici, comunicazioni. Si ricordano, 
tra le altre, le seguenti: 

- ‘La strada scomparsa: itinerario settecentesco tra Umbria e Marche’ per il ‘Bollettino 
storico della città di Foligno’, V. XVII, pp. 197-222, Foligno, 1993. 

- Ha contribuito alla realizzazione del catalogo della mostra documentaria ‘Conoscere 
l’Archivio di Norcia – 1. La memoria ereditata’ allestita nel museo civico-diocesano di 
Norcia nel 1996 e il catalogo della mostra documentaria ‘Conoscere l’Archivio di Norcia – 
2. Arquata del Tronto e Norcia’ allestita nel museo civico diocesano di Norcia nel 1997. 

-  Ha curato la pubblicazione ‘Per non dimenticare’ dal 1999 al 2004 realizzata a cura del 
Comune di Norcia e dell’Associazione combattenti e reduci – Sezione di Norcia. 

- Ha realizzato la mini-guida “Città di Norcia” per conto del Comune di Norcia nel giugno del 
2000. 
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- Ha contribuito alla realizzazione del catalogo della mostra documentaria “Conoscere 
l’Archivio di Norcia – 3. Norcia Nuova” allestita nel Museo Civico diocesano e nel 
Complesso Monumentale di S. Francesco di Norcia nel 2000 a cura del Comune di Norcia 
e della Soprintendenza archivistica per l’Umbria.  

- Ha contribuito alla realizzazione del catalogo della mostra documentaria “Castella et 
guaita abbatie – Tracce di un itinerario storico e artistico da S. Eutizio a Preci (secc. XI – 
XIX)” realizzato dal Comune di Preci e dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria nel 
2002. 

- Ha realizzato un saggio su “Le antiche fiere del nursino” per la Deputazione di Storia 
Patria per l’Umbria, Volume C, Fascicolo secondo, pp. 111 – 150,  Perugia, 2003. 

- Ha scritto, insieme ad Eusebio Severini il libro “Norcia, celebrazioni in onore di san 
Benedetto Patrono d’Europa – Un viaggio attraverso la festa dal XIV secolo ai nostri 
giorni”, AMSU, Grafiche Millefiorini, Norcia, 2003. 
 

- Ha scritto, insieme a Fausto Libori e Vincenzo Genovesi il libro “Moni Malawi-Ciao Malawi, 
La speranza di un popolo” edito dalla Provincia di Perugia nel 2004. 
 

- Per conto del Sistema turistico locale “Valli e Monti dell’Umbria antica” di Spoleto Foligno 
e Valnerina ha realizzato nel 2005 materiale promozionale (brochure e depliant)  relativo 
ai comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, 
Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera 
Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, 
Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.  

- Per conto dell’ASBUC di Norcia e del CEDRAV ha pubblicato “L’Amministrazione 
separata dei beni di uso civico di Norcia e Case Sparse”, Grafiche Millefiorini, Norcia, 
2006.  

- Ha scritto, insieme a R. Cordella, A. Corona, D. Massari e P. Ricci, “Memorie di Agriano 
raccolte in occasione del XVII centenario di S. Vito”, Agriano, 2006. 

- Ha realizzato un saggio intitolato “Studio sul fondo archivistico e documentario Albino 
Frongia  - Il caso della miniera di Montecastro” pubblicato  in Pietre e terre nel lavoro 
dell’uomo - Quaderni del Laboratorio di Scienze della Terra, Spoleto, 2006, n. 2-3.  
 

- Per conto del “Comitato San Benedetto per Valnerina-Trenton” ha pubblicato “La 
Valnerina negli U.S.A. – Progetto per rinsaldare l’amicizia con gli italo-americani residenti 
a Trenton NJ”, Grafiche Millefiorini, Norcia, 2007 tradotto nel novembre 2007 in inglese 
dalla comunità di Trenton nel New Jersey (U.S.A.). Ha presentato tale progetto il 23 
marzo 2007 presso il Comune di Norcia. 

- Incaricata dal Comune di Foligno, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria  Leader Plus – Gal 
Valle Umbra e Sibillini, Asse 2 – Misura 2.1., ha realizzato i testi introduttivi e le schede 
dei comuni di  Campello sul Clitunno, Cannara,  Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, 
Giano dell’Umbria, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di 
Narco, Scheggino,  Spoleto,  Vallo di Nera finalizzati alla pubblicazione del volume  
“Acque, Terre, Mura – Storie di Genti d’Europa” presentato ufficialmente nel settembre 
2007 e tradotto in lingua inglese e portoghese. 

- Per conto del Sistema Turistico Locale “Valli e Monti dell’Umbria Antica”  nel novembre 
2007 ha   partecipato al progetto internazionale “Itinerari della Dorsale Appenninica: un 
laboratorio di turismo per tutti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini” realizzando i testi 
della guida “Sui sentieri della Dorsale Appenninica” 

- Ha curato, insieme a Romano Cordella, l’indice degli ‘Statuti di Norcia  1526’, editi dalla 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria e pubblicati con il contributo del Comune di 
Norcia e dell’Associazione ‘Una mostra, un restauro’ nel mese di marzo 2011 dallo 
Stabilimento Tipografico «Pliniana» di Selci-Lama Perugia. 

- Ha realizzato il saggio intitolato “Norcia nel Risorgimento: toponomastica, ricordi marmorei 
e personaggi” pubblicato nel catalogo della mostra documentaria e archivistica “Norcia tra 
Stato Pontificio e Regno d’Italia”, Norcia, Tipografia Millefiorini, aprile 2011. 

- Insieme a Romano Cordella ha pubblicato “La Provincia dell’Umbria nella relazione 
Benucci (1781-1783), edita dalla Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia, 2013. 

- Ha collaborato alla redazione dei testi di “Mezzo secolo di Oro Nero”, edito dal Comune di 
Norcia, Tipografia Millefiorini, Norcia, 2013. 

 

- Ha realizzato e curato la monografia “Vigili del fuoco volontari di Norcia – 40 anni di 
servizio per la comunità 1974-2014” edita dal Comune di Norcia, Tipografia Millefiorini, 
Norcia, ottobre 2014. 

- Ha curato la pubblicazione “San Benedetto da Norcia patrono d’Europa – Cinquantenario 
della proclamazione: 1964-2014” edita dal Comune di Norcia nell’ottobre 2014. All’interno 
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vi sono saggi legati alla storia delle celebrazioni nursine in onore di San Benedetto, con 
particolare riferimento alla fiaccola benedettina. 

- Ha curato, insieme ad Egildo Spada, la pubblicazione ‘L’irto sentiero ovvero le mie 
memorie di Giuseppe Capoccetti’, Fuorilinea, Monterotondo (RM), 2014. 

- Ha curato la pubblicazione ‘Mia cara mamma, ti bacio forte forte e ti chiedo la Santa 
Benedizione – Le lettere dal fronte di Alessandro De Nobili (1917-1918), Fuorilinea, 
Monterotondo (RM), 2015 – Finalista al premio Fiuggi storia 2015. 

- Ha curato la pubblicazione ‘Il vino a Spoleto: saperi, usi e conservazioni delle varietà 
locali’, CEDRAV, 2017. 

- Ha curato la pubblicazione ‘Preci oltre il sisma’, 2017 edita dall’amministrazione comunale 
di Preci. 

- Ha curato, insieme a Giovanna Giubbini, la pubblicazione ‘L’identità salvata – Il ruolo degli 
archivi di Stato nell’emergenza del terremoto’ edita dall’Archivio di Stato di Perugia 
(Fabrizio Fabbri editore). 

- Ha scritto alcuni saggi nella pubblicazione ‘Storie della Valnerina. Uomini e donne del 
Novecento’, Il Formichiere, 2018. 

- Ha curato, insieme a Paolo Bianchi e Maria Paola Bianchi, la pubblicazione ‘Per non 
dimenticare. La Grande Guerra in Valnerina e nello Spoletino’ edita dall’Archivio di Stato 
di Perugia – Sezione Spoleto e dal Consorzio BIM, (Fabrizio Fabbri Editore), 2018. 

- Ha curato, insieme ad Adelindo Capparelli e Antonio Duca, gli atti ‘Incontri in Valle 
Castoriana – Ripensare, ricostruire, ripartire – Ancarano 27 ottobre 2018’, Tipografia 
Millefiorini, 2019. 

- Atti ‘Incontri in Valle Castoriana – Ripensare, ricostruire, ripartire –  Campi 2021’, Centro 
Stampa Regione Umbria, 2021 insieme ad Adelindo Capparelli e Antonio Duca. 

 

MOSTRE E CONVEGNI 
 

 Nel corso degli anni ha curato o collaborato nell’organizzazione ed allestimento di diverse mostre ed 
ha partecipato come relatrice a diversi convegni e/o conferenze.  

Ha organizzato o collaborato nella preparazione di incontri, dibattiti, meeting, congressi, tavole 
rotonde. 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  

 

 INGLESE 

III Livello  del Trinity College London (initial Stage) 

ENCOMI E RICONOSCIMENTI  Encomio rilasciato dal direttore dell’Archivio di Stato di Perugia, dott.ssa Giovanna Giubbini, il 21 
dicembre 2017 (Prot. 1740 cl. 16.04.13/25): «Riferimento di fondamentale importanza nel 
settore della gestione della tutela degli archivi storici e di deposito dei Comuni di Norcia e Preci 
colpiti dal sisma del 2016, l’encomio che il Direttore le rivolge, anche a nome del personale, è 
inteso a sottolineare il merito per l’impegno profuso nella messa in sicurezza del patrimonio 
documentario presso la Sezione di Archivio di Stato di Spoleto. L’encomio si estende anche alla 
attività di schedatura e inventariazione del materiale archivistico depositato per controllare lo 
stato di conservazione e assicurarne la consultazione pubblica nonché per la realizzazione di 
manifestazioni culturali volte alla valorizzazione e divulgazione degli archivi. Perugia, Archivio di 
Stato, 19 dicembre 2017». 

VOLONTARIATO NEI VIGILI DEL 

FUOCO 

 

 Dal 15 marzo 2018 è iscritta quale Vigile Volontario nell’elenco del personale volontario del 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia per la partecipazione alle attività svolte in 
occasione delle manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

 

VOLONTARIATO 

NELL’ASSOCIAZIONE 

CARABINIERI  

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE 

 
Dal 2018 è iscritta all’Associazione Nazionale Carabinieri e al gruppo di Spoleto Associazione 
Volontari Carabinieri in congedo – Nucleo Protezione Civile avendo conseguito il 17 giugno 
2018 l’attestato del corso di Protezione Civile di Primo livello (corso base). 

 

               

 

 Norcia, 1 agosto 2021 

                               Dott.ssa Rita Chiaverini 

 

Si certifica, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, la veridicità dei dati soprascritti   


