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Paola Donatiello  
.  
. 
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. 
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Insegnante, antropologa culturale e dell’educazione, scrittrice, progettista culturale 
 
 
06/10/2020 – 30/06/2021  
Docente 

Insegnante per il sostegno, Secondaria di secondo grado 

 
I.I.S. “Panzini” Senigallia 

 
Professoressa 

 
07/10/2019 – 30/06/2020 
Docente  
Insegnante per il sostegno, Secondaria di secondo grado 

 
I.I.S. “Panzini” Senigallia 

 
Professoressa 

 
18/10/2018 – 30/06/2019 

Docente  
Insegnante per il sostegno, Secondaria di secondo grado 

IPSIA Senigallia (Arcevia) 

 
Professoressa 

 
02 Maggio 2017 – 28 Febbraio 2018 

Redazione Spagnolo, Redazione Secondaria e Primaria  
Sviluppo libri per le vacanze di spagnolo per le classi prima e seconda delle scuole medie inferiori. 
Revisione testi di scolastica primaria e secondaria (arte, religione, atlante…) correzione bozze, 
coordinamento con autori.  
Raffaello Editrice  
Redattrice 

 
febbraio-marzo 2017 

Docenze di Antropologia del potere  
Avvicinamento alla comprensione delle dinamiche del potere tra rituali e strategie presenti e passate. 
Unitre di Falconara, collaborazione volontaria 

 
Insegnamento antropologia 

 
Gennaio/ Novembre 2017  
Ideatrice e coordinatrice progetto regionale CreAzione: Redazione Giornalistica Giovanile  
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Organizzazione, coordinazione, gestione, programmazione, rendicontazione, docente.  
A.P.S. Tra-mare culture 

 

Project management 
 

01/05/2016 ad 10/06/2018  
Collaboratrice progettista culturale  
Analisi di contesto, fabbisogni professionali, finalità progettuali su progetti 
regionali Maxime Consulting (collaborazione a chiamata) 
 

Project management 
 

31/05/2016 ad 09/2020 

Vicepresidente dell’Osservatorio città amiche dei bambini e degli adolescenti  
Comune di Senigallia 

 

Attività volontaria culturale-sociale 

 

10/12/2015 ad 09/2020  
Responsabile settore cultura e promozione sociale della Consulta della Cultura 
Comune di Senigallia 

 

Attività volontaria culturale 

 

Febbraio 2016 -  Marzo 2018  
Redazione di articoli online in spagnolo 

Redazione di articoli in lingua spagnola corredati di esercizi didattici  
Loescher Editore, http://enespanol.loescher.it/ 
 

Articolista lingua spagnola 

 

Novembre 2015 – Marzo 2016  
Consulente di Spagnolo  
Correzione e revisione testi per le “Scuole Secondarie di Primo Grado” 
Gruppo Editoriale Raffaello 

 

Consulenza editoriale (Spagnolo) 
 

07/01/2016 31/03/2016 
Docenze di Antropologia culturale e delle religioni  
Avvicinamento alla comprensione delle differenze culturali tramite il metodo etnografico e la ricerca sul 
campo, studio dei processi di costruzione culturale, analisi di miti, credenze e pratiche della 
possessione.  
Unitre di Falconara, collaborazione volontaria 

 

Insegnamento antropologia 

 

01/11/2015 03/04/2016  
Coordinatrice evento “School of memories: costruzioni di memorie. Desaparecidos a quarant'anni dal 
Golpe”  
Ideazione, coordinamento, progettazione, docenze e laboratori nelle scuole medie superiori, 
comunicazione web, relazioni internazionali, organizzazione evento  
Tra-mare Culture APS www.schoolofmemories.com 
 

Project manager e facilitatrice/copywriter 
 

Novembre 2015-marzo 2016  
Docenze Spagnolo  
Insegnamento della lingua spagnola, comunicare, apprendere, leggere e 
comprendere Unitre di Falconara, collaborazione volontaria 

 

Insegnamento lingua spagnola 
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17/09/2015 – 15/03/2016  
Redazione web e social media marketing  
Redazione di articoli per il web, promozione e social media marketing, comunicazione web. Gestione 
del portale www.ideealcubo.com  
Idee al Cubo SRLR 

 

Web editing/copywriter 
 
Febbraio 2015 – Marzo 2016  
Ideatrice, coordinatrice progetto “A scuola di memorie: ripensare il passato per costruire il futuro.  
Desaparecidos d’Argentina: viaggio tra verità memoria e giustizia” 

www.schoolofmemories.com Progettazione ed ideazione iniziativa socio-culturale e pedagogica, docenze 

presso licei, gestione ed organizzazione evento internazionale, comunicazione sito web e social media, 

relazioni internazionali A.P.S Tra-mare culture, collaborazione volontaria 
 

Project Management 
 

30/01/2015 – 01/06/2015 

Gestione risorse umane, comunicazione, progettazione  
Gestione del personale, dei tirocinanti, sito web, progettazione e fundraising  
Società Cooperativa Sociale “Vivere Verde Onlus” 
 

Risorse umane, comunicazione 
 
24/03/2014 ad oggi  
Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Tra-mare culture”. (progettista, facilitatrice) 
Progettazione per la promozione territoriale e culturale, organizzazione eventi e corsi di formazione, 
turismo sostenibile, sviluppo dell’internazionalizzazione delle Marche. 
Associazione di promozione sociale “Tra-mare culture” www.tramareculture.it 
 

Promozione culturale, sociale, territoriale, formazione. 
 

02/2014 -11/2017 

Giornalismo per la promozione delle Marche  
Collaborazione occasionale per la redazione articoli giornalistici.  
Whymarche. Collaborazione occasionale. 
 

Giornalismo 

 

Dal 2011 ad oggi  
Docenze, conferenze, presentazioni delle mie pubblicazioni  
Lezione frontale, diritti umani, questione di genere, mito e religione, Argentina e America 
Latina Librerie, associazioni, biblioteche, università, scuole ed enti statali quali ambasciate. 
 

Docenze, conferenze e presentazioni (si veda allegato) 
 
Luglio 2014-Novembre 2014  
Segretaria di studio medico  
Accoglienza, archiviazione dati, 
Studio medico. Collaborazione volontaria. 
 
Segreteria 

 

05/062014 -15/07/2014 

Consulente per puntomediaweb  
Presentazione, offerta di servizi web marketing per Valcesano.com 
Puntomediaweb. Collaborazione volontaria. 
 

Consulenza web marketing 

 

06/01/2014-28/02/2014  
Traduzione dallo spagnolo all’italiano del libro di María Teresa Andruetto Hacia una literatura sin 
adjetivos, Comunicarte  
Casa editrice EQUILIBRI, Modena. Collaborazione occasionale. 
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Traduzioni 
 

05/10/2013-06/10/2013  
Servizio di accoglienza bambini in occasione del VI Festival Nazionale di Teatro del Sordo 
Attività ludica ed intrattenimento bambini non udenti, L.I.S.  
ENS Ancona. Collaborazione volontaria. 
 

Accoglienza bambini (ENS) 
 
Agosto 2011 – Ottobre 2014 

Responsabile di EDUVIM-Italia Comité Honorario Internacional  
Comunicazione, relazioni internazionali, promozione culturale, collaborazioni, interviste, traduzioni 
spagnolo-italiano/italiano-spagnolo. Mantenere relazioni tra case editrici. Pubblicazioni nel blog: 
http://eduvim.com/it/  
EDUVIM (Editorial Universitaria de Villa María Córdoba, Argentina). Collaborazione volontaria 
Comunicazione/Editoria/Giornalismo 

 

Gennaio 2011  
Traduzione dallo spagnolo all’italiano del libro di Rüedi Ruben, Salvato l'uomo dal cuore di pane 
EDUVIM (Editorial Universitaria de Villa María Córdoba, Argentina). 
 

Traduzioni 
 

24 ottobre 2011 

Traduzione simultanea dallo spagnolo all’italiano  
Traduzione simultanea durante il workshop “Il libro argentino ed il mercato italiano” con il dottor Carlos 
Gazzera (Eduvim publisher)  
Consolato Argentino Milano. Collaborazione volontaria 

Traduzione simultanea 

 
Settembre 2011 - Febbraio 2012/ Maggio 2008 – Luglio 
2008 Catalogazione libri  
Catalogazione con programma IBIS e descrizione storico-artistica di 10 chiese della 
diocesi Seminario Vescovile di Senigallia (AN). Collaborazione volontaria 
 

Bibliotecaria 
 
 
 
 

 

Luglio 2012 - Ottobre 2012 (400 ore) 
Tirocinio: web communication and project management for culture  
Fund raising; comunicazione web; organizzazione e promozione eventi culturali, mostre, iniziative e 
progetti internazionali. Promozione culturale conoscenza della letteratura per ragazzi e delle attività 
relative alla promozione della lettura. Elaborazione di progetti culturali riguardanti l'infanzia.  
GIANNINO STOPPANI COOPERATIVA CULTURALE, 

Bologna Promozione culturale per l’infanzia, editoria. 

 

12/2020 in corso  
TFA  Sostegno  V ciclo (Secondaria di secondo grado) 
 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

 

21/09/2014- 27/06/2019  
Laurea Magistrale a ciclo unico LM-85bis in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

• Conoscenze avanzate inerenti i saperi didattico-disciplinari.  
• Conoscenze e solide competenze metodologiche negli ambiti pedagogico, didattico, psicologico, 
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sociologico e delle tecnologie dell'educazione, anche in riferimento all'integrazione degli allievi 
con disabilità o con bisogni educativi speciali.  
• Trasposizione didattica efficace dei contenuti di insegnamento, alla progettazione di situazioni 
didattiche di insegnamento/apprendimento, alla valutazione degli esiti di apprendimento e alla gestione 
del gruppo classe, anche in riferimento all'inclusione di allievi con disabilità.  
• Approfondite conoscenze teoriche e metodologiche relative alla progettazione didattica e curricolare.  
• Capacità d'uso della lingua inglese orale e scritta, declinata anche in senso disciplinare. 
 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

110/110 con lode 
 

 

28/02/2012 - 16/11/2012  
Master internazionale in Cultural Management (MuSec)  
Economia applicata al settore culturale. Pianificazione eventi. Piani di sostenibilità economica. 
Cooperative marketing, budgeting, fund raising. Management del patrimonio culturale. Management 
delle istituzioni culturali. Organizzazione e gestione delle risorse umane. Politiche urbane e territoriali. 
 

Università degli studi di Ferrara, con ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali) ed 
ENCATC (European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education). 
 

 

Settembre 2008 – Marzo 2011  
Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed etnologia  
Antropologia e modelli sociali, antropologia della morte e del dolore, antropologia della violenza e 
terrorismo di stato, diritti umani, antropologia del corpo, antropologia dell’educazione, folklore musicale 
argentino, etnostoria andina, problematiche della memoria-oblio, processi di costruzioni identitarie.  
Tesi: “Y aún lo estoy esperando…Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-
Argentina.”  
Alma Mater Studiorum, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia . 

110/110 con lode 

 

Agosto 2009 - Luglio 2010  
Periodo di studio all’estero: Progetto Overseas. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina  
Tirocinio con interviste etnografiche e lavoro di campo antropologico 
 

 

Settembre 2004 – Marzo 2008 
Laurea triennale in Scienze ento-antropologiche  
Antropologia culturale, politica, simbolica; storia delle religioni; storia contemporanea; storia dell’Africa; 
storia della filosofia; filosofia morale; psicologia della memoria; tecniche etnografiche ed etnostoriche, 
migrazioni e relazioni internazionali; storia, filosofia ed etnologia dell’America centrale e latina.  
Tesi: “El barrio de Lavapiés. Reti migratorie e condivisione di luoghi immaginati.” 

Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia 

110/110 con lode 

 

 

Settembre 2006 - Settembre 2007  
Periodo di studio all’estero: Progetto Erasmus. Universidad Complutense de Madrid  
Tirocinio con interviste etnografiche e lavoro di campo antropologico 
 

 

12 luglio 2004 

Diploma di maturità scientifica  
Matematica, fisica, scienze, letteratura italiana, latino, filosofia, storia e storia dell’arte, disegno tecnico, 
inglese. 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
Livello nella classificazione 

nazionale 

 

Corsi di Formazione  
26/04/2013-31/05/2013 

23-26 Agosto 2012 

 
28/11/2011 

 

 

08/11/2011-09/11/2011 
 
 

 

06/5/2008 – 09/5/2008 

Febbraio 2008 – giugno 2008 

Dal 19 al 23 marzo 2007 

 
Febbraio 2007- marzo 2007 

 

 

Settembre 2007 
 
 
 

 

Conoscenze linguistiche  
Madrelingua(e)  

Altra(e) lingua(e) 
 

 

Autovalutazione  
Livello europeo (*) 

 

Spagnolo 

 

Inglese 

 
Francese 

 
 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

Capacità e competenze sociali 

 
Capacità e competenze 

artistiche 

 
Liceo Scientifico “E. Medi”, viale IV Novembre 21, 60019, Senigallia (AN).  

 
92/100 

 
 

 

Corso di formazione: “Women in Green Donne Istituzioni Ambiente”, Università di Camerino.  
Conferenza Internazionale: “Ends and Beginnins”. EASR Annual Conference, IAHR Special 
Conference, Södertörn University, Stoccolma  
Seminario: “Comunicare lo sviluppo. L'attività di media relations nel Terzo Settore” nell’ambito del  
corso “Il non profit ai tempi del web 2.0: nuovi strumenti gestionali per il Terzo Settore” a cura di 
CESTAS e AGENDA.  
Seminario: Mitologia americana, “La vida y el mito: aspectos ordinarios y extraordinarios de la 
existencia cultural de algunas etnias chaqueñas".Prof.ssa Maria Cristina Dasso (C.I.A.F.I.C. Centro de 
Investigaciones en Antropologia Filosofica y Cultural/UBA), Alma Mater Studiorum Università degli 
studi di Bologna.  
Seminario: Europa e non solo, “Lo sguardo, il silenzio e la parola”. A cura dell’ufficio scolastico 
regionale delle Marche. Professor Maurizio Viroli (Princeton University, N.J. –USA)  
Corso di avvicinamento al linguaggio dei segni, L.I.S., con ENS Ancona 
Ore complessive: 55  
Seminario: investigación sobre el tema “La retorica de traducir cuerpos”, “Concepto de cuerpo y 
persona en las culturas amerindias contemporáneas”, Fundación Xabier de Salas/ Grupo de 
Estudios de Etnología Americana, Trujillo, Spagna.  
Corso di formazione: “Los caminos abiertos de América Latina”: Presso ONG ASOCIACIÓN PAZ 
CON DIGNIDAD,”.  
Ore complessive: 12 

“Curso intensivo de español para estudiantes de nivel intermedio” presso la Facoltà di Filologia de la  
Universidad Complutense de Madrid 

 
 
 
 
 

Italiana  
(Da certificato) Conoscenza della lingua spagnola B2 rilasciato dal Centro di Interfacoltà di 
Linguistica teorica e applicata “L. HEILMANN” 2008. 

 

 Comprensione   Parlato   Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione   

     orale orale   

 C Livello C Livello C Livello C Livello C Livello 

 2 avanzato 2 avanzato 2 avanzato 2 avanzato 2 avanzato 

 B Livello B Livello B Livello B Livello B Livello 

 2 intermedio 2 intermedio 2 intermedio 2 intermedio 2 intermedio 

 A Livello B Livello A Livello A Livello A Livello 

 2 Elementare 1 intermedio 1 elementare 1 elementare 1 elementare 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto MS-Office (Word, Excel, PPT). 
Conoscenza dei linguaggi di programmazione Html, Css. Buona conoscenza del software grafico 
Photoshop. Conoscenza di sistemi CMS (Wordpress, Joomla). Elementi di OPAC SBN, IBIS. 

 
Ottime capacità relazionali e di adattamento a contesti nuovi e multiculturali, ottime capacità di 
comunicazione, buono spirito di gruppo. Determinazione, capacità di problem solving. Competenze 
fotografiche, artistiche, musicali 

 
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 

 
 

Senigallia, 16/01/2021 Firma  
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Allegato 

 

Pubblicazioni cartacee 
 

Monografie  
Valentini Manuela, Donatiello Paola, 2020, Educazione ambientale e motoria in età evolutiva. Per una pedagogia del movimento in 

natura Roma, Anicia.  
Donatiello  Paola,  2013,  Y aún  lo estoy esperando... Immaginari condivisi/narrazioni dei  desaparecidos di  Córdoba-Argentina,  

CLUEB-EDUVIM. 

 

Articoli e riviste scientifiche online  
Valentini, Donatiello, 2021, “Outdoor education as a way of life”, in Journal of Physical Education and Sport (in uscita)  
Valentini, Donatiello, 2020, “Ambiente e movimento nella pluridimensionalità educativa”, in Ricerche Pedagogiche, Anno LIII, n. 212-

213, luglio-dicembre 2019, pp. 103-128 – ISSN 1971-5706 (print) – ISSN 2611-2213 (online)  
Donatiello Paola, 2019, “Storia del patrimonio di storie orali senigalliesi”, in Severini Marco (a cura di), Senigallia. Una storia 

contemporanea 1860-2000, Senigallia, Ventura Edizioni  
Donatiello Paola, 2012, redazione di Una miniera di storie. Racconti-curiosità-idee-laboratori-letture, Gruppo 

Fiori. http://gruppofiori.media.bedita.com/fc/9b/gruppofiori_unaminieradistorie.pdf  
Donatiello Paola, 2012, “Various Expressions of a Religion: some Examples from South-America (Abstract)” in: Ends and 

Beginnings, Abstract, EASR Annual Conference, IAHR Special Conference, Södertörn University, Stockholm  
Donatiello Paola, 2009. “El barrio de Lavapiés. Reti migratorie e condivisione di luoghi immaginati”, in: Etnografie. Rivista di studi 

demoetnoantropologici, Numero 1 (Direzione: Giorgio Cingolani), Messina-Civitanova Marche, Armando Siciliano Editore, maggio 

2009  
Donatiello Paola, 2008, “El barrio de Lavapiés. Reti migratorie e condivisione di luoghi immaginati”, pubblicazione online, Progetto  

Sito LEA * Laboratorio di Etno-Antropologia”  
http://antropologiaunibo.eu/tesi/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=29 

 

Per casa editrice Loescher  
Paola Donatiello con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina  

1. Los derechos de los pueblos originarios de América Latina  
2. Gramática: ser, estar y tener. Léxico: descripción física y familia  
3. La Comida de Semana Santa  
4. Bruja Carolina  
5. Santa Lucía y sus rituales  
6. Las fiestas de Cartagena  
7. Los modismos y las frases hechas  
8. El carnaval andino  
9. A jugar con el conejo de Pascua  
10. El pueblo mapuche  
11. Viajando por el salar de Uyuni (Bolivia)  
12. La revolución mexicana y el zapatismo  
13. Las posadas: Navidad en América Central  
14. Fiestas a las puertas de la Navidad  
15. Volver a la escuela  
16. Un día como excursionista  
17. El día de la Pachamama  
18. Ojos de agua. María Lionza la diosa venezolana  
19. Política de España. Las elecciones del 26 de junio de 2016  
20. Alejandra Pizarnik. Surrealismo e imágenes oníricas  
21. Marinaleda. Una utopía posible  
22. Mario Benedetti. El poeta que supo llegar a todos  
23. Cabo Polonio. Una reserva natural paradisíaca  
24. La cumbia. Ritmo y danza afroamericana.  
25. La murga. Fenómeno cultural popular  
26. El nacimiento de Cuzco. Capital arqueológica de América.  
27. El coraje de las madres. Madres de Plaza de Mayo cuarenta años después del golpe 
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http://gruppofiori.media.bedita.com/fc/9b/gruppofiori_unaminieradistorie.pdf
http://antropologiaunibo.eu/tesi/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=29
http://enespanol.loescher.it/los-derechos-de-los-pueblos-originarios-de-america-latina.n5733
http://enespanol.loescher.it/gramatica-ser-estar-y-tener-lexico-descripcion-fisica-y-familia.n6928
http://enespanol.loescher.it/la-comida-de-semana-santa.n7108
http://enespanol.loescher.it/bruja-carolina.n6992
http://enespanol.loescher.it/santa-lucia-y-sus-rituales.n6845
http://enespanol.loescher.it/las-fiestas-de-cartagena.n6764
http://enespanol.loescher.it/los-modismos-y-las-frases-hechas.n6757
http://enespanol.loescher.it/el-carnaval-andino.n6029
http://enespanol.loescher.it/a-jugar-con-el-conejo-de-pascua.n6254
http://enespanol.loescher.it/el-pueblo-mapuche.n6174
http://enespanol.loescher.it/viajando-por-el-salar-de-uyuni-28bolivia29.n5529
http://enespanol.loescher.it/la-revolucion-mexicana-y-el-zapatismo.n5651
http://enespanol.loescher.it/las-posadas-navidad-en-america-central.n5814
http://enespanol.loescher.it/fiestas-a-las-puertas-de-la-navidad.n5808
http://enespanol.loescher.it/un-dia-como-excursionista.n5653
http://enespanol.loescher.it/el-dia-de-la-pachamama.n5652
http://enespanol.loescher.it/ojos-de-agua-maria-lionza-la-diosa-venezolana.n5528
http://enespanol.loescher.it/politica-de-espana-las-elecciones-del-26-de-junio-de-2016-.n5252
http://enespanol.loescher.it/alejandra-pizarnik-surrealismo-e-imagenes-oniricas.n5162
http://enespanol.loescher.it/marinaleda-una-utopia-posible.n5112
http://enespanol.loescher.it/mario-benedetti-el-poeta-que-supo-llegar-a-todos.n4907
http://enespanol.loescher.it/cabo-polonio-una-reserva-natural-paradisiaca-.n4931
http://enespanol.loescher.it/la-cumbia-ritmo-y-danza-afroamericana.n4930
http://enespanol.loescher.it/la-murga-fenomeno-cultural-popular.n4906
http://enespanol.loescher.it/el-nacimiento-de-cuzco-capital-arqueologica-de-america.n4779
http://enespanol.loescher.it/el-coraje-de-las-madres-madres-de-plaza-de-mayo-cuarenta-anos-despues-del-golpe.n4699


28. Popol Vuh. La creación maya, el hombre de maíz 
 

 

Per WhyMarche 

 

Donatiello Paola, 2017, I sapori della tradizione. Processi e passaggi culturali. Why Marche 36 

Donatiello Paola, 2017, Tra poesia e teatro: Andrea Mazzanti e il Pubblico Ludibrio. Why Marche 34  
Donatiello Paola, 2016, Viaggio nella musica indipendente delle Marche. Matteo Sideri “Tegu”, catarsi musicale. Why Marche 

33 Donatiello Paola, 2016, Viaggio nella musica indipendente delle Marche. Riciclato Circo Musicale, tonalità sostenibili e ritmi  
sperimentali. Why Marche 31  

Donatiello Paola, 2016, Giacomo Giovannetti: viaggio tra linguaggi ed immaginari artistici. Why Marche 30  
Donatiello Paola, 2016, Viaggio nella musica indipendente delle Marche Banana Job: jamaican style. Why Marche 

29 Donatiello Paola, 2015, Viaggio nella musica indipendente delle Marche. I Lleroy. Why Marche 28  
Donatiello Paola, 2015, Viaggio nella musica indipendente delle Marche. Intervista a Silvano Staffolani. Why Marche 27  
Donatiello Paola, 2015, Viaggio nella musica indipendente delle Marche. Arbitri Elegantiae. Why Marche 26  
Donatiello Paola, 2015, Viaggio nella musica indipendente delle Marche. I Dadamatto. Why Marche 25  
Donatiello Paola, 2015, Viaggio nella musica indipendente delle Marche. I Camillas. Why Marche  
Donatiello Paola, 2014, San Vittore delle Chiuse: magiche leggende e poetica natura. Why Marche  
Donatiello Paola, 2014, Folclore e tradizione nelle Marche. Musica e danze come ritorno alle radici. Why Marche  
Donatiello Paola, 2014, Le voci del porto di Senigallia. Why Marche  
Donatiello Paola, 2014, C’era una volta. Viaggio tra i giochi alla ricerca delle nostre radici. Why Marche 

Donatiello Paola, 2014, Fonte Avellana tra condivisione e spiritualità. Why Marche 
 
 

 

Redazione libri Raffaello Editore 

 

Giacomini F., Clementi L., 2018, Veraneado 1-2. Per la Scuola media. Con CD-Audio, Monte San Vito, Raffaello Editore 

Cristiani C., Francucci C., Mariani M.I., Salani A., Viaggio nell’arte, vol. A, vol. B, vol. BES  
Giacomini F., Clementi L., 2016, Bienvenidas vacaciones, Per la Scuola media. Con CD-Audio, Monte San Vito, Raffaello Editore 

 

 

Conferenze, docenze, presentazione libri 
 

3-4-5/12/2020  -  “Outdoor  Education”  Life  span  motor  developmen  Science  and  Application.  Free  University  of  Bolzano  -  
International Congress  
9/02/2017-16/02/2017 Docenze di Antropologia, UniTre Falconara  
21/05/2016-17/7/2016 Madri Coraggio – le donne di Plaza de Mayo, esposizione reportage giornalistico-fotografico e presentazione  
Museo Nori de’Nobili, Trecastelli  
01/04/2016 School of memories: conferenza con senatrici, docenti, testimoni argentini presso l’aula magna del Liceo Classico 

“Perticari” di Senigallia  
27/01/2016 Memorie pedagogiche: incontro con Roberto Calamita presso il Liceo Classico “Perticari” di 

Senigallia 06/01/2016-31/03/2016 Docenze di Antropologia, UniTre Falconara 01/11/2015-31/03/2016 Docenze di 

Spagnolo, UniTre Falconara  
24/08/2015 Y aún lo estoy esperando...Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-Argentina, 

Ventimilarighe sotto i mari, Il giallo storico, Senigallia.  
20/01/2015, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, CGIL-SPI MARCHE, Comune di Ancona  
20/01/2015, Y aún lo estoy esperando…Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-Argentina, Settimana della 

memoria Presso UniTre, Falconara.  
04/06/2014, Y aún lo estoy esperando…Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-Argentina, “America Latina:  
viaggio alla ricerca dei diritti umani” Presso l’ass. Casa delle Culture, Ancona.  
02/10/2013,Y aún lo estoy esperando…Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-Argentina, Per il diritto alla 

memoria e all'identità. Presso la Libreria a Torre di Abele, Torino.  
23/05/2013, Y aún lo estoy esperando…Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-Argentina, W l’Argentina.  
Presso la Biblioteca Renato Nicolini, Roma.  
21/05/2013 “Desaparecidos, il poema della violenza: questioni identitarie e protagonismo dell’assente” presso “Metodi e problemi 

nell’America indigena contemporanea”. Seminario permanente e corso di etnologia, Università degli studi di Padova.  
06/05/2013, Y aún lo estoy esperando…Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-Argentina, Desaparición di 

persone in America Latina. Diritti umani. Presso XXXV Convegno Internazionale di Americanistica, Perugia.  
07/03/2013 “Madres y abuelas: una questione di genere”. Jesi e la giornata internazionale della donna: conquiste sociali, politiche 

ed economiche, ma anche discriminazioni e violenze, presso il Consiglio Municipale aperto del Comune di Jesi. 
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05/02/2013 “Storie dell’altro mondo. Memoria e Testimonianza”, (Diritti umani, Terrorismo di Stato in Argentina, Desaparición de 

personas) presso l’Istituto comprensivo statale “Marchetti”, Senigallia  
24/10/2012, Y aún lo estoy esperando…Immaginari condivisi/narrazioni dei desaparecidos di Córdoba-Argentina, Desaparición di 

persone in America Latina. Diritti umani. Presso l’Ambasciata della Repubblica Argentina di Roma.  
25/08/2012 “Various Expressions of a Religion: some Examples from South-America” presso “Ends and Beginnins” EASR Annual 

Conference, IAHR Special Conference, Södertörn University, Stockholm.  
11/12/2011“Le etnosfere del mito” presso il V convegno “La Bibbia testo di fede e modello letterario” dal titolo “Bibbia miti e 

simbologie”, Associazione culturale Dialogos, Senigallia. 
 

 

Interviste etnografiche e lavori di campo antropologici 
 
Settembre 2009 – Luglio 2010 Ricerche bibliografiche e lavoro di campo presso la provincia di Córdoba, Argentina.  
Interviste ai fini di Tesi Magistrale presso associazioni umanitarie senza scopo di lucro: ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, 

CÓRDOBA; FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS POR RAZONES POLITICAS DE CÓRDOBA; H.I.J.O.S. DE 

CÓRDOBA; EX-PRESOS POR RAZONES POLITICAS DE CÓRDOBA. Interviste presso el ARCHIVO PROVINCIAL DE LA 

MEMORIA. Interviste svolte a membri del EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE: Darío Olmo, Anahí Ginarte, ad 

Antropologi sociali: Ludmila da Silva Catela, a scrittori: Massimo Carlotto. 

 

Gennaio 2007- Settembre 2007 Ricerche bibliografiche e lavoro di campo sul quartiere Lavapiés, Madrid, Spagna ai fini di Tesi 

Triennale. Interviste svolte presso la “La Corrala, Asociación de Vecinos de Lavapiés”, “Centro sin Fronteras”, e all’interno dei 

quartieri Lavapiés e Salamanca. 
 

Senigallia, 16/01/2021 Firma.  
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