
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 CARLA

Indirizzo NASSINI

Telefono + 39 3483592898
Fax

E-mail carla.nassini@arezzofashion.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12.07.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1985 ad oggi Docente di ruolo presso Istituto Istruzione superiore

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero Istruzione Università e Ricerca

Docente ruolo ordinario di  Italiano e Storia
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità 1995-oggi Liceo Artistico, Coreutico, Internazionale ‘Piero della Francesca’ Arezzo

1994-1995 Ist. Professionale Margaritone Arezzo
1989-1993 ITIS Bibbiena
1984-1989 Istituto Ragioneria Poppi (AR)

- 2011 ad oggi, Presidente del Consorzio Arezzo fashion, via XXV Aprile, 86, Arezzo
- 2009-oggi Incarico Figure Strumentali Liceo ‘Piero della Francesca’: Rapporti 

Università e mondo del Lavoro, Coordinamento Mostre ed Eventi, Rapporti con la 
Cooperativa Arte&Fare, interna alla scuola

- 2018-2020 Vicepresidente Agenzia formativa Formazione Italia scarl
- 2011-2015 Consigliera Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
- 1993-2011, ha curato le pubbliche relazioni e la programmazione dei progetti  per la 

società La Piramide srl di Arezzo, Mostre, pubblicazioni e meeting.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1984-85 Vincitore Concorso pubblico per docenza in Istituti Secondari di II grado
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
1980-1983 Ricerca storica presso la cattedra di Storia Moderna – Università degli Studi di Siena
1978 Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi di Laurea in Storia Moderna, relatore prof. Giuliano Procacci
Votazione: 110/110 e lode
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
1974 - Diploma di Liceo Classico conseguito presso il Liceo Petrarca di Arezzo

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Capacità di ricerca in più ambiti, in particolare nel settore delle Scienze sociali e storiche. 
Capacità di coordinare gruppi di ricerca e di progettare percorsi formativi e didattici.
Abitudine a lavorare in team e a gestire le risorse umane sia in ambito scolastico che aziendale. 
Capacità di intuizione psicologica in particolare del periodo dell’età evolutiva. Coordinamento di 
progetti svolti soprattutto nell’ambito delle Pari Opportunità nel quadro dell’attività della scuola e 
degli enti pubblici.

ALTRE INFORMAZIONI. - Ha curato numerose mostre, convegni e pubblicazioni sulle industrie del territorio 
aretino e sulle fabbriche del Valdarno, dai cappellifici di Montevarchi alla Ferriera di 
San Giovanni alle miniere di Castelnuovo dei Sabbioni.

- Come ricercatrice ha lavorato e lavora soprattutto nei fondi documentari della 
Biblioteca di Arezzo, dell’Archivio di Stato di Arezzo e di Firenze. Ha svolto ricerca 
anche presso l’Archivio Centrale di Roma per la documentazione relativa ai Processi 
svolti dalla Procura Militare di La Spezia sulle stragi del territorio aretino.

- Ha seguito la realizzazione di mostre documentarie e fotografiche e si è occupata, in 
particolare a partire dal 2006, di questioni relative alla condizione della donna nella 
società contemporanea, ricostruendola anche attraverso lo studio della fotografia. Su 
questo tema è tra gli autori del volume A proposito di donne pubblicato 
dall’Amministrazione provinciale di Arezzo e curatrice delle opere Brava più di un 
uomo sul lavoro femminile nelle industrie del Valdarno e La Camera del Lavoro e le 
donne di Montevarchi nel ‘900. 
- Ha curato per Leonardo Arte la biografia di Roberto Benigni all’interno del volume 
Benigni Roberto di Luigi fu Remigio (1996) uscito contemporaneamente alla mostra 
nel Comune di Castiglion Fiorentino.

- Ha collaborato con un saggio sull’Arezzo del ‘500 al volume della Camera di 
Commercio di Arezzo sul musicista Paolo Aretino, uscito nel mese di Settembre 2011.
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- Nell’anno 2009-2010 ha lavorato con il GOS (Gruppo Organizzativo di Sostegno) 
della Regione Toscana per la promozione e la comunicazione dei progetti di 
e.governament negli enti locali.

- Collabora nella cura e nella consulenza per mostre e volumi, nonché per la 
realizzazione di cataloghi promozionali, campagne di comunicazione ed educazione 
ambientale. 
Ha curato per la USL del Casentino una importante campagna di educazione all’uso 
dei farmaci in accordo con la Regione Toscana e organizzato per  la USL di Arezzo 
due convegni di diabetologia..
Nel 2007 coordinò per Villaggio Globale International le visite didattiche alla Mostra 
di Piero della Francesca in Arezzo.

- Coordinatrice e consulente storica del progetto del Comune di Bucine  ‘Memoria 
attiva’ nel quadro dell’Azione 4 dell’UE, ha lavorato alla realizzazione del locale 
Centro di documentazione multimediale, dopo aver già seguito la ricerca, la 
catalogazione e l’allestimento della documentazione storica di quello del Comune di 
Cavriglia sulle Miniere di lignite, entrambi all’interno di progetti finanziati dall’Unione 
Europea.

- Settembre 2010 ha partecipato al Convegno internazionale in Slovacchia dei paesi 
europei segnati dalle stragi della seconda guerra mondiale 
- Maggio 2012 ha partecipato al secondo Congresso internazionale organizzato in 
Bielorussia dai paesi europei segnati dalle stragi della seconda guerra mondiale.
- Ha pubblicato nel Gennaio 2013 il volume, edito dalla Regione Toscana, Tra donne 
sole.  La  ricostruzione  del  paese  da  parte  delle  donne  dopo  il  secondo  conflitto  
mondiale, ed. dell’Assemblea.
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

USO DEL COMPUTER  E CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI SCRITTURA E RICERCA INTERNET

PATENTE O PATENTI Patente Auto tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

             CON LA PRESENTE AUTORIZZO , AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 , AL TRATTAMENTO , ARCHIVIAZIONE,ED       
                 EVENTUALE CONSEGNA A TERZI DEI DATI PERSONALI DA ME INDICATI NEL PRESENTE DOCUMENTO .

AREZZO LI 20.07.2020                           CARLA NASSINI
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