Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Stato civile

Francesca Barp
Via G. Buzzatti 41/Q, 32036 Sedico, Belluno
0437 83 51 6

Cellulare:

(+39)349 43 76 01 9

fra.barp@gmail.com
italiana
25/08/1985, Belluno
coniugata

Occupazione Didattica, ricerca, promozione e valorizzazione del territorio
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

2017
Coordinatrice, organizzatrice
Con altri membri dell’Associazione Isoipse, organizzazione e coordinamento del corso
promosso dall’Erpac “Mestieri e luoghi. Come documentare un saper fare: patrimonio
immateriale e catalogazione” 21.22.23 // 29.30 aprile, Villa Manin di Passariano – Codroipo
Associazione ISOIPSE (via Sottocastello, 32100, BL)
Formazione
2016

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatrice
Principali attività e responsabilità Ideazione, realizzazione contenuti e stesura testi di due audioguide digitali alla scoperta dei
luoghi del centro di Belluno, fruibile tramite la app di izi.Travel; organizzazione degli eventi
inaugurali
Nome e indirizzo del datore di lavoro progetto didattico dell’Associazione ISOIPSE (via Sottocastello, 32100, BL), in
collaborazione con ADOMultimedia Heritage
Tipo di attività o settore Turismo
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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2016
Operatrice didattica
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Ideazione e realizzazione di un percorso didattico destinato alle scuole superiori attinente al
tema acque, leggende e paesaggio, nell’ambito del progetto Dolom.it
progetto didattico dell’Associazione ISOIPSE, in collaborazione con ADOMultimedia Heritage
che prevede la realizzazione di un museo virtuale del paesaggio realizzato dagli studenti
della Provincia di Belluno. www.museodolom.it
Didattica museale
2016
Operatrice didattica
Educatrice presso i Centri Estivi di Taibon Agordino e della scuola dell’Infanzia Peter Pan
Peter Pan, servizi per l’Infanzia, via del Piave, 8, 32100 Belluno
Didattica
2015
Coordinatrice e operatrice didattica
Coordinamento operativo e scientifico del “Progetto di sviluppo dell’attività educativa
nell’ambito della rete museale della Provincia di Belluno”.
Provincia di Belluno, via S. Andrea, 32100 (BL), Associazione Isoipse, via Sottocastello,
32100 Belluno
Servizi educativi nei musei della Provincia di Belluno
2014- 2015
Animatrice territoriale
Individuazione risorse culturali del territorio bellunese, partecipazione a tour e seminari
formativi, workshop con responsabili settore turistico.
Veneto Agricoltura, Settore Divulgazione tecnica, Formazione Professionale ed Educazione
Naturalistica, via Roma, 34 35020 Legnaro (PD), venetoagricoltura@pecveneto.it
Turistico e culturale
2014-2015
Operatrice didattica
A seguito di formazione specifica, prevista dal progetto, su accessibilità a diverse fasce
d’utenza, ideazione e sperimentazione di percorsi didattici innovativi rivolti ad adulti- anziani
e ad adolescenti sul tema del gioco in ambito etnografico. Il progetto fa parte del programma
Interreg “AdMuseum - Rete transfrontaliera per l'accessibilità fisica e culturale ai patrimoni
museale e naturale e agli spazi urbani”
Provincia di Belluno
Servizi educativi nei musei
Dal 2010
Operatrice didattica e Giuda museale presso il Museo Etnografico della Provincia di
Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Ideazione e realizzazione di percorsi didattici per diversi tipi di utenza (infanzia, adolescenza,
terza età) attinenti agli allestimenti
Guida dell’allestimento museale per diversi gruppi di utenti
Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, via
Seravella 1, 32030 Cesiomaggiore (BL), Tel. +39 04 39 43 83 55, Fax. +39 04 39 43 90 07,
e-mail museoseravella@provincia.belluno.it
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© Comunità europee, 2003 20060628

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Divulgazione e servizi educativi in ambito etnografico
Dal 2012
Operatrice didattica e Guida museale presso il Museo del Baco da Seta
Ideazione e realizzazione di percorsi didattici destinati alle scuole attinenti ai temi trattati negli
allestimenti del Museo
Società Cooperativa Sociale Fenderl Onlus, Via della Seta 23/4 - Loc. San Giacomo di
Veglia 31029 Vittorio Veneto TV – Tel. +39 04 38 50 17 44, Fax. +39 04 38 50 91 26, e-mail
info@gruppofenderl.org
Formazione, ricerca e divulgazione in ambito etnografico
2013
Stagista nell’ambito della Work experience: “Operatore addetto al marketing turistico”
(organizzazione del Ceis di Belluno, via Rugo, 21, 32100 BL)
Creazione di pacchetti turistici destinati all’incoming nell’area delle Dolomiti Patrimonio
dell’Umanità
Agenzia di viaggi “Alpinia Itinera” via Casabellata 20, 32035 Santa Giustina
Marketing turistico finalizzato all’incoming

2012
Operatrice didattica presso scuole dell’infanzia e primarie della provincia di Belluno e
presso il Museo etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi
Ideazione e realizzazione di percorsi didattici destinati alle scuole dell’infanzia e primarie
nell’ambito del progetto dell’ULSS n.2 di Feltre dal titolo “Pappamondo 4. Viaggio
nell’alimentazione dei bambini da 1 a 11 anni”
Azienda Ulss 2 di Feltre, Dipartimento di Prevenzione, Via Borgo Ruga 30 - 32032 Feltre BL
– Tel. +39 04 39 88 38 35, Fax +39 04 39 88 38 32
Attività didattica all’interno del progetto regionale: “Guadagnare salute: rendere facili le scelte
salutari”. Iniziativa di formazione “Pappamondo4. Viaggio nell’alimentazione dei bambini da 1
a 11 anni. I cereali e legumi del territorio”.
2010
Censimento, catalogazione
Attività di catalogazione e censimento di siti a interesse etnografico per il progetto Interreg IV
Italia e Austria “Drau Piave. Fiumi e Architetture”
Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus, Via San Benedetto 33, 30037 Scorzè (VE)
Ricerca in ambito etnografico
2009
Inventario storico
Redazione di un inventario dei documenti inerenti al periodo 1848 – 1866, presso l’Archivio
Comunale di Belluno
Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISBREC), Piazza
Mercato, 26, 32100 (BL)
Ricerca in ambito storico
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Istruzione e formazione
Date

Da Novembre 2007 ad Aprile 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica in Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica
Principali tematiche Titolo della Tesi: “Donne e galline. La cura del pollame nella cultura popolare della Val
Belluna.” Relatore: Glauco Sanga. Correlatori: Italo Sordi, Daniela Perco
Nome e tipo d'organizzazione Università Ca Foscari, Facoltà di Lettere e Filosofia

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

Date

110/110 e lode
Da settembre 2004 a novembre 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Triennale in Storia, percorso antropologico
Principali tematiche Titolo della tesi “Guarnar. Aspetti antropologici di abilità, percezioni e pratiche nelle stalle di
Valmorel”. Relatore: Gianluca Ligi. Correlatori: Francesco Vallerani, Alessandro Casellato

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

Università Ca Foscari, Facoltà di Lettere e Filosofia
109/110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese
Tedesco

Capacità e competenze sociali
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Italiano
Comprensione
Ascolto
Livello
B1
intermedio
Livello
A2
elementare
Livello
A1
elementare

Parlato

Scritto

Lettura
Interazione orale Produzione orale
Livello
Livello
Livello
Livello
B1
A2
A2
B1
intermedio
elementare
elementare
intermedio
Livello
Livello
Livello
Livello
A2
A1
A1
A1
elementare
elementare
elementare
elementare
A
Livello
Livello
Livello
Livello
A1
A1
A1
1 elementare
elementare
elementare
elementare

Buono spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; buone capacità
di comunicazione; ottime capacità di interazione con bambini in età scolare e prescolare, con
anziani –adulti, gruppi di persone diversamente abili; ottime capacità di adattamento in
qualsiasi ambiente lavorativo.
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Capacità e competenze tecniche Capacità di elaborare percorsi didattici sia per quanto riguarda l’individuazione dei contenuti,
che per la predisposizione del materiale necessario allo svolgimento dell’attività.
Capacità di creare e gestire corsi di formazione su temi dell’antropologia, tradizioni popolari,
territorio, turismo, didattica.
Altre competenze tecniche:
- Aprile, Maggio 2015 “Corso per adulti di lettura animata di fiabe e racconti per bambini”,
condotto dall'attore Giacomo Bizzai. Organizzato dalla biblioteca di Limana.
- Luglio 2013 Corso “Formazione base del lavoratore in rischio basso”
- Gennaio 2010, Corso di catalogazione semantica presso la Provincia di Belluno, via
Sant’Andrea, 32100 Belluno.
- Da ottobre a novembre 2009, Corso di catalogazione descrittiva presso la Provincia di Belluno,
via Sant’Andrea, 32100 Belluno.
- Marzo 2009, Corso Imparare a Registrare. Creazione, archiviazione e conservazione delle
Fonti Orali organizzato dall’Associazione Italiana di Storia Orale (AISO) presso l’Università degli
Studi di Padova
- Da Novembre a Dicembre 2008, Corso per catalogatori BDI (Beni Demo-etno-antropologici
Immateriali) presso il Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi, via Seravella, 32030 Cesiomaggiore (BL).

Capacità e competenze -Buone conoscenze dei sistemi operativi: Windows (/xp/vista/10)
informatiche - Buone conoscenze dei programmi: Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook),
linguaggi html, navigazione internet
- Buone conoscenze del Software di gestione delle attività back e front office delle biblioteche
(Sebina Open Library Sol) maturate nel corso del Servizio Civile Nazionale svolto nel corso del
2009- 2010 presso gli uffici Biblioteche, Cultura e Politiche Giovanili della Provincia di Belluno,
via S. Andrea, 32100 (BL)
Capacità e competenze artistiche

Patente

Pagina 5/6 - Curriculum vitae di
Barp Francesca

- 2012- 2013 Selezione tramite bando di concorso “Nord-Est: Cantieri di Arte Pubblica”,
curato dal Comune di Pordenone e dal Comune di Belluno per il progetto artistico dal
titolo“Rifiuto Speciale. La lana da scarto a opera d’arte” che prevedeva il coinvolgimento
attivo degli alunni dell’Istituto Professionale “A. Brustolon”
B
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni:

- “La gallina spazzina e il pollaio come luogo di riciclo” di F.Barp in I Quaderni per la Festa
dei Moroni n. 2, DBS editore, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2012
- “Guarnar. Aspetti antropologici di abilità, percezioni e pratiche nelle stalle di Valmorel” di
F.Barp, in Protagonisti n. 94, ISBREC, Belluno, 2009
Premi:
- 2013, ha ricevuto la segnalazione per il Premio E. De Nard VI edizione, per la tesi di laurea
specialistica
- 2011, ha vinto il Premio di Laurea “Caterina De Cia Bellati Canal” promosso dall’Istituto
Bellunese di Ricerche Sociali, per la tesi di laurea specialistica
- 2011, ha ricevuto la “Menzione di tesi di laurea di argomento feltrino” promossa
dall’Associazione Famiglia Feltrina per la tesi di laurea specialistica
- 2008, ha ricevuto il Premio di Laurea “Aldo Albino Praloran” promosso dall’Istituto Storico
Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISBREC) per la tesi di laurea
triennale.
Borse di Ricerca:
- 2011, ha ricevuto la borsa di studio erogata dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia per la
ricerca dal titolo “Il corpo delle donne nella tradizione della montagna bellunese”

Con un gruppo di giovani professionisti, è socia fondatrice e membro del comitato direttivo
dell’”Associazione Isoipse. Strategie Sinergie Territorio” che ha lo scopo di progettare,
promuovere e valorizzare il territorio, attraverso nuovi linguaggi.
E?

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 (facoltativo)".

Firma
Sedico, 20 maggio 2017
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