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Cognome/Nome BONFIGLIOLI ANNALISA 

Indirizzo  

Telefono  

  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

  

Esperienza professionale 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2010 ad oggi 
 
Dal 2010 è dipendente a tempo indeterminato della Cramars Società Cooperativa Sociale di Tolmezzo, 
dove si occupa di ricerca, progettazione e gestione di attività formative, tutoraggio e progettazione 
comunitaria. Da ottobre 2019 coordina le Attività Formative dell’Ente.  
Dal 2021 ricopre la carica di Vicepresidente dell’organizzazione. 
 
Dal 2011 si occupa della gestione della presenza online sui Social Network di Cramars, attraverso 
attività di Community Management su Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr; aggiornamento dei 
Blog di progetto, social marketing, editing/content.  
 
Tra i progetti di formazione, animazione territoriale e ricerca ha coordinato: 
2014 Progetto Carnia Food Design 
2015 Progetto Carnia Greeters 
2016 Progetto Mossi dalla Terra 
INNOVALP – Festival delle Idee per la montagna (2017-2018-2019) 
2018 Formazione per le Guide del Geoparco delle Alpi Carniche- GeoTrac 
2019-2021 Empowerment Femminile in Carnia e Alto Friuli 
2021-2022 Formazione transfrontaliera per le Guide del costituendo GeoKarst (Italia-Slovenia) 
  
 

  

 

Date Anno Scolastico 2008 - 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Lettere (supplente) 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale Gian Francesco da Tolmezzo, via Cesare Battisti, 2 - 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 
 

 

Date Anno Scolastico 2007 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Italiano e Storia (supplente) 

Principali attività e responsabilità Docenza 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore Pubblica “Fermo Solari – Settore Tecnico e Professionale” viale Aldo 
Moro, 30 - 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Estate - Autunno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tutoraggio 

Principali attività e responsabilità Tutoraggio studenti nell’orientamento e nello studio al fine di favorire l’inserimento e la permanenza 
nella realtà universitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Orientamento e Tutorato dell’Università di Udine, via Mantica, 3 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date Gennaio – maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità   Servizio reference e front-line, assistenza per ricerche bibliografiche ed informative, catalogazione   
  Materiale con applicazione degli standard ISDSB (M). Prestiti locali, interbibliotecari, intrateneo.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Udine, via Petracco, 1 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date Dicembre 2005 – maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti   Ricercatrice 

Principali attività e responsabilità Ricercatrice in diversi progetti di ricerca e tutoraggio negli ambiti della dispersione scolastica, gestione 
risorse orientamento scolastico, Poli formativi, Poli Promotur, Formazione e Istruzione professionale, 
Risorse Umane, Piani formativi Individuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ires, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali FVG, Via Manzini, 48 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

 

Istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche  
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche  
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione formazione 
 
 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche  
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione formazione 

 

 

 

  Ottobre 2015 – Febbraio 2016 
Attestato di frequenza (con Project Work Finale) 

  Corso di Europrogettazione 2014 - 2020 
  Europa Cube Innovation Business School, strada Maggiore 42 - 40125 Bologna 
 
 

   Maggio 2013 
Attestato di frequenza 

  Corso formativo ‘Gestire i Social Media’ 
  Luiss Business School, viale Pola, 12 - 00198 Roma 

 

 

 

  Marzo – Aprile 2009 
Attestato di frequenza 

  Corso formativo – Didattica dell’italiano L2 - Approccio alla Lingua Italiana per allievi stranieri 
  Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento Scienze del Linguaggio 
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Date Anno Accademico 2007/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Storia e Civiltà europee (97/s) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia contemporanea, Storia Moderna, Storia Medievale. Competenze maturate: solide capacità 
storico-critiche, applicazione delle più recenti metodologie d’indagine su diversi tipi di fonte. Abilità 
spendibili sia nel campo della ricerca pura, sia nel settore delle istituzioni culturali locali, nazionali ed 
estere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

110/110 e lode 

 

Date 

 
 

  Novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Corso formativo Donne, Politica e Istituzioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero per le Pari Opportunità in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e l’Università degli Studi di Udine 

  

Date Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Moderne 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Letteratura italiana, Letteratura latina, Storia contemporanea, Storia moderna, Storia medievale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “Pio Paschini” di Tolmezzo 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Spagnolo   A2  A2  A2  A2  A1 

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 
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Capacità e competenze sociali Durante il percorso di studi e in seguito grazie a particolari esperienze professionali ho sviluppato 
ottime capacità di comunicazione scritta e orale, nonché una buona flessibilità e capacità di 
adattamento a diversi contesti lavorativi.  Attitudine ai rapporti interpersonali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative -metodologiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, acquisite 
soprattutto durante l'attività di ricerca. Propensione al lavoro di gruppo. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza delle varie versioni di Windows e del pacchetto MS-Office. Conoscenza di alcuni 
software per la gestione dei dati bibliografici (in particolare ALEPH e BIBLIOWin 4.0). Buona 
conoscenza del software raccolta-archiviazione dati per indagini statistiche SPSS DATA ENTRY 
STATION 3.0 e 4.0. Buona conoscenza ed uso del pacchetto Mac. Familiarità con numerosi motori di 
ricerca italiani ed internazionali (Arianna, Virgilio, Altavista, Yahoo, Lycos, Google) e con le principali 
reti di biblioteche sul territorio italiano (SBN, URBS, URBE). Utilizzo avanzato di Internet e 
conoscenza dei più diffusi browser e programmi di posta elettronica. Conoscenza e utilizzo dei Social 
Network nella loro applicazione come strumento di promozione di un brand e di un prodotto. 
 

  

Capacità e competenze artistiche   Appassionata di cinema ha preso parte come giurata tecnica ad alcune rassegne cinematografiche. 
 
Dal 2014 al 2016 per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Tolmezzo cura e presenta la 
Rassegna Cinematografica di qualità “Immagini e storie della Società” – Cinema d’attualità a 
Tolmezzo. 
 
Dal 2016 fa parte della Giuria di Cortomontagna (Premio Cinematografico organizzato dall’ASCA – 
Club Alpino Italiano) presieduta da Dante Spinotti. 

 
  

  

Patente Titolare di patente B, automunita. 
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Ulteriori informazioni INTERVENTI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
Agosto 2022 
Interviene in qualità di relatrice all’incontro “Terre Alte: laboratorio di innovazione collettiva” 
organizzato a Forni Avoltri da Vicino Lontano/Mont. 
Luglio 2022 
Introduce, presenta e modera l’incontro “La questione montana nella Resistenza italiana. Visioni 
politiche, progetti, aspirazioni nell’antifascismo dell’arco alpino (1943 – 1945)” organizzato a 
Paluzza da Vicino Lontano/Mont in collaborazione con ANPI e Club Alpino Italiano. 
Aprile 2022  
Introduce, presenta e modera l’incontro “Alpinismo e sostenibilità” organizzato a Moggio Udinese 
dal Parco delle Prealpi Giulie in collaborazioni con la Consulta giovani della Biosfera MAB UNESCO, 
intervengono gli alpinisti Marco Milanese, Mario Di Gallo e Ivano Stenta. 
Ottobre 2020  
Realizza le video interviste e raccoglie il materiale storico per la produzione del docufilm ‘Spigoli’ 
dedicato a Sergio De Infanti e promosso dall’ASCA, Associazione delle Sezioni CAI di Carnia - Canal 
del Ferro - Val Canale. 
Dicembre 2017, 2018,2019 
Introduce, presenta e modera gli incontri di “A scuola di film” all’interno del Premio Cortomontagna.  
Ha curato i masterclass con il direttore della fotografia Dante Spinotti, i registi Claudio Cupellini, Mario 
Sironi, Matteo Oleotto e Alberto Fasulo. 
Ottobre 2017 
Cura la pubblicazione del volume ‘Da 200 a 200 metri con il CAI di Tolmezzo’, guida storico 
escursionistica dedicata ai principali sentieri del territorio, per conto della locale sezione del Club 
Alpino Italiano, editore Andrea Moro, Tolmezzo. 
Giugno 2017 
Introduce, presenta e modera l’incontro con lo storico Franco Cardini in occasione del Maggio 
Letterario, rassegna culturale organizzata dal Comune di Tolmezzo 
Maggio 2016 
Introduce, presenta e modera l’incontro con il giornalista Luca Telese (autore della ricerca storica 
Cuori Neri, sugli Anni di Piombo) in occasione di Maggio Letterario, rassegna culturale organizzata dal 
Comune di Tolmezzo. 
Maggio 2015 
Collabora alla ricerca storica strumentale e alla stesura dei testi per la pubblicazione “I luoghi della 
tradizione in Friuli” curata da Stefano Morandini, editata dalla Provincia di Udine e dalla Fondazione 
CRUP. 
Gennaio 2015 
Collabora alla ricerca storica strumentale e alla stesura dei testi per la Mostra “Frammenti di 
Memoria, Cividale del Friuli e la Società Operaia durante la Prima Guerra Mondiale” per conto del 
Comune e della SOMSI di Cividale del Friuli. 
Ottobre 2011- luglio 2012 
Collabora alla ricerca storica strumentale per la pubblicazione “Storia del giardino d’Infanzia di 
Tolmezzo 1912-1973” edito da Aviani&Aviani Editore, 2012, Udine. 
Giugno 2010 
Collabora alla ricerca storica strumentale per il Nuovo Liruti/III Parte, scrivendo alcune voci per conto 
della Forum Editrice Universitaria Udinese Srl. 
Primavera 2009 
Cura la pubblicazione della biografia di Gianni Cosetti per la Comunità Montana della Carnia, via 
Carnia Libera 44, Tolmezzo.  

  Novembre 2006  
  Interviene in qualità di relatrice al convegno “Cooperare per vivere” presso la S.F.F di Udine 
  Aprile 2006 interviene in qualità di relatrice al convegno “Vittorio Cella e le Cooperative Carniche       
1906-1938” tenutosi a Villa Santina in occasione del Centenario del Cooperativismo Carnico. 
  
 INTERESSI PERSONALI 
Da marzo 2015 membro del direttivo Club Alpino Italiano – Sezione di Tolmezzo (dal 2021 
vicepresidente della Sezione che conta oltre 800 soci) 
Storia: grande appassionata di Medioevo e Contemporaneità. 
Lettura: letteratura classica italiana, con predilezione per gli autori novecenteschi. 
Sport: trekking, arrampicata e scialpinismo  
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Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
all’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

Firma ______________ 

 

 

II/La sottoscritto/a inoltre dichiara sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dagli art. 46 e47 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
dichiara la veridicità delle informazioni sopra riportate 

 

Firma ______________ 

 

 
Data: __________________ 

 


