
CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

• Cognome: Musetti
Nome: Lucia
Luogo e data di nascita: Pontremoli (MS), 26 Febbraio 1978
Stato: Italia
Cittadinanza: Italiana
Residente in: Via Lunigiana, 10/2 - Pontremoli (MS)
CAP: 54027
Stato Civile: Nubile
Codice Fiscale: MSTLCU78B66G870J
Telefono: 0187/830028; 334/3219455 
e-mail: luciamusetti@mclink.it 

FORMAZIONE 

• Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso Istituto Magistrale in Pontremoli (MS);
voto: 54/60 (Cinquantaquattro/Sessantesimi), data di rilascio: Anno 1996; 

• Anno Integrativo conseguito presso Istituto Magistrale in Pontremoli (MS), data di
rilascio: Anno 1997; 

• Abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, data di rilascio: Anno 2000. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Conoscenza di base dei programmi Word, Excel, Power Point e Photoshop. 

• Internet: tecniche di navigazione, motori di ricerca, e-mail 

LINGUE STRANIERE 

• Francese: conoscenza buona; 

• Inglese: conoscenza superficiale 

QUALIFICHE 

In seguito alla partecipazione al Corso Regionale di Formazione Professionale per Restauratore
di materiale cartaceo, attivato e finanziato dall'Agenzia Formativa di Massa Carrara nel triennio
1999-2002, con sede a Pontremoli: 

• Qualifica professionale di Addetto al Restauro di materiale cartaceo durata corso: 1800
ore; data di rilascio: Settembre 2001. 

• Qualifica professionale di Restauratore di materiale cartaceo durata corso: 900 ore,
data di rilascio: Novembre 2002 

•  Stage presso Laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (200
ore) 

• Stage presso Archivio comunale di Castelnuovo Magra 

• Stage presso Biblioteca del Seminario Vescovile di Pontremoli (MS) 

• Stage presso Biblioteca Civica Giampaoli di Massa," Stage presso Biblioteca Mazzini di
La Spezia. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Stato Occupazionale: non occupata 
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• Marzo 2003-Settembre 2005: Socia amministratrice e restauratrice della ditta
Quadri-folio S.n.c. , operante nel settore del restauro di materiale cartaceo e nella
legatoria. 

• 01/10/2001-31/12/2001: Rilevatrice Statistica del Censimento 2001 presso il Comune di
Pontremoli (MS); l'attività svolta comprende la consegna, la raccolta e relativo
controllo dei questionari relativi al censimento della popolazione, abitazioni ed
industria; 

• Agosto 1999 ed Agosto 2000: Consegna nel Comune di Pontremoli (MS) di elenchi
telefonici e pagine gialle di "Telecom Italia" filiale di La Spezia. 

ALTRE NOTIZIE PERSONALI 

•  Munita di patente tipo B; 

• Competenze particolari: buone conoscenze storiche e tecniche relative al settore
cartaceo e del libro antico, progettazione, conservazione e servizi vari richiesti da
biblioteche e archivi. Ottime capacità manuali acquisite nel settore. 

• Tempo libero: giardinaggio, piante acquatiche e pesci tropicali, decorazione con tecnica
decoupage e cartonage, trekking e palestra. 

Autorizzo l'azienda al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003.
  

Pontremoli, 06 Settembre 2005   Lucia Musetti  
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