Curriculum vitae di Vita Michela
Informazioni personali
Vita Michela
Nata a Montegiorgio il 13/04/1976
Residente a Montegiorgio in Via Gaspare Spontini 14/C, 63833
Contatti: 0734/962455 – 3391298360- michelavita@ymail.com

Istruzione e formazione
2003

Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di
Macerata con votazione di 110/110 e lode.

1996

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico E.Medi di Montegiorgio con
votazione 52/60.

Esperienza lavorativa
2004 - 2005

Giusy Outlet, Montegiorgio
Commessa presso un negozio di calzature con incarichi di tipo organizzativo e
gestionale.

1997 - 2001

Università degli Studi di Macerata
Nel corso degli anni di frequenza varie collaborazioni part – time ed a tempo
determinato in seno ai vari Uffici dell’Ateneo: Ufficio Prestiti con mansioni di
smistamento libri, Portineria, Presidenza di Lettere e Presidenza di Scienze
della Formazione Primaria con incarico di segretariato.

Estate 1997

Libreria Gulliver, Porto San Giorgio
Incarico limitato al periodo estivo di commessa in libreria, con mansioni
anche di tipo gestionale.

Altro
Dott.ssa in Lettere Moderne, laurea conseguita nell’Ateneo di Macerata, con
tesi in Storia Contemporanea dal titolo “La stampa cattolica nell’Ascolano
nel periodo della neutralità italiana (1914 – 1915)”, tesi con dignità di
pubblicazione.
Attitudine alla scrittura giornalistica, comprovata da una breve collaborazione
con il Messaggero per la cronaca locale e da vari articoli, vertenti tematiche
sportive, apparsi nel sito www.noidimontegiorgio.it e nel giornale cittadino
“MontegiorgiOggi”.
Collaborazione al Progetto “L’amor che move il sole e l’altre stelle”
dell’Istituto Geometri di Fermo, in qualità di conoscitrice del vernacolo
attraverso l’analisi testuale su poesie di artisti dialettali locali e come
declamatrice di queste nello spettacolo inscenato al teatro dell’Aquila di
Fermo nell’anno 2003.
Curatrice dell’edizione del libro di poesie dialettali ”Sesto, unu de noatri”
attraverso la Prefazione e la scelta dei testi.
Componente del gruppo folkloristico “Montejorgio Cacionà”, in qualità di
regista e presentatrice dello spettacolo.
Allenatrice di calcio a 5 femminile per due anni (dal 2009 al 2011) presso la
società dilettantistica Nuova Olimpia di Montegiorgio.
Collaboratrice in Parrocchia come catechista e educatrice giovani di Azione
Cattolica.

