
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                            
 

Curriculum vitae di 
 

Silvia Loponte 

 
 
 
Aree di specializzazione  
 
TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  
MEDIA EDUCATION 
DIRITTO DEL LAVORO 
RELAZIONI INDUSTRIALI 
 

 
Formazione 
 
Laureanda in Progettazione e gestione dei servizi socioeducativi e per la Media 
Education (LM-93) nella sessione di luglio 2023, presso LUMSA, Roma. 
 
Percorso formativo per l’abilitazione alla classe di concorso A-18 (Filosofia, 
Scienze Umane, Psicologia, Relazioni Internazionali, Teoria e Tecniche della 
Comunicazione) presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
Laurea triennale in Scienze della Comunicazione (L-20) presso l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, conseguita il 7/07/2020 con votazione 100/110 in Storia 
delle Dottrine Politiche. 
 
Diploma Scientifico presso: liceo scientifico “Dante Alighieri”, Ferrandina (MT). 

 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
Da febbraio 2023 ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla 
Fondazione ADAPT. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE: 
 
Da aprile a maggio 2022: tirocinante presso Fondazione Mondo Digitale  
Partecipazione in team di ricerca al progetto “EULALIA”: promosso dalla Commissione 
Europea ed in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.  
Come da protocollo: organizzazione delle fasi di sperimentazione; messa a punto 
degli strumenti digitali; individuazione per campionamento dei partecipanti; 
somministrazione test; monitoraggio e valutazione ex ante/in itinere/ex post; report 
finale tramite web app “Thinklink”.  
 
Da maggio 2022- attuale: volontaria Corpo Europeo di Solidarietà. 
Analizzare bandi attivi al fine di cogliere opportunità e sviluppare progetti sostenibili a 
livello locale, regionale ed europeo, per l’associazione culturale “Grow Up” (ARCI, 
Pescara) al fine di implementare le attività in corso di svolgimento e generare nuove  
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
opportunità di crescita e partecipazione attiva, sia tra i membri attivi dell’associazione, 
sia per i soggetti che si apprestano a partecipare alle attività proposte. 
 
Da maggio 2022- attuale: volontaria presso ONLUS "Deposito dei Segni" 
(Pescara). 
Progettazione di attività culturali, in particolare per migranti, rivolte alla promozione e 
sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e della solidarietà sociale e al sostegno di 
iniziative di mutuo aiuto tra famiglie per favorire l’inclusione sociale. 
 
Da settembre a maggio 2021: Au Pair (Londra, UK). 
Organizzazione efficiente del tempo al fine di garantire l'equilibrio tra i periodi di 
riposo, di gioco attivo e di apprendimento di bambini (fascia 3-10 anni) anche 
attraverso l’uso consapevole dei dispositivi digitali. 
Ausilio nei compiti scolastici sia in orari pomeridiani, che mattutini in DAD. 
 
Da agosto a settembre 2018: volontaria presso Comunità per giovani e adulti 
vulnerabili (Lecce). 
Affiancamento ad una equipe di psicologi nell’ambito degli interventi rieducativi 
proposti per i soggetti residenti in comunità e di più fasce d’età. 
 
Da maggio a giugno 2018: volontaria presso Carcere Minorile “Fornelli” (Bari). 
Coordinazione di gruppi di adolescenti in virtù dello svolgimento di attività educative e 
ludiche, nell’ambito del cinema d’autore. 
 
Da aprile a maggio 2018: tirocinante presso Onlus “Il Nuovo Fantarca” (Bari). 
Organizzazione rassegne e forum cinematografici e promozione degli stessi 
attraverso le piattaforme social. 
 
Dal 2012 al 2016: volontaria presso Associazione Culturale “Pensiero Attivo” 
(Matera).  
Valorizzazione del territorio di Matera, in rete con i Comuni limitrofi, attraverso 
l’organizzazione di eventi culturali quali festival musicali, mostre pittoriche e 
fotografiche e rassegne cinematografiche.  
Programmazione del palinsesto web-radio per la promozione degli eventi e gestione 
dei social network. 
 

Competenze professionali 
 
-Coordinazione e consulenza specialistica nella progettazione, gestione e valutazione 
di interventi educativi, socio-educativi e formativi, in contesti formali e non formali che 
prevedano strategie multimediali, interattive, collaborative, di e-learning. 
-Responsabile nel ruolo di formatore digitale della programmazione, coordinamento e 
gestione di corsi di formazione sull’uso della didattica digitale integrata e sui suoi 
strumenti; 
-Conoscenze relative alle politiche operative della comunicazione e dell’informazione  
in aziende private e organizzazioni economiche di diverso tipo, enti e istituzioni 
pubbliche, istituzioni di cultura; 
-capacità di utilizzare in forma scritta e orale, due lingue straniere nell’ambito specifico 
di competenza (linguaggio dei media, del marketing, dell’editoria e giornalismo) e per 
lo scambio di informazioni generali. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Competenze linguistiche 
 
Buona padronanza: Inglese scritto e parlato. 
Competenze di base: Francese scritto e parlato. 

 
Competenze informatiche 
 
Buona padronanza: Pacchetto Office; Social Network; CMS Wordpress; Web-App e 
piattaforme per la didattica inclusiva.  

 
Competenze personali e relazionali 
 
-Capacità di comunicare attraverso diversi linguaggi. 
-Capacità di organizzazione, rispetto per gli impegni presi e lealtà. 
-Buona propensione all’insegnamento di diverse discipline apprese. 
-Attitudine all’analisi e alla ricerca di soluzioni per rispondere a bisogni reali. 
-Ottima capacità di lavorare in team e collaborare con persone di più fasce d’età. 
-Spiccato interesse per ogni aspetto storico ed attuale della società. 
 

Interessi extraprofessionali 
 
Sport (insegnante Pilates), danza urbana e teatro (partecipazione a “Abruzzo dal vivo- 
Castelli Residenza d’artista 2021”; realizzazione cortometraggio teatrodanza per 
Regione Abruzzo); musica, viaggi, volontariato, attività culturali.  
 

Referenze 
  
Prof. Michele Tiraboschi (tiraboschi@unimore.it), Ordinario di Diritto del lavoro e 
Diritto delle Relazioni Industriali presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, 
Università di Modena e Reggio Emilia. 
 

Informazioni personali 
 
Silvia Felicia Lucia Loponte 
Data di nascita: 13 dicembre 1997 
Residenza: via Nicholas Green n°171, 75013 Ferrandina (MT) 
Telefono: +39 3669349717 
E-mail: silvia.loponte.sfl@gmail.com 
LinkedIn: Silvia Loponte 
Skype: Silvia FL Loponte  
Twitter: Silvia Loponte @LoponteSilvia  
Instagram: silviasillysil_ 
TikTok: Silvia Media Edu 
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