Sabina Papini
Data di nascita
13/01/1972
Luogo Firenze

Esperienza professionale:
Imprenditoria
Da settembre 2006 ad oggi
Socio amministratore de La Rosa del Borghetto, azienda vivaistica e fattoria didattica in Perugia
Educazione al paesaggio
Dal 2004 ad oggi
Attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Umbria in collaborazione con i Centri di
Educazione Ambientale riconosciuti dalla Regione Umbria (CRIDEA)
Facilitatore processi partecipati
Da ottobre 2011 a giugno 2012
Redazione mappe di comunità, assemblee sui territori, redazione schede progetto, eventi di
sensibilizzazione nell'ambito del Progetto di fattibilità per l’Ecomuseo del Tevere riconosciuto dalla Regione
Umbria nel 2013 e per l’Ecomuseo del paesaggio del Trasimeno in fase di riconoscimento presso la Regione
Umbria
Docenza
30 aprile – 2 maggio 2010
Conduzione workshop sul tema dei paesaggi in prospettiva: il Lago Trasimeno ed il concetto di Ecomuseo.
Educazione al patrimonio per gli adulti, scambio di metodologia – come usare il patrimonio per formare gli
adulti in Europa, in collaborazione con Italia Nostra sezione di Castiglione del Lago
Docenza
14 Maggio – 25 giugno 2008
Corso di formazione “Didattica del territorio” Progetto Astra4 - Area Trasimeno - Consorzio Iter Innovazione
Terziario Scarl, Ellera Umbra – Perugia
Docenza
Ottobre 2006 – Maggio 2007

Corso di formazione per insegnanti ed operatori culturali del comprensorio del Trasimeno. Modulo
legislazione beni culturali e paesaggio dipinto, Laboratorio del Cittadino, Centro di Educazione Ambientale
riconosciuto dalla Regione Umbria (CRIDEA)
Operatore museale
Maggio 2004 – luglio 2007
Operatore museale nei musei comunali di Perugia per le attività di biglietteria, vendita book-shop,
accoglienza pubblico e presso il Teatro Comunale Morlacchi in qualità di maschera. Collaborazione con il
responsabile delle risorse umane al progetto di gestione e sviluppo delle risorse umane in azienda;
creazione banca dati del personale con il software Microsoft Access. Cooperativa Sistema Museo Perugia
Istruzione e formazione
14 maggio 2013
Attestazione di idoneità di Operatore di Fattoria Didattica
Progettazione percorsi didattici in azienda, realizzazione laboratori di educazione allo sviluppo sostenibile,
promozione delle attività didattiche. Regione Umbria, Servizio foreste, economia e territorio montano
21 – 22 giugno 2011 (seminario di 12 ore)
Attestato di partecipazione Facilitatore ecomuseale. Gal Trasimeno Orvietano
10 luglio 2009 (durata del corso 40 ore)
Attestato di partecipazione Le 'Grand Tour' en Europe: art, paysage, jardins, créativité et innovation.
Laboratorio del cittadino O.N.L.U.S Castiglione del Lago Pg, mobilità individuale di formazione in servizio
Comenius/Grundtvig
5 ottobre 2004 (durata del corso 350 ore)
Esperto nella gestione delle risorse umane in azienda
Bilancio di competenze, fabbisogni formativi, motivazione del personale, formalizzazione dei processi
gestionali. Consorzio Iter Innovazione Terziario Scarl, agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria
20 agosto 2001 (durata del corso 800 ore)
Master Esperto nuove tecnologie: comunicazione e strategie di marketing territoriale attraverso il web, Ecommerce, merchandising museale, cultura del territorio.
Regione dell’Umbria, Consorzio Futuro e Consorzio Iter
Aprile 2000
Esperto sistemi di gestione e comunicazione applicata ai beni culturali, organizzazione eventi, progetto di
fattibilità, strategie di comunicazione. Scuola Normale Superiore di Pisa, Corso di alta forfazione, Cortona.

1999
Laurea in Conservazione Beni Culturali, Storia dell’arte contemporanea, metodologia della ricerca, storia e
legislazione beni culturali, Università degli Studi della Tuscia. Tesi di Laurea "Il paesaggio lacustre nell'opera
di Gerardo Dorrori"

