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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ZACCAGNINO ELVIRA
VIA P. TOGLIATTI, 41 TERLIZZI
3454530009

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

elvira.zaccagnino@gmail.com
ezaccagnino@lameridiana.it
italiana
07/07/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da 1992 a oggi)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990-1992 : Attività di insegnamento di Materie letterarie e Latino, con
supplenze temporanee negli anni presso Istituti di S. Media superiore della
Provincia di Bari e Foggia.
1991: Attività di insegnamento in corsi professionali presso la Casa circondariale
di Bari
La meridiana srl, via Sergio Fontana 10C, Molfetta Casa editrice, produzione
libri, eventi culturali e formativi
Dirigenziale (direttore generale, direttore di produzione, direttore commerciale)
Direzione generale della casa editrice la meridiana dal 1992 con funzioni di
coordinamento, gestione e pianificazione commerciali dei programmi di sviluppo
dei prodotti (libri, riviste, convegni, incontri) dell’ azienda editoriale nei canali di
vendita in libreria, e-commerce, vendita one to one, vendite on line.
Responsabile e coordinatrice dei programmi e delle attività di promozione della
casa editrice: eventi, convegni, presentazioni.
Ha curato la progettazione e l'utilizzo delle risorse legate al progetto Pensiamoci
diversi finanziato dalla Provincia di Bari Anno 2012/2013
Ha curato la progettazione e la realizzazione delle risorse legate al progetto
presentato dalla meridiana (allora cooperativa) del Patto Territoriale della
Conca Barese, dal 1998 al 2004.
Docenze in Corsi su tematiche editoriali tenute dalla casa editrice o da soggetti
terzi come Herzog Agenzia letteraria svolti a Bari (anni 2006, 2007)
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Ha progettato e coordina per la casa editrice il progetto ‘Lettori alla pari’
finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’ AVVISO PUBBLICO
“CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a
sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali a.d. 499_05/10/2020

Cura la direzione scientifica del comitato scientifico della ‘Scuola Francesco
Berto’, progetto formativo delle edizioni la meridiana;
Ha progettato e coordinato per conto della casa editrice il progetto “Pensiamoci
diversi” finanziato dalla provincia di Barletta, Andria, Trani nell’anno 2015.
Ha progettato, coordinato i convegni, i seminari, i momenti formativi:
Non più complici. Strategie per educare alla legalità e alla democrazia e
superare le culture mafiose, Molfetta febbraio 1994
Mitico domani. Strategie per riscoprire il senso del passato ed educare al futuro,
Molfetta, maggio 1995
Taglie non conformate. Educare coscienze critiche, Molfetta marzo 2004
Stand by adolescenza. Giovani e scelte di vita, Milano maggio 2007
Doppio senso. Relazioni finite. Educare al cambiamento, Molfetta novembre
2007
Riusciremo a riveder le stelle. Riconoscere l’umano per educare, Molfetta
settembre 2017,
Coltivare umanità. Educare generando comunità, Molfetta febbraio 2018;
Disegnatori di futuro. Educare al tempo che verrà, Molfetta settembre 2018
Disegnare comunità. L’apprendimento come esperienza estetica, Bari novembre
2018
Alchimie partecipative. Sperimentare insieme il cambiamento, Bitonto novembre
2018
Ribaltare la scuola. Generare alleanze educative e di cittadinanza, Mestre
settembre 2019
Fatti di scuola, Molfetta settembre 2019
Ha progettato, coordinato i seguenti seminari di formazione on line (webinar)
attraverso piattaforme digitali dedicate:
“La bottega dei genitori” /gennaio- giugno 2016
"La scuola dipende da noi" / maggio-luglio 2020
"Re-intrecciare legami di comunità" / marzo-maggio 2020
"Gesti e parole di pace nell'educazione di ogni giorno" / giugno 2020
"Socrate non va in piazza" / maggio 2020
"Lo sguardo educativo. Verso un patto di comunità educante" / luglio 2020
"Vedo, ascolto, parlo... ti aiuto" / giugno-luglio 2020
"Accompagnare il ritorno dei bambini a scuola. Tra paura e desiderio di
ricominciare" / settembre 2020
"Coltivare partecipazione" / novembre-dicembre 2020
Ha progettato, coordinato i seguenti seminari formativi:
Conoscere il gruppo per lavorare con i gruppi, Bitonto 2019
 Giornate di studio per docenti ed educatori:
Giornata di proposte, laboratori e seminari per as 2012/2013 riservata agli
insegnanti, Molfetta 12 settembre 2012
La scuola connessa o che connette?, Molfetta12 settembre 2014
Disimparare per imparare. Trame di apprendimento per una educazione che sia
buona, Molfetta 16 settembre 2015
Artigiani dell’Imprudenza: ciclo di incontri seminariali, febbraio- giugno 2018
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Ha progettato e curato:
La formazione dell’Ambito 8 –Valle Camonica: Il segreto della Motivazione in
classe’, a.s. 2018/2019
La Formazione dell’ambito 04 Gravina- Altamura per l’anno scolastico 20182019
La formazione dell’Ambito A9 Bassa Bresciana Centrale dell’Azienda Territoriale
per i servizi alla persona : ‘Creare legami sociali tra scuole e servizi , anno 20192020.
Ha coordinato in team le attività di ricerca del gruppo di ricerca Hopeschool:
attività di formazione e ricerca sulla speranza scientificamente fondata e
politicamente possibile. La ricerca si fonda sulla ‘Hope theory’ di Snnyeder,
integrata con gli studi internazionali in tema di resilienza e neuroscienze
costruttiviste ispirati da Seligman e successori, la seconda cibernetica e le teorie
della complessità. In questo progetto di ricerca ha svolto attività di formazione
nei workshop realizzati: Ci vuole audacia (Molfetta giugno 2015, Hope Summer
School (Masseria Sant’Anna), Il limite mobile del possibile (Bari, novembre
2015)

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Da Dicembre 2016 – a Maggio 2018



Componente commissione di valutazione Pin, l'iniziativa della
Regione Puglia che si rivolge a tutti i giovani che hanno un'idea
imprenditoriale
e vogliono provare a metterla in pratica.
 Diploma di perfezionamento in Bioetica conseguito presso l’Università degli
Studi di Bari nell’A.A. 1989-90. Tesi di Perfezionamento dal titolo “ Etica e
pubblicità. La solidarietà negata”.

 Diploma
laurea in Lettere e Filosofia
conseguito
presso l’Università
 Diploma
di di perfezionamento
in Bioetica
conseguito
presso degli Studi
di Bari il 30 giugno 1989. Votazione 110/110 con lode. Tesi di laurea in Storia
Date (da – a)
l’Università
degli
Studidal titolo
di Bari
nell’A.A.
1989-90.
Tesi di
della critica
letteraria
“Vittorini
tra paese
ed Europa”
Perfezionamento dal titolo “ Etica e pubblicità. La solidarietà
negata”.
Diploma di maturità classica conseguito a Terlizzi presso il liceo “C. Sylos”
succursale di Bitonto, nell’anno 1986 con votazione 56/60
 Diploma di laurea in Lettere e Filosofia conseguito presso
l’Università degli Studi di Bari il 30 giugno 1989. Votazione 110/110
con lode. Tesi di laurea in Storia della critica letteraria dal titolo
“Vittorini tra paese ed Europa”
Diploma di maturità classica conseguito a Terlizzi presso il liceo “C.
Sylos” succursale di Bitonto, nell’anno 1986 con votazione 56/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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 Abilitazione al Concorso a Cattedra classe DM 23 marzo ’90 classe di
concorso LVII con votazione 77,50

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nell'editoria digitale legate alla promozione degli e-book e alla loro
programmazione editoriale, avendo curato e curando per la casa editrice la produzione e la
promozione degli stessi. Competenze in social media marketing, in gestione di blog (per la casa
editrice ha progettato, strutturato e implementato il blog genitoriinrete e il blog
edizionilameridiana.it)

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali)

.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

inglese
buono
buono
buono
Ottima capacità relazione in ambito professionale finalizzata all'integrazione di ognuno nel
gruppo di lavoro secondo le risorse e le competenze di ognuno.
Capacità di organizzare convegni, seminari, corsi definendone contenuti, obiettivi,
programmandone i contenuti, la logistica, la comunicazione.
Tale competenza è stata misurata anche in situazioni esterne all'area professionale in senso
stretto, in associazioni di volontariato e movimenti/partiti politici

In virtù degli incarichi assunti professionalmente si è in grado di organizzare team di lavoro su
obiettivi stabiliti, organizzando le risorse umane e le competenze di tutti, pianificando i tempi, e
le risorse economiche.

Utilizzo di programmi on line in area Windows e Mac e e piattaforme on line per la gestione di
database legati all'ambito editoriale.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Eccellenti capacità di scrittura di testi giornalistici, di redazione di testi per campagne legate a
prodotti culturali e di senso.
Cura dal 2014 una rubrica sulla Rivista Madre. Il mensile della famiglia
Ottima capacità di relazionare in pubblico e di condurre laboratori, corsi, su temi editoriali,
educativi, formativi, di impegno socio-politico.

Patente di Tipo B
Intensa è stata l'attività di relatrice in dibattiti, incontri, seminari promossi direttamente dalla casa
editrice o su invito di enti, associazioni, realtà anche esterne l'ambito professionale sui temi
dell'impegno culturale e sociale, della cittadinanza attiva e delle competenze sociali.

“Consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art 75 del DPR n. 445/2000 in ordine alla
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responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”

Terlizzi, novembre 2020

dott. ssa Elvira Zaccagnino
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