
2010 → 2016

2001 → 2013

2008 → 2009

2008 → 2009

2006

1998-2001

2000 

1994/1999

Quintadicopertina S.N.C. 
(socio fondatore) Quintadicopertina è una casa editrice/service che si occupa di 
comunicazione sociale e promozione della cultura. La attività si articolano su diversi settori: 
progettazione editoriale, servizi di comunicazione, attività di formazione su nuove tecnologie 
per la didattica. 

Coop. Soc. Il Biscione Onlus, gestione di attività di scrittura tramite la realizzazione di un 
trimestrale (Area di Servizio, carcere e territorio) edito dalla cooperativa con un gruppo di 
detenuti. Conduzione di laboratori di comunicazione presso il centro di Custodia Attenuata
del carcere di Genova Marassi.
Mansioni: Progettazione e realizzazione delle attività in collaborazione con psicologi, 
referenti e insegnanti. Coordinamento del gruppo di lavoro sul giornale, rendicontazione del 
progetto, organizzazione giornate di studio, eventi di sensibilizzazione, etc).

•  2008-2009 Associazione Italiana Sclerosi Multipla (dipendente a tempo determinato)
Mansioni: Comunicazione on line, gestione community (con particolare attenzione alla 
trattazione di informazioni mediche e sanitarie e problematiche correlate alla comunicazione
diretta da parte degli utenti), progettazione attività sui Social Network per attività di 
informazione e sensibilizzazione.

Iter reti srl Promozione del territorio e delle buone prassi in materia di ambiente, ufficio 
stampa e pr on line per il progetto viviviridis. 

Coordinamento di un team formato da nove persone LSU e  inserito in progetti di 
catalogazione, organizzazione eventi, organizzazione servizi multiculturali presso la Biblioteca
Comunale Berio di Genova (contratto a tempo determinato per sostituzione di personale in 
aspettativa, Genova). 

Associazione San Benedetto al Porto di Genova Responsabile della segreteria di redazione
e gestione amministrativa del giornale di strada “Area di Servizio- Spazio di informazione 
utile”. Sensibilizzazione alla salute prevenzione HIV e malattie sessualmente trasmissibili e 
partecipazione a progetti di riduzione del danno con LILA (Lega Italiana Lotta all'AIDS) e 
Comunità di San Benedetto al Porto presso scuole, discoteche, unità di strada, etc.

Docente di grafica per il Ministero della Giustizia presso la Casa Circondariale di Genova 
Marassi.

Centri estivi per minori e per minori in condizioni di difficoltà.

Maria Cecilia Averame

email mariacecilia.averame@gmail.com

http://www.aism.it/
http://www.viviviridis.it/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=45886105&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://twitter.com/AveCecilia


Attività di 
formazione- 
docenze

Pubblicazioni
e articoli

2016/2017 > Realizzazione ebook didattici, corso di 18 ore rivolto a docenti
> Netiquette e sicurezza in rete, 8 ore rivolto a docenti
> Introduzione alle digital Humanities, cosa sono e come hanno a che fare con le 
discipline umanistiche, corso rivolto a docenti
> Informarsi e comunicare in rete, svelare le bufale e reperire informazioni corrette
> Presso il Liceo Scientifico Classico M. L. King di Genova per le lezioni di storia con 
metodologia CLIL – ho tenuto una serie di lezioni di Storia su alcuni discorsi dei Presidenti 
Americani, con analisi dello stile retorico (in lingua inglese) e un role-play sul Conferenza di 
Versailles nel 1919. 

> 2015 e 2016 Istituto Pietro Gobetti- Torino Editoria digitale: moduli marketing, 
ecommerce, redazione digitale. Tre edizioni del corso per un totale di 180 ore

> Gennaio – giugno 2015 Università di Genova – laboratorio di editoria digitale - master in 
editoria e giornalismo (18 ore 3 crediti).

> Maggio 2014 Datasiel SPA  Corso di formazione in comunicazione digitale 
(organizzazione del corso di 24 ore, docenza per comunicazione, formati, modelli di 
distribuzione 4 ore).

> Luglio 2013 IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali Modulo di formazione per 
Reggio Unchildren – associazione di tutela dei diritti dell'infanzia

> Gennaio 2013 Fondazione Ater Formazione – Bologna Intervento di formazione su 
“l'ecommerce per i beni culturali”

> Settembre/novembre 2012 Ernst & Young Business School – Per Agenzia Toscana 
Notizie Modulo di formazione “Ebook e giornalismo digitale” 

> 2011 Intervento presso il master in Editoria Digitale dell'Università di Siena 

L’aggiornamento digitale dei docenti di materie umanistiche nella scuola secondaria di 
secondo grado, saggio sottoporto a peer rewiew e pubblicato da AICANET, in occasione del 
convegno di maggio 2017 su tecnologie e alternanza lavoro

ePub: adelante, ma con judicio, Alfalibri/Alfabeta2, n.5/ottobre 2011

Narrazione di sé ed esperienza autobiografica nelle situazioni di sofferenza sociale dei luoghi 
di detenzione: il bisogno dell’altro e la necessità del confronto dialogico per superare il 
sentimento di vittimismo e sostenere il passaggio dal momento riflessivo all’azione. 
Un’esperienza pratica. Saggio in m@gm@ v.8 n.1 2010 “Ecritures de soi en souffrance” 
Observatoire Processus Communication, dir. Orazio Maria Valastro. 

I paradossi della detenzione e l'informazione negata, saggio su Educazione Democratica, dir. 
Paolo Fasce/Antonio Vigilante, Gennaio 2010

101 cose da fare a Genova almeno una volta nella vita, ed. Newton Compton, 2007



Formazione

• Giugno 2017 Diploma di master universitario di 1° livello in Nuove Tecnologie Didattiche e 
costruzione della conoscenza, presso Unitelma Sapienza

• Giugno 2017 Strumenti informatici per l’Umanistica, introduzione alle Digital Humanities, presso 
Università di Pisa (40 ore)

• Maggio 2017 Certificazione Cambridge University inglese livello C1

• Febbraio 2017 Certificazione ECDL Specialised IT Security

• Giugno 2016 RSPP (responsabile prevenzione protezione dai rischi) datore di lavoro (12 ore)
• Giugno 2016 Primo Soccorso (12 ore)
• Giugno 2016 Antincendio rischio basso (4 ore)

•  2013 Gamification University of Pennsylvania – MOOC online Coursera Platform
• Principali materie Strumenti e tecniche di gamification nella comunicazione, nella formazione, 

nell'insegnamento (5 settimane, 6/8 ore settimanali)

• Novembre 2009 Disorientati- Giornalisti in cerca di bussole per capirci qualcosa
Seminario Seminario di formazione del Redattore Sociale – Comunità di Capodarco (20 ore)

• Aprile 2009 La comunicazione indirizzata al cliente interno
• Principali materie La comunicazione interna – Gestione delle dinamiche e dei flussi di informazione 

all'interno dell'azienda     (24 ore totali)

• Novembre 2007 Il Business Plan nel settore delle relazioni pubbliche e della comunicazione 
d’impresa

• Principali materie Il mercato della comunicazione d’impresa- La stesura dei business plan- Gestione 
fiscale  
(24 ore totali)

• Novembre 2006 Partecipazione al corso di approfondimento “L'apprendista lettore”
• Principali materie I ragazzi e la lettura. Le immagini della letteratura per l'infanzia. Case editrici e 

proposte editoriali degli ultimi anni. La grafica nella narrazione.

• Gennaio 2004 Biennio del Master in Gestalt counselling professionale
• Principali materie Il corso è organizzato in due indirizzi gestione e conduzione di gruppi e consulenza 

aziendale/gestione del personale.

• 2002 Laurea in Filosofia, 110/110
• Università degli

studi di Genova
• Facoltà di Lettere e

Filosofia

Titolo della tesi: “Escatologia e società:l'azione politica di Ernesto Buonaiuti”
Insegnamento: Filosofia morale 
Relatore: Prof. Daniele Rolando

• Gennaio Giugno
1997

Attestato di operatore socio-educativo territoriale

• IS.FOR.COOP.
Genova

Corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo di settecento ore, comprensivo di 
trecento ore di tirocinio formativo con esame finale superato con “Ottimo” e 690 ore 
complessive di presenza.



Competenze 

Informatica

Competenze 
organizzative e 
gestionali

Note personali e 
relazionali

Lingua

Patente e viaggi

Ottima conoscenza dei principali applicativi di scrittura.
Ottima conoscenza dei principali browser per il collegamento ad internet, conoscenza degli 
elementi di HTML, nozioni di creazione di pagine web, utilizzo applicativi di web editor, CMS 
propri;
Discreta conoscenza di alcuni programmi di impaginazione e grafica.
Ottima competenza nell'utilizzo di strumenti social network per la comunicazione. Ottima 
compentenza nell'elaborazione di strategies multicanali per la comunicazione web. 2.0. 
Organizzazione e gestione communities, etc.

Lavoro in maniera indipendente, progettando attività e rendicontando sia da un punto di vista 
fattuale che amministrativo. Collaboro all'interno di gruppi di lavoro, predispongo piani formativi 
per stagisti e tirocinanti e gestisco le pratiche relative con gli enti referenti.

Ho sempre fatto della partecipazione e dell'impegno sociale il mio lavoro, cercando di migliorare
costantemente la mia professionalità con corsi specifici e con l'esperienza. So gestire situazioni 
di conflittualità, come ho incontrato diverse volte nel mio lavoro. Sono madre di tre figli, e in 
diverse occasioni di giovani o minori stranieri non accompagnati ospitati temporaneamente nella
nostra famiglia per sostenerne il progetto di vita e il percorso verso l'autonomia personale.

Buona capacità di leggere / scrivere in lingua inglese.Discreta espressione orale. (Certificazione
Livello C1)
Comprensione di base della lingua francese.

In possesso di patente A e B. 
Disponibile a viaggiare su tutto il territorio italiano e, per brevi periodi, anche all'estero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003.


