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Stefania 1111 leSti c.ta Nesti 

Stefania Innesti c.ta Nesti, nata a Livorno il 03 gennaio 1969 

Esperienze 
professionali 

1998 - 2007 Coop. Amaranta Service 	 Livorno 

impiegata 

• Ideazione e realizzazione di progetti culturali e didattici tesi alla 
valorizzazione e conoscenza dei beni architettonici, artistici e paesaggistici 
del territorio di Livomo. 

Ricerca storica 

• docenza presso l'Università Intemazionale dell'arte di Fiesole 
sulla costruzione di un progetto culturale 

sostegno con lezioni in itinere ai corsi di Storia del territorio del 
CTP 

Redazione di campagne di schedatura di tipo OA ministeriali. 

Redazione di schede di restauro. 


Rapporti con gli Enti Pubblici 


Dal 20 giugno 2007 al 31 marzo 2009 Comune di Livorno 
Livorno 

Impiegata con profilo amministrativo, categoria C1 

• Impiegata presso l'Ufficio Suolo Pubblico della Polizia Amministrativa 
a tempo determinato 

Dal 03 giugno 2009 al 31dicembre 2012 Phaedora srl 
Livorno 

• Impiegata 

• 	 Ideazione e realizzazione di progetti culturali e didattici tesi alla 
valorizzazione del territorio di Livomo. 

• Coordinamento staff e servizi all'intemo della Fortezza Vecchia di Livomo 

• 	 addetta all'accoglienza e alla realizzazione di visite guidate e percorsi 
storici 

organizzazione eventi (meeting, congressi,ecc) 

Rapporti con gli Enti pubblici 

Dal 31 dicembre 2012 in stato di disoccupazione per cessata attività unità 
locale di Phaedora srl per scadenza bando di gara. 

Istruzione 1989 	 Liceo Scientifico "Cecioni" Livorno 

Maturità scientifica ad indirizzo artistico 



Pubblicazioni 

Ungua 

Corsi 

Patente 

• 58/60 

09.07.2001 Università degli Studi Pisa 

• Diploma di Laurea in Lettere Moderne ad indirizzo storico artistico 

• 11 0/11 Oe Lode 

dal 2007 in possesso di autorizzazione alla professione di accompagnatore 
turistico rilasciata dal Comune di Livorno 

2003 Edito dal Comune di Livorno 

• L'ARTE DEL SILENZIO 

Saggio sulla storia, le architetture e le opere del cimitero Comunale "La 
Cigna" di Livomo 

• Inglese media conoscenza 

2009 

Corso antincendio durata 8h presso Fra.Sar Livorno 

Sono in possesso di patente di tipo B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle disposizioni 
previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", e in particolare dagli articoli 18, 20, 112. 

Distinti saluti 
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