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INFORMAZIONI PERSONALI Antonella Scampoli 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Luglio - Agosto 2021 Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea VII ed. 
Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della settima edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee, con eventi di teatro, cinema, musica, danza. 

Luglio - Agosto 2020  Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea VI ed. 
Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della sesta edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee, con eventi di teatro, cinema, musica, danza. 

Luglio - Agosto 2019  Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea V ed. 
Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della quinta edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee, con eventi di teatro, cinema, musica, danza. 

Anni 2018/2019  Partenrship Progetto Erasmus+  “Shared Standards of A New Profession: the 
Museum Mediator” 
Scambio di buone prassi tra operatori culturali rumeni, spagnoli, tedeschi, greci e italiani. 

 Dal 2018 ad oggi  Esperto esterno in PON per docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di 
I e II grado. 
Presso Istituto Comprensivo Don Milani di Lanciano, Istituto Comprensivo di Atessa, Istituto 
Superiore De Titta-Fermi di Lanciano. 

Anni 2017/2018  Coordinatrice esecutiva Progetto Erasmus+  WB TAC Turismo Arte e Cultura 
Scambio di buone prassi tra operatori culturali spagnoli, inglesi, rumeni e italiani. 

Anni 2017/2018  

Ottobre 2017  

Coordinatrice esecutiva Progetto Erasmus+  TOCA  Turismo Oggi Arte e Cultura 
Destinato a giovani tra 18 e 29 anni con stage in Inghilterra e Spagna. 

Collaborazione e coordinamento evento Progetto Erasmus+  Children’s Mission 
Scambio di buone prassi tra insegnati di vari paesi europei. 
 

Anno 2017 Coordinatrice esecutiva Progetto Erasmus+  ACTO Arte Cultura Turismo oggi 
Destinato a giovani tra 18 e 29 anni con stage in Inghilterra e Spagna. 

Anno 2107 Organizzazione di 4 corsi di formazione sulla figura del Mediatore Museale 
Progettazione e organizzazione di 4 corsi sulla figura del mediatore museale per i quali 
svolge anche un ruolo di docenza. 
 

Luglio - Agosto 2017  Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea IV ed. 
Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della quarta edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee ed. La Resilienza, con eventi di cinema, musica, danza. 

Luglio - Agosto 2016  Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea III ed. 
Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della terza edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee ed. fotografia, con eventi di cinema, teatro, musica, danza. 

Luglio - Agosto 2015  Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea II ed. 

Luglio - Agosto 2022 Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea VIII ed. 
Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della settima edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee, con eventi di teatro, cinema, musica, danza. 
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Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della seconda edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee quali pittura, scultura, installazioni, illustrazioni, fotografia, con 
eventi di cinema, teatro, musica, danza. 

  Luglio - Agosto 2014  Direzione artistica del FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea I ed. 
Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione e direzione della prima edizione del Festival Lanciano in Contemporanea, 
festival di arti contemporanee quali pittura, scultura, installazioni, illustrazioni, fotografia, con 
eventi di cinema, teatro, musica, danza. 

Giugno 2014 Direzione artistica, testi, scenografie e costumi del musical dal titolo “Diritti e 
Rovesci” 
Presso il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione, testi, scenografie e costumi del laboratorio di musical organizzato per il 
progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali “Ci Vediamo in Biblioteca 

Settembre 2012 Direzione artistica, testi, scenografie e costumi del musical dal titolo “Crik e 
l’incantesimo del bosco” 
Presso il Teatro Fenaroli di Lanciano (Ch) 
Progettazione, testi, scenografie e costumi del laboratorio di musical organizzato per il 
progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali “Ci Vediamo in Biblioteca 

Agosto 2011 Direzione artistica, adattamento testi, scenografie e costumi del musical dal titolo 
“OZ” 
Presso il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano (Ch) 
Progettazione, testi, scenografie e costumi del laboratorio di musical organizzato per il 
progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali “Ci Vediamo in Biblioteca 

Settembre 2010 Direzione artistica, testi, scenografie e costumi del musical dal titolo “C’era ancora 
un sacco di volte” 
Presso il Teatro Fenaroli di Lanciano (Ch) 
Progettazione, testi, scenografie e costumi del laboratorio di musical organizzato per il 
progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali “Ci Vediamo in Biblioteca 

Settembre 2009 Direzione artistica, testi, scenografie e costumi del musical dal titolo “C’era un 
sacco di volte” 
Presso Piazza Plebiscito Lanciano (Ch) 
Progettazione, testi, scenografie e costumi del laboratorio di musical organizzato per il 
progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali “Ci Vediamo in Biblioteca 

Da ottobre 2009 ad oggi 

   Da ottobre 2009 ad oggi  

Responsabile dei corsi di formazione 
Polo Museale Santo Spirito, Lanciano (Ch) (Italia) 
Docente e coordinatrice di corsi di formazione per ragazzi ed adulti su arti varie quali disegno, 
pittura, scultura, modellato in argilla, artigianato artistico, letture animate e scrittura creativa. 
ecc. 

Responsabile delle gestione del Polo Museale S. Spirito per il Comune di 
Lanciano 
Polo Museale Santo Spirito, Lanciano (Ch) (Italia) 
Gestione della struttura, allestimento di mostre, organizzazione di eventi e convegni. 
Coordinamento attività didattiche e socio-culturali, laboratori per adulti e bambini e visite guidate. 

Da aprile 2006 ad oggi Bibliotecaria responsabile della gestione dei servizi e delle attività di promozione 
della lettura della biblioteca sez. ragazzi 
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Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) 
Gestione ordinaria della Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale “Il Castello di Orbil”: 
consultazioni in sede, consulenza nelle ricerche e prestiti; catalogazione del materiale bibliografico 
della sezione ragazzi, coordinamento e realizzazione delle attività di promozione della lettura e della 
Biblioteca, visite guidate e laboratori per le scuole e per gli utenti anche manipolativi (cartonage, carta 
pesta, presepi, ecc..). 

Luglio 2007 a giugno 2018 Progettazione e realizzazione del progetto “Ci Vediamo in Biblioteca” 
Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) 
Progettazione e realizzazione del progetto “Ci vediamo in biblioteca” dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali, per l’attuazione del Piano di Zona, Ambito Sociale 22, per la prevenzione dei fenomeni di 
devianza, dipendenza e malessere giovanile, inclusione sociale e lotta la disagio e per la promozione 
della Biblioteca Comunale come luogo di aggregazione, d’incontro e di socializzazione per bambini e 
ragazzi.(Laboratori vari tra i quali quelli di manipolazione, carta, cartone, carta pesta, legno, argilla 
ecc..) 

Settembre 2002 - Luglio 2009 Bibliotecaria responsabile del servizio di biblioteca 
Biblioteca Comunale “A. Russo” di Francavilla al Mare (Ch) 
Gestione del servizio di biblioteca: strutturazione ed organizzazione della sede, avviamento dei servizi 
di base, catalogazione ed informatizzazione del materiale bibliografico attività di promozione della 
lettura e laboratori didattici.  

Gennaio  – Marzo 2002 Esperta in gestione della Biblioteca Scolastica e nella catalogazione informatica 
Istituto Magistrale “C. de Titta” di Lanciano (Ch) 
Organizzazione della biblioteca scolastica, formazione del personale preposto catalogazione e 
informatizzazione del materiale bibliografica e attività di consulenza. 

Luglio 2001 - Luglio 2009 Bibliotecaria esperta in animazione e promozione culturale 
Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) – Progetto “L’sola che non c’è”: attività di 
promozione culturale per bambini e ragazzi, con letture animate, scrittura creativa, laboratori creativi, 
feste ecc. 

Ottobre 2001 – Ottobre 2007 Docente catalogatore informatico esperto nel progetto “Biblioteche on-line” 
Patto Territoriale Sangro-Aventino - Santa Maria Imbaro (Ch) 
Formazione del personale bibliotecario comunale e scolastico degli Enti aderenti al progetto;  
attività di consulenza e assistenza per le attività animazione e di promozione della lettura delle 
biblioteche della rete. 

Dicembre 2000 - Ottobre 2008  Catalogatrice informatica esperta 
Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) 
Catalogazione, indicizzazione e informatizzazione del materiale bibliografico della biblioteca. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2021 Iscrizione nell’elenco dei Professionisti dei Beni culturali per il profilo di 
Bibliotecario di 2a fascia, ai sensi del DM 20 maggio 2019, n. 244 
 

 Gennaio/giugno 2016 Corso di recitazione di 100 ore complessive 
tenuto dall’Associazione “Il piccolo resto” docente la Prof.ssa Eva Martelli. 

Ottobre/dicembre  2015 Corso di lettura espressiva di 100 ore complessive 
tenuto dall’Associazione “Il piccolo resto” docente la Prof.ssa Eva Martelli. 

Aprile  2015 Corso di dizione di 20 ore complessive 
tenuto dall’Associazione “Il piccolo resto” docente la Prof.ssa Eva Martelli. 

Gennaio 2015 Attestato di Qualificazione Professionale per Bibliotecari 
rilasciato dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) alla quale è regolarmente iscritta. 

Ottobre 2014 Corso di scrittura creativa di 100 ore complessive 
tenuto dall’Associazione “Il piccolo resto” docente la Prof.ssa Eva Martelli. 

Gennaio2013-giugno 2016 Corsi di Fotografia 
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Tenuti fotografo Roberto Colacioppo per un totale di 100 ore suddivise in: 
- 1 corso base di fotografia
- 1 corso avanzato di fotografia digitale
- 1 corso di fotografia analogica
- 1 corso avanzato di perfezionamento

Maggio-giugno 2012 Corso di Formazione: "Informazione e documentazione nella realtà sociale" 
Con i seguenti moduli: "Il vantaggio competitivo: usare Google per migliorare le proprie 
capacità professionali" "La biblioteca pubblica: strumenti e amministrazione dei servizi" "La 
biblioteca per ragazzi" " La letteratura e l'editoria per ragazzi". Organizzato dal Sistema 
Bibliotecario Provinciale di Chieti. 

Gennaio2009-giugno 2010 Corso di Arte 
Tenuti dall’artista Anna Sonia Del Ciotto per un totale di 100 ore suddivise in: 
- corsi di disegno (Viso e paesaggio)
- corso di pittura ad olio
- corso di pittura ad acquerello
- corso di modellato in argilla
- corso di pastelli carboncini e gessetti

Maggio-luglio 2008 Corso di Catalogazione del Libro Antico 
Organizzato da Regione Abruzzo, Servizio Beni Culturali - Ufficio Soprintendenza ai Beni 
Librari e Biblioteche 

Settembre 2007- febbraio 2008 Corso di aggiornamento professionale per animatori del Centro Sistema Ragazzi 
del Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti 
Tenutosi a Ortona, organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti. 

Novembre 2007 Corso di aggiornamento professionale "Le Bande del Book: Europa Bambina: 
letture per l'infanzia e identità europea" 
Sui temi della cittadinanza europea. Tenutosi a Ortona, organizzato dal Sistema Bibliotecario 
Provinciale di Chieti. 

Dicembre 2006 Corso di aggiornamento professionale su "Indicizzazione per soggetto" 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti. 

Dicembre 2006 Corso di aggiornamento professionale "Classificazione Decimale Dewey" 
Tenutosi a Lanciano, organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti 

Novembre 2006 Corso di aggiornamento professionale "Le Bande del Book: noialtri e gli altri" 
Sui temi dell'integrazione, tenutosi a Ortona, organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale 
di Chieti. 

Febbraio-Marzo 2004 Corso di aggiornamento professionale per il personale che opera nelle biblioteche 
scolastiche e per ragazzi. 
Tenutosi a Ortona, organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti. 

Novembre 2003 Corso di aggiornamento professionale: "Sezione Ragazzi e promozione della 
lettura" 
Tenutosi a Pescara, Palazzo della Provincia. 

Gennaio-Novembre 2003 Master di Formazione “Libri, Libracci, Libricini: viaggi e suggestioni tra i libri per 
ragazzi e i luoghi di lettura del terzo millennio" 
con valutazione finale di cento/100, organizzato dall’Istituzione Sistema Provinciale di Chieti, 
dall’Agenzia di Promozione Culturale di Chieti, dal Comune di Ortona, dalla Rete di 
scuole”Tessere insieme” di Ortona. 
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Novembre 2002 Corso di Aggiornamento professionale su “Sistemi bibliotecari: lavori in corso”, 
organizzato dall’AIB, Associazione Nazionale Biblioteche, Sezione Abruzzo. 

   Anno 2001 - Corso di Indicizzazione per Soggetto
- organizzato da Biblionova S.c.r.l. di Roma.
- Corso di Catalogazione per autori e descrizione bibliografica di

monografie: Elementi di I.S.B.D. e R.I.C.A., organizzato da Biblionova 
S.c.r.l. di Roma.

- Corso di aggiornamento professionale "La Banda del book: la biblioteca 
scolastica nella professionalità dell'insegnante

- organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche a Pescara
- Corso di aggiornamento professionale su “Classificazione Decimale

Dewey”, tenutosi presso la Biblioteca Comunale di Lanciano.
- 
- Corso di aggiornamento professionale su "L'informazione in

forma elettronica" organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche a 
Santa Maria Imbaro

- Corso di aggiornamento professionale su "Progettazione e
gestione della Biblioteca scolastica" organizzato dall'Associazione 
Italiana Biblioteche

- Corso di Inglese I livello presso Centro Territoriale di educazione 
Permanente di Lanciano

Anno 2000 Corso di Catalogazione e Indicizzazione del materiale bibliografico 
Acquisizione della metodologia della catalogazione del materiale bibliografico. 

Anno 2000 Corso di Informatica di base e conseguimento European Computer 
Driving Licence (ECDL) 

Ottobre 1975-Luglio 1980 Diploma di Ragioneria 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "E. Fermi" Lanciano (Ch) 
Letteratura italiana, storia, geografia, matematica, fisica, lingua straniera (inglese), ragioneria, diritto, 
economia, dattilografia. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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