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E-mail : morradomenico92@hotmail.it
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Sito web: https://corrieredinapoli.com/author/domenico-morra/

Sono una persona attenta ai dettagli e predisposta a aﬀrontare i problemi, sostanzialmente in
linguaggio lavorativo "capacità di problem solving". Ho una formazione in ambito umanistico, rivolta
agli studi storici e dell'arte, con esperienze di lavoro con il pubblico maturata sia durante il periodo
universitario che durante il lavoro svolto presso Ales. Nel tempo ho maturato competenze:
nell'ambito della scrittura on-line su piattaforma wordpress e SEO, ho scritto per Eroica Fenice e
attualmente per Blasting News; penso di avere buone doti organizzative, mi sono occupato delle
trasferte e viaggi della fashion designer Annarita Turco.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settembre 2020 -

Collaboratore, Corriere di Napoli, Napoli
Scrittura di articoli di cronaca visualizzabili al link:
https://corrieredinapoli.com/author/domenico-morra/

Agosto 2021 - Novembre 2021

Addetto Accoglienza e sorveglianza, Ales, Napoli
Ho svolto attività di accoglienza e sorveglianza presso il museo del
Palazzo Reale di Napoli. Controllo dei ticket e dei ﬂussi in entrata nel
museo, controllo dei ﬂussi di visitatori in entrata, passaggio e uscita
dalle sale di consegna, nonché la salvaguardia e controllo dei materiali
e spazi espositivi.

Luglio 2014 - Settembre 2016

Autore, Eroica Fenice, testata giornalistica online, Napoli
Scrittura di articoli di attualità e varie, articoli visualizzabili al link
http://www.eroicafenice.com/author/domenico/

FORMAZIONE
Ottobre 2018 -

Laurea magistrale in Scienze Storiche, Università degli studi di
Napoli Federico II
Iscritto al curriculum Medievale e Rinascimentale del corso magistrale in
storia

Febbraio 2019 - Maggio 2019

24 CFU, Crediti Formativi Universitari, Università degli studi di
Napoli Federico II
Competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche ﬁnalizzate all'insegnamento nelle
scuole secondarie di secondo grado.
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Ottobre 2014 - Novembre 2018

Laurea in Cultura e Amministrazione dei Beni Culturali, Università
degli studi di Napoli Federico II
Laureato con 105/110 con la tesi in Storia Medievale "La polisemia della
spada nel medioevo". Il corso di Laurea triennale era focalizzato alla
formazione di laureati in beni culturali con anche competenze orientate
all'ambito della gestione del patrimonio culturale sotto il proﬁlo
amministrativo. Durante il corso di studi è stato eﬀettuato un periodo di
tirocinio tra il 2 Maggio e il 30 Luglio 2017 presso la Biblioteca "Anna
Caputi" dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Durante tale periodo ci si è
rapportati con le principali "avversità" che aﬀronta un istituzione di
questo tipo, dalla semplice accoglienza del pubblico, al controllo e
salvaguardia dei materiali custoditi oltre che le problematiche di
deposito e conservazione.

LINGUE, INFORMATICHE E ALTRO COMPETENZE SPECIFICHE
Inglese

Buona padronanza

Nell'ambito delle competenze informatiche conosco sia il pacchetto Oﬃce che quello similare Apache OpenOﬃce, oltre che
conoscere wordpress e gli standard SEO
Ho ottime capacità organizzative e di problem solving, organizzazione di viaggi e trasferte, mi sono occupato dei viaggi della
fashion blogger Annarita Turco, https://www.instagram.com/a2narita/ , https://www.instagram.com/annyfromtheblock_/?hl=it .
L'esperienza maturata nell'attività di tirocinio mi ha permesso di sviluppare una buona capacità di relazione con il pubblico
oltre che una conoscenza della sistemazione e catalogazione dei
materiali ivi contenuti e l'organizzazione di una biblioteca archivio a uso universitario/ specialistico. L'esperienza come autore
di articoli d'attualità e cultura invece mi ha permesso di sviluppare senso critico e di analisi delle mondo attuale, cosa che
spesso manca la giorno d'oggi. Sono una persona attenta ai dettagli e predisposta a aﬀrontare i problemi, sostanzialmente in
linguaggio lavorativo "capacità di problem solving". Ho una formazione in ambito umanistico, rivolta agli studi storici e
dell'arte, con esperienze di lavoro con il pubblico. Nel tempo ho maturato competenze: nell'ambito della scrittura on-line su
piattaforma wordpress e SEO, ho scritto per Eroica Fenice e attualmente per Blasting News.
http://www.eroicafenice.com/author/Domenico/
Blasting News : https://it.blastingnews.com/redazione/domenico-morra-2/
Possesso della patente di tipo B

ALTRO
Sono una persona a cui piace fare le cose " a modo" vale a dire come si deve, o quanto meno nella maniera giusta. L'ambiente
di lavoro ideale per me deve essere per quanto ﬂuido anche ben strutturato con una chiara organizzazione interna dove tutti
hanno un ruolo chiaro,assegnato, sai a chi rivolgerti e su chi contare.
Il mio tempo libero è occupato prevalentemente dalla lettura che in una maniera o nell'altra sembra sempre essere legata allo
studio in un qualche modo, non si ﬁnisce mai di imparare o sono semplicemente assuefatto al sapere chi lo sa? Dal Gennaio
2018, sto frequentando una serie di seminari presso la sede napoletana dell'Associazione Castelli d'Italia intitolato "Le
architetture fortiﬁcate della Campania" XIV edizione.
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