
    CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici 

 

MILENA FUMAROLA 

Nata a Cisternino (Br) il 28.08.1968 

Coniugata 

Residente a CISTERNINO (Br) 

in c.da LAMACESARE,  41 

tel. 080.4441173 

333.8917455 

 

 

STUDI 

• LAUREA IN LETTERE MODERNE con indirizzo Storico Artistico conseguita presso l’Università di Bari 

l’8 luglio 1996 

 

• Corso di Specializzazione SSIS Sostegno (per insegnamento nelle scuola media ai ragazzi 

diversamente abili) conseguito a dicembre 2004  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE EDITORIALE E GIORNALISTICO 

• dal 19 ottobre 1998 è iscritta all’Albo dei Giornalisti come pubblicista. 

 

• Dal 1994 a tutt’oggo è la corrispondente di Cisternino per la testata giornalistica “La Gazzetta del 

Mezzogiorno”. 

 

• Ha scritto per la Guida Turistica-Culturale del Comune di Fasano (Br), “Fasano natura e cultura”, 

Faso Editrice,il testo dedicato alla storia di Cisternino. 

 

• Ha collaborato con “L’Aurora Serafica”, mensile d’informazione dei Frati Cappuccini Santa Fara, 

Bari. 

 

• Dal 1991 al 1994 ha curato la pagina culturale del mensile cistranese “Itria Oggi” nonchè 

responsabile della correzione delle bozze, impaginazione e fotocomposizione. 



 

• Gennaio 1997 ha illustrato la storia dei monumenti di Cisternino e descritto i costumi folkloristici di 

Puglia nel corso della puntata “La Domenica del Villaggio” in onda su Rete 4 

 

• Ha scritto per “Il Paese Nuovo”, Giornale indipendente d’informazione per i paesi del Comprensorio 

dei trulli e delle grotte. 

 

• Da gennaio 2002 a gennaio 2004 ha collaborato scrivendo articoli di Cultura e Spettacolo per le 

testate on-line: www.kataweb.it  e  www.vivacity.it già gruppo L’Espresso-La Repubblica- Gruppo Unicredit 

Banca. 

 

• Negli anni scolastici 1999/2000 – 2000/2001 – 2002/2003 ha stipulato un contratto di prestazione 

d’opera intellettuale (art.40 della legge 27 dicembre 1997, n.449), per il progetto “Il Giornale in classe” 

lettura, studio e analisi dei quotidiani presso la scuola Media A. Manzoni di Cisternino (Br). 

 

• Negli anni scolastici 1999/2000 - 2002/2003 ha diretto la realizzazione dei Giornali scolastici  “Le Ali 

di Mercurio” e “Occhio all’Occhiello” per le classi seconde e terze della Scuola Media A. Manzoni di 

Cisternino (Br). 

 

• Da ottobre 2002 a giugno 2003 ha curato la realizzazione delle pagine dedicate alle iniziative della 

scuola media A.Manzoni su “L’Arca”, mensile d’informazione dell’Istituto Salesiano di Cisternino(Br).  

 

• Da luglio 2004 a giugno 2005 è stata la responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Cisterninoe 

direttore responsabile del mensile “ Dialogando dal Borgo alla Valle” 

 

• 2 maggio 2004 ha illustrato la storia dei monumenti di Cisternino e Puglia nel corso della puntata 

“La Grande Giostra dei Goal” in onda su Rai International 

 

• 9 settembre 2017 ha vinto il Premio Giornalistico nell’ambito del Festival internazionale “Giornalisti 

del Mediterraneo” Città di Otranto 

 

• La sottoscritta è in regola con la formazione permanente nell’ambito giornalistico 

 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

• Ha collaborato con il  G.A.I.( Gruppi Archeologici Italiani), associazione che collabora con la 

Soprintendenza di Puglia nell’organizzazione di mostre, convegni e campagne di scavo. 



 

• Nel 1997 ha realizzato la catalogazione e gli indici dei registri della Parrocchia San Nicola di 

Cisternino. 

 

• Nel 1998 ha praticato, presso la Biblioteca Comunale Ignazio Ciaia  di Fasano (Br), un tirocinio per 

acquisire esperienza nell’archiviazione e catalogazione di materiale librario. 

 

• Nel 1998 ha frequentato un corso di specializzazione in archeologia, presso il Comune di Oria (Br), 

Sala Bartolo Longo, Palazzo Vescovile. 

 

• Settembre 2001, ha frequentato un corso Braille, scrittura e lettura per non vedenti con attestato 

finale rilasciato da I.RI.FO.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) e U.I.C. (Unione 

Italiana Ciechi). 

 

 

ESPERIENZE NEL SETTORE SCOLASTICO 

• Negli anni scolastici 1987/1988 - 1988/1989, ha preparato come volontaria le ragazze indigenti 

ospiti presso l’istituto Suore Passioniste di Cisternino per conseguire la licenza media inferiore. 

 

• Negli anni 1999/2000 – 2000/2001 ha insegnato Storia dell’Arte presso l’Università della Terza età 

di Cisternino (Br). 

 

• Nel 2001 ha superato il concorso ordinario nella scuola per la classe di concorso A043-A050 

(Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado) 

 

• Anno scolastico 2002-2003 in qualità di esperto esterno, ha tenuto un corso di Storia dell’Arte e 

Archeologia presso il Liceo Classico e Scientifico  L.da Vinci di Fasano alle classi quarte e quinte nell’ambito 

dei PON, Programma Operativo Nazionale. 

 

• Anno scolastico 2002-2003 ha insegnato Lettere presso Istituti Paritari Liceo Scientifico-Tecnico 

Commerciale-Tecnico Industriale A.Volta di Bari. 

 

• Anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 2004/2005 supplente d’italiano presso le Scuole Medie 

Statali G.Galilei di Pezze di Greco di Fasano(Br),  G.Cesare-Marzabotto di Brindisi e Virgilio-Salvemini di 

Brindisi, G.Pascoli di Ceglie Messapica, J.F.Kennedy di Brindisi. 

 



• Da settembre 2005 è stata immessa in ruolo come docente di Lettere. Attualmente insegna presso 

la Scuola Media Statale “A.Manzoni di Cisternino (Br), sede definitiva. 

 

• La sottoscritta collabora con la Presidenza come Funzione Strumentale 

 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE                                      

• Estate ‘92/’93/’94 ha svolto l’attività di animatrice per bambini e ragazzi presso il villaggio turistico 

internazionale di Rosa Marina di Ostuni (Br). 

 

• Dal 1991 accompagna come guida i turisti nelle città d’arte di Puglia. 

 

• Nel 1998 ha lavorato presso uno studio fotografico per una Borsa Lavoro INPS come apprendista 

fotografo. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Principali applicazioni in ambiente MS/DOS-WINDOWS, quali videoscrittura, programmi di 

fotocomposizione, foglio elettronico. 

• Navigazione in Internet 

 

LINGUE ESTERE 

• Buona conoscenza della lingua francese 

 

 

Domicilio per eventuali comunicazioni: 

 

Milena Fumarola                                                               

c.da Lamacesare,41                            

72014 Cisternino (Br)                                                         

Tel. 080.4441173 

       333.8917455            

e-mail   mifumarola@libero.it 

 


