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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DI 

ANNAMARIA DE MARINI 

 

Luogo e data di nascita: Genova, 5 febbraio 1971 

Residenza: Via San Nazaro, 18/6 – 16145 GENOVA 

Tel. e fax: 010.3623232 – cell. 339.3414684 

Nazionalità: Italiana 

Stato Civile: Nubile 

E.mail: annamariademarini@libero.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma di Maturità Classica conseguito il 14/7/1989 presso l’Istituto Marcelline di Genova. 

 

Diploma di Laurea in Lettere Moderne con indirizzo storico-artistico conseguito il 29/6/1994  

presso l’Università degli Studi di Genova con la votazione di 110/110 e lode. Tesi di 

laurea in Storia del Medioevo dal titolo “Origini della famiglia de Marini e notizie 

biografiche sui suoi principali esponenti dal XII al XV secolo”. 

Nel giugno 2004 ha ottenuto il titolo di “cultore della materia” di Storia delle 

Esplorazioni Geografiche dal prof. Francesco Surdich presso il Dipartimento di Storia 

Antica e Medievale dell’Università degli Studi di Genova. 

 

Master in Management Turistico conseguito nel luglio 1996 presso l’Università Commerciale  

Luigi Bocconi di Milano. Elaborazione di un project-work dal titolo “Gestione del     

rapporto tra tours operators e corrispondenti locali” presentato a chiusura del corso alle 

autorità locali competenti in materia di turismo e pubblicato a cura della stessa Università. 

 

Master in Management Culturale Internazionale conseguito nel luglio 2003 presso l’Università  

degli Studi di Genova sotto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, dopo essersi 

classificata prima in graduatoria su 300 candidati all’esame di ammissione. 

 

 

LICENZE DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

Licenza di abilitazione alla professione di guida turistica della Provincia di Genova in lingua 

italiana, inglese e francese ottenuta il 16/12/1996. Ha svolto questa attività dal 1997 per conto di 

numerose agenzie turistiche e associazioni culturali genovesi con prestazioni di carattere 

occasionale. 

 

Licenza di abilitazione alla professione di accompagnatrice turistica in lingua italiana, inglese e 

francese ottenuta il 12/12/1997. Ha svolto questa attività dal 1998, sia a livello di incoming che di 

outgoing, per conto di tours operators locali e nazionali con prestazioni di carattere occasionale 

 

Diploma di giornalismo rilasciato dal centro studi Wall Street di Genova e stages presso la sede 

della Provincia di Genova nella redazione della rivista Passport (febbraio/marzo 2002) e presso la 

redazione del settimanale Viviliguria, allegato del quotidiano Il Secolo XIX (aprile/maggio 2002). 

Dal mese di settembre 2002 fino al mese di febbraio del 2004 ha collaborato con le riviste Il 

Dialogo e Il Progresso, per conto delle quali ha curato articoli a carattere culturale. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1996 Costa Crociere di Genova 

Stage di formazione aziendale della durata di tre mesi a tempo pieno (maggio/agosto 1996) svolto 

presso i reparti di direzione del personale e di trade-marketing. 

 

1997-1998 Rotary International Distretto 2030 

E’ stata assunta con un contratto a tempo determinato (7 aprile 1997/30 giugno 1998) per 

svolgere attività di addetta alla segreteria del Governatore del Distretto 2030. 

 

1998-1999 Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova 

Ha firmato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo ottobre 

1998/marzo 1999 (poi rinnovato per il periodo aprile/settembre 1999) durante il quale ha svolto 

attività di addetta alle relazioni esterne, all’ufficio stampa, all’organizzazione di convegni e 

alla promozione del nuovo diploma universitario di “Operatore Giuridico d’Impresa”. 

 

1999-2000 Centro di Biotecnologie Avanzate di Genova 

Ha firmato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo ottobre 

1999/dicembre 2000 in cui ha svolto le mansioni di addetta alla gestione delle attività del 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Ricerca Oncologica (C.I.N.R.O.) e 

all’organizzazione di convegni fra i quali il I Congresso Internazionale di Biotecnologie e TEBIO 

(I Mostra-Convegno Internazionale sulle Biotecnologie). 

 

2001 Vertice G8 di Genova 

Ha lavorato presso la sede dei lavori di Palazzo Ducale come assistente della delegazione 

canadese. 

 

2002 Ameri Communications and Public Relations - Genova 

Stage della durata di tre mesi a tempo pieno (febbraio/maggio 2002) in qualità di addetta 

all’ufficio stampa. Ha poi lavorato per la stessa società con un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa per il periodo 30 maggio/30 giugno 2002. 

 

2003 Regione Liguria – Bruxelles 

Stage della durata di tre mesi a tempo pieno (settembre/dicembre 2003) in qualità di responsabile 

della promozione turistica e culturale della Regione Liguria. Ha inoltre collaborato 

all’organizzazione di alcuni eventi culturali fra i quali l’inaugurazione della mostra “Anversa e 

Genova” presso il Museo Reale di Belle Arti di Anversa e la presentazione del programma di 

“Genova 2004 Capitale Europea della Cultura” al Parlamento Europeo di Bruxelles. 

Il 27 gennaio 2004 ha tenuto una lezione sulle relazioni economiche fra Genova e le Fiandre dal 

Medioevo e il XVII secolo presso l’Università degli Studi di Anversa. 

 

2004 “Genova Capitale Europea della Cultura” 

Nel corso dell’anno ha lavorato per conto di numerose associazioni ed enti culturali nazionali ed 

internazionali - fra i quali l’Università degli Studi di Genova, il Teatro dell’Opera Carlo Felice, il 

Palais des Beaux Arts de Bruxelles – curando progetti a carattere culturale legati agli eventi in 

programma nel calendario di “Genova, Capitale Europea della Cultura” con prestazioni di 

carattere occasionale. 
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2005 XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 

Ha lavorato per conto del gruppo Samsung nell’organizzazione del passaggio della torcia 

olimpica di Torino 2006 nella tratta da Camaiore a Genova (16/18 dicembre 2005) come 

organizzatrice delle attività del gruppo dei tedofori e come responsabile del reclutamento  del 

coordinamento del personale in loco. 

 

2006 

Ha svolto attività di organizzazione di eventi e di convegni  - fra i quali la 14esima edizione del 

INSLC (International Navigation Simulator Lecture) per conto della società svedese IMLA, tenutosi 

presso la sede dell’Accademia Italiana di Marina Mercantile di Genova dal 3 al 7 luglio 2006 - e di 

itinerari turistici e culturali come free lance per conto di associazioni, agenzie ed enti pubblici e 

privati nazionali ed internazionali. 

 

2007-2010 Bradipo Travel Designer Spa 

Ha lavorato per conto del tour operator “Bradipo Travel Designer” come dirigente della sede di 

Genova. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Il Palazzo dell’Università di Genova, volume edito da “A. Giuffrè Editore” (Milano, 1999) 

 

L’Albergo dei Poveri apre le porte all’Università, volume edito da “A. Giuffrè Editore” (Milano, 

2000). 

 

Dizionario Biografico dei Liguri – Volume IV (limitatamente alle schede relative alla famiglia De 

Marini) edito a cura di “Consulta Ligure delle Associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la 

difesa dell’ambiente” (Genova, 2001) 

 

Relazione del viaggio da Lisbona a Goa del padre Giovanni Filippo De Marini nell’anno 1666, in 

Miscellanea di Storia delle Esplorazioni Geografiche a cura del prof. Francesco Surdich, vol. XXIX 

edito da “Bozzi” (Genova 2004). 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: conoscenza molto buona 

Ha frequentato corsi di perfezionamento presso le seguenti istituzioni estere: 

Istituto Marcelline di Londra nel 1983; 

The American School in Switzerland (T.A.S.I.S.), sede di Lugano, nel 1987 e 1988; 

Santa Clara University di Santa Clara (California) nel 1989; 

Upsala College di East Orange (New Jersey) nel 1990; 

Evergreen State College di Olympia (Stato di Washington) nel 1991; 

Florida International University di Miami (Florida) nel 1992. 

Ha inoltre frequentato un corso di perfezionamento in inglese turistico presso la International 

School of English di Londra nel 1997. 

 

Francese: conoscenza buona 

Ha frequentato un corso della durata di due anni presso il centro studi “Wall Street Institute”, sede 

di Genova, e ha svolto un corso intensivo di perfezionamento presso l’Università di Aix en 

Provence nel 1995 
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Spagnolo: conoscenza discreta 

Ha frequentato un corso della durata di un anno presso il centro studi “Wall Street Institute” sede di 

Genova, e ha svolto un corso intensivo di perfezionamento presso il “Malaga Instituto” di Malaga 

nel 1996 e un corso individuale intensivo di perfezionamento presso il centro “Languages 

International” di Genova 2001. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Negli anni 2009/2010 è stata membro del Consiglio Direttivo della Sezione Turismo di 

Confindustria Genova. 

 

Negli anni scolastici 2008 e 2009 ha tenuto lezioni di turismo per gli studenti degli ultimi due anni 

dell’Istituto Tecnico Professionale per il Turismo “Firpo Buonarroti”, nell’ambito del progetto 

“Arios” promosso dalla Provincia di Genova. 

 

Tiene regolarmente conferenze a carattere storico e artistico per conto di numerosi circoli e 

associazioni culturali e ha partecipato a convegni in qualità di relatrice e moderatrice. 

 

E’ socia del Rotary Club Portofino dal 2007. 

 

E’ socia e membro del consiglio di numerose associazioni culturali genovesi.  

 

Ha effettuato viaggi per motivi di studio, di lavoro e di turismo in Europa, America, Africa e Asia. 

 

Presto consenso al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96 e successive 

integrazioni 

 


