
 

 

 

E L I S A  M A N C I N E L L I  

Nata a Viterbo il 20/03/1981                      
Domicilio: via Confine 29 - Pizzighettone (Cremona)     
Numero di telefono: 333/7017283 
e-mail: badaluracconta@gmail.com 
 
 

Dottoressa in Studi Storico e Religiosi 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma  

 
 
 

 

ISTRUZIONE 

 
2001 - 2005 Università degli studi La Sapienza di Roma 
 Laurea di primo livello in Studi Storico Religiosi 

 Votazione 103/110. 

 

Tesi di laurea: “L’Islam in India, dalla distruzione della moschea di Ayodhya ai giorni nostri.  
Intervista a Muschirul Hasan” 

 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

Ottobre 2008 – gennaio 2013                          

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

● Ufficio stampa - Ufficio Relazioni Esterne  

presso la CNA, Associazione Provinciale di Viterbo,  

a Viterbo, in via I Maggio 3   

 

Competenze acquisite 

● Curatrice del periodico “NoiArtigiani&PMI” edito dalla CNA 
Associazione Provinciale di Viterbo, direttrice responsabile Danila 
Corbucci 

● Responsabile del sito web della CNA Associazione Provinciale di 
Viterbo, www.cnaviterbo.it                             



 

 

 

     Gennaio 2006 - ottobre 2007  

    Contratto di collaborazione  

Collaboratrice di redazione del periodico culturale “viacassia” edito dalla 
casa editrice Davide Ghaleb Editore, con sede in via Roma a Vetralla, 
Viterbo 

 

Giugno 2007 

Archivista dei documenti video del Microcinema da Camera dell’Accademia 
della Tuscia di piazza della Rocca, a Vetralla - Viterbo 

 

 

 Settembre 2007 

Segretaria di edizione del cortometraggio “Scompiglio”, regia di Marco 
Schiavoni e Caterina Genta, edito dall’Accademia della Tuscia (con sede a 
Vetralla - Vt -, piazza della Rocca) 

    Novembre 2007 - marzo 2008  

  Contratto di collaborazione 

  Collaboratrice presso il quotidiano La Voce Nuova di Viterbo,  

  direttore responsabile Evandro Ceccarelli  

 

   Dicembre 2007 - giugno 2008 

   Archivista documentazione video per Studio Zobit nel progetto  

   Danza in video (Roma) 

 

Maggio 2008 - dicembre 2009                   

Contratto di collaborazione  

   Collaboratrice presso il quotidiano Il Messaggero di Viterbo 

   direttore/caposervizio di Viterbo e del comprensorio, Arnaldo Sassi  

 

Gennaio 2010 – ottobre 2011          

Contratto di collaborazione  

Collaboratrice presso il quotidiano Il Nuovo Corriere Viterbese, direttore 
responsabile Evandro Ceccarelli  

 

(Da) Settembre 2014  

Titolare della libreria per bambini “Badalu’ racconta”, a Pizzighettone, via Marconi 11 

La libreria, di cui sono unica titolare, svolge attività di vendita di libri e 
giochi educativi per bambini e ragazzi. La libreria, inoltre, è luogo di 



 

 

 

incontro con i bambini, in quanto vi vengono svolti laboratori didattici, 
incontri dedicati alla lettura, presentazione di libri ed eventi rivolti al mondo 
del libro, dell’educazione e della formazione. La libreria, nella mia persona, 
svolge attività di promozione alla lettura anche fuori le proprie mura. 
Attive, infatti, collaborazioni con diverse scuole. L’attività di libraia ha dato 
modo, alla mia persona, di maturare, progressivamente, esperienza diretta 
con bambini e ragazzi.  

 

Novembre 2016 

Cura e segue la pubblicazione del libro “Lettere”, una scrittura privata 
dell’autore Francesco Giuseppe Ariberti, consistente nella trascrizione di 
lettere private dell’autore. Lo scritto è stato pubblicato da “Libreria 
Internazionale Romagnosi”, Piacenza. 

 

Marzo 2019 

Correttore di bozze per la Casa Editrice Kimerik, con sede a Patti (Messina) 
in Piazza Gramsci 1/3.  

 

28 Settembre 2020 - 30 Giugno 2021 

Docente della scuola per l’infanzia per un posto comune con contratto di 
lavoro a tempo determinato presso IC ALDO MORO DI MALEO – 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASELLE LANDI 

 

 
 

 
 

Nel rispetto del decreto legislativo 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali  
 
                                                                                                                  Elisa Mancinelli 

badaluracconta@gmail.com 
ELISA MANCINELLI 

VIA CONFINE 29 - PIZZIGHETTONE 
333/7017283  

 


