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PAOLA DUCCI

paoladucci@virgilio.it

: Collaborazione alla stesura degli atti del convegno di studi storici internazionali
"Le donne nel primo conflitto mondiale. Dalle linee avanzate al fronte interno; la
Grande Guerra delle Italiane" presso Ufficio Storico dello Stato Maggiore della
Difesa

2015
- Ideatrice, autrice e sceneggiatrice della web serie "Lista di nozze."
-Autrice del saggio in pubblicazione presso Kogoi Editore "Ladies in
black"
-Editor presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa del
testo "l fiori nella pietraia" di Flavio Russo
-Editor presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa del
testo: Noi, tre italiani" di Massimo Simonini,
-Editor presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa
del testo "Per l'Italia e per il Re: il lungo Risorgimento del Generale
Genova Thaon di Revel" di Roberto Guerri
- Editor presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa
della stesura degli Atti del Convegno di Studi Storici Internazionali "La
neutralità 1914-1915. La situazione diplomatica socio-politica economica e
militare italiana"
-Docente presso LAR- Libera Accademia di Roma del corso di
"Editing del Romanzo"
Docente presso LAR- Libera Accademia di Roma dei semman
"Ladies in black: cinque autrici in nero"

2014-2010

-Ideatrice, autrice e sceneggiatrice della puntata pilota della sit-com
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"Lista di nozze."
-Docente presso la C.A.S.C.- Banca d'Italia del seminario sulla
Letteratura di genere, con particolare riferimento alla letteratura Gialla e
Noir e i suoi riferimenti nel Cinema
-Docente presso LAR- Accademia Libera di Roma- di "Editing e
Scrittura creativa"

-Autrice del Romanzo "Charlotte sometimes" pubblicato da
BarbesCult Editore
-Docente presso la UPTER-Roma del Laboratorio di Memoir
-Docente presso la UPTER-Roma del Corso di Scrittura creativa lO e
20 livello
- Docente presso la UPTER-Roma del Corso di Scrittura
Cinematografica
- Docente presso la UPTER-Roma del Corso "Tecniche del
Romanzo"
- Editor del testo "Sbobinami pure" di A. Di Renzo pubblicato da
Fermenti Editore
- Lettrice presso "TI Caso e il Vento" Editore

2009-2007

-- Editor del testo ''Un mercoledì qualunque" di Anna Frosali
pubblicato da Il Giovane Holden Editore

Pubblicazione della Raccolta di Racconti "Non ho mai detto che sarei
rimasta fino alla fine" -II Caso e Il Vento Editore

-Pubblicazione della Raccolta di Racconti "Il crudele si vende bene"
-Il Caso e Il Vento Editore

-Vincitrice del Concorso Letterario "Giallo Latino" con il racconto "Il
crudele si vende bene" e pubblicazione in raccolta

-Docente presso la UPTER-Roma di Scrittura Creativa e Scrittura
Cinematografica
-Docente presso la UPTER-Roma di Letteratura Gialla e Nera
-Docente per l'associazione culturale "Donne di carta" del Seminario
"Giallo&Noir"
-Docente presso la Libreria Mondadori- Roma del Corso di Editing

2007-2004

-Pubblicazione della raccolta "La pelliccia la bocca l'innocenza"
Edizioni Lulu.com -
-Docente presso la UPTER-Roma di Laboratorio di Scrittura Creativa
e Scrittura Cinematografica
-Autrice per la BRAD&K PRODUCTIONS -ROMA di
sceneggiature per Test Board di Serie Animate
-Autrice per la BRAD&K PRODUCTIONS -ROMA del trailer del
film "Pinocchio 3000"
-Collaboratrice presso RAI-RADI03 alla trasmissione radiofonica
"La storia in giallo" di Antonella Ferrera
-Co-autrice del progetto di seriale televisivo "Wo-men"
-Sceneggiatrice per la MPG by FERRERO del Minifilm animato
"Piramolli" tratto da soggetto di Vincenzo Cerami
-Ideatrice per la BRAD&K PRODUCTIONS-ROMA di Serie e Film
di animazione
Per ulteriori infonnazioni:
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-Autrice e sceneggiatrice per la MPG by FERRERO S.A di serie di
Cartoni Animati
-Co-autrice del progetto seriale televisivo "Tempi migliori"
-Soggettista e sceneggiatrice per RAI 3-LA MELEVISIONE-
prodotto da OFFICINA TV della serie di Cartoni Animati "Gurugu'"
-Autrice e sceneggiatrice per MEDIASET del film TV prodotto dalla
BLU FILM "Così come la vita"
-Docente presso l'Istituto Scolastico 1780 Circolo Didattico di Roma
del Corso di Formazione in "Scrittura Creativa"
-Autrice del racconto "Il venditore di sogni" 2° classificato al concorso
"Fantavolando" e pubblicazione in e-book
-Co-autrice del trattamento cinematografico "Delta" .
-Docente a cura delle Politiche Regionali alla Cultura: circuito
Biblioteche del Lazio di una serie di Seminari in "Scrittura creativa e
cinematografica"

-Docente presso la UPTER di Roma del "Corso di Scrittura
Cinematografica" I II e ID livello
-Docente presso la ONLUS '''Associazione del Cimento" sulla
"Scrittura delle donne"

2003-2000

-Segnalata dalla giuria del ''Premio Morgana" con il racconto "Una
skoda color amaranto"
-Coautrice del testo teatrale "Noi e le altre" per la regia di Tanny
Giser in rappresentazione per la Stagione Teatrale Romana 2001-2002
-Pubblicazione web del racconto "Unico figlio maschio" anche nella
traduzione in inglese sul sito www.medmedia.org
:Autrice e sceneggiatrice del Corto "Petunia" in concorso alla manifestazione
"PescaraCorto 200 l"
-Autrice e sceneggiatrice del seriale "Cali center"
-Autrice e sceneggiatrice per la BLU FILM Cinematografica del
Corto ''Niente pizza nel nirvana" per la regia di Roberta Orlandi,
-Vincitrice della 3° edizione 2000 del Concorso Letterario "Donne, eros e
altre donne" organizzato dall'Associazione "Green Tomatoes" di Torino con il
racconto "Oceano blu notte".
-Pubblicazione per l'associazione "Green Tomatoes" di Torino.
del racconto "Oceano blu notte"
-Pubblicazione sulla rivista "In-Edito" del racconto "Oceano blu notte"
-Pubblicazione web del racconto "Oceano blu notte" sul sito
www.greentomatoes.

:Partecipazione come Autrice alla manifestazione ''ENZIMI 2000" a Roma
nello spazio dedicato alla narrativa e alla editoria in collaborazione con la
rivista "In-Edito" di Torino.
-Pubblicazione web del racconto "Oceano blu notte" sul sito di ENZIMI 2000.

2000-1998

-Vincitrice della 30 edizione 1999 del Concorso Letterario "Donne in
viaggio" organizzato dall'Associazione "D come Donna" con il patrocinio
dell'Assessorato alla cultura del Comune di Milano con il racconto "C'è un
posto".
-Pubblicazione a cura dell'associazione "D come Donna" e del Comune di
Milano del racconto "C'e' un posto"
-Pubblicazione sul nO 33 della rivista "Storie" del racconto "Unico figlio
maschio"
Per ulteriori infonnazioni:
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-Pubblicazione sulla rivista letteraria "TUTTESTORIE" del racconto
"Chanellipstick n045"
-Pubblicazione sul nO 31 di "STORIE del racconto ''Non farlo!" "

Per ulteriori informazioni:
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-RAI - Roma 0112005- OS/2005
IX Corso per Sceneggiatori

-FONDAZIONE PERSEO presso RAITRADE 03/2004
Seminario sulle tecniche dei dialogo per diverse produzione audiovisive

(Tv-movie, cartoni animati, serie televisive, miniserie e soap-opera)
-MINIMUM FAX Roma 07/2004

Corso intensivo di "Adattamento cinematografico" con Gino Ventriglia
-FELTRINELLI-ONLUS Roma 06/2003- Laboratorio di "Scrittura
Creativa" a cura di Sergio Kraisky
-UPTER Roma dal 2000 al 2002 - Corso di Tecniche di Scrittura Creativa e
Corso di "Sceneggiatura cinematografica e del fumetto" I e II livello, tenuto
da Fausto Venturoli
-Workshop Aprile 1999 sul tema "Il racconto breve" diretto da Maria Rosa
Cutrufelli
-S.A.S Roma Giugno 1999- Seminari sulle "Tecniche del Romanzo" presso
la diretti da Mario Lunetta e Teresa Campi
-Corso di scrittura creativa settembre 1998 "I generi del romanzo" diretto
da Maria Rosa Cutrufelli
-Scuola Omero -Roma da ottobre 1998 a maggio 1999- Laboratorio di
scrittura creativa diretti da Pietro Pedace
-UPTER - Roma -dal 1997 al 2001 Corsi annuali di "Laboratorio e tecnica di
Scrittura Creativa" condotto da Fausto Venturoli
-Provveditorato agli Studi di Roma ottobre 1986 - Abilitazione
all'Insegnamento nelle Scuole Medie Superiori
-Abilitazione alla professione di medico veterinario novembre 1985 presso
l'Università degli Studi di Perugia
-Università degli Studi di Perugia marzo 1985- Laurea in Medicina
Veterinaria con la votazione di 991110
-Liceo Statale "Orazio" Roma giugno 1977- Diploma di Maturità Classica
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CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ ECOMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenzjale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE OPATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ITALIANA

INGLESE

buono
buono
buono

Ottime capacità organizzative, di coordinamento e relazionali esibite nei
rapporti quotidiani con autori, allievi, lettori, editori e distributori ecc.

Ha gestito alcune strutture ambulatoriali veterinarie nella capitale nel ruolo di
Direttore Sanitario.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Internet

Ha collaborato con la rivista "Albano" con articoli di giornalismo scientifico

Pratica diversi sport ( spinning, running, nuoto)

Patente di guida B
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