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DICHIARAZIONI
PERSONALI Da archeologa da campo ad esperta in divulgazione scientifica e

turismo culturale: perché
− perché credo nel potere divulgativo della Cultura alla portata di tutti,

e non solo di pochi eletti “addetti ai lavori” 

− perché credo che tutti i luoghi in cui si produce cultura
debbano essere luoghi piacevoli dove le persone possano
gustare la gioia di arricchire il proprio animo e la propria mente
e provare il desiderio di condividere la propria esperienza.

− perché amo profondamente ciò che faccio.

− perché studiare e”comunicare” mi dà gioia e con questa gioia vorrei
contagiare il mondo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001     Master post  lauream in “Didattica dell’antico” Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)

Ho acquisito avanzate competenze sugli strumenti divulgativi e comunicativi
della storia, della cultura e della civiltà classica, in particolar modo sono in
grado di::

- operare efficaci trasposizioni didattiche

- realizzare percorsi e materiali per una divulgazione culturale valida ed efficace

2000     Master post  lauream in “Comunicazione e Gestione dei Beni Culturali”
Scuola Normale Superiore di Pisa, Cortona Livello 7 QEQ

Ho acquisito elevate competenze per
- allestire e guidare percorsi didattici all'interno dei musei e dei siti

storico-artistici, per i diversi tipi di pubblico;
- realizzare percorsi di divulgazione culturale

1999       Perfezionamento post  lauream in “Nuove metodologie per
l’individuazione, la catalogazione e lo studio delle preesistenze archeologiche
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nel territorio”, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli (Centro
Interdipartimentale Servizi per l’Archeologia)

1995       Laurea in Lettere classiche, indirizzo storico-archeologico Livello 7
QEQ

Università degli Studi “Federico II” di Napoli, Napoli

Abilitazione all’esercizio di Guida Turistica su tutto il territorio
nazionale e        della Comunità Europea

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1995-2020    Divulgatore scientifico e Guida Turistica

Progettazione, organizzazione e realizzazione di Itinerari Culturali nei
principali Siti di interesse storico, artistico e archeologico del
territorio nazionale ed estero per Tour Operator ed Enti Culturali
Dal 1995 al 2010 divulgatore scientifico presso la Soprintendenza
Archeologica di Napoli e Caserta, Napoli e presso la Soprintendenza
Archeologica di Pompei

2010–2019    Docente di Archeologia e Storia antica
Università Popolare Eretina, Monterotondo

Corsi annuali di Storia delle Civiltà, Archeologia e Storia antica con lezioni
in   aula e lezioni itineranti

1995-2020         Docente di Lingua e letteratura greca e latina, in Scuole
private

Dal 2017 Responsabile culturale dell’Associazione culturale di
Promozione Turistica Sì Viaggiare

2013–2018    Vice Presidente dell’UPE -Università Popolare Eretina

2011–2019    Membro del Consiglio Direttivo dell’UPE -Università Popolare Eretina

1998.2003 Docente di Ceramica Classica e di Tecniche e metodi di ricognizione e
datazione archeologica nel corso di “Tecnico della ricognizione
archeologica” della Presidenza della Provincia di Roma

1990–2006 Vice Presidente dell’Archeoclub del Golfo di Napoli e delle Isole
Partenopee

Organizzazione di eventi culturali sui maggiori siti di interesse storico
artistico della Regione Campania
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1995-2006 Responsabile di progetti di “Archeologia e Territorio” per scuole di
diverso ordine e grado a Napoli e Provincia

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

spagnolo B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente
utonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingua

COMPETENZE

COMUNICATIVE

Eccellenti competenze comunicative acquisite grazie alla
mia  ventennale esperienza come divulgatore e fomatore

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

E GESTIONALE

Ottime competenze organizzative e gestionali maturate come
amministratore della ITER S.a.S società di Ingegneria e di Servizi di
Consulenza aziendale

Ottime competenze manageriali e di team-leading acquisite durante la
mia carica di Vice Presidente dell’UPE -Università Popolare Eretina
(dal 2013 al 2018)

Ottime competenze di team working  acquisite durante la mia  carica di
membro del Comitato Direttivo dell’UPE -Università Popolare Eretina
(dal 2011 al 2019)

Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia carica di
Responsabile del Settore "Visite Guidate e Viaggi" dell’UPE
-Università Popolare Eretina   (dal 2011 al 2018)

COMPETENZE
DIGITALI

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione Creazione di
Contenuti

Sicurezza Risoluzione
di problemi

Utente avanzato Utente
avanzato

Utente
autonomo

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Ai sensi del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali, vi
autorizzo a conservare il presente curriculum vitae e a trattare i dati da questo
ricavati a scopo selezione personale


