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INFORMAZIONI PERSONALI 



Cantamessa, Giada 
 

28 aprile - 2 maggio 2016 Milano MIA PHOTO FAIR, cura della personale di Andrea Boyer "Confronti" 
 
 
 

Luglio 2014 –  Giugno 2015 
 
 
 
 
 

27 Giugno-22 Settembre 2013 
 
 

Dicembre 2012-Gennaio 2013 
 
 

8 Novembre 2012 
 
 

3 Agosto-7 Settembre 2012 
 
 

17-19 Marzo 2012 
 

Maggio 2012-Gennaio 2013 
 
 

Gennaio 2012 - Giugno 2012 
 
 
 

Giugno 2011 – Settembre 2013 
 
 

Giugno- Ottobre  2011 
 
 
 

Maggio 2011 
 
 

dal 2003 al 2011 

 
 

Progettazione, cura e coordinamento del progetto MiBACT: “Extra Moenia” “Villa senza 
confini” per la valorizzazione dei Siti UNESCO, per conto di Éupolis Lombardia, in 
collaborazione con il Museo Regionale della Villa romana del Casale di Piazza Armerina. 
Progetto presentato ad EXPO Milano 2015, presso il Cluster Bio-Mediterraneo e Spazio Scuole 
– Padiglione Italia, nel mese di Giugno 2015. 

 
Cura delle mostre Zone Artistiche Temporanee. Le forme dell’identità. Villa Romana del 
Casale di Piazza Armerina. Cura editoriale del catalogo 

 
Cura della mostra “Percorsi di luce”. L’adorazione dei pastori di Matthias Stom. Percorso 
tattile per non vedenti. Palazzo Trigona. Piazza Armerina 

 
Progettazione e cura dell’evento di promozione del territorio “ La ruota di Dioniso”. 
Palazzo Trigona. Piazza Armerina 

 
Cura dell’evento “Artesiana”- artisti in Villa. Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e 
cura editoriale del catalogo 

 
 

Progettazione e cura della mostra “Il grano tra le righe”. Palazzo Trigona. Piazza Armerina. 
 

Cura, coordinamento e attività didattica del Corso di Aggiornamento sulla Villa Romana 
del Casale, rivolto alle Guide Turistiche della Regione Siciliana. 

 
Cura, coordinamento e stesura dei testi per un Compendio sulla Villa Romana del Casale 
Cura per lo studio preliminare di un percorso per disabili visivi alla Villa Romana del 
Casale di Piazza Armerina ( Enna). 

 
Responsabile dei progetti di valorizzazione e divulgazione didattica della Villa Romana del 
Casale di Piazza Armerina ( Enna). 

 
Organizzazione, direzione, allestimento della mostra di Gino De Dominicis, “ Teoremi 
figurativi” a cura di Vittorio Sgarbi, presso la Galleria Franchetti alla Cà d’Oro - Biennale di 
Venezia e cura editoriale del catalogo. 

 
Organizzazione e direzione della mostra di Fedor Kuz’mic Suskov “Arte e Stato” a cura di 
Vittorio Sgarbi presso l’Art Gallery di Montecarlo e cura editoriale del catalogo. 

 
Guida professionale per il FAI - Fondo Ambiente Italiano di Milano. Organizzazione di vari 
eventi 

 
 
 

• Maggio  2010 Start up della sezione arte del Festival Internazionale dei due Mondi di Spoleto a cura di 
Vittorio Sgarbi.. Cura editoriale dei cataloghi dei seguenti artisti: Romano Notari, Osvaldo 
Licini, Peter Demetz,Giovanni Iudice, Fausto Pirandello, Agostino Arrivabene, Pino Settanni, 
Beatrice Caracciolo, Dino Valls, Nicola Samorì, Ivan Theimer 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Maggio  2010 Ideazione,  organizzazione,  allestimento,  direzione e cura del  catalogo della   mostra : 

“Paesaggi d’Italia” presso l’ex Collegio dei Gesuiti di Salemi in occasione delle celebrazioni per 
il 150 esimo dell’unità d’Italia a cura di Vittorio Sgarbi in collaborazione con il FAI- Fondo 
Ambiente Italiano, con l’alto patronato del Presidente della Repubblica Napolitano. 

 
• Maggio 2010 Organizzazione, direzione e allestimento della mostra “ La visione interiore di Piero 

Landoni” a cura di Vittorio Sgarbi presso la Galleria Ghiggini di Varese. 
 

• Marzo 2010 Partecipazione esterna alla selezione opere e organizzazione della mostra “Il mistico 
profano. Amedeo Modigliani” presso la MAGA di Gallarate ( Va). 

 
 

• Febbraio 2010 I - Organizzazione, allestimento , direzione, ricerche e schedatura del catalogo della 
mostra su Fausto Pirandello a cura di Vittorio Sgarbi “ Forma e Materia. Dipinti e disegni 
1921/1972 presso il Castello Normanno Svevo di Salemi. 
II - Organizzazione della rappresentazione teatrale “ Dialogo immaginario tra Luigi Pirandello 
e il figlio Fausto” di Luciana Grifi in occasione dell’inaugurazione della mostra su Fausto 
Pirandello presso il Castello di Salemi. 

 
• Dicembre 2009 Organizzazione, allestimento , direzione, ricerche e schedatura del catalogo della mostra 

su Fausto Pirandello a cura di Vittorio Sgarbi “ Forma e Materia. Dipinti e disegni 1921/1972 
presso la “Sala Mazzone” di Vittoria (Rg). 

 
• Novembre 2009 Organizzazione, allestimento ,direzione, ricerche e schedatura del catalogo della mostra 

su O. Licini a cura di Vittorio Sgarbi “Angeli ribelli e paesaggi fantastici”. Disegni 1918/1957 
presso il Museo di Arte Sacra di Salemi ( TP) 

 
• Settembre 2009 Responsabile coordinamento lavori e progettazione allestimenti per lo Start Up del Centro 

Kim presso il Comune di Salemi (TP) in occasione della I edizione del Festival del Cinema 
Religioso. 

 
• Novembre  2005 Partecipazione alla mostra “Prove di volo” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. Ideazione e produzione del cortometraggio “900”. 
 

• Maggio – Giugno 2005 Analisi dei Servizi educativi dei musei francesi a Parigi e lezione a Milano durante il corso 
del master in Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei Musei storici e di arti visive, tenuto 
nell’anno accademico 2004-2005 presso l’Università cattolica del Sacro Cuore a Milano. 

 
• Febbraio – Maggio 2005 Stage presso la Civica Galleria d’arte Moderna di Gallarate e progettazione del percorso 

didattico Profili urbani rivolto all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado. 
 

• Settembre – Dicembre 2004 Collaborazione presso l’agenzia di Marketing e Comunicazione Meta s.r.l. a Milano. 
Principali mansioni svolte:mailing giornalisti, redazione comunicati, recall, rassegna 
stampa,reportistica,progettazione e ricerche di fattibilità su eventi. 

 
• 1991-1996 Team leader e co responsabile di eventi per l’Agenzia di Eventi Florance Dorè, Parigi. 

 
• 1990 Ricerca storica e analisi degli insediamenti urbanistici  Z.A.C. (Zone d’amenagement 

concertèe) di tutti gli arrondissement di Parigi e dintorni, con l’obiettivo di determinare nuove 
opportunità urbanistiche. Lavoro svolto per la Società Immobiliare SARI (DEFENSE), Parigi. 
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PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI 
PERCORSI DIDATTICI STORICO – 

ARTISTICI  PER RAGAZZI E ADULTI 

 
. 2013 Ideazione e cura del progetto “Scuola Museo” per la Villa Romana del Casale 
“Tharikhuna”, per le scuole di ogni ordine e grado . 

 
. 2012 -2013 Ideazione e cura del laboratorio didattico “ Le Pietre Raccontano”. Palazzo 
Trigona della Floresta. Piazza Armerina. 

 
. 2012 Ideazione e cura del progetto “Scuola Museo” per la Villa Romana del Casale. 
Progettazione di 10 percorsi didattici tematici per le scuole di ogni ordine e grado. 

 
• 2007 Giugno-Aprile 2008: Ideazione e progettazione del percorso didattico rivolto alla 
formazione degli allievi ciceroni per le Giornate FAI di Primavera 2008. Responsabile della 
formazione degli studenti in stage curricolare dell’ Università Cattolica di Milano partecipanti al 
progetto presso la Delegazione FAI di Milano. 

 
• 2007 luglio: Lezione sulla didattica museale nel corso della quarta edizione del Master su I 
Servizi Educativi per il patrimonio artistico dei musei storici e arti visive presso l’Università 
Cattolica di Milano. 

 
• 2006 Settembre -Marzo 2007: Ideazione e progettazione del percorso didattico semestrale 
rivolto alla formazione degli allievi ciceroni per le Giornate FAI di Primavera 2007 dal titolo 
Uno sguardo dall’alto, alcuni poli d’eccellenza milanesi. Coordinamento e direzione dell’evento. 
Realizzazione di filmati didattici e lezioni in aula per 350 allievi di scuola superiore di II grado. 

 
• 2006 ottobre: Progettazione del percorso didattico per adulti Le residenze del ducato di 
Parma al tempo dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia, per la Delegazione FAI di Milano, 

 
• 2006 settembre: Progettazione del percorso didattico per la scuola primaria e secondaria 
Nel segno dell’onore per la Delegazione FAI di Milano presso il Museo delle Arti Applicate del 
Castello Sforzesco. 

 
• 2006 giugno: Lezione sulla didattica museale nel corso della terza edizione del Master su 
I Servizi Educativi per il patrimonio artistico dei musei storici e arti visive. 

 
• 2006 giugno: Progettazione del percorso didattico annuale per la scuola primaria e 
secondaria di I grado L’illusione delle immagini. Fiori, scorci e prospettive a Villa della Porta 
Bozzolo per la proprietà FAI di Villa della Porta Bozzolo (VA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina  - Curriculum vitae di 4 



Cantamessa, Giada 
 

• 2006 maggio: Percorso didattico per adulti I castelli del parmense nel XVI secolo; S. 
Secondo e la Rocca di Soragna, per la Delegazione FAI. 

 
• 2006 maggio: Scuola media “ Enrico Fermi” di Lainate ( MI), percorso didattico realizzato 
per 6 classi di II Media dal titolo Torrechiara e Roccabianca: storia di un amore cortese. 

 
• 2006 gennaio: Percorso per adulti presso il Castello D’Albertis di Genova, per la 
Delegazione FAI di Milano. 

 
• 2005 novembre: Percorso per adulti presso il Museo delle Arti Decorative del Castello 
Sforzesco, Il coretto di Torrechiara e la stanza di Griselda per la Delegazione FAI di Milano. 

 
• 2005 ottobre: Percorso per adulti Torrechiara e Roccabianca;storia di un amore cortese, 
per la Delegazione FAI di Milano. 

 
• 2005 maggio: Percorso didattico rivolto agli studenti del liceo sociopsicopedagogico 
dell’istituto Leopardi di Milano Gli oggetti raccontano presso il Museo delle Arti Decorative del 
Castello Sforzesco. 

 
• 2005: Collaborazione ai progetti presso la Delegazione FAI di Milano: ideazione e 
progettazione del percorso didattico semestrale rivolto alla formazione degli allievi ciceroni per 
le Giornate FAI di Primavera del 25-26 marzo 2006 dal titolo Milano vive e si trasforma 
attraverso la cultura, l’architettura, la moda. Coordinamento e direzione dell’evento. 
Realizzazione di filmati didattici e lezioni in aula per 350 allievi di scuola superiore di II grado. 

 

 

▪ Aprile  2016 Diploma della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, 
Votazione conseguita: 70 / 70 e lode 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Titolo della Tesi: L’evoluzione dell’iconografia del cibo nell’Arte contemporanea 
Dal consumismo industriale al recupero dell’estetica della relazione e del rapporto con il 
territorio 

 
• Dicembre 2010 Laurea Specialistica in “Storia dell’Arte e Archeologia”. Votazione conseguita: 110 / 110 e 

lode. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 
Titolo della Tesi: “Un dialogo a distanza tra Luigi e Fausto Pirandello. Arte e rappresentazione 
attraverso scritti editi e inediti.” 

 
• Luglio 2004 Laurea Magistrale   in “Storia”, indirizzo moderno. Votazione  conseguita:105/110. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano 
 

Titolo della tesi: ”Il prodotto artistico: tendenze evolutive del mercato dell’arte contemporanea”. 
 

• Novembre 2005 Master Universitario di I livello in “Servizi Educativi per il patrimonio artistico, dei musei 
storici e di arti visive”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 
• 1992-1994 Corso universitario di Lingua e Letteratura Francese. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Universitè Sorbonne di Parigi. 

 
• Luglio 1985 Diploma di Maturità Classica. Votazione conseguita: 56/60. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
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• Frequenza al Corso per l’ abilitazione di Guida Turistica, per tutto il territorio nazionale. 
Organizzato da Esedra Formazione - Toscana – in svolgimento 2016/17 

 
• Incontro di Studio: Esperienze di gestione dei siti UNESCO: patrimonio culturale e dinamiche 
del Turismo - MiBACT - Art Lab - Mantova 2016 

 
• ICOM - 24TH GENERAL CONFERENCE “MUSEUMS AND CULTURAL LANDSCAPES” 
luglio 2016, Milano 

 
• Corso in Curatela II Avanzato, con attestato (3 CFU) 
Organizzato dalla NABA Nuova Accademia di Belle Arti – 
Milano 2014/2015 

 
• Corso Fare partecipazione al Museo. 
Metodi e approcci per l’accessibilità e l’intercultura 
Organizzato da Musei senza barriere e ABCittà Officina del Futuro 
Milano 2015 

 
• 10 giugno 2008: Convegno Musei e dialogo interculturale. Bologna, Sala Auditorium “Aldo 
Moro” 

 
• 7 maggio 2008: Relatrice al seminario Il contemporaneo diffuso: esperienze didattiche dentro 
e fuori l’aula. Milano, Palazzo della Triennale 

 
• 16 aprile 2008: Convegno nazionale 7° Rapporto Regionale Gli immigrati in Lombardia. 
Integrazione e inclusione: le nuove frontiere. Milano, Auditorium “Giorgio Gaber” 

 
• 14 marzo 2008: Workshop per operatori museali I servizi educativi dei musei: 
professionalità. Formazione e aggiornamento. Milano, Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo Da Vinci” 

 
• 4 febbraio 2008: Convegno Nell’educazione un patrimonio. Bologna, Università degli Studi di 
Bologna 

 
• 5 Maggio 2007: Convegno Progettare insieme per un patrimonio interculturale. Milano, 
Spazio Oberdan. 

 
• 3 maggio 2007: Seminario Musei e apprendimento lungo tutto l’arco della vita, Bologna, Sala 
Auditorium “Aldo Moro”. 

 
• 24 novembre 2006: Convegno Musei Giovani. Idee, progetti e passioni. Modena, Hotel 
Raffaello. 

 
• 7 novembre 2006: 13° corso “Scuola e Museo” Il Museo che sorprende. Azione e relazione 
educativa al museo alla luce delle nuove ricerche. Ravenna, Sala Cavalcoli della Camera di 
Commercio di Ravenna. 

 
• 20 Novembre 2006: Seminario di formazione Un patrimonio da valorizzare e trasmettere. 
Beni culturali, storia e percorsi educativi. Milano, Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo Da Vinci”. 

 
• giugno 2006: Partecipazione al corso di aggiornamento di didattica museale presso la GAM 
di Bologna Il corpo che guarda:teatro , danza e didattica dell’arte per un’esperienza educativa 
in occasione della mostra su G. Anselmo. 

 
• 21 -22 aprile 2005: Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento L’accessibilità al 
patrimonio museale e l’educazione artistica ed estetica delle persone con minorazione visiva 
tenuto presso il Museo Tattile Statale Omero di Ancona. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
CONVEGNI E SEMINARI 



 

Extra Moenia Villa senza confini : compendio di progetto / a cura di Giada Cantamessa;. - 
Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento 
dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2015. – ISBN 978-88-6164-381-9 

 
La Villa romana del Casale di Piazza Armerina : guida all'interpretazione 
degli ornati musivi : mito e realtà tra gli ambienti della residenza 
tardoantica / a cura di Giada Cantamessa. - Palermo : Kalós 2013. 

 
TARIKHUNA - La nostra storia 
Itinerario didattico per  la  Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I  grado 
percorso didattico multimediale = notre histoire : parcours didactique multimédia / 
a cura di Giada Cantamessa / http://www.villaromanadelcasale.it/tarikhuna/ 
Palermo: Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento 
dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013 

 
Artesiana 2012: Artisti in Villa / a cura di Giada Cantamessa; testi di Giada Cantamessa, Flavio 
R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, 
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – Ebook 
www.villaromanadelcasale.it 

 
ZAT: Zone artistiche temporanee: Le forme dell’identità / a cura di Giada Cantamessa. - 
Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento 
dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – Ebook www.villaromanadelcasale.it 

 
C’era una volta Philosophiana: alla scoperta di una mansio romana nel cuore della Sicilia 
/ a cura di Giada Cantamessa; testi di Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, 
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e 
dell’identità siciliana, 2013. – Ebook www.villaromanadelcasale.it 

 
La terra delle dee: il “mito della natura” nel cuore della Sicilia / a cura di Giada 
Cantamessa; testi di Giada Cantamessa, Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, 
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e 
dell’identità siciliana, 2013. – Ebook www.villaromanadelcasale.it 

 
Naturalmente: i percorsi dell’”otium” tra natura e cultura / a cura di Giada Cantamessa; 
testi di Giada Cantamessa, Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei 
beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013 
– Ebook 
www.villaromanadelcasale.it 

 
C’era una volta il mito: percorso didattico per l’ultimo biennio della scuola primaria / a cura di 
Giada Cantamessa; testi di Giada Cantamessa, Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione 
siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e 
dell’identità siciliana, 2013. – Ebook www.villaromanadelcasale.it 

 
Il sentiero degli dei: percorso didattico per la scuola secondaria di I grado / a cura di Giada 
Cantamessa; testi di Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni 
culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – 
Ebook  www.villaromanadelcasale.it 

 
Cucina a colori!: percorso didattico per l’ultimo biennio della scuola primaria / a cura di Giada 
Cantamessa; testi di Francesca Riccobene. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni 
culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – 
Ebook  www.villaromanadelcasale.it 

 
A tavola in Villa: osservare giocando : percorso didattico per la scuola secondaria di I. grado 
/ a cura di Giada Cantamessa; testi di Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, 
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e 
dell’identità siciliana, 2013. – Ebook www.villaromanadelcasale.it 
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Ab ovo usque ad mala : percorso didattico per l’ultimo triennio dell’Istituto professionale di 
Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione, indirizzo enogastronomico / a cu7ra di Giada 
Cantamessa ; testi di Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni 
culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – 
Ebook  www.villaromanadelcasale.it 

PUBBLICAZIONI 
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De rerum natura in Villa : percorso didattico per l’Istituto tecnico agrario, Istituto professionale 
per l’agricoltura e l’ambiente, Istituto professionale settore servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale / a cura di Giada Cantamessa ; testi di Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, 
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e 
dell’identità siciliana, 2013. – Ebook www.villaromanadelcasale.it 

 
Imagines virtutis: percorso didattico per il triennio della scuola secondaria di II grado ad 
indirizzo classico, scientifico, artistico e psicopedagogico / a cura di Giada Cantamessa; testi di 
Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità 
siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – Ebook 
www.villaromanadelcasale.it 

 
Il sentiero degli dei: i linguaggi del mito : percorso didattico per il primo biennio della scuola 
secondaria di II grado ad indirizzo classico, scientifico, artistico e psicopedagogico / a cura di 
Giada Cantamessa; testi di Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei 
beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 
2013.  –  Ebook www.villaromanadelcasale.it 

 
Mosaici alla carta: percorso didattico per l’ultimo triennio dell’Istituto professionale di Stato per 
i servizi alberghieri e della ristorazione, indirizzo servizi di sala / a cura di Giada Cantamessa; 
testi di Flavio R.G. Mela. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e 
dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – Ebook 
www.villaromanadelcasale.it 

 
A tavola in Villa: percorso didattico per il primo biennio dell’Istituto professionale di Stato per i 
servizi alberghieri e della ristorazione / a cura di Giada Cantamessa; testi di Flavio R.G. Mela. – 
Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento 
dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2013. – Ebook www.villaromanadelcasale.it 
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MADRELINGUA ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

Inglese 
• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 

 
Francese 

• Capacità di lettura Ottima 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Ottima 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
Ho sviluppato ottime capacità di: 
• ideazione  progettazione eventi 

 
• organizzazione e curatela di mostre d’arte e fotografiche 
• ideazione e cura di filmati didattici relativi a beni artistici 
• coordinamento di una équipe di lavoro; 
• comprensione delle differenti situazioni; 
• gestione e risoluzione di problemi contingenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Uso del computer e gestione file. 
Elaborazione  testi (Word) 
Strumenti di presentazione (Power Point) 
Reti informatiche (Internet Explorer e Outlook ) 

 
 

 patrimonio artistico della Magna Grecia 
 didattica e valorizzazione dei beni archeologici e artistici 
 iconografia a soggetto mitologico 
 divulgazione  multimediale 
 educazione al patrimonio culturale 
 studio e conoscenza della cucina della Roma tardo-antica 

 
Brevetto  di Soccorritore ANPAS  - livello avanzato 
Operatore BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) 

 
Socio ICOM (International Council of Museums) n. 79343 
Membro Commissione Nazionale Accessibilità 

 
 

PATENTE O PATENTI A e B 
 
 

Pietrasanta, ottobre 2016 
 

Ai sensi della Legge 196/03 autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali 
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