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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1 Giugno al 1 Novembre 2019

Collaborazioni con il Museo diocesano di Napoli - Complesso monumentale
Donnaregina
Collaborazioni presso “Museo diocesano di Napoli – Complesso monumentale Donnaregina” – Largo
Donnaregina SNC, 80138 Napoli.
Preposto ad accoglienza visitatori, guide al percorso museale, addetto bookshop e vendita,
collaboratore in occasione di eventi culturali e meeting.

Dal 28 Marzo al 28 Maggio 2019

Tirocinante universitario
Tirocinio universitario presso “Museo diocesano di Napoli – Complesso monumentale
Donnaregina” – Largo Donnaregina SNC, 80138 Napoli
Preposto ad accoglienza visitatori; studio volto all’acquisizione delle rudimenta nell’ambito
della gestione museale ed alla conoscenza del patrimonio storico-artistico del Museo stesso,
in relazione al più ampio contesto urbano.

Da Settembre 2018

Docente per lezioni private
Preparazione di lezioni di recupero didattico in materie storiche, artistiche, filosofiche e linguistiche
destinate a studenti di Istruzione Superiori.

Da Aprile 2018

Guida Turistica
Guida presso il Museo del Santuario della Madonna dell’Arco – Via Madonna dell’Arco 178,
80048 Sant’Anastasia (NA).
Accompagnatore e guida turistica all’interno del percorso museale del Santuario e, nello
specifico, alla sezione della pinacoteca riguardante le collezioni di ex-voto.

Dicembre e Marzo-Maggio 2017,
Dicembre 2018

Supporto a Guida Turistica
Supporto a guida turistica nel centro storico della città di Napoli; assistenza logistica a guida e
studio del tessuto urbanistico-sociale del capoluogo partenopeo.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da novembre 2019

Laureando presso Università degli studi di Napoli “Federico II” –
Corso di Studi Magistrale in Archeologia e Storia dell’arte
Studio di materie storico-artistiche e tecniche di restauro, concentrandosi
particolarmente sulla città di Napoli nei periodi artistici presi in esame.

19 Novembre 2019

Laurea triennale presso Università degli studi di Napoli “Federico II”
– Corso di Studi in Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del
Patrimonio Culturale
Conseguimento della laurea triennale con elaborato finale in storia dell’arte
medievale dal titolo “La chiesa di Sant’Eligio al Mercato, un’architettura angioina a
Napoli”.
Studio di materie storiche, letterarie ed artistiche, concentrandosi in particolare
nell’indagine riguardo la città di Napoli nei diversi periodi artistici presi in esame.

Da ottobre 2016

Laureando presso Università degli studi di Napoli “Federico II” Corso di Studi in Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del
Patrimonio Culturale
Studio di materie archeologiche e storico-artistiche; confermata capacità di ricerca in
ambito accademico.

Settembre 2018

Corso di aggiornamento “Life long Learning per il personale dei Musei – I livelli
uniformi di qualità per i musei locali della Campania”, presso Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”
Corso di aggiornamento riguardante la gestione e l’ottenimento dei fondi pubblici per musei della
Regione Campania.

Anno Scolastico 2015/16

Maturità Scientifica, presso il Liceo Scientifico “E. Torricelli” di Somma Vesuviana
Studi scientifici e classici, favorenti lo sviluppo della metodologia didattica ed improntati alla formazione
di un’intelligenza critica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B2

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Attestazioni competenze
linguistiche

In possesso di attestato B1 in francese conseguito in data 11/04/2019 presso il Centro Linguistico
dell’Ateneo “Federico II” di Napoli.
In possesso di attestato B2 in inglese conseguito in data 23/07/2019 presso il Cambridge English,
place of entry: Roma.

Competenze comunicative

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante l’attività presso i musei e nella formazione
dello sport di squadra praticato.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità e competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’attività di guida presso il
museo e al tirocinio presso il Museo Diocesano.

Altre informazioni

Esecutore B.L.S.D. e P.B.L.S.D., attestato conseguito in data 07/04/2019, con la partecipazione al
corso didattico secondo le linee guida della SIAATIP e Scuola Italiana Emergenze.

Patente di guida
Competenze digitali

Dati personali

B
Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, Windows 10 e Microsoft Excel.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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