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CURRICULUM VITAE         

IN FORMATO EUROPEO  

 
nome  FIORENZA PROTO 

indirizzo  via Monacelle n. 4, 84018, Scafati, Salerno 

telefono  0818594845; 3471891638 

mail  fiona.proto@virgilio.it 

pec  fiona.proto@pec.it 

codice fiscale  PRTFNZ74A44F839L 

P. IVA  04734670658 

nazionalità  italiana 

data di nascita  04/01/1974 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
Data  11 agosto 2017 - 

Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti 
via Pompeo Magno 2 -  00192 Roma. tel. 0544.063265961, fax 063214447 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico per Attività di catalogazione 2016. Verifica e correzione di n. 300 schede RA livelo I in 

SIGECweb 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − correzione e normalizzazione di dati presenti sulle schede di catalogo rispetto agli 
standard ICCD 3.00 

− normalizzazione dei campi a vocabolario secondo i nuovi standard ICCD 

− correzione, verifica e integrazione dei relativi metadati degli allegati RT, CF, CG, FTA, GRA 

nonché delle schede BIB, AUT, DSC 

− integrazione dei dati mancanti ad obbligatorietà assoluta 

integrazione della documentazione fotografica di corredo alle schede 
Data  24 giugno 2017 - 

Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e 

Rimini 

via San Vitale 17 -  48121 Ravenna. tel. 0544.543711, fax 0544.543732 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (4 mesi) per Attività di catalogazione con inserimento in Sigecweb di schede RA di beni 

situati nei territori comunali di competenza dealla SABAP di Ravenna interessati al passaggio di 

consegne tra i diversi istituti in attuazione della riforma 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − produzione ex novo di ca. 80 schede RA (I) standard ICCD 3.00 di beni archeologici esposti 

presso il Museo della Città di Rimini “Luigi Tonini utilizzando il sistema informativo 
istituzionale SIGECweb 

− verifica, aggiornamento, integrazione e revisione scientifica di eventuali schede e/o di 
documentazione già esistenti 

− realizzazione dei relativi metadati degli allegati: RT, CF, CG, FTA, GRA 

− digitalizzazione di eventuali allegati documentali e fotografici 

− redazione di schede BIB, AUT, DSC  
− realizzazione della documentazione fotografica digitale nei formati TIFF e JPG secondo gli 

standard ICCD 
Data  21 febbraio - 21 agosto 2017  

Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli 
piazza Plebiscito 1 (Palazzo Reale) - 80132 Napoli, tel. 081.4422112, fax 08.1403561 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) per Attività di catalogazione 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − aggiornamento e completamento del censimento dei beni esposti nel Museo Storico 

Archeologico di Nola, con catalogazione di livello inventariale di tutto il materiale esposto 
comprendente oltre 1300 oggetti dall’età preistorica all’epoca moderna  

− verifica, normalizzazione e integrazione dei dati delle schede RA in CRBC dei beni 

archeologici esposti nel suddetto museo per il riversaggio nel SIGECweb 

− verifica e integrazione dei dati delle schede SI, CA e MA in CRBC riferiti ai siti di 

provenienza dei beni esposti nei suddetti musei per il riversaggio nel SIGECweb 
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− compilazione dei campi RSE nelle schede dei beni immobili al fine di esplicitare le 

relazioni dirette esistenti tra schede descriventi reperti mobili e schede di Siti, Monumenti 
e Complessi archeologici luoghi di reperimento degli stessi 

− individuazione e lavorazione di schede doppie (sia di beni mobili che immobili) 

descriventi il medesimo bene   
Data  30 dicembre 2016 - 

Nome e indirizzo  
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo 

Via degli Agostiniani, 14 - 66100 Chieti, tel. 0871.32951, fax 0871.3295464 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) per Attività di redazione di 56 schede di beni immobili archeologici (SI MA 

CA) del territorio di competenza colpito dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre 2016 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − produzione ex novo di schede SI, MA, CA (standard ICCD 3.00) con realizzazione dei 

relativi metadati, degli allegati (RT, CF, CG, FTA, GRA) e delle schede correlate BIB, AUT, 

DSC 

− georeferenziazione puntuale o areale dei beni 

− interscambio dei dati con la piattaforma VIR (Vincoli in Rete) 

− realizzazione della documentazione fotografica digitale nei formati TIFF e JPG secondo gli 
standard ICCD 

Data  20 dicembre 2016 - 
Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la 

Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale 

via Cavalletti 2 (Palazzo Patrizi Clementi) - 00186 Roma, tel. 06.67233000, fax 06.69941234 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) di Normalizzazione, verifica e correzione dati di un lotto di ca. 3000 schede RA 

(livello P e C) già presenti in SIGECweb relative a materiali dai comuni meridionali della 

provincia di Roma redatte dalla ex Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio 
  − migrazione delle schede dalla normativa 2.00 alla 3.00  

− correzione e normalizzazione di dati presenti sulle schede di catalogo rispetto agli 
standard ICCD 3.00 

− normalizzazione dei campi a vocabolario secondo i nuovi standard ICCD 

− correzione, verifica e integrazione dei relativi metadati degli allegati RT, CF, CG, FTA, GRA 
nonché delle schede BIB, AUT, DSC 

− integrazione dei dati mancanti ad obbligatorietà assoluta 

− integrazione della documentazione fotografica di corredo alle schede 

  Data  13 giugno 2016 - I giugno 2017 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Soprintendenza Archeologia della Toscana 

via della Pergola, 65 - 50121 Firenze, tel. 05523575, fax 055242213 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (12 mesi) per Attività in SIGECweb relativa a materiali archeologici di Firenze e 

Arezzo  Progetto “Storie rubate” 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − verifica e aggiornamento delle 410 schede RA del Museo Archeologico Nazionale di 
Firenze già presenti nei database SIGECweb con migrazione delle schede dalla normativa 

2.00 alla 3.00, correzione dei campi a vocabolario secondo gli ultimi standard 

catalografici dell’ICCD, redazione delle schede CF e CG pertinenti con georeferenziazione 

dei contenitori, redazione di schede BIB, AUT, DSC relative ai beni catalogati 

− trasferimento nel database SIGECweb di 324 schede RA di reperti custoditi nel Museo 

Archeologico Nazionale di Arezzo, con normalizzazione dei campi a vocabolario secondo i 
nuovi standard ICCD, integrazione dei dati mancanti ad obbligatorietà assoluta per lo 

standard 3.00, realizzazione schede CF, CG, con relativa georeferenziazione e schede BIB 

− nuova catalogazione in SIGECweb di 149 reperti del Museo Archeologico Nazionale di 
Arezzo; oggetto della catalogazione sono i materiali provenienti da Arezzo e dal territorio 

circostante, di epoca compresa tra il villanoviano e l’età ellenistica, esposti nelle prime 

sale al pian terreno del museo 

  Data  22 marzo 2016 - 01 marzo 2017 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Soprintendenza Archeologia della Campania 

via Trotula de Ruggiero, 6/7 - 84121 Salerno, tel. 089.5647201, fax 089.252075 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) per Attività di catalogazione di beni archeologici mobili nelle sedi museali già 

di pertinenza della Soprintendenza Archeologia della Campania attraverso l’impiego del sistema 

SIGECweb 
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Principali mansioni 
e responsabilità 

 − produzione ex novo di schede RA (PC) standard ICCD 3.00 di tutti i beni archeologici 

esposti nel Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno attualmente privi di 
scheda di catalogo (118 reperti dal IX sec. a.C. all’epoca medievale) e di 42 beni esposti 

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele provenienti dal 

santuario romano in località Montedoro di Eboli e da una tomba di VI sec. a.C. della 

necropoli in località Turni ad Oliveto Citra, utilizzando il sistema informativo istituzionale 

SIGECweb 

− realizzazione dei relativi metadati degli allegati: RT, CF, CG, FTA, GRA 

− redazione di schede BIB, AUT, DSC  

− realizzazione della documentazione fotografica digitale nei formati TIFF e JPG secondo gli 
standard ICCD 

  Data  22 marzo 2016 - 01 marzo 2017 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Soprintendenza Archeologia della Campania 

via Trotula de Ruggiero, 6/7 - 84121 Salerno, tel. 089.5647201, fax 089.252075 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico per Attività di censimento e revisione di schede informatizzate e nuova catalogazione 

di beni archeologici mobili nelle sedi museali già di pertinenza della Soprintendenza 

Archeologia della Campania e oggetto di trasferimento al Polo Museale Regionale della 

Campania 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − verifica dei dati e aggiornamento delle stime riportati nei censimenti forniti dalle 
amministrazioni dei seguenti musei campani: Museo Archeologico del Sannio Caudino, 

Museo Archeologico dell'Agro Atellano, Museo Archeologico dell'Antica Allifae, Museo 
Archeologico dell'Antica Calatia, Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, 

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media valle del Sele, Museo Archeologico, 

Nazionale di Napoli, Museo Archeologico Nazionale di Paestum, Museo Civico Raffaele 

Marrocco, Sala espositiva al Castello Ducale di Sessa Aurunca 

− verifica e aggiornamento delle schede (RA, NU) già presenti in CRBC e in SIGECweb 
rispetto ai beni censiti; integrazione e aggiornamento dei dati con arricchimento della 

documentazione a corredo 

− individuazione e risoluzione dei disallineamenti normativi riscontrati nei lotti dei 

materiali consegnati all’ICCD e riversati in SIGECweb 

− individuazione e caricamento di lotti di materiali e dati non ancora riversati in SIGECweb, 

compresi quelli informatizzati con altri sistemi 

− produzione ex novo di 150 schede RA (PC) standard ICCD 3.00 con relative schede BIB, 
DSC e AUT, con metadati degli allegati (RT, CF, CG, FTA, GRA), nonché documentazione 

fotografica digitale in formato standard ICCD utilizzando il sistema informativo 
istituzionale SIGECweb, di reperti esposti nel Museo Archeologico dell'Antica Allifae 

(oggetti dall’età eneolitica al I d.C.) e nel Museo Archeologico di Calatia (oggetti di età 

romana provenienti dalla Casa del Vaso Magico)  

  Data  12 dicembre 2015 - 18 novembre 2016 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Soprintendenza Archeologia della Basilicata 

Largo Duomo, 11, 85100 - Potenza, tel. 097121719, fax. 0971323261 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) per Attività di informatizzazione e nuova catalogazione di beni archeologici 

mobili soggetti a rischio antropico e naturale presenti nel territorio di competenza della 

Soprintendenza archeologia della Basilicata 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − destrutturazione, informatizzazione e normalizzazione di vecchie schede cartacee tipo RA 
(PC) standard ICCD 3.00 con digitalizzazione delle relative immagini e integrazione di 

allegati (RT, CF, CG, BIB, FTA, GRA) per 100 unità catalografiche utilizzando il sistema 
informativo istituzionale SIGEcweb  

− produzione ex novo di 200 schede RA (PC) di reperti provenienti da necropoli di IV sec. 

a.C. individuate nel territorio di Albano di Lucania (PZ); le schede sono realizzate secondo 
lo standard ICCD 3.00, utilizzando il sistema informativo istituzionale SIGECweb, con 

relativi metadati degli allegati (RT, FTA, GRA), con produzione delle schede CF, CG, BIB, 

AUT, DSC a corredo e della documentazione fotografica digitale in formato standard ICCD 

  Data  21 luglio - 21 dicembre 2015 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 INNOVA S.C.A.R.L. 

via Calabritto, 20 - 80121 Napoli, tel. 081.8675403 fax. 081.8675400 

d’intesa con Soprintendenza Archeologia della Campania 

via Trotula de Ruggiero, 6/7 - 84121 Salerno, tel. 089.5647201, fax. 089.252075 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 
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Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato (5 mesi) nell’ambito del progetto Semantic web-

oriented Mobile Platform for Tourism and Cultural Heritage – MTCH 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − stesura del progetto 

− messa a punto e manutenzione della rappresentazione di conoscenze sui BB CC secondo 
le metodologie e tecnologie del web semantico, impiegate per lo sviluppo di interfacce 

intelligenti di accesso alle conoscenze dei beni culturali in ambito archeologico 

− realizzazione, all’interno del progetto STORAGE - I Beni culturali Invisibili, del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, di testi descrittivi di collezioni museali immessi nel 

CIR Campania. 

− individuazione, analisi e confronto di allegati, metadati e dati informativi di beni 
presenti nei sistemi istituzionali CRBC e CIR Campania 

− redazione, attraverso la piattaforma CIR Campania, di schede catalografiche di reperti 
archeologici di età romana (statuaria ed arredi marmorei) da esporsi nel nuovo spazio 

allestito nei giardini antistanti il c.d. Braccio Nuovo de Museo Archeologico di Napoli  

− revisione del CIR Campania per l’individuazione e successiva eliminazione di URL 
corrotti che dal Circuito puntano verso siti allotri 

  Data  25 marzo - 8 dicembre 2015 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia della Campania 

via Trotula de Ruggiero, 6/7 - 84121 Salerno, tel. 089.5647201, fax. 089.252075 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) di Informatizzazione, normalizzazione e integrazione SI, MA, CA esistenti e 

nuova catalogazione e documentazione ulteriori entità archeologiche connesse al GIS tematico 

per la tutela utilizzando i sistemi istituzionali SIGECweb e CRBC 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 − destrutturazione, informatizzazione e normalizzazione di vecchie schede cartacee tipo 
MA e CA e SI (PC), standard ICCD 3.00 con digitalizzazione delle relative immagini e 

integrazione di allegati (RT, BIB, FTA, GRA) per 138 unità catalografiche utilizzando i 

sistemi informativi istituzionali SIGECweb e CRBC 

− normalizzazione e integrazione di dati relativi a schede informatizzate SI, MA e CA già 

informatizzate secondo lo standard 2.00 e riversate nel sistema CRBC nello standard 
ICCD 3.00 con scansione delle relative fotografie a stampa o in diapositiva e integrazione 

dei metadati degli allegati (RT, BIB, FTA, GRA) per 449 SI, 1850 MA, 583 CA utilizzando i 

sistemi informativi istituzionali SIGECweb e CRBC 

− produzione ex novo di 25 schede tra MA, CA e SI (PC) secondo lo standard ICCD 3.00, con 
relativi metadati degli allegati (RT, BIB, FTA, GRA) e documentazione fotografica digitale 

di beni archeologici immobili di nuova individuazione utilizzando il SIGECweb 

− normalizzazione dei vocabolari OGTD, OGTT di SI, CA ed MA presenti in CRBC secondo 
gli standard ICCD 

− collegamento reciproco e integrazione di allegati, dati e metadati informativi del bene, 
ove opportuno, rispetto al database dei vincoli inserito nel GIS per la tutela della 

Soprintendenza 

  Data  aprile-giugno 2015 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Leonardo Da Vinci” 

Via FilippoTurati, 27, Poggiomarino (NA) 

“Competenze per lo sviluppo” POR IT051POoo3 FSE Campania ob. Convergenza 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni culturali 

Tipo di impiego  Progetto Turismo Culturale e Marketing 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Attività di tirocinio in qualità di esperto nell’ambito del progetto Turismo Culturale e 

Marketing  

  settembre-novembre 2014 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 

Via Pompeo Magno. 2, Roma 

Legni e Segni della Memoria s.p.a. 

via Fratelli Icace, 6 z.i. Salerno 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Documentazione delle attività di scavo condotte presso il  Santuario di Hercle in località 

sant’Antonio a Cerveteri e a Bolsena in località Lagaccione 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Collaborazione all’attività di stesura e revisione della seguente documentazione di scavo: 

− diario dei lavori/rapporti di scavo 

− riproduzione su base catastale dell’area archeologica indagata 

− schede US-USM-SAS su modelli ministeriali 

− documentazione fotografica e grafica generale ed in dettaglio delle evidenze 
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archeologiche 

− elenchi reperti ordinati per cassette 

− elenchi della documentazione grafica e fotografica prodotta 

− relazione finale, relazioni di sintesi e stati d’avanzamento 
Ulteriori 

informazioni 
 Nell’ambito dell’attività si è curata la realizzazione di un pannello a carattere didattico-

divulgativo (120x90 cm) descrivente il santuario di Hercle da posizionarsi nell’area del 

santuario 
  Data  maggio-giugno 2014 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 

Via Pompeo Magno. 2, Roma 

Legni e Segni della Memoria s.p.a. 
via Fratelli Icace, 6 z.i. Salerno 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Documentazione di scavo di un sito pluristratificato in località Civita, a Tarquinia (VT) 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 In relazione al mitreo romano impostato su strutture etrusche lì rinvenuto, collaborazione 

all’attività di stesura e revisione della seguente documentazione di scavo: 

− diario dei lavori/rapporti di scavo 

− riproduzione su base catastale dell’area archeologica indagata 

− schede US-USM-SAS su modelli ministeriali 

− documentazione fotografica e grafica generale ed in dettaglio delle evidenze 
archeologiche 

− elenchi reperti ordinati per cassette 

− elenchi della documentazione grafica e fotografica prodotta 

− relazione finale, relazioni di sintesi e stati d’avanzamento 

  Data  15 ottobre 2013- 6 maggio 2014 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

piazza Museo n. 19, 80135 Napoli, tel. 0814422111, fax 081440013 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) di Trascrizione informatizzata di voci inventariali e supporto al riversaggio 

di banche dati catalografiche dal sistema informatico di catalogo CRBC al SIGECweb 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − integrazione del capo DESS di oltre 14000 beni/voci di Inventario Generale della ex 
Soprintendenza per i Beni archeologici di Napoli e Caserta in formato mdb 

− informatizzazione e destrutturazione  di elenchi di indice e riepilogo di schede DESC 
conservate presso l’Archivio dell’Ufficio Catalogo in formato xlsx 

− supporto scientifico alle attività di riversaggio di banche dati catalografiche e 
documentarie del sistema informativo regionale CRBC al SIGECweb 

− confronto di allegati, dati e metadati informativi di beni presenti nei sistemi CRBC e 
SIGECweb ed analisi delle difformità rilevabili nei due sistemi relativamente ai 

medesimi dati.  

− realizzazione di report di monitoraggio e verifica dei disallineamenti e difformità 
presenti tra i due sistemi.  

− stesura di linee guida al fine di individuare metodologie proficue per la verifica 
dell’attività di riversaggio e per la risoluzione dei disallineamenti normativi  nei lotti di 

schede riversati nel SIGECweb 

  Data  22 febbraio - 22 marzo 2012 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

piazza Museo n. 19, 80135 Napoli, tel. 0814422111, fax 081440013 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (30gg.) di Esecuzione di interventi nel CIR Campania e nella piattaforma MICHAEL 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − ricognizione, individuazione, verifica, integrazione e aggiornamento di schede OA, A, RA, 
MA, CA, SI esistenti in CRBC e dei relativi allegati fotografici 

− ottimizzazione del flusso di scambio tra CIR Campania e Cultura Italia attraverso il 
riallineamento dei metadati relativi a contenuti pregressi 

− aggiornamento e creazione di contenuti testuali relativi a collezioni digitali e a percorsi 
museali e tematici di musei e siti archeologici di Napoli e provincia 

− normalizzazione e revisione di schede A, OA, SI, MA, CA, RA presenti in CRBC da 

riversare in CIR 

− redazione di 15 schede di testo e revisione aggiornamento di 17 schede di testo di 

collezioni digitali utilizzando la piattaforma MICHAEL 
  Data  22 dicembre 2011 - 31 luglio 2012 
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 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Consorzio Stabile Glossa 

via Vincenzo Arangio Ruiz n° 83 - 80122 Napoli, tel. 081.19560632, fax 081.19560396 

d’intesa con la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei 

piazza Museo n. 19, 80135 Napoli, tel. 0818575111, fax 0818613183 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (7 mesi) di Riversaggio di Archivi Catalografici Informatizzati nel Centro Regionale per 

i Beni Culturali della Campania 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − correzione e normalizzazione di dati presenti sulle schede di catalogo rispetto agli 
standard ICCD, rilevati dalle apposite procedure di validazione predisposte dal 

consorzio 

− normalizzazione vocabolari presenti in CRBC secondo gli standard dell’ICCD 

− realizzazione di report di monitoraggio e verifica 
  Data  22 dicembre 2010 - 28 giugno 2011 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 
via Eldorado, 1, 80132 - Napoli, tel. 081.2464111 fax 081.7645305 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (3 mesi) di Informatizzazione documentazione archeologica nell’ambito del progetto 

MuseiD-Italia 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − integrazione di 200 schede RA (I e PC) esistenti in CRBC e dei relativi allegati fotografici 

− catalogazione in CRBC, secondo gli standard definiti dall’ICCU, di 380 schede RA (3.00) 

di beni archeologici campani con relativi metadati degli allegati (RT, BIB, FTA, GRA) e 
documentazione fotografica digitale 

− catalogazione in CRBC secondo gli standard stabiliti dall’ICCU di 70 MA/CA e 10 schede 

SI con relativi metadati degli allegati (RT, BIB, FTA, GRA) e documentazione fotografica 
digitale 

− mappatura incrociata dei tracciati di 3 tipologie di schede ICCD per il trasferimento dei 
dati di catalogo e l’interoperabilità tra i sistemi CRBC e CIR Campania rispetto al 

mapping dei metadati tra le schede ICCD e PICO Application Profile per il Portale della 

Cultura Italiana 

− stesura di report e di documenti di analisi e descrizione delle risultanze delle suddette 
attività 

  Data  18 ottobre 2010 - 18 ottobre 2011 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

piazza Museo n. 19, 80135 Napoli, tel. 0814422111, fax 081440013 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (180 gg.) di Revisione inventariale ed informatizzazione dei dati di reperti archeologici 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − trascrizione informatizzata di voci di inventario e verifica mediante confronti con 
schede di archivi catalografici cartacei e/o controlli in loco dei rimanenti dati relativi ai 

beni archeologici desunti dai volumi di inventario e da elenchi di schede di catalogo 

generali per oltre 40.600 voci in formato mdb. 

− implementazione di banche dati, esistenti e da completare, in formato xlsx ai fini 
dell’unificazione con il Patrimonio dell’ex SAP.  

  Data  18 giugno-30 settembre 2010 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Consorzio Stabile Glossa 

via Vincenzo Arangio Ruiz n° 83 - 80122 Napoli, tel. 081.19560632, fax 081.19560396 

d’intesa con la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei 

piazza Museo n. 19, 80135 Napoli, tel. 0818575111, fax 0818613183 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (3 mesi ca.) di Riversaggio di Archivi Catalografici Informatizzati nel Centro Regionale 

per i Beni Culturali della Campania 
Principali mansioni 

e responsabilità 
 − recupero, correzione, destrutturazione, normalizzazione e trasferimento dell’Authority 

file, schede DSC e BIB, relativo alle schede di catalogo già informatizzate presso le 

Soprintendenze presenti sul territorio regionale nel sistema informativo di catalogo del 
CRBC con il fine di costituire una banca dati regionale dei beni culturali della Campania 

− stesura delle linee guida adoperate per la normalizzazione di DSC e BIB 

− collaborazione ai fini della stesura delle linee guida da sottomettere ai successivi utenti 

del CRBC per la compilazione di DSC e RT 

  Data  03 luglio 2009 - I luglio 2010 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 

piazza Museo n. 19, 80135 Napoli, tel. 0814422111, fax 081440013 
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Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (365 gg.) di Catalogazione informatica di beni archeologici 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − verifica contenuto schede archeologiche e congruenza delle immagini 

− normalizzazione dei vocabolari di settore 

− trasferimento delle informazioni tra le banche dati di catalogo e quelle inventariali  

− catalogazione informatizzata dei registri inventariali per oltre 45.000 voci in formato 

mdb 
 Data  settembre 2007- febbraio 2008 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 HTC srl. 
 via Kagoshima n. 30, 80127 Napoli  

Soprintendenza Archeologica di Pompei 

via Villa dei Misteri n. 2 , 80045  Pompei, Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Studio e progetto preliminare al restauro e scavo della Villa B di Oplonti 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Catalogazione informatizzata dei diari di scavo custoditi presso la Soprintendenza 
Archeologica di Pompei 

 Data  I gennaio - 30 giugno 2008 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CNR, Istituto di Cibernetica  “E. Caianiello” 
via Campi Flegrei n. 34 - Comprensorio “A.Olivetti” , 80078 Pozzuoli, Napoli, tel. 081. 8675099 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Cibernetica 

Tipo di impiego  Incarico (5 mesi) per lo Sviluppo e implementazione di contenuti a carattere culturale 

nell’ambito del “Progetto per la realizzazione del Circuito Informativo Regionale dei BB. CC. 

Della Campania e dei siti web istituzionali in esso compresi destinati a collegarsi al Portale della 

Cultura Italiana” 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − realizzazione database per catalogazione e valorizzazione dei BB. CC. nell’ambito del 
Progetto per la realizzazione del Circuito Informativo Regionale dei BB. CC. Della 

Campania 

− realizzazione di documentazione a carattere divulgativo di tipo multimediale 

− realizzazione di applicazioni video a carattere divulgativo 

 Data  28 giugno 2007- 31 dicembre 2007 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 CNR, Istituto di Cibernetica  “E. Caianiello” 

via Campi Flegrei n. 34 - Comprensorio “A.Olivetti” , 80078 Pozzuoli, Napoli, tel. 081. 8675099 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Cibernetica 

Tipo di impiego  incarico (180 gg.) per lo “Sviluppo e implementazione di contenuti a carattere culturale 

nell’ambito del Progetto per la realizzazione del Circuito Informativo Regionale dei BB. CC. della 

Campania e dei siti web istituzionali in esso compresi destinati a collegarsi al Portale della 

Cultura Italiana” 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − messa a punto di sistemi informativi volti alla catalogazione dei beni culturali tramite 
l’impiego delle tecnologie del web semantico, con particolare riguardo alle interfacce 

intelligenti per l’accesso alle conoscenze ed alle metodologie dell’interoperabilità dei 
sistemi di conoscenza mediante le ontologie e le tecnologie della realtà virtuale 

− sviluppo e implementazione del sistema unitario di fruizione informatica del patrimonio 

culturale della città di Napoli “Re.Mu.Na. - Rete virtuale dei Musei di Napoli”  
 Data  I luglio 2006- I febbraio 2007 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 HTC srl. 

 via Kagoshima n. 30, 80127 Napoli 
d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Pompei 

via Villa dei Misteri n. 2, 80045  Pompei, Napoli, tel. 081.8575111 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Aggiornamento e popolamento database del sistema archeologico vesuviano della 

Soprintendenza Archeologica di Pompei attraverso l’utilizzo del sistema istituzionale SELMO in 

uso presso il CED di Boscoreale 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − ricognizione dei rivestimenti parietali e pavimentali del sito archeologico di Pompei 

− revisione delle schede RA (3.00) dei suddetti rivestimenti presenti in SELMO  

− catalogazione informatizzata (RA 3.00) dei rivestimenti non precedentemente catalogati 

− acquisizione digitale d’immagini di corredo alle predette schede secondo le normative 
stilate dall’ICCD 

− catalogazione informatizzata (RA 3.00) dei reperti mobili (oggetti ceramici, bronzei, 
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marmorei e monete) custoditi presso i depositi archeologici di competenza della 

Soprintendenza di Pompei 

− scansione e catalogazione informatizzata dei Diari di Scavo custoditi presso la 
Soprintendenza di Pompei   

− aggiornamento, revisione e normalizzazione di tutti i vocabolari di settore  presenti in 
SELMO secondo gli standard ICCD 

− stesura linee guida per l’attività di aggiornamento, revisione e normalizzazione dei 
vocabolari in SELMO 

− normalizzazione ed implementazione degli archivi di controllo dell’Autority file, con 
particolare riguardo all’aggiornamento e alla normalizzazione delle schede BIB 

 Data  31 gennaio - 18 maggio 2006 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione 

Applicata ai Beni Culturali e Ambientali – INNOVA 
via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli, Napoli, tel. 0818675403, fax 0818675400 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni Culturali e Ambientali 

Tipo di impiego  Incarico (8 mesi) per il Reperimento, selezione ed analisi di “oggetti”, informazioni e fonti relativi ai 

beni culturali esistenti nelle aree di Pompei, Ercolano, Stabia. Descrizione di reperti ritenuti 

significativi, organizzazione e catalogazione degli stessi secondo linguaggi e strategie di 

comunicazione produttivi  

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − messa a punto di un sito web semantico che, tenendo conto degli standard di 
completezza e complessità delle informazioni richiesti dal Ministero e codificati 

dall’ICCD, riesca a sviluppare nuovi percorsi tematici intramuseali ed intermuseali atti a 
favorire la promozione e la fruizione dei beni culturali attraverso la loro 

ricontestualizzazione e valorizzazione 

− strutturazione di ontologia di dominio capace di includere i contenuti riferibili ai BB CC 
desumibili dai tracciati ICCD, con particolare riferimento alle ontologie strutturate per i 

beni culturali, come ICOM/CIDOC Reference Model 

− ricostruzione dei contesti di un campione significativo di edifici d’area vesuviana i cui 
reperti si trovino dislocati tra i depositi di Pompei ed Ercolano ed il Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli  

Ulteriori 
informazioni 

 Nell’ambito del progetto si sono prodotti materiali divulgativi tra cui:  

− brochure descrittiva degli obiettivi e della strutturazione del progetto da presentare 

nell’ambito di INNOVA|servizi in occasione del convegno nazionale Innovazioni 

Tecnologiche per i beni Culturali in Italia, tenutosi a Caserta tra il 16 ed il 18 febbraio, a 
cura dell’Associazione Italiana di Archeometria 

− articolo per la Rivista Archeologia e Calcolatori (cfr. infra) 

− intervento al seminario Seminario Nazionale Su Le Ontologie In Campo Umanistico 

(Archeologia, Architettura e Beni culturali) (cfr. infra) 
 Data  30 settembre 2005 - 20 dicembre 2006 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologica di Pompei 

via Villa dei Misteri n. 2 , 80045  Pompei, Napoli, tel. 081.8575111 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (8 mesi) di Schedatura dei materiali archeologici e delle condizioni di scavo della Villa 

dei Papiri ad Ercolano 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − catalogazione informatizzata (RA 3.00) dei reperti mobili e dei rivestimenti parietali e 
pavimentali sia provenienti dallo scavo settecentesco che messi in luce negli scavi 

recenti attraverso l’utilizzo del sistema istituzionale SELMO in uso presso il CED di 
Boscoreale 

− realizzazione di database in formato mdb per l’informatizzazione dei dati relativi ai 

materiali custoditi nel magazzino sito nell’area archeologica della Villa ed alla 
documentazione grafica    

− strutturazione di relazioni di scavo, minute di relazioni di scavo, disegni schizzi ed altro 
materiale grafico, cartografie, registri ed elenchi relativi allo scavo della Villa in schede 

catalografiche informatizzate, redatte seguendo le linee guida della catalogazione dei 

documenti d’archivio e inserite nel sistema SELMO 

 Data  26 novembre 2004 – 30 novembre 2005 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione 

Applicata ai Beni Culturali e Ambientali – INNOVA 

via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli, Napoli, tel. 081.8675403, fax 081.8675400 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni culturali  ed ambientali 

Tipo di impiego  incarico (12 mesi) denominato Reperimento, selezione ed analisi di “oggetti”, informazioni e fonti 
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relativi ai beni culturali esistenti nelle aree di Pompei, Ercolano, Stabia. Descrizione di reperti 

ritenuti significativi ed organizzazione degli stessi secondo linguaggi e strategie di 

comunicazione produttivi 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Progettazione di sistemi informativi volto alla catalogazione dei beni culturali, tesi alla loro 
valorizzazione con particolare riferimento al trattamento multimediale dei dati 

 Data  ottobre 2004 - ottobre 2006 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” 
Via Nuova Marina 33, 80133 Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici  

Tipo di impiego  Tutoraggio di tesi di laurea in catalogazione di reperti archeologici 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Studio e catalogazione informatizzata di materiali, di provenienza vesuviana, custoditi nel 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per conto del prof. F. Rausa docente di Archeologia 

Classica e della prof.ssa R. Pierobon Benoit docente di Archeologia ed Antichità Provinciali 

Romane 

 Data  marzo 2004 -  aprile 2007 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 A.T.I. POMPEI 2001 tra Charun S.r.l. e HTC S.r.l. 

via Cuma n. 2, 00183 Roma 

d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Pompei 
Via Villa dei Misteri n. 2 , 80045  Pompei, Napoli, tel. 081.8575111  

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Coordinamento della didattica scientifica della Soprintendenza 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − gestione dell’assistenza didattica dei gruppi scolastici nei siti archeologici di pertinenza 
della Soprintendenza di Pompei 

− gestione visite di rappresentanza per conto della Soprintendenza   

− organizzazione del team di archeologi, comprendente annualmente oltre 50 unità,  
impegnati nell’attività didattica 

− contabilizzazione delle visite effettuate e dei compensi dovuti 
 Data  22 luglio 2003 – 30 settembre 2004 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologica di Pompei 
via Villa dei Misteri n. 2 , 80045  Pompei, Napoli, tel. 081.8575111 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Incarico (12 mesi) denominato Ricerca documentaria sulla Villa dei Papiri negli Scavi di 

Ercolano 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − recupero sistematico dei documenti d’archivio (relazioni di scavo, minute di relazioni di 
scavo, disegni schizzi ed altro materiale grafico, cartografie, registri ed elenchi) relativi 

all’argomento in oggetto 

− sistematizzazione del suddetto materiale, secondo gli standard adoperati per la 
documentazione archivistica e sua trascrizione integrale in un regesto critico ordinato 

cronologicamente e corredato di commenti 

 Data  31 maggio 2003 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Associazione Napoletana Beni Culturali e Ambientali, Ente Culturale di Rilievo Regionale  

Via Gaetano Donizetti, 1/A, 80127 Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni culturali 

Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di esperta 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Realizzazione di incontri di archeologia  a carattere didattico-divulgativo all’interno del corso 

La Campania antica tra Storia, Arte e Mito 

 Data  marzo 2003 - febbraio 2004 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 A.T.I. POMPEI 2001 tra Charun S.r.l. e HTC S.r.l. 

via Cuma n. 2, 00183 Roma 

d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Pompei 
Via Villa dei Misteri n. 2 , 80045  Pompei, Napoli, tel. 081.8575111  

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Coordinamento didattica scientifica 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − Gestione assistenza didattica gruppi scolastici nel sito archeologico di Ercolano 

− Gestione visite di rappresentanza per conto della  

− Organizzazione del team di archeologi  impegnati nell’attività didattica 

− Contabilizzazione delle visite effettuate e dei compensi dovuti  

 Data  12 febbraio 2003 
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 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Associazione Napoletana Beni Culturali e Ambientali, Ente Culturale di Rilievo Regionale  

Via Gaetano Donizetti, 1/A, 80127 Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni culturali 

Tipo di impiego  collaborazione in qualità di esperta 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Relatrice nell’incontro di archeologia a carattere didadittico-divulgativo Cibi e bevande 

dell’antichità 

 Data  gennaio - dicembre 2003 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” 

Via Nuova Marina 33, 80133 Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Catalogazione informatizzata materiale archeologico 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Schedatura materiale ed elaborazione di schede-campione informatizzate finalizzate alla 

ricostruzione dei corredi di alcuni edifici pompeiani attraverso lo studio e la 
ricontestualizzazione del materiale archeologico ad essi pertinente, in relazione all’attività III 

2.4-1, denominata Analisi delle metodologie-Area Contestualizzazione dei Beni archeologici, 

nell’ambito del Progetto di Promozione e Fruizione dei Beni culturali del Centro Regionale di 

Competenza per la conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni culturali ed Ambientali 
 Data  gennaio - dicembre 2003 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Associazione Culturale Biblon 

via M. Guerritore n. 1, 84016 Pagani, Salerno 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni culturali 

Tipo di impiego  Visite didattico-scientifiche 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Visite guidate rivolte alle scuole di ogni ordine e grado ai monumenti e musei di Vico Equense 

(NA), Piano di Sorrento (NA), Minori (SA) 
 Data  gennaio 2003 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Associazione Culturale Biblon 

via M. Guerritore n. 1, 84016 Pagani, Salerno 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni culturali 

Tipo di impiego  Visite didattico-scientifiche 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Visite guidate specialistiche presso il Museo Archeologico territoriale Georges Vallet situato 
all’interno di Villa Fondi a Piano di Sorrento, nell’ambito della manifestazione Mito e Musica 

organizzata dall’Associazione Culturale Biblon in collaborazione con l’Associazione culturale 

Mozart   

 Data  ottobre 2002 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 A.T.I. POMPEI 2001 tra Charun S.r.l. e HTC S.r.l. 

via Cuma n. 2, 00183 Roma 

d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Pompei 

Via Villa dei Misteri n. 2 , 80045  Pompei, Napoli, tel. 081.8575111  
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 

Tipo di impiego  Visite didattico-scientifiche 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Visite a carattere specialistico, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, della Mostra Lo sport 

nell’Italia Antica realizzata dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei presso 

l’Antiquarium di Boscoreale 

 Data  aprile 2002 - maggio 2003 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Associazione Napoletana Beni Culturali e Ambientali, Ente Culturale di Rilievo Regionale  

Via Gaetano Donizetti, 1/A, 80127 Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni culturali 

Tipo di impiego  Visite didattico-scientifiche 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Lezioni di archeologia e visite guidate specialistiche all’interno delle aree archeologiche di 

Pozzuoli e del Pausillypon , nonché, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli anche in 

relazione alla mostra Storie da un’eruzione. Pompei Ercolano Oplontis (Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale 23 marzo-31 agosto 2003) 

 Data  aprile - maggio 2002 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Charun S.r.l. 

via Cuma n. 2, 00183 Roma 
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 

Tipo di impiego  Visite didattico-scientifiche 
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Principali mansioni 
e responsabilità 

 Lezioni di archeologia e visite guidate specialistiche per le scuole di ogni ordine e grado 

nell’area archeologica di Paestum 

 Data  marzo 2002 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” 

Via Nuova Marina 33, 80133 Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Catalogazione informatizzata materiale archeologico 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Catalogazione dei materiali di scavo provenienti dal Foro di Cuma (in particolare dalla 

Masseria del Gigante e dal Tempio con Portico) per conto della Soprintendenza Archeologica 

delle Province di Napoli e Caserta, e del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università di 

Napoli, Federico II, nell’ambito del progetto Kyme, (direttore scientifico prof. C. Gasparri) 

 Data  2001 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 

A.T.I. Archeosistemi S.c.r.l. - Pegaso S.r.l. 

Viale Olimpia 13, 42100  Reggio Emilia 
Viale delle Milizie 38, Roma 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Partecipazione alle attività di scavo archeologico 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Collaborazione agli interventi di scavo specialistico, alla documentazione grafica e fotografica 

e alla redazione della documentazione scientifica, nell’ambito dell’indagine archeologica di 

strutture di età romana in località Baganzola e Pedrignano (Parma) nell’ambito dei lavori 

della linea Alta velocità T.A.V. del Nodo di Parma condotti per conto di Eurovie S.c.a.r.l. 
 Data  1999 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale 

Pegaso s.r.l. 
viale delle Milizie 38, Roma 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Partecipazione alle attività di scavo archeologico 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Collaborazione agli interventi di scavo specialistico, alla documentazione grafica e fotografica 

e alla relazione della documentazione scientifica, tramite l’utilizzo di programmi informatici, 

nell’ambito dell’attività di scavo e di esecuzione della documentazione scientifica di un 

complesso pluristratificato comprendente un’area sepolcrale di età romana ed un nodo 
stradale in località La Storta (Roma), nell’ambito dei lavori di raddoppio ed elettrificazione 

della tratta La Storta-Cesano, nonché elettrificazione della tratta Cesano Viterbo della linea 

Viterbo P.F., per conto di Italferr S.P.A.  

 Data  dicembre 1998 - aprile 2007 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 A.T.I. POMPEI 2001 tra Charun S.r.l. e HTC S.r.l. 

via Cuma n. 2, 00183 Roma 

d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Pompei 

Via Villa dei Misteri n. 2 , 80045  Pompei, Napoli, tel. 081.8575111  
Tipo di azienda o 

settore 
 

Beni archeologici 

Tipo di impiego  Visite didattico-scientifiche 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 − lezioni di archeologia e realizzazione di eventi didattico spettacolari per le scuole di ogni 
ordine e grado  

− lezioni a carattere specialistico per gruppi di rappresentanza indicati alla 
Soprintendenza 

− stesura di  sussidi didattici per le scuole 

Data  dicembre 1998 - marzo 2004 
 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” 

Via Nuova Marina 33, 80133 Napoli 

Tipo di azienda o 
settore 

 
Beni archeologici 

Tipo di impiego  Catalogazione informatizzata materiale archeologico 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 Schedatura di reperti bronzei e fittili di provenienza vesuviana, custoditi presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli, sotto la supervisione della prof.ssa S. Adamo Muscettola 

docente di Antichità Pompeiani ed Ercolanesi. 

Impiego di programmi informatici specifici per la catalogazione 
Vaglio sistematico della documentazione archivistica per il recupero di dati inventariali e la 

ricomposizione di contesti di provenienza 

ISTRUZIONE E   
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FORMAZIONE 
Data  16 dicembre 2016 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 
Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione 

Via di San Michele, 18 - 00153 Roma 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Partecipazione al Seminario di Studi Le fotografie nel semantic web: ontologie e linked open 

data 

Data  23-25 ottobre 2012  
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Generale Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 
Via Eldorado 1 - Castel dell’Ovo - 80132 Napoli 

Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione 

Via di San Michele, 18 - 00153 Roma 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso denominato Sistema informativo Generale del Catalogo SIGECWEB. 

Formazione del personale e avvio delle attività sulla nuova piattaforma web sull’impiego e le 

caratteristiche del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb) per la 

catalogazione informatizzata del patrimonio culturale 

Data  16 marzo 2009 - 19 marzo 2010  
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di Studio “Progetto Abaco” (12 mesi/ 1200 ore)  

Formazione avanzata di esperti ICT per la gestione di Sistemi intersettoriali integrati a supporto 

delle PMI dei settori agroalimentare, turismo e beni culturali 

Partner del progetto: 
IBM Italia S.p.A. (IBM), Circonvallazione Idroscalo 20090 Segrate (MI)tel. 02.70312168, fax. 

039.6007150 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Ingegneria Elettrica dell’Università degli 

Studi di Salerno (DIIIE-UNISA) 
Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRAT-CNR) 

Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (DISA-

UNIPARTHENOPE) 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Piattaforma e-business innovativa per una soluzione tecnologica sistemica quale integratore 

dei servizi nei settori: turismo, beni culturali, agro-alimentare 

Qualifica conseguita  Esperto in Information and Comunication Tecnology (ICT)  

Data  2 aprile 2009 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ministero per i Beni a Attività Culturali 

Archivio di Stato di Napoli 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Partecipazione alla Giornata di studi sul Progetto Aurora – amministrazioni unite per la 

redazione degli oggetti e delle registrazioni anagrafiche nel protocollo informatico 

Data  19 maggio 2006 - 30 maggio 2007 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di Studio (12 mesi /1200 ore) 

Miglioramento delle Risorse Umane nel Settore della Ricerca e dello Sviluppo Tecnologico,  
Progetto di Formazione Esperti per lo sviluppo, diffusione e applicazione dei beni culturali 

ambientali  

Nell’ambito del POR 2000/2006 Regione Campania Misura 3.13  

Per conto del Centro Regionale di Competenza per lo Sviluppo ed il Trasferimento 

dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali e Ambientali – INNOVA 

via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli, Napoli, tel. 081.8675403, fax 081.8675400 
Qualifica conseguita  Esperti in Sviluppo, diffusione e applicazione dell’innovazione nei beni culturali ambientali  

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ricerca documentale e progettazione di sistemi per la valorizzazione dei beni materiali ed 
immateriali (archeologici, artistici, librari, archivistici, storico-economici, etnolinguistici) con 

particolare riferimento al trattamento informatico e multimediale dei beni reperiti, 

selezionati e descritti 
Ulteriori 

informazioni 
 Nell’ambito di tale borsa si è svolto, presso la Soprintendenza Archeologica di Napoli e 

Caserta, uno stage trimestrale sotto la supervisione della dr.ssa F. Miele (responsabile del 

catalogo), durante il quale si sono sperimentati ed applicati i sistemi informativi di gestione e 

catalogazione dei beni culturali messi in atto da detta Soprintendenza 
Data  30 ottobre 2003 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università Federico II di Napoli 

Scuola di Specializzazione in Archeologia 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Archeologia classica 
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Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione  

Tesi  Tesi in Antichità Pompeiane ed Ercolanesi dal titolo: Pompei. Tabernae, officinae ed altri 

impianti a carattere commerciali della Regio I: un campione d’indagine socio-economica  
Relatore: prof.ssa S. Adamo Muscettola  

Correlatore: prof. C. Gasparri  

Votazione: 70/70 e lode 

Il lavoro ha permesso la catalogazione di tutti i reperti mobili provenienti dagli oltre 120 

impianti a carattere commerciale della Regio I di Pompei 
Ulteriori 

informazioni 
 Una sintesi del lavoro è stata pubblicata sulla “Rivista di Studi Pompeiani” XVII, del 2006 (cfr. 

infra) 

Data  11 ottobre 2002 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 
Associazione Italiana Professionisti Della Sicurezza (AIPROS) 

Via S. Agatone Papa, 27  -  00165  Roma 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Partecipazione al Convegno La Protezione dei siti archeologici 

Data  2-4 aprile 2001 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” 

Corso Umberto I, 40, 80138 Napoli, tel. 081.253.1111 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione su L’impiego dei GIS nella pianificazione territoriale 

come supporto per la raccolta l’organizzazione e la gestione dei dati, tenuto dalla dott.ssa P. 

Moscati 

Data  1999-2000 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Federico II di Napoli, Facoltà di Architettura 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso (trimestrale) di Rilievo dell’Architettura, inerente i diversi sistemi di 

rappresentazione e le tecniche di disegno e rappresentazione, dallo schizzo preliminare alle 
simbologie adoperate nei vari settori (archeologia, monumenti, recupero edilizio), tenuto dal 

prof. Ruggero Morichi  

Data  16 dicembre 1998 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Federico II di Napoli 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Antichità Classiche 

Qualifica conseguita  Laurea in Lettere ad indirizzo classico, settore storico, archeologico e dei beni culturali 
Tesi  Tesi in Antichità Pompeiane ed Ercolanesi dal titolo: Per  un  catalogo  del  vasellame bronzeo  

da  Pompei ed Ercolano nel Museo Nazionale di Napoli: i vasi a paniere e gli askoi 

Relatore: prof.ssa S. Adamo Muscettola  
Correlatori: prof. C. Gasparri e dr.ssa S. Tassinari  

Votazione: 110/110 e lode 

Il lavoro è consistito nella realizzazione di un catalogo di due tipi di vasellame bronzeo, nella 

ricomposizione dei relativi contesti e nello studio della funzione, diffusione e produzione di 
tali materiali  

Ulteriori 
informazioni 

 La tesi è stata pubblicata per i tipi dell’Electa Napoli all’interno di una collana di volumi 

catalografici dedicati al vasellame bronzeo di provenienza vesuviana custodito nel Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli (cfr. infra) 

Data  17 luglio 1992 
Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 
Liceo Classico “Antonio Genovesi”, Napoli 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingue e Letterature Classiche 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
ALTRE 

INFORMAZIONI 
 

 

  15 luglio 2016 
Idoneità all’Incarico di supporto tecnico-operativo alle attività per l’applicazione nel SIGECweb 

- modulo Genorma delle normative per la catalogazione e degli strumenti connessi emanato 

dall’ICCD all’interno dei Progetti in ambito di catalogazione e documentazione del patrimonio 
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culturale per lo svolgimento delle attività programmate nell’anno 2016 
   

CONVEGNI 
 

 28 marzo 2013 
Partecipazione alla XVIII edizione 2012-2013 degli Incontri di Archeologia a cura del Servizio 

Educativo della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei con un 

contributo dal titolo Gli affreschi della Villa dei Papiri di Ercolano 
17 marzo 2010 
Presentazione del contributo dal titolo Notazioni per una storia della documentazione dei 

Mosaici pompeiani nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli: dalle Antichità Ercolanesi e dal 

fondo storico dei disegni pompeiani alle tecnologie informatiche e digitali nell’ambito del XVI 
colloquio dell’AISCOM 

31 marzo 2008 
Presentazione del contributo dal titolo dai Sistemi Informativi Territoriali e Catalografici ai 

Modelli Cooperativi e Virtuali nell’ambito del Seminario di studi Dal bene al contesto culturale. 

Sistemi Informativi di cooperazione e valorizzazione, tenuto presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli nell’ambito della X Settimana della Cultura (25-31 marzo 2008) 
14 gennaio 2008 
Partecipazione al Convegno Internazionale Vesuviana. Archeologie a confronto organizzato 

dall’Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia, Programma Vesuviana, in 
collaborazione con il CINECA, Consorzio Interuniversitario (BOLOGNA, 14-16 gennaio 2008), 

con un contributo dal titolo dai Sistemi Informativi Territoriali e Catalografici ai Modelli 

Cooperativi e Virtuali 
19 dicembre 2006 
Nell’ambito del workshop SWAP (Semantic Web Applications and Perspectives) 2006 tenutosi 

a Pisa (19-20 dicembre), presentazione di un contributo dal titolo ICCD2OWL: an ICCD to OWL 

data  
15 dicembre 2006 
Nell’ambito del workshop FOMI (Formal ontologies meet Industries) 2006 tenutosi a Trento 

(14-15 dicembre) presentazione di un contributo dal titolo, A formal ontology for the Italian 

Central Istitute for Cataloguing and Documentation (http://www.loa-cnr.it) 
27 gennaio 2006 
Partecipazione al Seminario Nazionale su Le Ontologie in Campo Umanistico. Archeologia, 

Architettura e Beni culturali, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, presso il 

Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”, con un contributo 

dal titolo: Una metodologia ed un sistema di gestione di ontologie per la descrizione concettuale 

dei beni culturali   
3 ottobre 2005 

Partecipazione al Kolloqium der Winckelmann-Gesellschaft Die Herkulanischen Papyri, 

organizzato dal Winckelmann Institut in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
di Pompei, con un contributo dal titolo: Ricerche d’Archivio sulla Villa dei Papiri: l’arredo 

scultoreo tra vecchi dati e nuove acquisizioni   
dal 22 al 26 maggio 2001 
Partecipazione al XV Congresso Internazionale sui bronzi antichi, produzione e tecnologia, 

organizzato dall’Università di Udine, sede di Gorizia (tenutosi a Grado ed Aquileia) con un 

contributo presentato il 24 maggio 2001, dal titolo I vasi a paniere e gli askoi dell’area 

vesuviana e la loro eventuale destinazione d’uso 
PUBBLICAZIONI  − Recensioni ai volumi Robert Rive: Un album fotografico di Pompei di E. De Carolis e 

Pompeji. Götter, Mythen, Mensche di V. Sampaolo, A. Hoffmann in “Rivista di Studi 

Pompeiani”, XXV, 2015, pp. 212-213 

− Modelli di conoscenza contestualizzata e prototipi di classificazione ontologica dei beni 

culturali: l’esperienza del C.I.R. Cultura Campania, in “ArcheoFOSS 2011 (Napoli, 9-10 
giugno 2011) 6º Workshop Open Source, Free Software e Open Format nei processi di 

ricerca archeologica. L’Open Blended Workshop” 2012 

− Frammenti d’affresco dalla Villa dei Papiri di Ercolano nel Museo Archeologico di Napoli: tra 

vecchi errori e nuove scoperte, in “Dall’Immagine alla storia. Studi per ricordare Stefania 

Adamo Muscettola” Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 10, pp. 375-386 

− Notazioni per una storia della documentazione dei Mosaici pompeiani nel Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli: dalle Antichità Ercolanesi e dal fondo storico dei disegni 

pompeiani alle tecnologie informatiche e digitali. I Pavimenti della Villa dei Papiri di 

Ercolano nei disegni, nelle matrici e nelle stampe del Settecento, in “Atti del XVI colloquio 

dell’AISCOM (Palermo 17-19 marzo 2010 - Piazza Armerina, 20 marzo 2010)”, pp. 116-117 

− Modelli di conoscenza contestualizzata e prototipi di classificazione ontologica dei beni 

culturali, in “Vesuviana Archeologie a confronto, Atti del Convegno (Bologna, 14-16 
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gennaio 2008), Dipartimento di Archeologia - Università degli Studi “Alma Mater”)”, a 

cura di Antonella Corallini, Bologna 2009, pp. 127-136 

− I vasi a paniere: la categoria P in “Vasi in bronzo. Brocche, askoi, vasi a paniere. Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli”, a cura di S. Tassinari, 2009 Napoli, Electa Napoli,        

pp. 94-140 

− Gli askoi: la categoria Z in “Vasi in bronzo. Brocche, askoi, vasi a paniere. Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli”, a cura di S. Tassinari, 2009 Napoli, Electa Napoli,          

pp. 141-168 

− An ontological interptetation of the ICCD reccommendation (realizzato in collaborazione 
con i drr. A. Aiello, S. Brandi, M. Mango Furnari) in “Virtual Museums and Archaeology”, 

supplemento 1,2007 di “Archeologia e Calcolatori”, pp. 181-208 

− Piano piano se pol rompere, in “Cronache Ercolanesi” 37/2007, pp. 141-160 

− Le Tabernae, le officinae e gli altri impianti a carattere commerciale della Regio I di Pompei 
in “Rivista di Studi Pompeiani” XVII, 2006, pp. 15-28 

− ICCD2OWL: an ICCD to OWL data compiler, (realizzato in collaborazione con i drr. A. Aiello, 
S. Brandi, M. Mango Furnari), Istituto di Cibernetica E. Caianiello, Pozzuoli, Italia 2006, 

http://ftp.informatik.rwth- aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-201/11.pdf 

− Remuna ICCD: a formal ontology for the ICCD (realizzato in collaborazione con i drr. a. 

Aiello, M. Mango Furnari) in “Applied Ontology” 3, 2006, 1–3 IOS Press, http://www.loa-
cnr.it 

− A formal ontology for the Italian Central Istitute for Cataloguing and Documentation, 
(realizzato in collaborazione con i drr. A. Aiello e M. Mango Furnari), in “Atti del Convegno 

FOMI the 2nd Workshop: Formal ontologies meet Industries (Trento 14-15 dicembre 

2006)”, Applied Ontology 3 (2006) 1-3, http://www.loa-cnr.it 

− Concettualizzazione e contestualizzazione dei Beni culturali Archeologici (realizzato in 

collaborazione con i drr. A. Aiello, S. Brandi, M. Mango Furnari e con la prof.ssa R. 
Pierobon Benoit), in “Archeologia e Calcolatori” 16, 2005, pp. 321-339 

− OI OIKONOMIA, in “H POMPHIA. Η Θαμμένε Πόλη” n. 6, 2005, a cura di T. Cevoli, ed. 
Corpus, pp. 50-55 

− I  vasi  a  paniere  e  gli  askoi  dell’area  vesuviana  e  la  loro  eventuale  destinazione  d’uso, 

in “I bronzi antichi: produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso Internazionale sui 

bronzi antichi (Grado-Aquileia, 22-26 maggio 2001)”, a cura di A. Giumlia-Mair, 
Montagnac, 2001, pp. 378-384 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
Madrelingua  ITALIANA 
Altre lingue  Inglese                 Tedesco 

Conoscenza lingua scritta  Ottima                   Buona 
Conoscenza lingua 

parlata 
 Ottima                   Elementare 

  − Rilievo per triangolazione, architettonico, stratigrafico 

− Riprese fotografiche 

− Uso corrente dei sistemi operativi Windows e Macintosh  

− Uso corrente degli applicativi per l’elaborazione di testi, fogli elettronici, database, 

nonché dei più comuni applicativi grafici (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, 
Adobe PageMaker, File-Maker, Photoshop, Illustrator, Paint Shop Pro, Picture Manager, 

ACD See, GIMP, Auto Cad ecc.) 

− Uso corrente di software redattori di ontologie come Protègè 

− Buona conoscenza dei linguaggi HTML e XML 

− Ottima conoscenza delle ontologie di dominio con particolare riguardo a quelle 
strutturate per i beni culturali 

− Ottima conoscenza delle normative catalografiche ICCD e dei relativi standard 
informatici 

− Uso corrente degli strumenti catalografici informatizzati in uso presso le 
Soprintendenze 

 

La sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che 
in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai 

sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e dalla 

normativa vigente in materia dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae corrispondono a 
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verità. 

La sottoscritta ai sensi della legge 675/1996 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni autorizza il 

trattamento e la comunicazione dei propri dati personali e del proprio curriculum vitae ai fini consentiti dalla 

legge. 

La sottoscritta dichiara di essere disponibile ad operare in collaborazione. 
 

Scafati, lì 15/09/2017                                                                                                     dr.ssa Fiorenza Proto 


