Pubblicazione atti di incarico 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’IBACN n°27 del 08/03/2015
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ESPERTA PAOLA DI MARZO DA RENDERSI
IN FORMA DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA OCCASIONALE, AI
SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 43/2001
Incaricato: PAOLA DI MARZO
(Curriculum vitae in allegato)
Importo spesa: €. 2.949,00
Capitolo spesa n. Capitolo U10198
Impegno spesa Movimento n. 3015000016
Tipo finanziamento: fondi di provenienza europea
Incarico: data pubblicazione 20.03.2015 al 30.11.2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’IBACN n° 28 del 08/03/2015
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ESPERTO SAVERIO PANSINI DA
RENDERSI IN FORMA DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA
OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 43/2001
Incaricato: SAVERIO PANSINI
(Curriculum vitae in allegato)
Importo spesa: €. 4.420,00
Capitolo spesa n. Capitolo U10198
Impegno spesa Movimento n. 3015000017
Tipo finanziamento: fondi di provenienza europea
Incarico: data pubblicazione 20.03.2015 al 30.11.2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’IBACN n° 29 del 08/03/2015
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ESPERTA FRANCESCA FABBRI DA
RENDERSI IN FORMA DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA
PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 43/2001
Incaricato: FRANCESCA FABBRI
(Curriculum vitae in allegato)
Importo spesa: €. 4.000,00
Capitolo spesa n. Capitolo U10198
Impegno spesa Movimento n. 3015000018
Tipo finanziamento: fondi di provenienza europea
Incarico: data pubblicazione 20.03.2015 al 30.11.2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’IBACN n° 76 del 08.07.2015

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO ALL’ESPERTO REMO BITELLI DA RENDERSI IN
FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA
L.R. 43/2001
Incaricato: REMO BITELLI
(Curriculum vitae in allegato)

Importo 40.050,00, ci cui
€. 13.370,00 : impegno 3015000075 sul cap. U10332 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015;
€. 26.680,00 : impegno 3016000001 sul cap. U10332 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016;
Tipo finanziamento: fondi UE
Contratto dal 10.07.2015 al 31.12.2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’IBACN n°168 del 03/11/2015
Oggetto: SIMONA FERRAIOLI. CONFERIMENTO DI INCARICO DA RENDERSI IN FORMA
DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE,
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 43/2001.
Incaricato: SIMONA FERRAIOLI
(Curriculum vitae in allegato)
Importo spesa: €. 5.000,00
Capitolo spesa n. Capitolo U10098
Impegno spesa Movimento n. 3015000166
Tipo finanziamento: fondi regionali
Incarico: dal 16.11.2015 al 31.12.2015

Curriculum Vitae
Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI MARZO PAOLA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre 2014 – in corso
ArTA aps Archeologia Turismo Arte (Vico III Modugno 24, 70128, Bari), per aggiudicazione
della Provincia di Bari – Servizio Beni e Attività Culturali, Biblioteca, Orchestra, Sport e Turismo
Archeologia,Turismo, Arte
Responsabile dei Servizi di supporto alla fruizione e alla valorizzazione del Museo
Archeologico di Santa Scolastica “il Bastione” e del Parco Archeologico di San Pietro,
Bari
Coordinamento del servizio di visite guidate. Progettazione di attività ed eventi culturali
(esposizioni temporanee, manifestazioni artistiche, ecc.). Realizzazione di laboratori didattici di
storia dell’arte e archeologia.

Novembre 2014 – in corso
La Vidua Vidue aps, Strada Santa Scolastica n.5, 70121, Bari
Storico, culturale, rievocativo, turistico, didattico, ricreativo
Fondatore, Presidente, Storico dell’Arte, Responsabile Settore Organizzazione Eventi
Culturali
Associazione composta da associazioni, gruppi musicali, compagnie teatrali e di danza, case
editrici, enti religiosi, associazioni di categoria. Obiettivo principale è la progettazione e
realizzazione della Festa della Vidua Vidue attraverso attività di promozione e valorizzazione
territoriale, organizzazione di eventi culturali, corsi di formazione, attività didattiche, edizione di
stampe periodiche e ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi.

Gennaio 2014 – in corso
ICOM – International Council of Museum Italia Puglia
Organizzazione internazionale dei musei e dei suoi professionisti.
Coordinamento segreteria regionale
Attività di gestione della casella di posta elettronica; redazione delle comunicazioni e redazione
delle bozze di verbale delle riunioni del Coordinamento; aggiornamento periodico delle banche
dati; gestione dell’archivio digitale delle comunicazioni protocollate del Coordinamento regionale;
attività di supporto al Coordinatore regionale in fase di pianificazione e gestione di eventi
promossi dal Coordinamento regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – in corso
Fed.A.C. - Federazione Associazioni Culturali, Strada Santa Scolastica n.5, 70121, Bari
Arte e Cultura
Coordinamento segreteria organizzativa, ufficio stampa
Attività di gestione della casella di posta elettronica; redazione delle comunicazioni e redazione
delle bozze di verbale delle assemblee; attività di supporto al Consiglio Direttivo; elaborazione,
progettazione e gestione di eventi culturali promossi dalla Federazione.

Dicembre 2013 – in corso
Associazione Culturale ArTA aps Archeologia Turismo Arte, Vico III Modugno 24, 70128,
Bari
Archeologia,Turismo, Arte
Fondatore, Presidente, Storico dell’Arte, Responsabile Settore Storico Artistico ed
Organizzazione Eventi Culturali
Attività di consulenza specializzata sui beni archeologici e artistici, dei quali cura sia gli aspetti
scientifici che divulgativi. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pugliese.
Realizzazione di itinerari culturali guidati in Puglia. Organizzazione di attività ed eventi culturali
(esposizioni temporanee, manifestazioni artistiche, ecc.). Progettazione di laboratori didattici di
storia dell’arte e archeologia per le scuole. Redazione di progetti per bandi regionali ed europei.

Ottobre 2014
La Vidua Vidue aps, Strada Santa Scolastica n.5, 70121, Bari
Storico, culturale, rievocativo, turistico, didattico, ricreativo
Fondatore, Presidente, Storico dell’Arte, Responsabile Settore Organizzazione Eventi
Culturali
Stesura, ideazione e progettazione della Festa Storica La Vidua Vidue in risposta all’’avviso
pubblico del Comune di Bari “Cultura 2014”. Evento culturale di promozione e valorizzazione del
centro storico di Bari. Riscoperta e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.
Organizzazione dei singoli eventi diffusi (teatro, cinema, letteratura, storia), coordinamento del
personale, comunicazione dell’evento e attività di rendicontazione nell’ambito del progetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – Febbraio 2014
Fed.A.C. - Federazione Associazioni Culturali, Strada Santa Scolastica n.5, 70121, Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2013 – Gennaio 2014
Fed.A.C. - Federazione Associazioni Culturali, Strada Santa Scolastica n.5, 70121, Bari
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Arte e Cultura
Coordinamento segreteria organizzativa, ufficio stampa
Coordinamento e comunicazione dei Corsi di Formazione 2014 di Federculture.

Arte e Cultura
Coordinamento segreteria organizzativa di eventi culturali , ufficio stampa
Stesura e ideazione del progetto culturale in risposta all’’avviso pubblico del Comune di Bari
“Natale 2013” e coordinamento e comunicazione degli eventi culturali "Natale a Bari, che
barba!" per conto delle associazioni federate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013 – Novembre 2013
Associazione UNISCO Network per lo sviluppo locale, Via N. Piccinni, 24, 70122, Bari
Ente di sviluppo locale e di diffusione e condivisione di buone pratiche in ambito sociale,
economico e culturale.
Docente per il progetto "Operatore della ristorazione - Servizi di sala e bar (esperto in
enogastronomia pugliese)
Programmazione didattica e intervento di formazione in alula. Modulo di storia dell’arte e storia
del territorio:il Mezzogiorno e la Puglia, l’evoluzione alimentare, il patrimonio storico artistico.
Durata 15 (quindici) ore. Target 16-20 anni.

Luglio 2013 – Dicembre 2013
Associazione Turistico Culturale PugliArte, Via Papa Paolo VI, 14, Bitritto (BA)
Arte, Cultura e Turismo.
Responsabile dei Servizi di supporto alla fruizione e alla valorizzazione dell’Area
Archeologica di San Pietro, Bari
Coordinamento del servizio di visite guidate. Progettazione di attività ed eventi culturali
(esposizioni temporanee, manifestazioni artistiche, ecc.). Realizzazione di laboratori didattici di
storia dell’arte e archeologia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013 – Giugno 2013
Associazione Turistico Culturale PugliArte, Via Papa Paolo VI, 14, Bitritto (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013 – Marzo 2013
Associazione Turistico Culturale PugliArte, Via Papa Paolo VI, 14, Bitritto (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Pagina 3 - Curriculum vitae di
DI MARZO Paola

Arte, Cultura e Turismo
Operatore Didattico
Istituto comprensivo di Stato Umberto I - San Nicola - Bari
Bando pubblico "A spasso per Bari Vecchia" patrocinato e sostenuto dal Comune di Bari.
Visite guidate didattiche organizzate nel centro storico di Bari destinate ai bambini in esso
residenti. Strumenti: giochi e attore racconta storie per un apprendimento collaborativo.

Arte, Cultura e Turismo
Operatore Didattico
Laboratori didattici organizzati nella Biblioteca Provinciale Santa Teresa dei Maschi - De
Gemmis. Evento patrocinato e sostenuto dalla Provincia di Bari. Nell'ambito delle iniziative volte
alla divulgazione e promozione dei libri per ragazzi sono stati realizzati undici laboratori di arte e
archeologia.

Novembre 2012
Associazione UNISCO Network per lo sviluppo locale, Via N. Piccinni, 24, 70122, Bari
Ente di sviluppo locale e di diffusione e condivisione di buone pratiche in ambito sociale,
economico e culturale.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente Insegnamento:Turismo Culturale per il corso "IL TURISMO A 360° - Tecnico
delle attività ricettive e professioni assimilate”.
Valorizzazione e promozione del patrimonio storico artistico. Analisi del mercato turistico. Nuove
teorie scientifiche e pianificazioni strategiche. Cultura da merce a prodotto. Profilo del turista
culturale. Sviluppo sostenibile del territorio, modelli di governance. Il Mezzogiorno e la Puglia.
Storia e individuazione dei luoghi di interesse culturale. Programmazione didattica e intervento di
formazione in alula.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012
Associazione Turistico Culturale PugliArte, Via Papa Paolo VI, 14, Bitritto (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012 – maggio 2013
C.I.F.I.R. - Centri Servizi Formativi, Villaggio del fanciullo “S. Nicola”, Piazza Giulio Cesare, 13,
70124, Bari
Ente di educazione e formazione professionale, istruzione culturale dei giovani.
Formatore docente nell'ambito del progetto “Pers.e.O Personalizzare ed orientare”.
Programmazione didattica e intervento di formazione in aula. Laboratorio di didattica dell'arte:
modalità di approccio all'arte e dalle prime forme artistiche umane all'arte contemporanea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2011 / Novembre 2011
Fondazione Apulia Film Commission, Cineporto di Bari, Fiera del Levante, Lungomare Starita
1, 70132, Bari
Cultura e Spettacolo (settore audiovisivo)
Collaborazione a progetto nell’ambito del progetto “PugliaExperiences” 2011 (workshop
internazionale di scrittura creativa, itinerante per la Puglia).
Gestione e organizzazione di eventi e attività culturali nell’ambito del progetto.
- Tutor d’aula per attività formative e didattica; supporto alla segreteria amministrativa ed
organizzativa di eventi, iniziative attività istituzionali; assistenza logistica ai docenti, ai discenti,
agli ospiti nell’ambito delle proprie attività istituzionali e progettuali; organizzazione ed
individuazione delle location idonee allo svolgimento degli obiettivi formativi; assistenza alla
direzione artistica di progetti regionali e/o comunitari; assistenza al project manager; attività di
supporto per la rendicontazione nell’ambito del progetto.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Arte, Cultura e Turismo
Organizzazione Eventi Culturali
Stesura, ideazione e progettazione dell’evento A BARI AMORE MIO in risposta all’’avviso
pubblico del Comune di Bari “Estate 2012”. Evento culturale diffuso nel centro storico di Bari per
riscoprire e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale (teatro, cinema, letteratura, storia).
Organizzazione dei singoli eventi, coordinamento del personale, comunicazione dell’evento e
attività di rendicontazione nell’ambito del progetto.

Luglio 2010 – Dicembre 2013
Associazione Turistico Culturale PugliArte, Via Papa Paolo VI, 14, Bitritto (BA)
Arte, Cultura e Turismo
Coofondatrice, Vice Presidente, responsabile Didattica dell’Arte

• Principali mansioni e responsabilità

Promozione turistico-culturale di aree di interesse storico-artistico, archeologico ed ambientale.
Valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Realizzazione di itinerari culturali guidati in Puglia.
Organizzazione di attività ed eventi culturali (esposizioni temporanee, manifestazioni artistiche,
ecc.). Progettazione di laboratori didattici di storia dell’arte, archeologia, restauro e altre tecniche
artistiche sia per le scuole che per un’utenza più adulta. Redazione di progetti per bandi
regionali ed europei.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2010 / Novembre 2010
Fondazione Apulia Film Commission, Cineporto di Bari, Fiera del Levante, Lungomare Starita
1, 70132, Bari
Cultura e Spettacolo (settore audiovisivo)
Collaborazione a progetto nell’ambito del progetto “PugliaExperiences” 2010 (workshop
internazionale di scrittura creativa, itinerante per la Puglia).
Gestione e organizzazione di eventi e attività culturali nell’ambito del progetto.
- Tutor d’aula per attività formative e didattica; supporto alla segreteria amministrativa ed
organizzativa di eventi, iniziative attività istituzionali; assistenza logistica ai docenti, ai discenti,
agli ospiti nell’ambito delle proprie attività istituzionali e progettuali; assistenza alla direzione
artistica di progetti regionali e/o comunitari; assistenza al project manager; attività di supporto
per la rendicontazione nell’ambito del progetto.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 2009 / Aprile 2009
Ente Fiera del Levante, Lungomare Starita, 70122, Bari.
Ente Pubblico Economico
Consulente esterno per l’Evento Expolibro 2009 (expocinema, expo musica) nell’ambito
dell’Expo Levante 2009.
Gestione e organizzazione di eventi culturali. Cura delle relazioni e dei contatti con registi ed
esperti cinematografici (Macedonia, Bulgaria, Albania, Bosnia-Erzegovina).

Aprile 2008 / Novembre 2008
Fondazione Apulia Film Commission, Via Falcone e Borsellino, 2 - 70125 Bari
Cultura e Spettacolo (settore audiovisivo)
Collaborazione a progetto nell’ambito del progetto “PugliaExperiences” e “Progetto Memoria”.
Esperta per attività di tutor d’aula di formazione, assistenza al project manager, assistenza di
direzione artistica e organizzativa.
- Tutor d’aula per attività formative e didattica; supporto alla segreteria amministrativa ed
organizzativa di eventi, iniziative attività istituzionali; assistenza logistica ai docenti, ai discenti,
agli ospiti nell’ambito delle proprie attività istituzionali e progettuali; assistenza alla direzione
artistica di progetti regionali e/o comunitari; assistenza al project manager; attività di supporto
per la rendicontazione, nell’ambito del progetto PugliaExperiences (workshop internazionale di
scrittura creativa, itinerante per la Puglia.).
- Assistenza al project manager; supporto alla stesura di un bando pubblico; partecipazione al
coordinamento del Comitato Scientifico e della Commissione Giudicatrice per l’individuazione
delle tracce tematiche e per la selezione dei progetti pervenuti, nell’ambito del Progetto Memoria
(concorso per la produzione di cortometraggi sulla Memoria Pugliese e creazione di un archivio
storico audiovisuale).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006 / Luglio 2007
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Corso Vittorio Emanuele 48, Bari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Corso Vittorio Emanuele 48, Bari
presso l’ Ente Fiera del Levante.
Spettacolo (rappresentazioni teatrali e musicali)
Contratto a chiamata
Hostess nell’ambito della Fiera del Levante 2006.

Spettacolo (rappresentazioni teatrali e musicali)
Contratto d’Artista
Maschera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Gennaio 2014 – Febbraio 2014
Federculture in collaborazione con Federazione Associazioni Culturali Fed.A.C., Via Vallisa,
11 (Centro Storico), Bari
Verso Europa Creativa: Il nuovo programma Europeo per le imprese culturali, Progettazione e
Gestione di eventi e spazi culturali, Progettazione dei bandi comunitari per la cultura, Strategie e
Cooperazione, Strategie innovative di fund raising:Tecniche di marketing per la raccolta fondi ed
il crowd-funding, Web e Social Network per la cultura.
Attestato di partecipazione

Marzo 2013
Regione Puglia e Provincia di Bari
Storia, storia dell’arte, storia del territorio, archeologia
Abilitazione alla professione di guida turistica rilasciato dalla Provincia di Bari con
Determinazione n. 850 del 06/02/2013 ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n.13 del
25/05/2012 e ss.mm.ll.
Gennaio 2011
Associazione Turistico Culturale PugliArte, Via Papa Paolo VI, 14, Bitritto (BA)
Il corso si è focalizzato sulla psicologia e sulla pedagogia dell’arte, introducendo i partecipanti
alla scoperta dei principali processi psicologici che sottendono al comportamento emotivo,
cognitivo ed estetico di ricezione, fruizione e produzione dell’opera d’arte, con particolare
riferimento alle arti visive grafico-pittoriche.
Attestato di frequenza in Psicologia e Didattica dell'arte.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2010 / Agosto 2010
Confcommercio, Piazza Aldo Moro, 33, 70122, Bari
Confederazione Generale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle Professioni
Stagista. Progetto Spiagge Aperte alla Cultura 2010, modulo specifico di Città Aperte
(Principi Attivi)
Gestione e organizzazione di eventi culturali. Lavoro in team; analisi e monitoraggio dei comuni
interessati; collaborazione con agenti operanti nel territorio; realizzazione di percorsi turistici,
storico artistici, enogastronomici e folkloristici popolari alternativi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2009 – Ottobre 2012
Wall Street Institute - School of English, Via Cairoli 7, Bari
General English (Grammatica, ascolto, ripetizione, scrittura, parlato)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26-27 Giugno 2009
Teca del Mediterraneo, Via Giulio Petroni, 19/A - 70124 Bari.
Storia, Metodologie di gestione di biblioteche e musei, Nuove tecnologie sul “knowhow”
strategico-progettuali, Conservazione e trasmissione del sapere.
Attestato di partecipazione al Dodicesimo Workshop “La memoria potenza del futuro:
biblioteche, archivi, musei, collezionisti privati, protagonisti nell’unire il tempo”, Villa
Romanazzi Carducci, Bari. Incontro tra operatori culturali di 14 Nazioni.

• Qualifica conseguita

Corso d’inglese con rilascio certificazione Bulats (Business Language Testing Services)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tipo di Evento

26 Maggio 2009
Università degli Studi di Bari, Progetto Sirio
Orientamento al lavoro, Competenze professionali, Mercato del lavoro e opportunità
professionali.
Workshop “Cervelli in azione”, Par. S. Croce, Bari.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica da conseguire

Dicembre 2005 / Aprile 2009
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia
Storia dell’arte, Archeologia, Storia, Economia e gestione delle imprese, Catalogazione
informatizzata dei beni culturali.
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte. Tesi in Economia e Gestione delle Imprese.Titolo: Le
professioni museali: occupazione, formazione, nuove competenze. La Carta nazionale.
Prof. Fabrizio Baldassarre, Voto: 110 e lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 Dicembre 2007
ICOM – International Council of Museum
Modelli di partecipazione dei volontari nei musei, Nuovi modelli di gestione partecipata dei beni
culturali, Economia e gestione delle risorse umane, Museologia.
Attestato di partecipazione alla III Conferenza Nazionale dei Musei d’Italia “Per un nuovo
modello di gestione dei beni culturali in Italia”. Palazzo della Gran Guardia, Piazza Brà,
Verona.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007 / Dicembre 2007
Soprintendenza per i beni storico-artistici e demo-etno-antropologici, S. Francesco della
Scarpa, Bari
Pubblica Amministrazione – Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Stagista
Catalogazione di progetti di restauro effettuati; ricognizioni e valutazioni storico-artistiche su beni
culturali mobili ed immobili.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguita

25 Maggio 2007
Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio
Economia turistica e culturale, Museologia, Diritto museale dei beni culturali, Gestione delle
imprese, Found racing.
Attestato di frequenza alla giornata di studio “Il museo centro direzionale del sistema
integrato di servizi turistico – culturali, nuovo volano dell’economia locale”, Auditorium
dell’ITC “F. Montale”, Rutigliano (Ba).
18-20 Marzo 2007
Anche Noi – Movimento di Cittadinanza Attiva, Bari
Analisi e indagini di situazioni e valutazione dei rischi, Tutela e riqualificazione del bene comune,
Pianificazione e progettazione, Logica d’intervento, Valutazioni di costi e spese, Marketing.
Attestato di partecipazione su Project Cycle Management – Metodo per la redazione di piani
strategici di sviluppo (Metodo Unione Europea). “Percorsi di cittadinanza attiva”, Direttore del
corso Dott.ssa Maria Sasso, ITC D. Romanazzi, Bari.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Gennaio 2003 – Ottobre 2006
Associazione AGESCI (Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani) - Iter di formazione.
Psicologia dell’età evolutiva; motivazioni pedagogiche alla base dell’utilizzazione del Metodo;
caratteristiche fondamentali del rapporto educativo fra adulto e ragazzo;
analisi,
programmazione e progettazione di attività formative ed educative attraverso una didattica
dinamica ed esperienziale.
Brevetto di capo scout rilasciato da WOSM (World Organization of the Scout Movement).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2000 / Novembre 2005
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia
Storia dell’arte, Restauro, Archeologia, Letteratura, Laboratorio di informatica, Laboratorio di
lingua.
Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali indirizzo Storico Artistico. Tesi in
Museologia. Titolo: Indagini Museali e Standard Qualitativi. Prof. Saverio Pansini Voto 107.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Settembre 1995 / Luglio 2000
Liceo Scientifico Statale Domenico Cirillo, Bari.
Maturità scientifica
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Autovalutazione

Italiano

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

C1

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Parlato

Lettura
B2

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

B1

OTTIMA CAPACITÀ DI MEDIAZIONE, ASCOLTO ED EMPATIA IN GRUPPI DI LAVORO COMPOSTI DA
PERSONE ADULTE/ADOLESCENTI/BAMBINI. COLLABORAZIONE DI GRUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
PECULIARITÀ E CAPACITÀ DI OGNI COMPONENTE. EQUILIBRIO E CAPACITÀ DI AUTOCONTROLLO IN
OGNI SITUAZIONE. VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI E LEGAMI INTERPERSONALI. CAPACITÀ
VALORIZZATE E SVILUPPATE NELL’ASSOCIAZIONE AGESCI.

- CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE E STRUTTURAZIONE DI PIANI D’AZIONE, DI PROGETTI EDUCATIVI E DI
EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E CULTURALI ACQUISITE NELL’AMBITO SCOUTISTICO E
LAVORATIVO.
- CAPACITÀ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CAPACITÀ DI PARLARE IN
PUBBLICO. ACQUISITE E SVILUPPATE NELLE NUMEROSE ATTIVITÀ SCOUT.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

- OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP, DELL’INTERO PACCHETTO OFFICE
SOPRATTUTTO NEI SW APPLICATIVI WORD, EXCEL, POWERPOINT E PUBLISHER.
- OTTIMA CONOSCENZA DELLA NAVIGAZIONE IN RETE VIA INTERNET.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- OTTIME CAPACITÀ NEL DISEGNO E IN LAVORI DI ABILITÀ MANUALI E OTTIME CAPACITÀ NELLE PIÙ
SVARIATE FORME DI ESPPRESSIONE ACQUISITE NEL CORSO DEI 20 ANNI DI SCOUTISMO.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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CAPACITA DI INTERAZIONE E TRASMISSIONE DI NOZIONI DIDATTICHE. COMPETENZE PEDAGOGICHE.

Patente di guida cat. B. Automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile: Attestato di
“Pubblica Benemerenza”, a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di
attività connesse ad eventi della Protezione Civile.
- Iter di formazione permanente AGESCI (Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani).
- RESPONSABILE EDUCATIVO, DALL’ANNO 2003, DI BAMBINI DAGLI 8 AGLI 11 ANNI D’ETÀ, NEL GRUPPO
SCOUT AGESCI BARI1, PRESSO LA PARROCCHIA S. PASQUALE , BARI.
- DALL’ANNO 2006 RESPONSABILE DEI RAGAZZI DAI 16 AI 21 ANNI D’ETÀ DELLO STESSO GRUPPO.
- Esperto in numerose attività di volontariato con anziani, portatori di handicap, minori a rischio,
tossico dipendenti e malati mentali, svolte in ospizi, befotrofi e istituti di carità della regione
Puglia. Collaborazione con la Protezione Civile.
Attività di doposcuola per ragazzi e ragazze di scuola media inferiore e superiore nelle materie
umanistiche.
- Varie attività sportive (nuoto, trekking)

ALLEGATI

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all'art. 7 della medesima legge”

Data
Bari li 04/02/2015
FIRMA
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BITELLI REMO
/
/

Fax
E-mail

/

Nazionalità

/

Data di nascita

/

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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In ambito di comunicazione, catalogazione e gestione archivi
– MAGGIO 2015
Tecne Srl
7, viale Marzabotto, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Nell’ambito del Progetto Europeo CEC – Cradles of European Culture per Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali (acronimo IBC) della Regione Emilia-Romagna:
concept, realizzazione, implementazione scientifica e tecnica di una “app” (audio
guida) dedicata alla mostra “Imperiituro: Renovatio imperii” (Ravenna), al percorso
dell’Heritage Route e ai principali monumenti / musei di Ravenna, con specifiche
valenze didattiche. Piattaforma izi.travel; in lingua italiana e inglese .
aggiornamento scientifico / tecnico del sito web dedicato alla mostra:
www.imperiituro.eu e implementazione di materiali video.
elaborazione di materiali di documentazione e supporto per il prolungamento di 7 mesi
della mostra “Imperiituro: Renovatio imperii” (Ravenna) tra cui la cartolina / postcard in
lingua italiana e inglese.
gestione organizzativa delle iniziative e degli eventi previsti per il prolungamento della
mostra relazionandosi con il personale del Comune di Ravenna e della Fondazione
Ravenna Antica.
supporto scientifico per la reportistica del Progetto Europeo CEC.
MARZO

SETTEMBRE 2010 – AGOSTO 2013

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)
Nell’ambito del Progetto CART (Carta Archeologica del Rischio Territoriale) per: IBC,
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (abbreviato SAER) e
Comune di Forlì.
 stesura della Carta archeologica riferita all’epoca romana per il territorio comunale di
Forlì

studio della produzione ceramica e fittile dall’epoca romana all’età moderna riferita al
centro storico della città di Forlì (curatrice scientifica per la parte archeologica:
Dott.ssa Luciana Prati del Comune di Forlì).
 ottobre 2011 – redazione del documento (testi e parte grafica) in PowerPoint “Forum
Livi / Figline. Fornaci per ceramiche e laterizi dall’età romana al Rinascimento”
(Dott.ssa Luciana Prati – Dott. Remo Bitelli) e presentazione dello stesso ai Musei di
San Domenico (Forlì) il 15 ottobre 2010.
 marzo 2013 – redazione delle carte archeologiche su Forlì romana, tardo antica e
altomedievale per la presentazione in PowerPoint “La trasformazione dell’area attuale
di Piazza di Forlì dall’età romana al primo medioevo” (Dott.ssa Chiara Guarnieri –
Dott.ssa Luciana Prati) presentata presso il Salone Comunale (Forlì) il 4 maggio 2013
Nell’ambito del Progetto Europeo ACE – Archaeology in contemporary Europe per IBC:
 collaborazione alla segreteria tecnico scientifica del progetto
 indagine sulla professione dell’archeologo in Italia (formazione universitaria,
inquadramento professionale, rapporto con il tessuto sociale) tramite questionari e
videointerviste (a professionisti, docenti, rappresentanti sindacali), indagini sul web,
riviste specializzate e non, ecc.
 analisi statistiche sui dati raccolti sulla professione dell’archeologo in Italia.
 ricostruzione del quadro normativo / legislativo italiano in riferimento alla tutela
archeologica (scala nazionale / locale) e della sua evoluzione dal Regno d’Italia a oggi
(ricerche bibliografiche e su web).
 sintesi e presentazione dei dati raccolti (PowerPoint multimediale in lingua inglese
“Preventive Archaeology in Italy between new challanges and old problems”) al
Convegno internazionale “Vent’anni dopo Malta: l’archeologia preventiva in Europa e
in Italia / Twenty years after Malta: preventive archaeology in Europe and in Italy” –
Roma, 19 10 2012.
 collaborazione alla realizzazione del video di sintesi sulla professione dell’archeologo
“Archeologia: una professione in trincea” (regista Ginetto Campanini per IBC) visibile
all’indirizzo http://ibc.regione.emilia-romagna.it/multimedia/video/archeologia-unaprofessione-in-trincea (al 25 maggio 2015).
 segreteria organizzativa e tecnico-scientifica del Convegno internazionale “Vent’anni
dopo Malta: l’archeologia preventiva in Europa e in Italia / Twenty years after Malta:
preventive archaeology in Europe and in Italy” – Roma, 19 10 2012.
 raccolta e distribuzione del materiale inerente al tema del Convegno.
 servizio di accoglienza dei relatori e del pubblico al Convegno internazionale
“Vent’anni dopo Malta: l’archeologia preventiva in Europa e in Italia / Twenty years
after Malta: preventive archaeology in Europe and in Italy” – Roma, 19 10 2012.
 Cura editoriale (editing) del volume in lingua inglese Twenty years after Malta:
preventive archaeology in Europe and in Italy”, Bologna 2013.
 Servizio di promozione e diffusione della predetta pubblicazione; gestione di un
indirizzo mail dedicato e realizzazione di iniziative pubblicistiche di supporto.
 Supporto scientifico nella reportistica finale del Progetto Europeo ACE; raccolta e
organizzazione della spedizione del materiale raccolto secondo gli standard forniti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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NOVEMBRE 2007 – MAGGIO 2008

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Nell’ambito del Progetto CART (Carta Archeologica del Rischio Territoriale) per: IBC,
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (abbreviato SAER) e
Comune di Forlì.
 Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio comunale di
Forlì (ricerca bibliografica e archivistica, compilazione del DB e georeferenziazione dei
dati per le pratiche svolte dall’Ufficio della SAER negli anni 2000-2004 e dall’Ufficio
della Pinacoteca/Musei di Forlì dal 2004 al 2007).
 Redazione e stampa della Carta Archeologica del Comune di Forlì (per epoche, classi
e tipi) e redazione dalla Carta delle Potenzialità archeologiche del medesimo comune.
 Definizione ed elaborazioni di studi statistici sull’incidenza del Piano Regolatore di
Forlì sulla ricerca e sulla tutela del patrimonio archeologico.
 Riordino dell’Archivio cartaceo della Soprintendenza (storico e corrente) riferito al
Comune di Forlì ed elaborazione del relativo data-base.
 Revisione del Manuale con le norme di compilazione per l’opera di schedatura della
Scheda CART, con redazione dei “vocabolari” di riferimento. Il Manuale ha tenuto
conto delle Norme dettate dall’ICCD e delle esigenze di natura scientifica della SAER
(curatrice dott.ssa Chiara Guarnieri della SAER).
novembre 2007 – redazione del documento (testi e parte grafica) in PowerPoint “Il sistema
CART” (dott. Remo Bitelli) e presentazione dello stesso alla “10° Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico”; Paestum (SA); 16 novembre 2007.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ BITELLI, Remo ]

MAGGIO – AGOSTO 2007

Pin scrl. Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze
25, Piazza Ciardi, 59100, Prato
Ente misto (pubblico/privato)
Ricercatore a contratto (contratto a progetto)
Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per IBC per il territorio comunale di
Forlì (ricerca bibliografica e archivistica, compilazione del DB e georeferenziazione dei dati).
CART si inserisce nel programma di lavoro del Progetto europeo EPOCH.
OTTOBRE 2006 – GENNAIO 2007

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)
Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio comunale di Forlì
(ricerca bibliografica e archivistica, compilazione del DB e georeferenziazione dei dati). CART si
inserisce nel programma di lavoro del Progetto europeo EPOCH.
SETTEMBRE 2003 – GIUGNO 2004

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio comunale di Bologna
(elaborazione e stesura della cartografia per il PSC del Comune di Bologna per conto della
Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna) (ricerca bibliografica e archivistica,
compilazione del DB e georeferenziazione dei dati)
ottobre 2003 - redazione della parte grafica, con relative legende e didascalie, del documento in
PowerPoint “Cartografia archeologica e pianificazione territoriale. Il caso dell’Emilia-Romagna”
presentato dall’IBC al Convegno Territorial information systems for the conservation,
preservation and menagement of cultural heritage, Naples, Palazzo Reale, October, 23rd-24th
2003.
marzo 2004 - comunicazione in aula sul tema “Sistemi e tecniche di georeferenziazione. Il
Progetto C.A.R.T.” al Corso di addestramento sui “Sistemi Informativi Geografici applicati alla
conoscenza, localizzazione e sicurezza del patrimonio archeologico e storico-culturale della
Regione Campania” (Programma operativo nazionale 2000-2006 “Sicurezza per lo sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia”. Asse I – Misura 1.5); Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Soprintendenza Regionale per i beni e le Attività Culturali della Campania, Napoli, Castel
dell’Ovo, 8-9 marzo, 2004.
marzo 2004 – redazione della Carta del Rischio Archeologico per il Comune di Bologna
nell’ambito del Progetto C.A.R.T. – IBC al fine di definire le zone di rispetto all’interno del
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale (PSC) di Bologna (art. 28, comma 1,
L.R. 20/2000). Il progetto è stato curato dalla dott.ssa Caterina Cornelio Cassai per la
Soprintendenza per i Beni archeologici della regione Emilia-Romagna.
maggio 2004 – segreteria organizzativa e tecnico-scientifica del Convegno “regioni e ragioni, nel
nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio”, Bologna, 28 maggio 2004 per IBC;
raccolta e distribuzione del materiale inerente al tema del Convegno (vedi sopra).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2002 – AGOSTO 2003

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)
Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART (Carta Archeologica del Rischio
Territoriale) per il territorio comunale di Bologna (part.età classica e tardoantica) (ricerca
bibliografica e archivistica, compilazione del DB e georeferenziazione dei dati)
marzo 2003 – redazione del documento (testi e parte grafica) in PowerPoint “C.A.R.T. tra
pianificazione territoriale e salvaguardia del patrimonio”- IBC. Regione Emilia Romagna (dott.
Remo Bitelli per l’ IBC) e presentazione dello stesso al “Secondo Incontro Scientifico del
Progetto Dürres. Azione di cooperazione internazionale decentrata nel settore del Patrimonio
culturale archeologico. 2002-2004, Villa Manin di Passariano-Udine-Parma; 27-29 marzo 2003;
Strumenti della salvaguardia del patrimonio culturale: Carta del rischio archeologico e
Catalogazione informatizzata, esempi italiani ed applicabilità in Albania”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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MARZO - AGOSTO

2002
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)
Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio comunale di Bologna
(part.età preistorica e protostorica) (ricerca bibliografica e archivistica, compilazione del DB e
georeferenziazione dei dati).
APRILE – SETTEMBRE

2001

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (collaborazione coordinata e continuativa)
Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio provinciale di
Forlì/Cesena (part.Valle del Savio e comune di Sarsina) (ricerca bibliografica e archivistica,
compilazione del DB e georeferenziazione dei dati).
GENNAIO – MARZO 2001
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (lavoro autonomo occasionale)
Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio provinciale di
Forlì/Cesena (compilazione del DB e georeferenziazione dei dati).

SETTEMBRE 2000 – FEBBRAIO 2001
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (lavoro autonomo occasionale)
Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio comunale di Forlì
(compilazione del DB e georeferenziazione dei dati).

novembre 2000 - redazione della parte grafica, con relative legende e didascalie, dell’articolo “Il
Progetto C.A.R.T.”, in Chiara GUARNIERI (a cura di), Progettare il passato. Faenza tra
pianificazione urbana e Carta Archeologica, Ed. All’Insegna del Giglio, Firenze 2000, pp.49-51.
dicembre 2000 - redazione della parte grafica, con relative legende e didascalie, del documento
in PowerPoint “Il Progetto C.A.R.T.” presentato dall’IBC in occasione della presentazione del
volume Chiara GUARNIERI (a cura di), Progettare il passato. Faenza tra pianificazione urbana e
Carta Archeologica, Ed. All’Insegna del Giglio, Firenze 2000, Faenza, Museo delle ceramiche, 7
dicembre 2000.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DICEMBRE 1999 – FEBBRAIO 2000
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
21, Via Galliera, 40121, Bologna
Ente pubblico
Ricercatore a contratto (lavoro autonomo occasionale)
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• Principali mansioni e responsabilità

Implementazione dei dati riguardanti il GIS Progetto CART per il territorio comunale di Forlì
(compilazione del DB e georeferenziazione dei dati).
Revisione del Manuale con le norme di compilazione per l’opera di schedatura della Scheda
CART, con redazione dei “vocabolari” di riferimento per la stesura della scheda di Presenza
Archeologica secondo le Norme dettate dall’ICCD.
25-26 novembre 1999 – comunicazione in aula sul tema “Il sistema C.A.R.T.” presso la sede
dell’IBC - Bologna per conto della ditta 3D Informatica S.r.l. di S. Lazzaro – BO al Consorzio
Universitario dell’Università di Napoli.
febbraio 2000 - redazione della parte grafica, con relative legende e didascalie, del documento
in PowerPoint “Il Sistema C.A.R.T.: metodologia e tecnologia” presentato dall’IBC al Convegno
di studi su cartografia archeologica “Rischio Archeologico. Se lo conosci lo eviti”, Ferrara, 24-25
marzo 2000.
febbraio 2000 – redazione della grafica della pannellistica per la presentazione del Progetto
C.A.R.T. per il Convegno di studi su cartografia archeologica “Rischio Archeologico. Se lo
conosci lo eviti”, Ferrara, 24-25 marzo 2000.
febbraio - marzo 2000 - segreteria organizzativa e tecnico-scientifica del convegno Convegno di
studi su cartografia archeologica “Rischio Archeologico: se lo conosci lo eviti”, Ferrara, 24-25
marzo 2000.
marzo 2000 - Servizio di accoglienza dei relatori e del pubblico; raccolta e distribuzione di
materiale informativo e divulgativo presso lo stand IBC dedicato al Progetto C.A.R.T. durante il
Convegno di studi su cartografia archeologica “Rischio Archeologico: se lo conosci lo eviti”,
Ferrara, 24-25 marzo 2000.

In ambito scientifico / archeologico (dal 2004 a oggi)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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settembre 2014 – gennaio 2015
Tecne Srl
7, via Marzabotto, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di scavo e sorveglianza archeologica durante le operazioni di
interramento della linea ad alta tensione a Parma – progetto “Eurosia 2” (Strada Traversetolo /
Strada Argini Parma) per Terna S.p.A. – Roma; direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Manuela
Catarsi e Dott.ssa Patrizia Raggio della SAER.
settembre 2014
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di scavo e sorveglianza archeologica durante le operazioni di
ampliamento della rete del teleriscaldamento a Ferrara via Arianuova / via Parini per Hera S.p.A.
– Bologna; direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Chiara Guarnieri della SAER.
maggio - agosto 2014
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Coordinatore delle attività di riordino e messa in sicurezza del magazzino della Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Emilia- Romagna in Bologna, via Belle Arti, n.52. Compilazione del
database relativo al materiale archeologico presente in deposito. Riordino del materiale
archeologico da trasferire ad altra sede; direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Valentina
Manzelli, Mattia Bonassisa della SAER.
aprile 2014
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Partecipazione, in qualità di tecnico di scavo, al cantiere denominato “Trilogia Navile – Nuovo
Polo Universitario” in Bologna, via P. Gobetti / via A.Bignardi; direzione scientifica dei lavori:
Dott.ssa Renata Curina SAER.
maggio 2013
Tecne Srl
7, via Marzabotto, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo per l’estensione
della rete idrica da parte di Hera Spa (BO) a Castenaso (BO) – loc. Fiesso, in via Caduti per la
Libertà; direzione scientifica dei lavori: Dott. Valentino Nizzo della SAER.
aprile 2013
Tecne Srl
7, via Marzabotto, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Partecipazione in qualità di tecnico di scavo archeologico in località Botteghino (Reggio Emilia) –
lavori Terna S.p.A. per l’estensione della rete ad alta tensione; direzione scientifica dei lavori:
Dott.ssa Maria Bernabò Brea della SAER.
novembre 2012
Tecne Srl
7, via Marzabotto, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo per l’estensione
della rete idrica e del gas da parte di Hera Spa (BO) a Sala Bolognese (BO) – loc. Padulle;
direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Simona Carosi della SAER.
novembre 2009 – maggio 2010
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di scavo archeologico presso la lottizzazione Meridiana Gold in
Casalecchio di Reno (BO); direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Paola Desantis della SAER.
dicembre 2008 – novembre 2009
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Coordinatore delle attività di scavo e sorveglianza archeologica durante la realizzazione del
Metanodotto Mornico al Serio – Zanica (BG) per Snam ReteGas; direzione scientifica dei lavori:
Dott.ssa Maria Fortunati della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia (abbr.
SAL).
luglio – dicembre 2008
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di scavo e sorveglianza archeologica durante la realizzazione del
Metanodotto Settala - Rodano (MI) per Snam ReteGas; direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa
Laura Simone Zopfi della SAL.
giugno - luglio 2008
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di scavo e sorveglianza archeologica durante la realizzazione del
collegamento del Metanodotto Cavarzese – Minerbio al nodo esistente di Minerbio (BO) per
Snam ReteGas; direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Caterina Cornelio Cassai della SAER.

luglio – dicembre 2007
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di scavo e sorveglianza archeologica durante la realizzazione del
Metanodotto Ferrara – Bondeno (FE) per Snam ReteGas; direzione scientifica dei lavori:
Dott.ssa Caterina Cornelio Cassai e Dott.ssa Fede Berti della SAER.

febbraio 2007
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle attività di scavo e sorveglianza archeologica durante la posa della rete
fognaria afferente alla Lottizzazione “Cristina” nell’area di “Villa Gozzadini” in Villanova di
Castenaso (BO); direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Patrizia von Eles della SAER.
agosto 2006
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle indagine archeologica preventiva alla realizzazione di un “centro congressi”
presso l’area di Villa Cicogna in località Cicogna, San Lazzaro di Savena (BO), via Palazzetti;
direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Paola Desantis della SAER.
giugno - luglio 2006
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata
Contratto a progetto
Partecipazione in qualità di tecnico di scavo alle indagini archeologiche in località Santa Maria in
Padovetere, Comacchio (FE); direzione scientifica dei lavori: Dott.ssa Fede Berti della SAER.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

aprile - maggio 2006
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle indagine archeologica preventiva alla realizzazione di un albergo presso
l’area di Villa Cicogna in località Cicogna, San Lazzaro di Savena (BO), via Palazzetti; direzione
scientifica dei lavori: Dott.ssa Paola Desantis della SAER.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2004 - marzo 2006
Tecne Srl
171, viale Ceccarini, 47838, Riccione (RN)
Azienda privata
Contratto a progetto
Coordinatore delle indagine archeologica presso l’area di cava denominata “Morazzo” sita in via
di Casteldebole, località Casteldebole (BO) per la Ditta SIM Srl di Bologna; direzione scientifica
dei lavori: Dott.ssa Patrizia von Eles della SAER.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2-3, 9-10 dicembre 2002 (30 ore)
Semenda. Informatica per il territorio – Modena (per la Regione Emilia-Romagna)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22-24 ottobre 2002 (22,5 ore)
Semenda. Informatica per il territorio – Modena (per la Regione Emilia-Romagna)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19 Ottobre 1998 – 02 aprile 1999 (700 ore)
Cortona Sviluppo – Cortona - AR
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Corso ArcView 8.2 GIS Base
Frequenza
/

Corso ArcView 3.2 GIS Avanzato
Frequenza
/
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gestione e Comunicazione dei Beni Culturali. Metodologie di conservazione, gestione e
valorizzazione del patrimonio archeologico. Analisi, rilevamento e restituzione del territorio:
progettazione GIS funzionali al rilevamento, catalogazione e comunicazione dei dati pertinenti ai
beni culturali e ambientali.
Caratteristiche: articolato in tre moduli [base, indirizzo (archeologico), specializzazione (GIS)].
Al Master è seguito un periodo di stage (300 ore) presso l’Istituto per i Beni Artistici Culturali
e Naturali della Regione Emilia Romagna di Bologna durante il quale si è realizzato parte del
progetto “C.A.R.T. (Carta Archeologica del Rischio Territoriale)” per il territorio comunale di Forlì,
(14 giugno - 13 agosto 1999).
Master in gestione e comunicazione dei Beni culturali
/

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 1997/1998
Istituto di Archeologia della Facoltà di Filosofia dell’Università di Ljubljana - Slovenja

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 1993/1994
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna - Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 1984/1985
Istituto Tecnico Industriale “Aldini Valeriani” di Bologna - Italia

Tesi: “Archeologia in Istria e in Slovenia litorale tra le due guerre mondiali nel territorio compreso
tra il confine del Trattato di Rapallo ed il confine attuale ”
Specializzazione in Archeologia
/

Tesi: “Valutazione storica dei monumenti archeologici romani nel ventennio fascista in Rimini e
nel suo territorio”
Laurea in Storia (ind. Antico)
110/110 e lode

Indirizzo elettronico
Diploma di maturità
44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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INGLESE
Ottima
Ottima
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• Capacità di espressione orale

Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Rapporti interpersonali e professionali con colleghi nell’ambito di ricerche e indagini
archeologiche sul campo.
Rapporti di tipo professionale con il personale delle Istituzioni di competenza in ambito culturale /
archeologico (Soprintendenze Archeologia – MiBACT, Università e Istituti di Ricerca).
Rapporti di tipo professionale con personale “non specializzato” in ambito archeologico durante
le operazioni di controllo / scavo (vedi addetti al movimento terra, operai, capocantiere,
geometri, architetti, legali rappresentanti, ecc,).

Organizzazione del lavoro di squadra nell’ambito di cantieri archeologici in qualità di
“coordinatore”.
Gestione dei rapporti formali con le istituzioni competenti (Soprintendenze Archeologia –
MiBACT) e con le ditte committenti, pubbliche o private.
Gestione e stesura dei rapporti finali in ambito scientifico, amministrativo e gestione del
personale all’interno di attività di indagine scientifica (scavi e sorveglianze archeologiche).
CONOSCENZE DEI PROGRAMMI DI GEOREFERENZIAZIONE (SISTEMA CART E ARCGIS) E DI
FOTORADDRIZZAMENTO (MSR).
CONOSCENZA DEI PRINCIPI DI TOPOGRAFIA, DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E DELL’USO DELLA
STRUMENTAZIONE DEDICATA (LIVELLO OTTICO, STAZIONE TOTALE, STRUMENTI GPS, ETC).
CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE E DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE D’UFFICIO.
DECENNALE ESPERIENZA IN AMBITO DI CATALOGAZIONE DI DATI E DOCUMENTI D’ ARCHIVIO (STORICI E
CORRENTI), BIBLIOGRAFICI, FOTOGRAFICI, ECC. E DELLA METODOLOGIA DI RICERCA (ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFICA E SU WEB).
CAPACITÀ DI ANALISI STATISTICA, RIVOLTA IN MODO PARTICOLARE A DATI DI TIPO SCIENTIFICO /
ARCHEOLOGICO DA SCAVO ED ALLE ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA RICERCA ARCHEOLOGICA.
CONOSCENZA DELLE TECNICHE E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE A STAMPA, RADIO/VIDEO E SULLA RETE
WEB (SITE E SOCIAL MEDIA).

Rilievo manuale di resti archeologici.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Particolare interesse rivolto alle implicazioni di natura politico/sociale in rapporto al mondo della
archeologia (vedi tesi di laurea, di specializzazione e progetto europeo ACE).

B
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PUBBLICAZIONI
• Monografie

Remo Bitelli, Claustra Alpium Iuliarum, il Confine di Rapallo e il Fascismo. Archeologia come
esempio di continuità, Centro di Ricerche scientifiche della repubblica di Slovenia – Dipartimento
di Archeologia, Facoltà di Filosofia, Università di Ljubljana, Capodistria 1999.
Volume in lingua italiana e slovena pubblicato in occasione della conclusione della Scuola di
Specializzazione in archeologia presso l’Istituto di Archeologia della Facoltà di Filosofia
dell’Università di Ljubljana - Slovenja (anni accademici 1995/96 - 1996/97).

• Contributi

Remo Bitelli, Come è profondo… il suolo, in "IBC. Informazioni, commenti, inchieste sui beni
culturali", I (2014) (consultabile all’indirizzo http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw201401/xw-201401-a0023 il 21 maggio 2015)
Remo Bitelli, Romina Pirraglia, Andrea Santangelo, Preventive archaeology in Italy
between new challenges and old problems in Maria Pia Guermandi - Kai Salas Rossenbach
(eds), Twenty years after Malta: preventive archaeology in Europe and in Italy, Bologna 2013,
pp.
24-42
(scaricabile
all’indirizzo
http://online.ibc.regione.emiliaromagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?ISBN=9788897281146 – 21 maggio 2015)
Luigi Bruno, Alessandro Amorosi, Renata Curina, Paolo Severi, Remo Bitelli, Human–landscape
interactions in the Bologna area (northern Italy) during the mid–late Holocene, with focus on the
Roman period, in The Holocene, 23 (11, 2013), pp. 1560–1571.
Luigi Bruno, Alessandro Amorosi, Renata Curina, Paolo Severi, Remo Bitelli, Bologna sotto
Bologna - Carta geoarcheologica, 2013 (scaricabile dal sito:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/divulgazione/pubblicazioni/cartografia-geotematica/bologna-sotto-bologna-carta-geoarcheologica - 21 maggio 2015).
Remo Bitelli, Maria Fortunati, Agnese Pittari, Lucia Ragni, Cavernago e Zanica (BG).
Metanodotto SNAM. Necropoli di epoca romana a Cavernago e complesso funerario di età
altomedievale a Zanica, in “Notiziario Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia
2010-2011”, Milano 2013, pp. 63-66.
Remo Bitelli, Il Progetto C.A.R.T. Caratteristiche e specifiche in I. Di Cocco e S. Pezzoli (a cura
di), Il mazzo delle carte. L’informatizzazione dell’archivio cartografico e aerofotografico dell’IBC,
Bologna 2012, pp.117-124.
Remo Bitelli, Valentino Nizzo, Minerbio (BO). Ca de’ Fabbri (2012) (consultabile all’indirizzo
http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi/scaviarcheologici_4e048966cfa3a/
70 il 20 maggio 2013)
Luciana Prati, Remo Bitelli, Da Forum Livi a Figline: l’evidenza archeologica della produzione
fittile, in "Studi Romagnoli", LXI (2010), pp. 433-437
Laura Simone Zoffi, Remo Bitelli, Agnese Pittari, Anna Simoncelli, Settala-Pantigliate-Rodano
(MI). Resti di età romana, tardo antica e moderna, in “Notiziario Soprintendenza per i Beni
archeologici della Lombardia 2007”, Milano 2009, pp. 162-170.
Remo Bitelli, Il sistema CART, in A. D’Andrea, M.P. Guermandi (a cura di), Strumenti per
l’archeologia preventiva. Esperienze, normative, tecnologie, Budapest 2008, pp.43-57.
Remo Bitelli, Lunghe barbe (vere e finte), in "IBC. Informazioni, commenti, inchieste sui beni
culturali", IV (ottobre/dicembre 2007), p.77.
Remo Bitelli, Congiunzioni sacre, in "IBC. Informazioni, commenti, inchieste sui beni culturali", I
(gennaio/marzo 2007), p.81.
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Remo Bitelli, Maria Pia Guermandi, Cartografia archeologica e pianificazione territoriale. Il
progetto C.A.R.T., in M. Buora, S.Santoro (a cura di), Progetto Dürres. Atti del Secondo e del
Terzo Incontro Scientifico, Antichità Altoadriatiche, LVIII, Trieste 2004, pp.145-159.
Remo Bitelli, Politica e cultura dell'antico a Rimini: il ventennio fascista, in "Rivista storica
dell'antichità", 24 (1994), pp.189-238.

• Relazioni di tipo scientifico

Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera e scavo archeologico durante la
posa delle rete ad alta tensione Terna Spa (Firenze) a Parma (Strada Traversetolo – Strada
Argini Parma) – Progetto “Eurosia 2”. Settembre 2014 – Gennaio 2015; in Archivio
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna (abbr. ASAER).
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera alle operazioni di scavo per
l’estensione della rete del teleriscaldamento da parte di Hera Spa (BO) a Ferrara, via Arianuova
/ via G. Parini. Settembre 2014; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione sulle attività di riordino, messa in sicurezza e catalogazione del
materiale archeologico presente nel magazzino della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia- Romagna in Bologna, via Belle Arti, n.52. Maggio – Agosto 2013; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera alle operazioni di scavo per
l’estensione della rete idrica da parte di Hera Spa (BO) a Castenaso (BO) – loc. Fiesso, in via
Caduti per la Libertà. Maggio 2013; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera alle operazioni di scavo per
l’estensione della rete idrica e del gas da parte di Hera Spa (BO) a Sala Bolognese (BO) – loc.
Padulle. Novembre 2012; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Scavo archeologico presso l’area interessata dalla costruzione
di una “vasca di laminazione” presso la proprietà Sogib. Minerbio (BO) – Zona Industriale Ca de’
Fabbri. Maggio-Agosto 2011; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagine preliminare e scavo archeologico del Lotto 21.9
della lottizzazione Meridiana Gold in Casalecchio di Reno (BO). Marzo-Settembre 2010; in
ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Struttura protostorica nel Lotto 21.7 della lottizzazione
Meridiana Gold in Casalecchio di Reno (BO). Settembre 2010; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagine preliminare e scavo archeologico dei Lotti 21.7, 21.8
e “Area Vasca” della lottizzazione Meridiana Gold in Casalecchio di Reno (BO). MarzoSettembre 2010; in ASAER.

Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera e scavo archeologico durante la
realizzazione del Metanodotto Mornico al Serio – Zanica (BG) per Snam ReteGas. Novembre
2009-Maggio 2010; in Archivio Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia
(abbr. ASAL).
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Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera e scavo archeologico durante la
realizzazione del Metanodotto Mornico al Serio – Zanica (BG) per Snam ReteGas. Novembre
2009-Maggio 2010; in Archivio Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia
(abbr. ASAL).
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera delle indagini BOB presso il lotto
21.9 della lottizzazione Meridiana Gold in Casalecchio di Reno (BO). Ottobre 2009; in ASAER.
Remo Bitelli, Agnese Pittari, Anna Simoncelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera e
scavo archeologico durante la realizzazione del Metanodotto Settala - Rodano (MI) per Snam
ReteGas. Luglio-Dicembre 2008; in ASAL.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Controllo in corso d’opera e scavo archeologico durante lo
scavo del collegamento del Metanodotto Cavarzese – Minerbio al nodo esistente di Minerbio
(BO) per Snam ReteGas. Giugno-Luglio 2008; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagine archeologica preventiva alla realizzazione di un
“centro congressi” presso Villa Cicogna in località Cicogna, via Palazzetti, San Lazzaro di
Savena (BO); Agosto 2006; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagine archeologica preventiva alla realizzazione di un
albergo presso Villa Cicogna in località Cicogna, via Palazzetti, San Lazzaro di Savena (BO).
Aprile-Maggio 2006; in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagini archeologiche presso l’area di cava denominata
“Morazzo”, via di Casteldebole, località Casteldebole (BO) per la Ditta SIM Srl di Bologna.
Ottobre 2004-Marzo 2006; in ASAER.
Remo Bitelli, Stesura della carta delle potenzialità archeologiche per la VIA (Valutazione di
Impatto Ambientale) del “Progetto di trasporto a guida vincolata” di ATC S.p.A. Bologna.
Febbraio 2002, in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagini archeologiche presso l’area denominata ex ICO in via
Andrea Costa, Bologna. Il Periodo Neolitico. Ottobre 2000, in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagini archeologiche presso il Santca Sanctorum della
Basilica di San Vitale in Ravenna in occasione dei lavori di risanamento idrico delle strutture.
Agosto 1998, in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Indagini preliminari nell’area della ex Buton in viale Masini,
Bologna. Marzo 1998, in ASAER.
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Scavo di un tratto della Via Flaminia di epoca romana, Corso
XI Settembre – Pesaro. Lavori Aspes, Aprile 1997, in Archivio della Soprintendenza per i beni
Archeologici delle Marche (abbr. ASAM).
Remo Bitelli, Relazione di scavo. Lavori Snam in Comune di Renazzo (FE), Novembre 1995, in
ASAER.

Pagina 14 - Curriculum vitae di
[ BITELLI, Remo ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Ferraioli Simona Maria

Organizzazione eventi culturali, Marketing per il Patrimonio Culturale
e Territoriale, Turismo culturale, Curatela, Educazione all'Arte,
Catalogazione dei beni culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31/10/2014–alla data attuale

Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere
turistiche e delle attività culturali
Fondazione ITS di Rimini "Turismo & Benessere", Bologna (Italia)
- Analisi della domanda e dell'offerta turistica
- Marketing operativo
- CRM e Marketing diretto
- Web e social media marketing
- Business English for Tourism

27/05/2014–31/05/2014

Master in Europrogettazione 2014-2020
Europa Cube Innovation Business School, Bologna (Italia)
- Programmi Comunitari e Istituzioni UE - EUROPA 2020

13/12/2010–18/03/2014

Specialista in Beni Storico-Artistici
Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici - Università di Bologna, Bologna (Italia)
Titolo tesi: "Un modello di museografia dell'Ottocento: L'Armeria di Frederick Stibbert".
Disciplina di laurea: Storia delle arti applicate.
Voto finale: 110 con lode.

01/02/2010–14/12/2010

Master in Management dei Beni Culturali
Palazzo Spinelli, Firenze (Italia)
- Marketing per il Patrimonio Culturale ed il Territorio
- Organizzazione Eventi e Mostre

02/2006–20/07/2009

Laurea Specialistica in Storia dell'Arte (LS 95/S)
Università di Bologna, Bologna (Italia)
Titolo tesi: "Rubens in Italia (1600-1608): la ritrattistica".
Disciplina di laurea: Storia comparata dell'arte nei Paesi europei.
Voto finale: 110 con lode.

10/2001–23/02/2006

5/11/15

Laurea triennale in Beni Culturali - curriculum storico-artistico (L-13)
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Ferraioli Simona Maria

Università di Salerno, Salerno (Italia)
Titolo della tesi: "PAN - Palazzo delle Arti. Prospettive e riflessioni".
Disciplina di laurea: Museologia.
Voto finale: 110 con lode.

2001

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio Statale "Torquato Tasso", Salerno (Italia)
Voto finale: 97/100.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
28/04/2015–17/07/2015

Tirocinio formativo
Istituto per i Beni artistici culturali e ambientali della Regione Emilia-Romagna, Bologna (Italia)
ibc.regione.emilia-romagna.it
- Ho curato la segreteria organizzativa della fase pilota del progetto di valorizzazione degli edifici
fortificati in Emilia-Romagna e della manifestazione ad esso legata "Di torre in torre. Tra Emilia e
Romagna un tour per castelli"(11-12 luglio 2015);
- Ho partecipato all'avvio del progetto per realizzare una cronologia dell'architettura in EmiliaRomagna dall'anno 0 ai giorni nostri: ricerche bibliografiche ed impostazione database.
Durata del tirocinio: 350 ore.
Attività o settore Istituto di ricerca per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali

23/09/2013–15/12/2013

Tirocinio formativo
Museo Stibbert ONLUS, Firenze (Italia)
http://www.museostibbert.it
Ho collaborato nelle ricerche riguardanti l'Archivio Stibbert: in particolare la digitalizzazione del Libro
delle Firme dei visitatori della collezione negli anni ottocenteschi della sua formazione da parte di
Frederick Stibbert.
Ho anche partecipato alla elaborazione di un particolare progetto di promozione del Museo con
tecnologie digitali (l'applicazione per smartphone e tablet AppTripper), selezionando le opere della
collezione del Museo da inserire ed elaborando i contenuti delle schede.
Durata del tirocinio: 150 ore.
Attività o settore Casa museo

17/01/2011–13/05/2011

Assistente della responsabile del Dipartimento Fashion Vintage
Casa d'Aste "Il Ponte", Milano (Italia)
http://www.ponteonline.com/index.asp
Ho catalogato più di 2.300 lotti per un'asta di fashion vintage. La maggior parte di essi proveniva dal
guardaroba di Silvana Bernasconi, un'importante giornalista milanese, protagonista del jet-set dagli
anni Cinquanta agli anni Ottanta.Ho avuto l'opportunità di partecipare all'intero ciclo di preparazione e
produzione dell'asta, inclusi la redazione del catalogo, l'inaugurazione dell'esposizione e la vendita
finale.
Durata dello stage: 400 ore.
Attività o settore Casa d'Aste

06/09/2010–15/10/2010

Stage
Fondazione Dnart, Milano (Italia)
http://www.fondazionednart.it/index.php
Ho partecipato alla promozione (PR, manifesti, ufficio stampa), all'allestimento e all'inaugurazione

5/11/15
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della mostra "Vittorio Emanuele II. Il Re gentiluomo" (Palazzo Reale, Torino, 2 ottobre 2010 - 10
maggio 2011).
Durata dello stage: 150 ore.
Attività o settore Fondazione culturale
01/04/2008–30/06/2008

Stage
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, Bologna (Italia)
http://www.archiginnasio.it/
Ho catalogato e informatizzato più di 300 disegni (XVIII-XX secolo).Gli esemplari più significativi
provenivano dalla collezione di Giovanni Gozzadini (1810-1887), archeologo italiano, ultimo erede di
una nobile famiglia bolognese.
Durata dello stage: 150 ore.
Attività o settore Biblioteca

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

CAE (2012), First Certificate (2005), PET (2003)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Nel corso della mia esperienza lavorativa, ho avuto l'opportunità di confrontarmi con persone
provenienti da vari contesti: clienti della casa d'aste, famiglie in visita alle mostre, giornalisti per l'ufficio
stampa, operai addetti all'installazione delle mostre.
- Esperienza sia nel lavoro individuale che di gruppo.
- Apertura al dialogo e allo scambio di idee.
- Buone capacità comunicative.
- Buona predisposizione ad adattarsi a contesti multi-culturali.

Competenze organizzative e
gestionali

- Ho organizzato eventi culturali seguendo un preciso calendario.
- Ho un forte senso dell'organizzazione.
- Sono determinata.
- Ho una provata capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare le scadenze.
- Sono disponibile a lavorare part-time, su turni e nel weekend.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
- Ottima gestione della navigazione Internet e della posta elettronica.

5/11/15
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Patente di guida

Ferraioli Simona Maria

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Articolo:
Alfieri R., Aliventi R., Ferraioli S.M., Nannini G., Nuovi affreschi per il Trecento bolognese, in "Il
Carrobbio", XXXVIII, 2012, pp. 1-16.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Responsabile del Gruppo FAI (Fondo Ambiente Italiano) Giovani Bologna (da settembre 2013)
FAI è una fondazione nazionale senza scopo di lucro che si occupa della tutela e della valorizzazione
del patrimonio storico e artistico e del paesaggio italiani grazie all'attività dei volontari attivi in 116
delegazioni presenti in tutta Italia.
Come responsabile del Gruppo FAI Giovani Bologna, ho organizzato un ricco calendario di
appuntamenti culturali (visite di luoghi normalmente chiusi al pubblico e/o accompagnati da guide
d'eccezione, incontri con artisti e protagonisti della vita culturale bolognese), occupandomi anche delle
relative promozione e comunicazione.
Ho inoltre partecipato attivamente alla realizzazione delle iniziative nazionali Giornate FAI di
Primavera e FAIMarathon predisposte dalla Delegazione di Bologna.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
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