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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PUNZO GIANLUCA
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  Codice Fiscale PNZGLC67T15G964N

IBAN IT97 S030 3275 5900 1000 0001 120  - CREDEM 
Pietrelcina

E-mail gianlucapunzo@libero.it -  gianluca.punzo@camnes.org

Sito Web www.gianlucapunzo.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 15/12/1967

mailto:gianlucapunzo@libero.it
http://www.gianlucapunzo.com


ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 1987-1994 (Seduta di laurea del 28-06-1994)

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie Archeologia  Greca  e  Romana  –  Archeologia  delle  Province 
Romane -  Storia  Greca  –  Storia  Romana –  Antichità  Greche e 
Romane – Numismatica -Letteratura Greca – Letteratura Latina -

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere Classiche indirizzo Archeologico

• Votazione 106/110

Date (da – a) 1996-1999 (Esame di Specializzazione del 27-10-1999)

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie Archeologia  Greca  e  Romana  –  Archeologia  delle  Province 
Romane -  Storia  Greca  –  Storia  Romana –  Antichità  Greche e 
Romane –  Legislazione dei  Beni  Culturali  –  Archeologia  della 
Magna  Grecia  –  Museografia  e  Museologia-  Metodologia  e 
Tecnica di Scavo

• Qualifica conseguita Specialista in Archeologia

•  Votazione 63/70

• Date (da – a) 29-06-2001 (Reg. Cert. n° 20896)

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Ministero  della  Pubblica  Istruzione  –  Ufficio  Scolastico  per  la 
Toscana  –  Concorso  Ordinario  a  cattedre  II  grado  –  D.D.G.  
01-04-99 

• Principali materie Storia dell’Arte

• Qualifica conseguita Abilitazione e idoneità all’insegnamento della Storia dell’Arte 
(A061)

•  Votazione          64/80



FORMAZIONE

• Periodo Campagne di scavo dal 1989  al 1999

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Istruzione/Formazione

• Tipo di impiego Responsabile  di  un settore  di  scavo;  responsabile  dello  studio  dei 
reperti metallici; 

•  Principali  mansioni  e 
responsabilità

Collaboratore  Archeologo  nell’ambito  della  Missione  Archeologica 
Italiana  a  Javols  (Lozere  -  Francia)  diretta  dalla  Prof.ssa  Raffaella 
Pierobon Benoit

• Periodo Campagne di scavo 1993; 1995; 1999;

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Firenze

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Istruzione/Formazione

• Tipo di impiego Responsabile  dello  scavo  e  della  documentazione  del  Settore  H; 
Responsabile delle rilevazioni sul Great Circuit Wall del Tell; 

•  Principali  mansioni  e 
responsabilità

Collaboratore  Archeologo  nell’ambito  della  Missione  Archeologica 
Italiana  a  Tell  Barri  (Jazira  -  Siria)  diretta  dal  Prof.  Paolo  Emilio 
Pecorella

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Date (da – a) 26/11/2014 - 06/02/2015

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Centro  Territoriale  per  l’Istruzione  nell’età  adulta  di  Crotone  - 
presso l’Istituto Comprensivo “Cutuli” di Crotone

• Tipo di azienda o settore Istruzione/Formazione

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni 
e  responsabilità

Curatore del corso: “Arte greca: non solo teoria”.



Date (da – a) 20/11/ 2014 - 25/11/2014 - 26/11/2014 - 11/12/2014

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Classico “Borrelli” di Santaseverina (Kr) - Liceo Scientifico 
“Filolao” di Crotone - Liceo Classico “Pitagora” di Crotone.

• Tipo di azienda o settore Istruzione

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni 
e  responsabilità

Curatore  e  relatore  della  narrazione  multimediale  “Esempi  di 
cittadinanza attiva antichi e moderni tra gli atleti”, tenuta nell’Aula 
Magna di ciascuna istituzione scolastica citata. 

Date (da – a) 08/11/2014

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Panathlon International Magna Grecia di Taranto

• Tipo di azienda o settore Cultura e Sport

• Tipo di impiego Archeologo /Divulgatore

• Principali mansioni 
e  responsabilità

Relatore alla Manifestazione “Lo sport tra i Greci d’Occidente” con 
la prolusione “Esempi di cittadinanza attiva antichi e moderni tra 
gli atleti”

Date (da – a) 06/10/2014 - 03/11/2014

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Italiano di Archeologia - via Regina Margherita, Cuglieri 
(Or)

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e  responsabilità

Responsabile dei lavori di preparazione (pulizia e scavo) dell’area 
archeologica in località Colchinas nel territorio comunale di Cuglieri 
(Or)

Date (da – a) 26/09/2014

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento

• Tipo di azienda o settore Scuola

• Tipo di impiego Docente/Divulgatore

• Principali mansioni 
e  responsabilità

Curatore e relatore della narrazione multimediale “Grande Guerra: 
documenti e lettere dei primi momenti di Unità Nazionale”, tenuta 
nell’Aula Magna del Liceo Rummo di BN per le classi V e due IV 
(260 studenti)



Date (da – a) 23/09/2014

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione Culturale Amartea 
(volontariato culturale)

• Tipo di azienda o settore Sport e Cultura sportiva

• Tipo di impiego Archeologo /Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Relatore  per  la  Manifestazione  “Isolimpia”,  tenutasi  al  Teatro 
Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, con l’intervento 
“L’attività  agonistica  tra  i  Greci  d’Occidente:  il  caso  di  Milon  di 
Kroton”.

Date (da – a) 03/06– 15/06/2014 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Didattica, cura e gestione di uno scavo archeologico simulato 
per  gli  studenti  partecipanti  al  Progetto  Comenius.  Curatore 
degli  itinerari  di  visita  didattica  agli  scavi  di  Pompei  e  di 
Ercolano (NA); all’Anfiteatro di Pozzuoli (NA) e alla  “Piscina 
Mirabilis” di Bacoli (NA);

Date (da – a) 28/05/14

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo di Apice (BN)

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Cura e gestione del percorso di visita al Museo del Sannio e ai 
monumenti di Benevento

Date (da – a) 28/04 – 08/06/2014 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Dugenta (BN)

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola



• Tipo di impiego Docente (A043)

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente supplente di Italiano, Storia e Geografia per le classi I e 
II B

Date (da – a) 24/03 – 18/04/2014 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Provincia di Crotone - Atto nr 108 del 16 aprile 2014

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Formazione e Lavoro

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente per il Corso di formazione archeologica nell'ambito del 
Progetto provinciale “Antica Kroton”

Date (da – a) 24/02 – 18/04/2014 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “Nettuno III” di Nettuno (RM)

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente  per  le  lezioni  in  orario  curricolare  nell'ambito  del 
Progetto “Storia e Archeologia” per le classi II-III-IV e V del 
Plesso “Santa Barbara” di Nettuno (RM)

Date (da – a) 11/02 – 18/04/2014 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “San Filippo” di Benevento (BN)

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente  per  le  lezioni  in  orario  curricolare  in  aula  e  alla 
Collezione Egizia del Museo Arcos di Benevento nell'ambito del 
Progetto “Egizi a Benevento” per le classi IV dell'Istituto.



Date (da – a) 08/01 – 07/02/2013 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Superiore Statale “Giuseppe Gangale” di Cirò Marina (KR)

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente  nell'ambito  del  corso  “Il  vino  nell'antichità  greco-
romana”

Date (da – a) 02-01-2014 – 09/01/2014 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

General Engineering Srl, Studio d’Ingegneria - via Salvemini 
Benevento

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Progetti e Costruzioni

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e responsabilità

Responsabile  della  relazione  archeologica  per  il  Progetto  di 
completamento della rete fognaria di Benevento;

Date (da – a) 02-12-2013 – 10/12/2013 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

General Engineering Srl, Studio d’Ingegneria - via Salvemini 
Benevento

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Progetti e Costruzioni

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e responsabilità

Responsabile  della  relazione  archeologica  per  il  Grande 
Progetto “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle 
aree  interne”  –  “Lotto  Funzionale  Provincia  di  Benevento” 
comuni di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese 
Terme,  Dugenta,  Durazzano,  Limatola,  Sant’Agata  dei  Goti, 
Paupisi, Ponte, Torrecuso;

Date (da – a) 29/10 – 27/11/2013 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “Onofrio Fragnito” di San Giorgio La 
Molara (BN)



•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Docente (A043)

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente supplente di Italiano per le classi II e III A

Date (da – a) 18-19/10/2013 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione “Terre dei Gambacorta Onlus”

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Volontariato Culturale

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Percorso  di  visita  alla  Beneventum  romana  e  Narrazione 
multimediale  “Il  vino  nell’antichità”  per  una  delegazione 
nazionale di Confindustria. (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 16-17/10/2013 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore delle lezioni/visita didattica all’Arco di Traiano per le 
classi I e II G e III G e F

Date (da – a) 01-05-2013 – 30-05-2013

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Superiore Statale “Giuseppe Gangale” di Cirò Marina 
(KR)

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Responsabile e autore dei testi della Guida storico archeologica 
“Vivendo la Magna Graecia:  tra Kroton e Krimisa”, Cirò Marina, 
2013



Date (da – a) 21/03/2013 

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Centro Territoriale Permanente Educazione per gli Adulti di 
Crotone – Prot. 1609/CTP

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Tipo di impiego

Scuola

Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente  per  il  corso  di  Animatore  Culturale  “Arte,  Cultura  e 
Agonistica dei Greci d’Occidente” (40 h)

Date (da – a)   06/03/2013 – 10/03/2013

•  Nome  e  indirizzo  del 
datore di lavoro

   Liceo Classico “Cavour” di Torino

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

   Scuola

• Tipo di impiego    Archeologo/Divulgatore 

•  Principali  mansioni  e 
responsabilità

   Curatore del viaggio studio “Campania” con visite didattiche: 
Museo  Archeologico di Napoli – Scavi di Pompei – Parco 
Archeologico di Oplontis – Parco e Museo Archeologico di 
Paestum – Amalfi – Ville di Stabiae; (Classi IV e V Ginnasio: 
Prof.sse Castelnuovo e Fiordalisi) (Volontariato Culturale)

Date (da – a)  05/03/2013 – 06/06/2013

•  Nome  e  indirizzo  del 
datore di lavoro

 Istituto Comprensivo “Nettuno III” prot.n.1157/39

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

 Scuola

• Tipo di impiego  Archeologo/Divulgatore

•  Principali  mansioni  e 
responsabilità

 Docente  per  il  progetto  “Storico  Archeologico”  della  Scuola 
Primaria,  Plesso  “  Santa  Barbara”  con  i  corsi:  “Sport  greco  e 
spettacolo romano” per la V classe; “Preistoria: uomini e animali” 
per le III classi”; “Archeologia tattile” per le I e II classi.

Date (da – a)   01/03/2013 – 31/05/2013

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “San Filippo” di Benevento – 
Prot. 854/ A28 – Reg. n. 38



• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente  per  il  corso  di  Archeologia  (in  16  lezioni  e  8  visite 
didattiche:  45  h)  “Benevento  Egizia”  rivolto  agli  alunni  delle 
classi IV della Scuola Primaria dell’Istituto.

Date (da – a)
  
08/02/2012 

•  Nome  e  indirizzo  del 
datore di lavoro

  Liceo Classico “Parini” di Milano

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

  Scuola

• Tipo di impiego   Esperto

•  Principali  mansioni  e 
responsabilità

Relatore alla Manifestazione “Sport in Grecia e Magna Grecia” 
con gli    interventi “La scuola atletica krotoniate” e “Esempi di 
cittadinanza attiva nell’antichità: gli atleti di Kroton”.

Date (da – a) 11/01/2013

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto  di  Istruzione  Superiore  “Galilei  –  Vetrone”  di 
Benevento – Prot. 230/C14g

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Esperto

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore delle attività di intrattenimento delle delegazioni degli 
alunni e dei docenti partecipanti alla manifestazione finale del 
25  gennaio  2013  del  progetto  “Io  amo la  mia  terra:  scuola  e 
territorio per lo sviluppo”

Date (da – a) 13/12/2012 – 01/05/2013

•  Nome  e  indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Superiore Statale “Giuseppe Gangale” di Cirò Marina 
(KR) – prot. 6885/C09

•  Tipo  di  azienda  o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore



• Principali mansioni 
e responsabilità

Componente  del  gruppo  operativo  del  progetto  “Vivendo  la 
Magna  Graecia:  tra  Kroton  e  Krimisa”  con  mansioni  di 
facilitatore  dei  processi  di  apprendimento  degli  allievi.  Ha 
tenuto un corso in 7  lezioni  di  Cittadinanza Attiva dal  titolo 
“Sport e Arte antica alla base della cultura moderna” e tre Visite 
didattiche ai Musei di Crotone e Cirò Marina (30 h)

Date (da – a) 28/10/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento, via Santa Colomba, 
Benevento.

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore dell’itinerario “Pozzuoli e Baia” con visite didattiche 
al Museo Archeologico dei Campi Flegrei di Baia (Bacoli - NA) e 
all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

Date (da – a) 12-16/09/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Papanice (KR) - POR FSE CALABRIA 
2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO - PIANO D’AZIONE 
2011-2013 PROGETTO “CALABRIA JONES” - Prot. 456

• Tipo di azienda o 
settore

Formazione - Cultura

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore del viaggio d’istruzione di 5 giorni “Calabria Jones” 
per il progetto Calabria Jones. Il programma ha previsto come 
tappe: Rossano: La città, il  Duomo dell’Achiropita e il  Museo 
Diocesano; Sybaris: Parco Archeologico e Museo Archeologico; 
Civita: il paese, il Ponte del Diavolo e le Gole del Raganello.

Date (da – a) 24-28/09/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Crotone (KR) -  POR 
FSE CALABRIA 2007/2013  ASSE IV CAPITALE UMANO - 
PIANO  D’AZIONE  2011-2013  PROGETTO  “CALABRIA 
JONES”

• Tipo di azienda o 
settore

Formazione - Cultura

• Tipo di impiego Archeologo



• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore del viaggio d’istruzione di  5 giorni “Sulle tracce della 
Magna Grecia” per il  progetto Calabria Jones promosso dalla 
Regione  Calabria.  Il  programma  ha  previsto  come  tappe: 
Roccelletta di Borgia : Scolacium - Parco Archeologico e Museo; 
Tiriolo:  Antiquarium;  Lamezia  Terme:  Museo  Archeologico 
Lametino; Squillace: Castello - Museo e Cattedrale; Catanzaro: 
Parco delle Biodiversità e Museo Storico Militare.

Date (da – a) 17-21/09/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto  OmniComprensivo  di  Strongoli  (KR)  -  POR  FSE 
CALABRIA 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO - PIANO 
D’AZIONE 2011-2013 PROGETTO “CALABRIA JONES”

• Tipo di azienda o 
settore

Formazione - Cultura

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  del  viaggio  d’istruzione  di  5  giorni  “Skylletion-
Scolacium-Borgia”  per  il  progetto  Calabria  Jones  promosso 
dalla  Regione  Calabria.  Tappe del  programma:  Roccelletta  di 
Borgia  :  Scolacium  -  Parco  Archeologico  e  Museo;  Tiriolo: 
Antiquarium; Lamezia Terme:  Museo Archeologico Lametino; 
Squillace:  Castello  e  Cattedrale;  Catanzaro:  Parco  delle 
Biodiversità e Museo Storico Militare.

Date (da – a) 08/09/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Frasso Telesino (BN) - Assessorato alla Pubblica 
Istruzione

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

Principali mansioni e 
responsabilità

Curatore  della  visita  guidata  a  Benevento  “La  città 
romana” (Arco di Traiano - Teatro Adrianeo - Museo Provinciale 
del  Sannio)  per  una  delegazione  delle  Amministrazioni  di 
Borgolavezzaro (NO) e Frasso Telesino (BN).

Date (da – a) 27-31/08/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “Rosmini” di Crotone (KR) - POR FSE 
CALABRIA 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO - PIANO 
D’AZIONE 2011-2013 PROGETTO “CALABRIA JONES”



• Tipo di azienda o 
settore

Formazione - Cultura

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  del  viaggio  d’istruzione  di  5  giorni  “Nel  Passato  il 
nostro  futuro”  per  il  progetto  Calabria  Jones  promosso  dalla 
Regione  Calabria.  Ha  guidato  gli  studenti  a:  Roccelletta  di 
Borgia  :  Scolacium  -  Parco  Archeologico  e  Museo;  Tiriolo: 
Antiquarium; Lamezia Terme:  Museo Archeologico Lametino; 
Squillace:  Cattedrale;  Catanzaro:  Parco  delle  Biodiversità  e 
Museo Storico Militare.

Date (da – a) 04/08/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Pro Loco di Frasso Telesino (BN) 

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  prolusione  “Medioevo  Fantastico  tra  storia  e 
finzione  un  grande  capitolo  della  Storia  dell’umanità”  - 
Percorso multimediale per immagini. (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 26/07/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

IMUSERAPP - CROTONE

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Co-Organizzatore  e  Relatore  alla  manifestazione  “Milon  di 
Kroton:  il  più  grande  atleta  dell’antichità”  tenutasi  presso  la 
Lega  Navale  di  Crotone.  Ha  curato  la  prolusione  “Milon  di 
Kroton: la finale del 512 a.C.” e la Mostra Iconografia omonima. 
(Volontariato Culturale)

Date (da – a) 07/05/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Frasso Telesino (BN) - Assessorato alla Pubblica 
Istruzione

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura



• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della prolusione “Mi Ka El nella storia e nell’arte” - 
Percorso  multimediale  sulle  fonti,  l’immagine  e  le  leggende 
legate a San Michele. (Volontariato Culturale) 

Date (da – a) 05/05/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Dugenta (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Nell’ambito  della  manifestazione  “Mini  olimpiadi  a  Scuola”, 
curatore  della  prolusione  “Greci  d’Occidente:  esempi  di 
cittadinanza attiva antichi e moderni”; (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 21-22/04/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Agenzia “Veng’anch’io” di Sansepolcro (AR)

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura - Viaggi

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  delle  visite  guidate  a  Pozzuoli  (Anfiteatro  Flavio  e 
Macellum),  Baia  (Museo  Archeologico  Nazionale  dei  Campi 
Flegrei),  Bacoli  (Piscina Mirabilis),  Procida (Monastero di  San 
Michele),  Napoli  (Piazza  Mercato,  Palazzo  Reale,  Galleria 
Umberto) (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 25/04/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione “Terre dei Gambacorta ONLUS”, Dugenta (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura e Territorio

• Tipo di impiego Divulgatore



• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  narrazione  multimediale  “Bosco:  Storia  di  un 
partigiano delle Terre dei Gambacorta” - Sala Parrocchiale della 
Chiesa di Sant’Andrea a Dugenta. (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 18/04/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione “È più bello insieme” di Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Socio - Assistenziale

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  visita  guidata  presso il  Museo provinciale  del 
Sannio e presso l’Arco di Traiano di Benevento.  (Volontariato 
Culturale)

Date (da – a) 31/03/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Circolo ARCI “Lecentocittà” di Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della prolusione “Oinòs - Vinum - Vino: Storia del vino 
nell’antichità; (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 29/03/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Assessorato allo Sport del Comune di Soverato (CZ)

• Tipo di azienda o 
settore

Sport e Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Nell’ambito della manifestazione “Giornate di Scuola”, curatore 
della  prolusione  “Greci  d’Occidente:  esempi  di  cittadinanza 
attiva  antichi  e  moderni”,  presso  l’auditorium  di  Soverato. 
(Volontariato Culturale)



Date (da – a) 28/03/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Esperia TV

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura 

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Intervistato  quale  esperto  della  materia  per  la  registrazione 
della puntata “Scuola e Territorio: Kroton antica”. (Volontariato 
Culturale)

Date (da – a) 13; 16; 27; 31/03/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

MIUR  -  Ufficio  Scolastico  Regionale  della  Calabria 
Ambito Territoriale di Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola - Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della lezione “Greci d’Occidente: linee guida per 
una storia priva di luoghi comuni. Lo sport antico e casi di 
cittadinanza attiva”, tenuta presso gli Istituti: Don Milani di 
Crotone, Liceo Scientifico di Strongoli, Istituto Professionale 
di Cirò Marina, Istituto Professionale di Cutro. 

Date (da – a) 13/03/2012

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

CAPDI  -  Confederazione  Associazioni  Diplomati  ISEF  e 
Laureati Scienze Motorie

• Tipo di azienda o 
settore

Didattica Scienze Motorie - Scuola

• Tipo di impiego Archeologo /Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della prolusione “Greci d’Occidente: La scuola atletica 
krotoniate  e  alcuni  esempi  di  cittadinanza  attiva  antichi  e 
moderni”. (Volontariato Culturale) presso il Teatro 

Date (da – a) 06/03/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Circolo ARCI “Lecentocittà” di Crotone



• Tipo di azienda o 
settore

Socio-culturale

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della prolusione “Greci d’Occidente: La scuola atletica 
krotoniate  e  alcuni  esempi  di  cittadinanza  attiva  antichi  e 
moderni”. (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 27-28-02 e 06-03 2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale della  Calabria  Ambito 
Territoriale di Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola/Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore delle lezioni “Lo sport antico: atleti antichi esempio di 
cittadinanza  attiva”  presso  il  Teatro  Apollo  di  Crotone, 
nell’ambito  delle  giornate  per  la  legalità  e  la  cittadinanza 
patrocinate da Unicef e Prefettura di Crotone, per gli Istituti di 
ogni ordine e grado della città di Crotone.

Date (da – a) dal 07-02 al 12-04-2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Centro  Territoriale  Permanente  dell’Istituto  Comprensivo 
“M.G. Cutuli” di Crotone - Prot. 718 /CTP

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola/Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore del corso di Formazione Personale per adulti “Sport 
Antico - L’agonistica a Kroton e la scuola atletica krotoniate” - 
Corso articolato in 14 lezioni intra moenia e 6 test (Migrazione 
ellenica, Apoikìai e madrepatria - Civiltà ellenica e sport - Sport 
femminile -  Luoghi dello sport -  Atleti  e cittadinanza attiva - 
Milon di kroton etc.) e 2 lezioni esterne (Museo di Capocolonna 
e Museo Archeologico di Crotone) 

Date (da – a) 07/02/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale della  Calabria  Ambito 
Territoriale di Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola/Cultura



• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  prolusione  “Greci  d’Occidente:  atleti  antichi 
esempio  di  cittadinanza  attiva”  nell’ambito  delle  giornate  di 
Sport  e  Natura  presso  il  Villaggio  Palumbo  Sila  di  Cotronei 
(KR).

Date (da – a) 13/01/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale della  Calabria  Ambito 
Territoriale di Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola/Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  prolusione  “Gli  atleti  antichi  esempio  di 
cittadinanza attiva” nell’ambito della presentazione del  Piano 
Provinciale delle Attività motorie, fisiche e sportive per l’anno 
scolastico  2011-2012,  tenutasi  a  Crotone  presso  l’Istituto  di  
Istruzione Superiore “Sandro Pertini”.

Date (da – a) 13/01/2012

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto  di  Istruzione  Primaria  “Ernesto  Codignola”  di 
Crotone 

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  lezione  “Lo  sport  antico  e  la  scuola  atletica 
krotoniate” per gli alunni dei corsi pomeridiani.

Date (da – a) 28/12/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola/Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Ideatore e curatore della visita didattica a Napoli presso Piazza 
Mercato, il Decumano Massimo e il Duomo cittadino.



Date (da – a) 27/12/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune  di  Frasso  Telesino  (BN)  e  Associazione  Terre  dei 
Gambacorta Onlus

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  conferenza  “Gli  atleti  antichi  esempio  di 
cittadinanza attiva”, nell’ambito della presentazione del Torneo 
Gambacorta 2011; (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 18-20 / 12 / 2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento 

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore delle lezioni “La Grande Guerra: nelle trincee primi 
momenti  di  solidarietà  nazionale”,  “Storia  del  vino 
nell’antichità” e “La catastrofe del 79 d.C.: Pompei, Ercolano e 
Stabiae”  effettuate  nell’ambito  delle  attività  extracurricolari 
programmate in collaborazione con gli studenti deliberate dal 
Consiglio d’Istituto l’1-12-2011. 

Date (da – a) 10-15 / 12 / 2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento – Archivio di Stato 
di Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola-Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  narrazione  multimediale  “La  Grande  Guerra: 
nelle  trincee  primi  momenti  di  solidarietà  nazionale”  e  delle 
visite didattiche al Museo Provinciale del Sannio di Benevento 
per  le  classi  I-II  e  III  (A-G)  attività  extracurricolari, 
programmate  in  collaborazione  con  l’Archivio  di  Stato  di 
Benevento,  deliberate  dal  Consiglio  d’Istituto  l’1-12-2011; 
(Volontariato Culturale)



Date (da – a) 18/11/2011 – 09/09/2012

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale della  Calabria  Ambito 
territoriale di Crotone – Prot. 6117/1

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Esperto in Agonistica antica e Comunicazione multimediale

• Principali mansioni 
e responsabilità

Componente del Gruppo Provinciale di lavoro per l’attuazione 
e lo sviluppo del progetto “Una regione in movimento”

Date (da – a) 04/11/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Archivio di Stato di Benevento – Prefettura di Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Esperto esterno

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  conferenza  “La  Grande  Guerra:  nelle  trincee 
primi  momenti  di  solidarietà  nazionale”  presso  l’Archivio  di 
Stato  di  Benevento,  in  occasione  della  cerimonia  per  i 
festeggiamenti del 4 novembre della Prefettura e della Questura 
di Benevento; (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 03/11/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Diana” di Morcone (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Esperto esterno 

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  narrazione  multimediale  “La  Grande  Guerra: 
nelle  trincee  primi  momenti  di  solidarietà  nazionale”. 
(Volontariato Culturale)

Date (da – a) 03/11/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Colle Sannita (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Esperto esterno 



• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  conferenza  “La  Grande  Guerra:  nelle  trincee 
primi  momenti  di  solidarietà  nazionale”  presso  la  Sala 
Consiliare  del  Comune  di  Colle  Sannita  (BN).  (Volontariato 
Culturale)

Date (da – a) 24/10/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale della  Calabria  Ambito 
territoriale  di  Crotone  -  Coordinamento  di  Educazione 
Motoria, Fisica e Sportiva dell’Ufficio provinciale scolastico di 
Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola e Sport

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Relatore/Formatore per il corso dei coordinatori provinciali di 
Calabria,  Sicilia  e  Puglia  presso il  Villaggio Palumbo Sila:  ha 
tenuto la lezione “Agonistica tra i Greci d’Occidente: modelli di  
kalokagathìa ellenica – lI caso di Kroton”

Date (da – a) 23/10/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Organizzatore  e  curatore  dell’itinerario  storico  archeologico 
“Campi Flegrei, Misenum, Piscina Mirabilis”

Date (da – a) 19/09/2011 – 07/11/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Dugenta (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Esperto esterno 

• Principali mansioni 
e responsabilità

Formatore del Corso per docenti: “La storia del XX secolo- La II 
guerra mondiale e la Resistenza Italiana attraverso i documenti: 
nuove  metodologie  d’insegnamento  e  modalità  di 
presentazione multimediale”.



Date (da – a) 15/09/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Pro Loco di Solopaca (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura e Turismo

• Tipo di impiego Esperto esterno

• Principali mansioni 
e responsabilità

Relatore con la narrazione multimediale “Il Risorgimento nella 
Provincia  di  Benevento  tra  Valle  Telesina  e 
Caudina” (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 03/09/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Comune di Frasso Telesino (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Assessorato alla Cultura

• Tipo di impiego Esperto esterno

• Principali mansioni 
e responsabilità

Creatore e Relatore della narrazione multimediale “Frasso 1569: 
Processo a un eretico–Giovan Francesco Brancaleone”

Date (da – a) 05/08/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Agriturismo “Casa Tenore” di Mercato Sanseverino

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura e Turismo

• Tipo di impiego Esperto esterno

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore  della  narrazione  multimediale  “Storia  del  vino 
nell’antichità classica” (Volontariato Culturale)

Date (da – a) 26/05/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Accademia Olimpica Nazionale Italiana, Roma

• Tipo di azienda o 
settore

Sport e cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore



• Principali mansioni 
e responsabilità

Relatore  alla  XXII  Sessione  dell’Accademia  Olimpica  con  la 
narrazione multimediale “L’agonistica tra i Greci d’Occidente: 
un modello paradigmatico della kalokagathìa ellenica – I casi di 
Syracousai e Kroton”

• Date (da – a) 23/03 al 03/05/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  – 
Istituto Comprensivo “Guidi” di Guardia Sanframondi

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente  supplente  per  la  classe  di  concorso  A 043  (Italiano, 
Storia, Ed. civica  e Geografia sc. medie) nelle classi I e II B e I C.

• Date (da – a) 05/05 al 15/05/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Ecosfera S.p.A.

• Tipo di azienda o 
settore

Consulenza specializzata nella  progettazione e valutazione di 
programmi  di  investimento  per  lo  sviluppo  sostenibile  del 
territorio 

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni 
e responsabilità

Assistenza  tecnica  all’elaborazione del  Progetto  di  Territorio” 
del  Comune  di  Benevento  –  Curatore  della  relazione  tecnica 
archeologica.

• Date (da – a) 01/05/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione Terre dei Gambacorta Onlus

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Esperto

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della narrazione multimediale “Il Risorgimento nella 
provincia  di  Benevento:  Cerreto  Sannita”  (Volontariato 
Culturale)



• Date (da – a) 20/03/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento – via 
Santa Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Esperto esterno per Progetto “Genius Loci” della Provincia di 
Benevento

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della conferenza/spettacolo “La Grande Guerra: primi 
momenti  di  solidarietà  nazionale”  presso  l’Auditorium  della 
chiesa  di  Santa  Maria  di  Costantinopoli  di  Benevento. 
(Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 22/03; 05/04; 15/04/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento – via 
Santa Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Esperto esterno per Progetto “Genius Loci” della Provincia di 
Benevento

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente/formatore  con  le  lezioni:  “Il  Risorgimento  nella 
provincia di Benevento – protagonisti, fatti e idee”.

• Date (da – a) 17/03/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Pro Loco di Dugenta

• Tipo di azienda o 
settore

Turismo e cultura

• Tipo di impiego Esperto

• Principali mansioni 
e responsabilità

Cura la  narrazione multimediale  “Il  Risorgimento nelle  Terre 
dei  Gambacorta  e  l’autonomia  del  Comune  di 
Dugenta” (Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 14-15/03/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Ambito 
territoriale di Crotone  -Coordinamento di Educazione 
Motoria, Fisica e Sportiva dell’Ufficio Provinciale Scolastico 
di Crotone



• Tipo di azienda o 
settore

Scuola e formazione

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente/formatore con la  narrazione multimediale  “Lo sport 
tra i Greci d’Occidente” presso il Complesso turistico “Palumbo 
Sila”  e  l’Istituto  Professionale  per  i  Servizi  Commerciali  e 
Turistici di Cotronei (KR)

• Date (da – a) 26/02; 03-04/03 – 2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Provincia di Benevento, Piazza Castello – Rocca dei Rettori, 
Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Esperto esterno

• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della Presentazione multimediale “Da Terra di Lavoro 
a  Provincia  di  Benevento”  e  delle  lezioni  multimediali  “Il 
Risorgimento  nelle  Terre  dei  Gambacorta”  presso  l’Istituto 
Comprensivo di Dugenta.

• Date (da – a) 25/02/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione culturale “Wilma Rudolph”

• Tipo di azienda o 
settore

Formazione e cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Relatore al Convegno Nazionale “Siracusa e Magna Grecia nella 
Grande Olimpiade” con la prolusione: “Siracusa e le poleis dei 
Greci  d’Occidente  nelle  olimpiadi  antiche”.  (Volontariato 
Culturale)

• Date (da – a) 05/01/2011

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Consorzio “Oleando” di Frasso Telesino (BN)

• Tipo di azienda o 
settore

Agricoltura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore



• Principali mansioni 
e responsabilità

Curatore della lezione multimediale “L’olivo e l’olio nel mondo 
antico”.

• Date (da – a) 14/11/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Associazione teatrale “Teatrazzurro”

• Tipo di azienda o 
settore

Spettacolo

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Organizzatore  e  curatore  dell’itinerario  storico  archeologico 
“Beneventum”  (Museo  del  Sannio,  Rocca  dei  Rettori  e 
Monumento ai caduti di Benevento) (Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 14/10/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto comprensivo “Sacro Cuore” di Casalnuovo di Napoli

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente/formatore per la lezione pratica “Archeologia tattile: 
gli  oggetti  antichi  raccontano” per  le  classi  V elementare  e  I 
media; e quella multimediale “Lo sport nel mondo antico: dalle 
fonti  all’immagine”  per  le  classi  II  e  III  media.  (Volontariato 
Culturale)

• Date (da – a) 25-29 /09/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ambito Territoriale di Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola – Formazione

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Guida  alla  Mostra  Iconografica  “Agonistica  tra  i  Greci 
d’Occidente” presso il Palazzetto dello Sport di Latina

• Date (da – a) 19-23 /09/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca– 
Ambito Territoriale di Crotone



• Tipo di azienda o 
settore

Scuola – Formazione

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Guida  alla  Mostra  Iconografica  “Agonistica  tra  i  Greci 
d’Occidente” presso il  Centro Sportivo “Nicolini” di  Riccione 
(RN)

• Date (da – a)  23/06/2010 – 09/07/2010 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni 
e responsabilità

Commissario esterno di Storia dell’Arte per gli esami di Stato 
dell’anno scolastico 2009-2010 presso l’Istituto Professionale per 
il Turismo “S. Pertini” di Crotone 

• Date (da – a)  24-29 / 05 – 2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Istituto Tecnico Industriale Statale “Guido Donegani” - Via 
Tito Minniti 25 - 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente/formatore con le lezioni dedicate all’Agonistica tra i 
Greci d’Occidente presso il Castello Carlo V di Crotone

• Date (da – a)  09/05/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo  Scientifico  Statale  “G.  Rummo”  di  Benevento  –  via 
Santa Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Organizzatore  e  curatore  dell’itinerario  storico  archeologico a 
Villa Adriana a Tivoli (Rm)



• Date (da – a) 30/04/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo  Scientifico  Statale  “G.  Rummo”  di  Benevento  –  via 
Santa Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente/formatore con la lezione multimediale: “L’eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C. e scavi di Ercolano”

• Date (da – a) 28/04/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Centro Orientamento Femminile di Benevento (COF)

• Tipo di azienda o 
settore

Orientamento e formazione al lavoro

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Organizzatore  e  curatore  dell’itinerario  storico  archeologico a 
Benevento  (Arco  di  Traiano  e  Centro  storico  cittadino); 
(Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 14-22/ 04 – 2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo  Scientifico  Statale  “G.  Rummo”  di  Benevento  –  via 
Santa Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente/Formatore  con  la  narrazione  multimediale:  “Il  vino 
nell’arte antica” per le classi I F, G, H e I 

• Date (da – a) 21/04/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento – via 
Santa Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore



• Principali mansioni 
e responsabilità

Organizzatore  e  curatore  dell’itinerario  storico  archeologico a 
Paestum (SA) (Museo Nazionale e Parco Archeologico) per le 
classi I G e F

• Date (da – a)  13/04/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento – via 
Santa Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Organizzatore  e  curatore  dell’itinerario  storico  archeologico 
“Campi Flegrei” (Piscina Mirabilis di Bacoli (NA) e il Macellum 
di Pozzuoli (NA) per le classi IH e I

• Date (da – a)  11/04/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Pro Loco San Marco ai Monti, Sant’Angelo a Cupolo

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura e Folklore

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Relatore  con  la  lezione  multimediale:   “Storia  del  vino 
nell’antichità”; (Volontariato Culturale)

• Date (da – a)  14/03/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Guttacavat s.n.c., via Capitano Luca Mazzella, Benevento

• Tipo di azienda o 
settore

Servizi per i Beni Culturali

• Tipo di impiego Esperto 

• Principali mansioni 
e responsabilità

Guida  alla  mostra  “Caravaggio:  una  mostra  impossibile”, 
presso i Mercati Traianei a Roma; (Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 14-27/01/2010

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento – via 
Santa Colomba, Benevento



• Tipo di azienda o 
settore

Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore:  5  Lezioni  interattive  e  multimediali 
“Identità cittadina”, presso l’Archivio di stato di Benevento e  5 
visite guidate alla Rocca dei Rettori di Benevento, per le Classi 
IV

• Principali mansioni 
e responsabilità

Docente/Formatore, nell’ambito del Progetto Pi-Archeo

• Date (da – a) 19-20/12/2009

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Assessorato alla Cultura della Provincia del Medio 
Campidano (Sardegna) – San Luri, Villacidro.

• Tipo di azienda o 
settore

Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni 
e responsabilità

Relatore  in  conferenze  pubbliche  nei  comuni  di  Collinas  e 
Villanovaforru  con  le  narrazioni  multimediali:  “Lo  sport  nel 
mondo  antico”  (Coll inas)  –  “Il  vino 
nell’antichità” (Villanovaforru)

• Date (da – a) 4-11/ 18-12- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento – via Santa 
Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o settore Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore:15 Lezioni interattive e multimediali per le 
Classi I-II-III

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Formatore, nell’ambito del Progetto Pi-Archeo: “Il Vesuvio: 
dalla tragedia umana alla storia – L’archeologia racconta” “Il museo 
luogo dell’identità di un territorio: il Museo del Sannio di Benevento” 
– “L’Arco di Traiano: consapevolezza e valorizzazione di un 
monumento isolato”-“I reimpieghi in città: sopravvivenze dell’antico”  

• Date (da – a) 4-5/ 12- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Associazione “Wilma Rudolph” Idee per lo Sport, la Cultura e il 
Turismo - Corso Timoleonte, 61, 96100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore Cultura e Sport

• Tipo di impiego Conferenze pubbliche presso l’Istituto Tecnico Commerciale “F. 
Insolera”, per  il convegno nazionale “Società e Sport in Europa”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore:“Miti dello sport antico e moderno a confronto” – “I cavalli 
di Olimpia” – “Le città olimpioniche della Magna Grecia”



• Date (da – a) 11-11- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Cutro 
(KR), Contrada Scarazze - Cutro 

• Tipo di azienda o settore Cultura

• Tipo di impiego Esperto esterno  - Conferenza pubblica nell’ambito della Sagra del 
Vino DOC “Sant’ Anna” presso il suddetto Istituto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore: “Il vino nell’antichità – Viaggio per immagini” 

• Date (da – a) 28-30/ 10- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CONI –Largo Lauro De Bosis,15 - 00194 – Roma

• Tipo di azienda o settore Sport e Cultura

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore nell’ambito della manifestazione “L’Agorà dello Sport” a 
Crotone con la lezione multimediale: “Lo sport nel mondo antico: Le 
scuole di Crotone, Atene e Sparta a confronto” 

• Date (da – a) 18 - 10- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” di Benevento – via Santa 
Colomba, Benevento

• Tipo di azienda o settore Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatore e curatore dell’itinerario storico archeologico 
“Roma” (“Musei Capitolini, Colosseo e Mostra “Divus Vespasianus” 
nell’ambito del Progetto Pi-Archeo.

• Date (da – a) 02 - 10- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Assessorato alla Cultura della Provincia del Medio Campidano 
(Sardegna) – San Luri, Villacidro.

• Tipo di azienda o settore Cultura

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore, nell’ambito della manifestazione “Nuragustiamo” del 
comune di Collinas, con la narrazione multimediale: “Il vino 
nell’antichità, un percorso per immagini”



• Date (da – a) 20 - 09- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Associazione Culturale “Terre dei Gambacorta”, Torre Gaia, 
Dugenta (BN)

• Tipo di azienda o settore Cultura

• Tipo di impiego Conferenza pubblica nel comune di Frasso Telesino (BN)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore con la narrazione multimediale: “Lo sport nel mondo antico: 
miti antichi e moderni a confronto” (Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 18 - 09- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

SISS (Società Italiana Storia dello Sport) via di Ripoli – 50126 
Firenze

• Tipo di azienda o settore Cultura

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente per il Seminario nell’ambito del XIV Convegno 
Internazionale del CESH (European Commitee for History Sport): 
“Corpo e Senso del Limite”, Pisa 17-20 settembre 2009 con la 
lezione: “La fama degli atleti nell’antichità: dalle gare al mito dalle 
fonti all’immagine”.

• Date (da – a) 10 /09/2009  - 30/11/2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone (KR)

• Tipo di azienda o settore Scuola e Cultura

• Tipo di impiego Consulente Scientifico - Esperto esterno (a gettone)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore – Docente – Relatore

• Date (da – a) 05 - 09- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Agriturismo “La Francesca”, Contrada Fontanavecchia, 82100 
Benevento

• Tipo di azienda o settore Tempo libero

• Tipo di impiego Conferenza nell’ambito della “Serata della cultura del vino” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore: “Il vino nell’antichità: immagini per una storia del succo 
d’uva fermentato”; (Volontariato Culturale)



• Date (da – a) 06- 06- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Panathlon International, Club di Oderzo (TV)

• Tipo di azienda o settore Cultura e Sport

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Formatore per le classi IV e V dell’Istituto Agrario “G.B. 
Cerletti” di Piavon, Oderzo (TV): “Storia del vino nell’antichità”; 
(Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 05 - 06- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Panathlon International, Club di Oderzo (TV)

• Tipo di azienda o settore Cultura e Sport

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore nell’ambito della Conferenza pubblica presso la tenuta 
“Terre del Ger”, Pravisdomini, 33076 – Pordenone con la narrazione 
multimediale:“Storia del vino nell’antichità: itinerario per immagini” 

• Date (da – a) 16/26 - 04- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Guttacavat  S.n.c. via Capitano Luca Mazzella – 82100 Benevento

• Tipo di azienda o settore Servizi per l’Archeologia e per i Beni culturali.

• Tipo di impiego Ideatore, relatore e guida alla Mostra iconografica: “Milon di Kroton 
- Dalle fonti all‛immagine” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore nell’ambito della XI Sett. della Cultura promossa dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della XI Sett. della 
Cultura Scientifica e della Creatività promossa dall’USP di 
Benevento, con il patrocinio dell’Archivio di Stato di Benevento; 
(Volontariato Culturale)

• Date (da – a) 16- 02- 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Scuola Elementare Statale di Tuoro, Via Falluti, 81100 – Caserta

• Tipo di azienda o settore Scuola

• Tipo di impiego Archeologo/Divulgatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Lezione: “Archeologia tattile: viaggio nell’antichità attraverso gli 
oggetti”; (Volontariato Culturale)



• Date (da – a) 02/14 - 02 - 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ditta Ruggiero Orazio s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Edile

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile delle letture stratigrafiche murarie e dello scavo 
archeologico sito in via Posillipo in proprietà Ruggiero a Benevento.

• Date (da – a) 15-06 / 31-12- 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Fidia s.r.l., via Girone 42 – 80078 Pozzuoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Architettura

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile delle letture stratigrafiche murarie e della loro restituzione 
grafica, in via Dacomario a Benevento



• Date (da – a) 10-09/15-12- 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Sosandra s.r.l., Servizi per i Beni Culturali

• Tipo di azienda o settore Archeologia 

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dello scavo e della documentazione grafica, fotografica 
e schedografica dello scavo delle navate di sinistra della Chiesa 
Cattedrale di Benevento. 

• Date (da – a) 01-05 al 09 – 2008 (Prot. N° 7644 del 24/0/2008 – Deter. Dirig. 
738/06)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Provincia di Benevento – Settore Infrastrutture – Servizio Lavori 
Pubblici, Largo G. Carducci, Benevento 

• Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo per il Progetto di valorizzazione del Vecchio Centro 
storico di Tocco Caudio

• Date (da – a) 14-12-2007 AL 09-06-2008 (Prot. N°: 339; 954; 1619; 2230; 
MA2230)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale I.C. Colle Sannita, via dei Liguri 
Bebiani – 82024 Colle Sannita (BN) 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Docente presso la Scuola Secondaria di primo grado di Castelvetere 
in Valfortore (BN).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente Supplente per l’insegnamento della classe di concorso A043 
(Ital., Ed.Civica, Storia e Geogr. per le scuole medie) nella classe II A

• Date (da – a) 01- 04 AL 09-06 – 2008 (Prot. N° 1854/c. 56: Percorso formativo) 
(Prot. N° 1853/c. 56: Laboratorio)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale I.C. Colle Sannita, via dei Liguri 
Bebiani – 82024 Colle Sannita (BN) 

• Tipo di azienda o settore Scuola

• Tipo di impiego Tutor interno presso la Scuola Secondaria di primo grado di 
Castelvetere in Valfortore (BN).

• Principali mansioni e 
responsabilità

PON 2007 “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
– cod. F 1 – 2007 - 221 Modulo A: Abilità di studio/orientamento: 
Percorso formativo (5 h) e laboratorio (6 h) :” Educazione 
Alimentare”.



• Date (da – a) 01-04 AL 09-06 – 2008 (Prot. N° 1861/c. 56: Percorso formativo) 
(Prot. N° 1860/c. 56: Laboratorio)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale I.C. Colle Sannita, via dei Liguri 
Bebiani – 82024 Colle Sannita (BN) 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Tutor interno presso la Scuola Secondaria di primo grado di 
Castelvetere in Valfortore (BN).

• Principali mansioni e 
responsabilità

PON 2007 “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
-  cod. F 1 – 2007 - 221 Modulo C: Tematiche di carattere 
tecnologico: Percorso formativo (9 h) e laboratorio (12 h): ”Strumenti 
e documentazione dell’attività sismica”

• Date (da – a) 01-04  AL 09-06/2008 (Prot. N° 1894/c. 56: Laboratorio)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale I.C. Colle Sannita, via dei Liguri 
Bebiani – 82024 Colle Sannita (BN)

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Tutor interno presso la Scuola Secondaria di primo grado di 
Castelvetere in Valfortore (BN)

• Principali mansioni e 
responsabilità

PON 2007 “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
-  cod. F 1 – 2007 - 221 Modulo C: Tematiche di carattere 
tecnologico: Laboratorio (12 h) :”Nuovi sistemi di misura”



• Date (da – a) 25-11-2004 al 31-12-2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Sosandra S.r.l. Servizi per i Beni Culturali

• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego Archeologo/Coordinatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  degli  scavi  e  della  documentazione  grafica, 
fotografica e schedografica di  Corso Garibaldi a Benevento; 
Responsabile  dei  lavori  di  scavo  e  delle  indagini 
archeologiche  in  Piazza  Sabariani.  Ha  curato  inoltre  i  testi 
della mostra dedicata ai risultati provvisori della stessa area – 
Area termale di Via Posillipo a Benevento; 
Responsabile  dello  scavo  e  della  documentazione 
archeologica nell’area di Corso Dante in proprietà Mazzone; 
Coordina  e  cura  la  ricognizione  di  superficie  nell’area  ASI. 
Responsabile  dello  scavo  e  della  documentazione 
archeologica  nell’area  di  via  Tiengo  in  proprietà  Verdino. 
Responsabile  dello  scavo  e  della  documentazione 
archeologica  nell’area  di  via  de  Longobardi  in  proprietà 
Sparandeo.  Responsabile  dello  scavo delle  navate  di  destra 
della Cattedrale cittadina. 
Responsabile della lettura stratigrafica delle murature nelle 
proprietà: Verdino e Tortona.
Coordinatore  e  Responsabile  della  revisione  delle 
documentazioni grafiche e schedografiche degli  archeologi 
operanti negli scavi di: Cattedrale – Piazza Mazzini – Area 
funeraria di Santa Clementina – Area funeraria e abitativa di 
via Valfortore- Area di Sant’Agostino – San Pasquale, ex IPAI 
– Proprietà Iannelli – Proprietà Verdino in via Capitano Luca 
Mazzella  –  Area di  Cellarulo –  Complesso del  San Felice  – 
Area  del  Teatro  romano:  Piazza  Ponzio  Telesino  –  Area 
termale della zona Prefettura - Proprietà Mazzone – Area delle 
Mura  Longobarde  (tracciato  settentrionale)  -  Proprietà 
Tortona, a Benevento. 

• Date (da – a) 03-07-2006 /30-06- 2007 (Contratto n° 0051942)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Piazzale Aldo Moro, 7 - 
Roma 

• Tipo di azienda o settore Ricerca e Formazione

• Tipo di impiego Archeologo/ricognitore per “Sistemi Informativi Geografici applicati 
alla conoscenza,localizzazione e sicurezza del Patrimonio 
archeologico della Regione Campania”  

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaboratore archeologo nell’ambito del Prog.Operativo Nazionale 
2000-2006 “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 
Misura 1.3 “Tecnologie per la tutela delle risorse ambientali e 
culturali”. 



• Date (da – a) 14-07-2004 (DELIBERA 1586/04)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Soprintendenza Archeologica di Pompei

• Tipo di azienda o settore Beni Culturali

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dello studio archeologico e della lettura stratigrafica 
delle murature -documentazione grafica, fotografica e schedografica - 
finalizzato alla redazione del progetto esecutivo di restauro delle 
strutture architettoniche e degli apparati decorativi della Casa del 
colonnato tuscanico in Ercolano scavi (NA). 

• Date (da – a) 01- 02-2003 / 31-12–2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Sosandra s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Beni Culturali

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del controllo archeologico e della documentazione 
grafica, fotografica e schedografica  degli scavi del metanodotto di 
potenziamento di Bagnoli



• Date (da – a) 15-05-2003 (Delibera n° 1112/03)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Soprintendenza Archeologica di Pompei

• Tipo di azienda o settore Beni Culturali

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dello studio archeologico e della lettura stratigrafica delle 
murature -documentazione grafica, fotografica e schedografica -  
finalizzato al progetto di restauro della Casa del Bicentenario in Ercolano 
scavi (NA).

• Date (da – a) 02-10- 2002 / 02-10 – 2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Sosandra s.r.l., Servizi per i Beni Culturali

• Tipo di azienda o settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Archeologo per la lettura e l’analisi delle stratigrafie murarie e della 
documentazione grafica, fotografica e schedografica dell’Insula 
Orientalis I degli scavi di Ercolano (NA).

• Date (da – a) 09-10-2001 / 03-05-2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

• Tipo di azienda o settore Beni Culturali

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dello scavo e della documentazione, fotografica e 
schedografica dell’Area del Foro romano degli scavi di Scolacium 
(Roccelletta di Borgia – CZ)

• Date (da – a) 18-08-2001 / 18- 09 - 2001

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consorzio di Bonifica Bassa Valle del Neto di Crotone

• Tipo di azienda o settore Controllo invasi idrici e bonifica fiumi

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  dello  scavo  dei  resti  di  una  villa  romana  in  località 
Caccuri  (KR)  nell’ambito  degli  scavi  per  l’invaso  idrico  sul  fiume 
Neto. 



• Date (da – a) 11-09-2000 / 11-08-2001  (Prot.n° 631)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Crotone (KR)

• Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

• Tipo di impiego Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dello scavo, della documentazione grafica, fotografica e 
schedografica e del controllo degli scavi urbani per la posa di una 
primaria condotta idrica cittadina.

• Date (da – a) 15-03-1996 al 10-09-2000

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

New Archaeology S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Beni Culturali

• Tipo di impiego Collaboratore Archeologo e Archeologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del controllo dello scavo e della documentazione, 
fotografica e schedografica a: Pozzuoli (NA): Via Campana, Parco 
Archeologico; Conza della Campania (AV): Parco Archeologico; San 
Vittore (Fr): Scavi per il viadotto “Lupo III” nell’ambito dei lavori per 
l’Alta Velocità; Quarto (NA): Scavi di controllo nelle proprietà private: 
Borzacchiello, Aria, Caputo; Controllo degli scavi per la posa della rete 
idrica e del gas nell’area urbana di Pozzuoli (zona Porto e Centro 
Storico)

COMPETENZE  
PERSONALI

LINGUA MADRE ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE/INGLESE

• Capacità di lettura LIVELLO INTERMEDIO/LIVELLO BASE 

• Capacità di scrittura LIVELLO BASE/LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione 
orale

LIVELLO INTERMEDIO/LIVELLO BASE



COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Eccezionale  comunicatore,  utilizza  un  metodo  espositivo  e 
didattico capace di incuriosire e catturare l’attenzione dell’uditorio 
in modo da “educare” all’ascolto della Storia e da proporre una 
conoscenza che sbarri il passo al proliferare di luoghi comuni privi 
di fondamento.
Adotta  una metodologia  d’insegnamento accattivante  –  fondata 
sul  largo  utilizzo  delle  immagini,  della  musica  e  dei  video 
attraverso gli  strumenti  informatici  -  e  abbina una non comune 
capacità  di  comunicazione  affinata  nell’esercizio 
dell’insegnamento,  di  visite  guidate,  lezioni  interattive  e 
conferenze pubbliche e con studenti di ogni ordine e grado, anche 
in età adulta, riuscendo con facilità ad adeguare il linguaggio al 
grado scolastico dei discenti. 
Il  continuo contatto  con  alunni  e  studenti  gli  ha  garantito  una 
buona capacità di relazione anche con le generazioni più giovani. 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI

Ha acquisito, negli anni della formazione e del lavoro, un’ampia 
esperienza  delle  molteplici  mansioni  dell’archeologo  tanto  sul 
campo  quanto  in  laboratorio  maturando  una  notevole  capacità 
nella  lettura  stratigrafica  degli  elevati  oltre  che  in  quella  dello 
scavo stratigrafico. Negli  ultimi anni ha dato priorità all’attività 
didattica  e  di  comunicazione  finalizzate  alla  conoscenza  e  alla 
valorizzazione  tanto  della  Storia  antica  quanto  delle  realtà 
archeologiche campane e calabresi, dei monumenti e delle opere 
d’arte greca e romana custodite nei musei nazionali. 



COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI

Dal 1989 al 1999 è stato membro delle Missioni Archeologiche 
Italiane a Javols (Francia) e a Tell Barri (Siria). In questi anni di 
formazione  all’attività  professionale  in  equipe  all’estero  si  è 
distinto  per  la  capacità  di  adattamento,  ai  più  disparati 
ambienti  di  lavoro,  e  di  collaborazione,  con  i  colleghi, 
mostrando  una  non  comune  predisposizione  al  lavoro  di 
squadra. 
Dal  2004  al  2008,  in  virtù  della  facilità  di  eloquio  e  di 
interfaccia  con  il  prossimo,  oltre  che  di  una  specifica 
competenza,  ha  svolto  l’attività  di  coordinatore  degli  scavi 
archeologici nella città di Benevento, per conto della Sosandra 
s.r.l., fungendo da tramite e da interlocutore tra il locale Ufficio 
della  Soprintendenza  Archeologica  e  gli  Amministratori  del 
Comune di Benevento. 
Dal  2009  ad  oggi  ha  svolto  corsi  di  formazione  e  lezioni 
pubbliche nelle quali ha messo in mostra importanti doti di 
chiarezza espositiva e di interfaccia con i più disparati uditori.
Le  missioni  di  scavo  in  Francia  e  Siria,  con  i  relativi 
spostamenti  e  le  esperienze  professionali  maturate  da 
archeologo  (in  particolare  quelle  puteolane,  calabresi  e 
beneventane) da coordinatore di scavi, oltre che le centinaia di 
visite didattiche effettuate con studenti di ogni ordine e grado 
(ma anche con numerose società private) hanno contribuito a 
dare sostanza e affinare notevoli capacità organizzative tanto 
del personale e dell’attività lavorativa da svolgere, quanto dei 
partecipanti alle visite e degli studenti.  

COMPETENZE 
INFORMATICHE

Nessuna certificata -
Possiede  una  grande  dimestichezza  del  mezzo  informatico  e 
un’ottima conoscenza dei più noti applicativi tanto della Microsoft 
quanto della Apple (in particolare i fogli elettronici di Office e di 
Works) oltre che gli applicativi Adobe (Pacchetto Creative Suite e 
Autocad); da anni crea narrazioni multimediali tanto con l’ausilio 
del  Power  Point  quanto  e  maggiormente  del  Keynote, 
modificando, ritoccando e adattando files immagine, files musicali 
e files video.



ALTRE COMPETENZE

PATENTE DI GUIDA In possesso della Patente di Guida B

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Basando il proprio studio sulle fonti letterarie, archivistiche e 
archeologiche  crea  narrazioni  multimediali  a  tema  che 
rappresentano lo strumento di cui si  avvale per incuriosire e 
suscitare interesse per lo studio della storia. 
Principali temi della propria attività di ricerca sono: “lo sport 
nelle  società  antiche”,  (suddiviso  in  una  serie  di  argomenti, 
collegati tra loro, che possono distinguersi in: Attività agonistica 
dei  Greci  d’Occidente,  Manifestazioni  sacre  e  sportive  panelleniche, 
Sport  femminile,  Scuola  atletica  krotoniate,  Società  antiche  ed 
educazione  allo  sport)  e  “la  storia  del  vino  e  dell’olio 
nell’antichità: produzione e uso”. Negli ultimi anni ha curato 
narrazioni  multimediali  dedicate a:  I  Guerra Mondiale:  primi 
momenti di unità nelle trincee; Shoah e Sport: Richter, “Long”, 
Schmeling e Bartali esempi di kalokagathìa moderna; Processo a 
un eretico del  1569;  II  Guerra Mondiale;  Medioevo: itinerario 
per immagini; Storia del vino nell’antichità; Storia dell’olio;  

PUBBLICAZIONI - “I  Greci  d’Occidente,  lo  sport  e  Kroton” in  AA.VV.,  Vivendo la 

Magna Graecia: tra Kroton e Krimisa, Cirò Marina 2013;
-  “L’agonistica tra i Greci d’Occidente”, Catalogo della Mostra (a cura 

di Santino Mariano e Gianluca Punzo), s.d. (ma 11/2012)   
- “Modelli paradigmatici di kalokagathìa ellenica” in Atti della XXII 

Sessione Accademia Olimpica Italiana, Roma 2011; 
- ”Le cas de Astylos de Kroton – Une nouvelle interprétation” in Actes 

of XI th International CESH Congress, p.736 sgg., Wien 2006; 
- “Le città della Magna Grecia e i loro vincitori - Il caso di Crotone e 

Sibari”, in Angela Teja e Santino Mariano (a cura di), Agonistica in 
Magna Grecia, p. 137 sgg, Calopezzati 2004;



PROGETTI - “Il più grande atleta del mondo antico: Milon di Kroton” – App su 
AppStore (in lavorazione); 

- “Agonistica tra i Greci d’Occidente” Mostra iconografica – Crotone/
Riccione/Latina 2010 – Crotone/Capocolonna 2012; 

- “Milon di Kroton: Dalle fonti all’immagine” Mostra Iconografica con i 
disegni di Massimiliano Cerri – Benevento 2009; 

- “Sulle  orme di  Milon”,  ciclo  di  lezioni  su “Agonistica  dei  Greci 

d’Occidente”  e  “Scuola  atletica  krotoniate”  con  viaggio  studio 
finale  in  Grecia  presso  le  sedi  degli  antichi  agoni  atletici 
panellenici  (Olimpia, Delfi, Nemea, Corinto e Atene), Crotone 
2005, per conto dell’Ufficio scolastico provinciale di Crotone;



CONFERENZE - Terrasini-Palermo 2011 (AONI):  XXII  Sessione dell’Accademia 
olimpica  italiana,  con  lo  studio:  “Modelli  paradigmatici  di 

kalokagathìa ellenica”.
- Siracusa  2012  (Associazione  Italiana  Comitati  Sportivi): 

( “Sicilia. Secoli di sport” con la prolusione “Greci d’Occidente: 

Siracusa, Akragas, Messana, Hybla e Ghelas poleis dello sport”. 
- Siracusa 2010: Convegno Internazionale “Europa e Sport”, con 

la prolusione “
- Lorient (Francia, 2007; CESH) XII Convegno del CESH, ”Sport 

and  Arts.  Construction  and  Réalité”,  con  lo  studio 
“L’iconographie  sportive  dans  la  diffusion  de  la  connaissance  de 

l’histoire antique“;
- Vienna (Austria, 2006; CESH) XI Convegno del CESH (Comitato 

Europeo per la Storia dello Sport), “Sport and the Construction 

of Identities”, con lo studio “Le cas de Astylos de Kroton.  Une 

nouvelle interpretation”;
- Siracusa (2006) “Dikon, fanciullo di Olimpia” con le prolusioni 

“La gioventù atletica dei Greci d’Occidente”, “Il viaggio di Pausania a 

Olimpia”, “L’educazione e lo sport nella Grecia classica” e “Dikon 

l’olimpionico”.
- Siracusa  (2005)  “Ferenikos,  destriero  olimpico”,  con  la 

prolusione “L’ippica antica e i Tiranni di Siracusa”;
- Siracusa (2004) “Astylos atleta Siracusano”, con la prolusione 

“Astylos, traditore o eroe?”;
- Zacyntos (Grecia, 2003), “Magna Grecia e madrepatria" con la 

prolusione "L'improbabile esistenza di Olimpiadi in Magna Grecia”;



SEMINARI - Cosenza 2012 (CAPDI: Confederazione Associazioni Diplomati 
Isef e Laureati Scienze Motorie) “Il Benessere dello studente: 
Educazione fisica e sportiva per vivere meglio”, con la lezione 
“Sport antico e insegnamenti moderni: la scuola atletica krotoniate e i 
suoi cittadini attivi”; 

- Pisa 2009: XIV convegno del CESH (Comitato Europeo per la 
Storia dello Sport), “Corpo e senso del limite”, con la lezione 
“La  fama  degli  atleti  nell’antichità:  dalle  gare  al  mito,  dalle  fonti 
all’immagine”.

- Roma  2009:  Centro Interdipartimentale di Cultura dello Sport della 
Facoltà di Scienza motorie dell’Università Tor Vergata di Roma, con 
la lezione “Attività agonistica in Magna Grecia: i campioni di 
Kroton”;

- Pracatinat  (To)  2001  (Peaceweaves/IRRE  Piemonte)  per  la 
formazione dei Volontari delle Olimpiadi invernali di “Torino 
2006” con le lezioni: “La tregua sacra”, “Mistificazione della storia 
delle  Olimpiadi”,  “Agoni  olimpici  e  Giochi  olimpici:  confronti  e 
divergenze”;  

APPARTENENZA A 
GRUPPI/

ASSOCIAZIONI

Associazione “Terre dei Gambacorta ONLUS” (Direttivo) [Dugenta-BN]
      
“Società Italiana di Storia dello Sport” (SISS:Socio fondatore) [Firenze]
      
“Committee European for the Sports History” (CESH: Socio)  
    



Il sottoscritto Gianluca Punzo nato a Pozzuoli (Na) il 15/12/1967, 
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità che quanto scritto corrisponde a verità. 

Benevento, 09 febbraio 2015

REFERENZE Prof.ssa Maria Rosaria Icolaro, Dirigente Scolastico del 
Distretto Limatola-Dugenta-Frasso Telesino (BN);
Prof.ssa  Annamaria  Maltese,  Dirigente  dell’Istituto 
Comprensivo “M.G. Cutuli” e del Centro Permanente 
per l’Istruzione in Età Adulta di Crotone;
Prof.ssa  Lucilla  Papa,  Dirigente  dell’Istituto 
Comprensivo “San Filippo” di Benevento;
Prof.ssa  Rita  Serafina  Anania,  Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto Superiore Statale “Giuseppe Gangale” di 
Cirò Marina (KR);
Dott.ssa  Valeria  Taddeo,  Direttrice  dell’Archivio  di 
Stato di Benevento;
Prof.  Maurizio  Bugno,  già  docente  di  Storia  Greca 
all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli;
Prof.  Antonio  Gisondi,  Prof.  Storia  della  Filosofia 
Moderna, Università degli Studi di Salerno;
Prof.  Fernando  Garcia  Romero,  Catedrático  de 
Filologìa  Griega  de  la  Universidad Complutense  de 
Madrid;
Prof. Teresa Gonzales Aja, Facultad de las Ciencias de 
la  Actividad  Física  y  del  Deporte  -  Universidad 
Politécnica de Madrid;
Prof.ssa Lilli Notari, Responsabile progetto PI-Archeo 
presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “G  Rummo”  di 
Benevento;
Prof.ssa  Heather  Reid,  Università  Morningsdale 
dell’Iowa  -  Direttore  della  Minerva  Academy  di 
Siracusa;
Dott.ssa  Antonella  Quesada,  Archivio  di  Stato  di 
Roma;
Dott.  Enzo Pennone,  Presidente Associazione Wilma 
Rudolph, Siracusa;
Prof.ssa Angela Teja, Presidente della Società di Storia 
dello Sport (SISS);
Dott.  Luigi  Tartaglia,  già  Presidente  del  Panathlon 
International, Club Oderzo (TV);
Prof.  Santino  Mariano,  Coordinatore  di  Educazione 
Motoria,  Fisica  e  Sportiva  dell’Ufficio  Scolastico 
Provinciale di Crotone;
Prof.  Madia,  Coordinatore  di  Educazione  Motoria, 
Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Cosenza;
Dott. Stefano Valentini, Camnes - Center for Ancient 
Mediterranean and Near Eastern Studies,  Firenze. 




