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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome  Vittoria Vaino 
E-mail  vittoriavaino@virgilio.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal 7 ottobre 2014 al  30 giugno 2015 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso  I.C. “Sauro – Errico - Pascoli”, Napoli, con 
contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al 
termine delle attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 12 
ore  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - da febbraio a maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “Porchiano - Bordiga”,  Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale - CTP 
• Tipo di impiego  Coautrice e docente esperto del PROGETTO DIDATTICO – “ParteCiPIAmo all’Arte! Il Mondo 

di Napoli” per l’integrazione dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa dei CTP, prevista e 
finanziata con DM 94 del 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - da febbraio a maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Economico “Ferdinando Galiani” - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Incarico di Tutor nel modulo “Rush finale 2”, per 20 ore complessive, nell’I.C. 

“Radice – Sanzio – Ammaturo”, nell’ambito dell’Attuazione dei Programmi Operativi 
FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione codice Progetto: F-3-
FSE04_POR_CAMPANIA-2013-197 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal 24 ottobre 2013 al  30 giugno 2014  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso  I.C. “Porchiano - Bordiga”,  Napoli, su CTP, 

con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al 
termine delle attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 6 
ore.  

   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 17 settembre 2013 al  30 giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso  I.C. “Radice - Sanzio”, Napoli, con contratto 

di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle 
attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 10 ore  

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -  da maggio 2012 a maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opera Pia Purgatorio ad Arco O.N.L.U.S.– Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 –  
80133 Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Ente assistenziale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla segreteria amministrativa nell’ambito del progetto  “Purgatorio ad Arco:  un arco sul 
territorio”, finanziato da FONDAZIONE CON IL SUD nell’anno 2012 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  -  da settembre  2010 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Progetto Museo” – Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 –  
80133 Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  delle attività, eventi,  accoglienza visitatori e visite guidate del Complesso 
museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, via Tribunali, 39 - Napoli 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  -  da marzo 2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Progetto Museo” – Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 –  
80133 Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento organizzativo delle attività nei siti del territorio gestiti da Progetto 

Museo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - da ottobre 2012 al  30 giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso  I.C. “Radice - Sanzio”, Napoli, con contratto 
di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle 
attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 12 ore  

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal  12 aprile 2013 al  7 giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Docenza di Fisica( A038) presso I.P.S.S.E.O.A. "Antonio Esposito Ferraioli" Napoli, con 
contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente per un posto normale su 
cattedra ordinaria, per n. 4 ore  

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal  21 novembre 2011 al  30 giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso  I.C. “Raffaello Sanzio”, Napoli, con contratto 
di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle 
attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 10 ore  

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -  settembre  2010 –   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.I. “F. Giordani” – Napoli  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente nel progetto Cipe – I.F.T.S./ Ricerca “Tecnico Superiore per la 
Comunicazione e il Multimedia” nel Settore della Valorizzazione e Fruizione dei Beni 
Culturali – Seconda annualità -  Soggetto gestore I.T.I. “F. Giordani” – Napoli  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Tecnico Scientifico: come tale contribuisce a garantire l’aderenza delle 
attività al progetto predisposto 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  -  da settembre  a novembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  24 ore di docenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento del modulo “Marketing dei servizi e delle attività culturali” nell’ambito del 
corso I.F.T.S./ Ricerca “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” nel 
Settore della Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali – Seconda annualità -  
Soggetto gestore I.T.I. “F. Giordani” - Napoli 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 1 al 30 maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Progetto Museo – vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale nell’ambito dell’evento “Welcome – face to face – Maggio dei 

Monumenti 2010” –. realizzato con il patrocinio e il contributo del  Comune di Napoli - 
Assessorato Turismo e Grandi Eventi 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’attività degli operatori che hanno svolto attività di accoglienza, orientamento, 
informazione e distribuzione di materiale informativo ai turisti e cittadini, relativamente agli 
itinerari individuati nei cinque week-end previsti nel programma ufficiale del Maggio dei 
Monumenti  dal giorno 01/05/2010 al 30/05/2010 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - da marzo a  maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Progetto Museo – vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 
• Tipo di impiego  30 ore di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento del modulo “ Informatica applicata ai Beni culturali” nell’ambito del corso post-
qualifica “ Operatore del settore museale” presso l’I.P.S.S.C.T. “Giustino Fortunatoi” - Napoli 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 13 al 17 agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Progetto Museo – vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale nell’ambito dell’evento “Welcome Ferragosto” –  

Itinerari nel centro storico di Napoli - organizzato e finanziato dal Comune  
di Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del Punto di accoglienza posto in p.zza del Plebiscito 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - 11 e 12 febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Membro della Commissione di esame nel progetto Cipe – I.F.T.S./ Ricerca 

 “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” nel Settore  
della Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali – Soggetto gestore I.T.I 
 “F. Giordani” - Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutare le conoscenze degli allievi inerenti all’ambito dei Beni culturali in relazione al percorso 
formativo seguito 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 5 novembre 2008 al 30 giugno 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso la Scuola Media Statale “San Gaetano”, 

Napoli, con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente 
fino al termine delle attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per 
n. 18 ore settimanali  di lezione più n. 3 ore aggiuntive 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - da novembre 2006 a dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Progetto Museo, vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 - Napoli - membro del 

partenariato 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente nel progetto Cipe – I.F.T.S./ Ricerca “Tecnico Superiore per la 
Comunicazione e il Multimedia” nel Settore della Valorizzazione e Fruizione dei Beni 
Culturali – Soggetto gestore I.T.I. “F. Giordani” - Napoli 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato di Progetto: come tale contribuisce a tutte le attività di 
progettazione esecutiva e di Controllo della Qualità 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico: come tale contribuisce a garantire l’aderenza delle 
attività al progetto predisposto 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   - agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Progetto Museo” – Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 –  
80133 Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 
 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione  della Proposta di progetto: Il Borgo orefici di Napoli: “gioie” e itinerari 

nella città operosa  - Allegato A del Bando 2008 – Tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico – artistico e culturale – emesso da Fondazione per il Sud  per 
Progetti Esemplari nelle Regioni del Sud d’Italia che rientrano nelle regioni 
ammissibili all’obiettivo prioritario 1 come da regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 
1999, decisione 1999/502/CE, allegato 1 del 1 luglio 1999 (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) – Soggetto capofila Associazione Progetto 
Museo 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal primo luglio  al 14 ottobre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Progetto Museo” – Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 –  
80133 Napoli   

 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 
 

 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio degli stagisti del corso “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il 

Multimedia” nel Settore della Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali – progetto 
Cipe – I.F.T.S./ Ricerca Soggetto -  gestore I.T.I. “F. Giordani” – Napoli – per la 
realizzazione del sito web dell’associazione Progetto Museo 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  - da novembre 2007 a giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Consulente esterno - Responsabile del Project Work  “Integrazione Istituzioni 

Formative/Territorio”, del progetto per la qualificazione/riqualificazione degli addetti 
al Patrimonio Culturale – Progetto La.P.I.S. del P.I. G.A.C. “Campi Flegrei” – Misura 
3.19 (ex 2.3 azione a) del P.O.R. Campania 2000-2006 – C.U.01  

• Principali mansioni e responsabilità  Fornire strumenti, metodi e contenuti ad un gruppo di giovani laureati per 
l’impostazione e lo sviluppo di un progetto legato alla Valorizzazione e Fruizione dei  
Beni Culturali, nell’ambito della sperimentazione di un modello di Sistema 
Ecomuseale per il territorio dei Campi Flegrei (Napoli), al fine di proporre sinergie tra 
mondo dell’istruzione e bisogni indotti dalle dinamiche di sviluppo territoriale, nonché 
schematizzare processi di erogazione e di servizi innovativi connessi 
all’arricchimento dell’offerta formativa scolastica. Il progetto è pubblicato sul sito:  
< http://www.lapisflegreo.it > - Cultura – La.P.I.S. Campi Flegrei 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   - dal 17/12/2007 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso la Scuola Media Statale “Marconi”, con 

contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al 
termine delle attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 9 
ore settimanali  di lezione 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal 20/ 02/ 2008 al 07/ 06/ 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso la Scuola Media Statale “San Gaetano”, con 

contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente per un posto 
normale su cattedra ordinaria, per n. 6ore settimanali  di lezione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal 26/10/2007 al 13/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso la Scuola Media Statale “Virgilio 4”, con 

contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino 
all’avente diritto per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 18 ore settimanali  
di lezione. 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   - 02 aprile 2009; 27 marzo 2008;  23 gennaio 2007; 27 novembre 2006; 19 
giugno 2006; 24 novembre 2005; 30 giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Politeia - Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Sez. San 
Tommaso 
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Viale Colli Aminei n°2 - Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Formazione  professionale e manageriale 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale  sulla “Didattica dell’arte contemporanea”, compresa nel modulo: 
“Valorizzazione dei Beni Culturali e didattica museale – Master in Management dei 
Beni Culturali -  Sede: PAN – Palazzo delle Arti Napoli  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   - dal 17/11/2006 al 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Docenza di Tecnologia ( A033) presso la Scuola Media Statale “Virgilio 4”, con 

contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al 
termine delle attività didattiche per un posto normale su cattedra ordinaria, per n. 18 
ore settimanali  di lezione. 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -  giugno 2006/ luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività professionale 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Redazione del progetto di didattica territoriale: “I quartieri storici urbani: recupero 

e riqualificazione” (con  studio degli interventi di recupero del patrimonio storico 
napoletano nell’ambito del Progetto Sirena, e del patrimonio storico urbano di città 
estere) –Valutato per la concessione di contributi, ma non finanziato, presso 
l’Assessorato all’Educazione del Comune di Napoli – Servizio di Programmazione 
Educativa  

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - da aprile 2006 al 17 giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aporema O.N.L.U.S. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e ricerca sulla storia ed evoluzione delle Artoteche, pubblicato sul sito: www.artoteca.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   – 24 novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto museo – Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 – 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla redazione del Focus Group del Mondo del Sapere nell’ambito del 
Progetto Ripartenope – PI -Grande Attrattore Culturale Napoli – Tema: “Il rapporto 
del mondo della formazione con i luoghi dell'arte e del turismo a Napoli” – Presso 
Libreria Feltrinelli, Piazza dei Martiri - Napoli  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   – 16 novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progetto museo – Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 – 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla redazione del Focus Group del Mondo Giovanile nell’ambito del 
Progetto Ripartenope – PI -Grande Attrattore Culturale Napoli – Tema: “Il rapporto 
del mondo giovanile e dell’associazionismo con i luoghi dell’arte a Napoli” – Presso 
Libreria Feltrinelli, Piazza dei Martiri  - Napoli 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 20 giugno 2005 al 20 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della fase II – Azione di realizzazione dei percorsi informativi – e della 
fase III – Azione di pubblicizzazione e disseminazione dei risultati – del Progetto di 
informazione e sensibilizzazione  “Arteascuola”, nell’ambito del Progetto Integrato 
Grande Attrattore Culturale “ Pompei Ercolano e sistema archeologico vesuviano” – 
Bando di gara della Regione Campania pubblicato sul B.U.R.C. n.31 del 20 giugno 
2005 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 6 giugno 2005 al 6 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione delle caratteristiche progettuali e dei moduli dei percorsi formativi per  “Operatore 
della manutenzione dei Beni Storici e Culturali” nell’ambito del P.I.T.- Grande Attrattore 
Culturale Napoli – Bando di gara della Regione Campania pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 6 
giugno 2005. 
Per inciso: “Avviso pubblico multimisura per l’attuazione degli interventi formativi 
programmati nell’ambito dei progetti integrati “Grandi Attrattori Culturali” da 
realizzare con il contributo del fondo sociale europeo – Por Campania 2000-2006. 
Ammesso alla valutazione con Decreto Dirigenziale n.225 del 15 settembre 2005, 
nel B.U.R.C. n.50 del 3 ottobre 2005 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - dal 6 giugno 2005 al 6 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione delle caratteristiche progettuali e dei moduli dei percorsi formativi per 
“Operatore del restauro dei Beni Storici e Culturali” nell’ambito del P.I.T.- Grande 
Attrattore Culturale Napoli – Bando di gara della Regione Campania  pubblicato sul 
B.U.R.C. n.29 del 6 giugno 2005, per l’attuazione degli interventi formativi 
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programmati nell’ambito dei progetti integrati “Grandi attrattori Culturali”. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - da maggio a luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della linea B e impostazione della struttura della linea C del Progetto di 
“Aggiornamento professionale per addetti della P.A. locale” nell’ambito del P.I. GAC 
“Pompei Ercolano e sistema archeologico vesuviano” per la 
qualificazione/riqualificazione degli addetti al patrimonio culturale – Bando di gara 
della Regione Campania pubblicato sul B.U.R.C. n.13 del 21 febbraio 2005 (passato 
alla seconda fase di gara in data 23 gennaio 2006). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - da maggio a luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della linea B e impostazione della struttura della linea C del Progetto di 
“Aggiornamento professionale per addetti della P.A. locale” nell’ambito del P.I. GAC 
“Campi Flegrei” per la qualificazione/riqualificazione degli addetti al patrimonio 
culturale – Bando di gara della Regione Campania pubblicato sul B.U.R.C. n.13 del 
21 febbraio 2005 (passato alla seconda fase di gara in data 23 gennaio 2006). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - da marzo 2005 al 15 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della linea B e impostazione della struttura della linea C del Progetto 
La.P.I.S. “Pompei Ercolano e sistema archeologico vesuviano” per la 
qualificazione/riqualificazione degli addetti al patrimonio culturale – Bando di gara 
della Regione Campania pubblicato sul B.U.R.C. n.13 del 21 febbraio 2005 
 ( passato alla seconda fase di gara in data 23 gennaio 2006 ) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  - da marzo 2005 al 15 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Pegaso - Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14 - 80133 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione   
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della linea B e impostazione della struttura della linea C del Progetto 
La.P.I.S. “Campi Flegrei” per la qualificazione/riqualificazione degli addetti al 
patrimonio culturale – Bando di gara della Regione Campania pubblicato sul 
B.U.R.C. n.13 del 21 febbraio 2005 (passato alla seconda fase di gara in data 23 
gennaio 2006, approvato e finanziato dalla Regione Campania con Decreto 
Dirigenziale n.623 del 9 novembre 2006, pubblicato sul  BURC Regione Campania 
n.4 del 15 gennaio 2007) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal 1999 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

AZETA Industriale - S.r.l. – Centro Direzionale - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Tecnico - Industriale 

• Tipo di impiego  
Socio paritario 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica. Contatti con le aziende clienti 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
- da gennaio a dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Plastmeccanica S.p.a. – Jesi ( Ancona) 

• Tipo di azienda o settore  Articoli promozionali 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di marketing e promozione 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - attività svolta in modo discontinuo nel periodo precedente al conseguimento 
della Laurea in Ingegneria   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hiross Italia s.p.a. - S. Angelo di Piove ( Padova) - Sede distaccata di Napoli: Via 
Ponte dei Francesi 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura e montaggio impianti di condizionamento e pavimenti sopraelevati 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera  - Disegnatrice   

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione disegni tecnici 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

- anno  2013/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Didattica dell’elettrotecnica con laboratorio 

- didattica delle tecnologie idrauliche con laboratorio 
- didattica delle tecnologie chimiche con laboratorio 

• Qualifica conseguita  
Abilitazione all’insegnamento per la classe A033 - TECNOLOGIA 

  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

- anno 2007/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Pegaso – Università Telematica – Sede Centrale: Via Vittoria Colonna, 14 Angolo 
Piazza Amedeo - 80121 - Napoli  -  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Master “Professionalità docente e metodologie didattiche” :  
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- comprensione e approfondimento delle problematiche più recenti 
nell’ambito della definizione di una nuova figura professionale del docente in 
particolar modo rivolte alle metodologie didattiche, con esplicito riferimento alla 
personalizzazione dei percorsi formativi 

- strumenti teorici e metodologici necessari per garantire la corretta 
implementazione di processi di facilitazione dell’apprendimento a diversi livelli e 
nei diversi ambiti disciplinari, al fine di favorire lo sviluppo di competenze 
specifiche e l’acquisizione di conoscenze utili per la progettazione, la gestione e la 
valutazione degli interventi di tutorship, supporto e sostegno ai processi di 
apprendimento, in contesti sia scolastici che extrascolastici. 
 

• Qualifica conseguita  
formazione e riqualificazione professionale del docente 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Master di I livello 
 

 
 

• Date (da – a)  
- anno 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Pegaso – Università Telematica – Sede Centrale: Via Vittoria Colonna, 14 Angolo 
Piazza Amedeo - 80121 - Napoli  -  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Master “Professionalità docente e metodologie didattiche” :  

- comprensione e approfondimento delle problematiche più recenti 
nell’ambito della definizione di una nuova figura professionale del docente in 
particolar modo rivolte alle metodologie didattiche, con esplicito riferimento alla 
personalizzazione dei percorsi formativi 

- strumenti teorici e metodologici necessari per garantire la corretta 
implementazione di processi di facilitazione dell’apprendimento a diversi livelli e 
nei diversi ambiti disciplinari, al fine di favorire lo sviluppo di competenze 
specifiche e l’acquisizione di conoscenze utili per la progettazione, la gestione e la 
valutazione degli interventi di tutorship, supporto e sostegno ai processi di 
apprendimento, in contesti sia scolastici che extrascolastici. 
 

• Qualifica conseguita  
formazione e riqualificazione professionale del docente 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Master di I livello 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

- novembre - dicembre 2007 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 organizzato dall’Assessorato ai Beni Culturali della Provincia di Napoli, a cura 
dell’Associazione Culturale Progetto Museo  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di approfondimento in Storia dell’Arte 
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Tema: ” Incontri con l’arte contemporanea 1907 – 2007 - Un secolo d’arte”   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

- novembre - dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 organizzato dall’Assessorato ai Beni Culturali della Provincia di Napoli, a cura 

dell’Associazione Culturale Progetto Museo – sede: Napoli, Chiostro di Santa Maria 
La Nova  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di approfondimento in Storia dell’Arte 
Tema: “Sulle tracce di Domenico Morelli”  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - anno 2005 

• Qualifica conseguita  Inserita nell’elenco Provinciale di professionisti per la catalogazione dei 
Beni Architettonici,  categoria A, affisso all’Albo Pretorio della Provincia di 
Napoli, depositato presso la Direzione Urbanistica – Pianificazione 
Comunale – BB.AA.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - ottobre 2002 - febbraio   2005 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze 

nell’ambito del patrimonio dei beni culturali; 
- conoscenza e adeguate competenze relativamente alla legislazione, 

all'amministrazione e marketing del settore dei beni culturali; 
- utilizzazione e  padronanza dei principali strumenti informatici di gestione 

dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di 
competenza; 

- competenze adeguate di estetica, storia dell'estetica, filosofia europea 
dall'antichità ad oggi, e storia della cultura europea 

 
 

• Qualifica conseguita  Laurea  con lode in   Cultura e amministrazione dei Beni Culturali  discutendo la 
tesi:“Didattica dell’arte contemporanea. Esempi di organizzazione e progetti” – 
Relatrice Prof.ssa Maria Antonietta Picone 
 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - Gennaio 2005 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 a cura dell’Associazione Culturale Progetto Museo) - 5 incontri – sede: Napoli,  

Museo Nazionale di Capodimonte  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Corso di approfondimento in Storia dell’Arte 
Tema: “Caravaggio e dintorni. Le arti a Napoli nel primo seicento”  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - ottobre 2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Progetto Museo ( Consulente unico della Soprintendenza per il Polo 
Museale Napoletano) - Attività prevalente:   Didattica dell’arte, didattica del territorio, 
percorsi guidati,visite a tema,  valorizzazione e promozione dei Beni Culturali, 
organizzazione mostre ed eventi, formazione docenti, attività di stage, attività di 
tirocinio per i percorsi formativi legati ai Beni Culturali 
 Musis Ufficio Scuola – Museo di Capodimonte - Via Miano, 2 - 80131 Napoli  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 100 ore di tirocinio nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - agosto 1995 

• Qualifica conseguita  Inserita nelle graduatorie d’Istituto di 3° fascia  per i seguenti insegnamenti: 
1. Mineralogia e geologia   
2. Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico   
3. Topografia generale, costruzioni rurali e disegno 
4. Fisica  
5. Matematica applicata  
6. Matematica 
7. Disegno tecnico e artistico 
8. Tecnologia e disegno tecnico 
9. Ed. Tecnica nelle scuole medie 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - giugno 1985   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 · conoscenze approfondite degli aspetti del comfort ambientale con riferimento sia 
alle problematiche di base che agli elementi di progettazione e tecnica applicata che 
scaturiscono dall’utilizzazione di diversi materiali e tecniche costruttive, tradizionali 
ed innovativi, nell’ambito degli organismi edilizi esistenti e di nuova costruzione; 
· conoscenze approfondite degli aspetti della sicurezza e del recupero edilizio con 
riferimento sia alle problematiche di base che agli elementi di progettazione e 
tecnica applicata che scaturiscono dall’utilizzazione di diversi materiali e tecniche 
costruttive, tradizionali ed innovativi, nell’ambito degli organismi edilizi esistenti e di 
nuova costruzione; 
· conoscenze approfondite degli aspetti strutturali con riferimento sia alle problematiche di base 
che agli elementi di progettazione e tecnica applicata che scaturiscono dall’utilizzazione di 
diversi materiali e tecniche costruttive, tradizionali ed innovativi, nell’ambito degli organismi 
edilizi esistenti e di nuova costruzione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Edile –  indirizzo Urbanistico - con 
votazione 105/110, discutendo la tesi: “ L’evoluzione delle attrezzature e dei 
materiali nel cantiere edile” ( studio effettuato per il periodo Medievale con ampi 
riferimenti all’età Greco- Romana) – Relatore  Prof. Igino Rienzo 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale – Vecchio ordinamento 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  - luglio 1977 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” – Napoli 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità  scientifica con votazione  56/60 
 

Buone capacità di adattamento e gestione  anche in situazioni indotte 
Perseveranza nel perseguimento di obiettivi prefissati. 
Senso di responsabilità  nello sviluppare capacità decisionali necessarie alla 
risoluzione di problemi, dai più semplici ai più complessi, seguendo un percorso 
logico. 
Capacità creative sia  intellettuali che manuali. 
 

 
PRIMA LINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
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 di interazione, relazione e cooperazione con il gruppo di lavoro, ma 
parallelamente capacità di autogestione e autonomia del lavoro in carico; 
- Capacità di gestione dei rapporti interpersonali, buone doti di comunicazione; 
- Capacità di gestione di situazioni difficili in contesti a rischio 
Luoghi di acquisizione:   
        - Associazione Culturale Progetto Museo ( sito web:<< www. progetto museo.com >>) 

- Ente di formazione Consorzio Pegaso ( consultare sito: << www. lapisflegreo.it>>) 
- Scuola Media Statale 

 
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’ organizzative e gestionali  
- Capacità di organizzazione e suddivisione del lavoro di gruppo 
- Attitudine al problem solving,  
In particolar modo le attività progettuali svolte hanno evidenziato la capacità di saper 
individuare ciò che è necessario conoscere per la risoluzione dei problemi, di 
raccogliere i dati e saper selezionare quelli utili e di riferimento, giungendo allo sviluppo 
di una o più soluzioni  prima della completa implementazione del progetto.  
Luoghi di acquisizione:   
        - Associazione Culturale Progetto Museo 

- Ente di formazione Consorzio Pegaso 
        - Scuola Media Statale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo dei principali software e sistemi applicativi: 
MS Internet  Explorer               
Mozilla Firefox                             
MS Word                                         
Servizi  su Internet                             
Strumenti di presentazione               
Posta elettronica                                
Luoghi di acquisizione:  
        - Corso universitario  
        - Scuola Media Statale ( docenza laboratorio informatico) 
        - Associazione Culturale Progetto Museo 

- Ente di formazione Consorzio Pegaso 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Attitudine alla scrittura e al disegno ( inclinazione personale) 
Competenze nell’applicazione di tecniche base per il decoupage (  apprese nell’ambito di 
laboratori scolastici) 
Capacità creative nell’ambito di diverse attività manuali  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

PARTECIPAZIONE A EVENTI E CONVEGNI 
 
“MUSEINFORMA” – Conoscere, costruire, gestire il nostro patrimonio culturale – Giornate formative e informative su professioni, 
programmi e prospettive dei musei del futuro – Napoli 27, 28, 29 marzo 2008 – Complesso monumentale San Lorenzo Maggiore. 
 
“L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA NEL MEZZOGIORNO” (Piano di Intervento CIPE - 
Delibera n. 83/03) - Conferenza di presentazione del progetto per il corso“Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” nel 
Settore della Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali - Napoli, 27settembre 2007, “Istituto Banco di Napoli – Fondazione “,  Via 
dei Tribunali, 213  
 
“Progetto La.P.I.S. Campi Flegrei – Le radici del futuro – Un laboratorio di sviluppo sostenibile per la programmazione 2007-2013” – 
Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania e Consorzio Pegaso – Bacoli (Na), 14 maggio 2007, Terme 
Stufe di Nerone, via Stufe di Nerone, 37. 
 
“Progetto La.P.I.S. Campi Flegrei – Valorizzazione dei Beni Culturali: dinamica di sviluppo territoriale” – presentazione del corso di 
alta  formazione –  Consorzio Pegaso -  BMT (Mostra Mediterranea del Turismo) -  Napoli, 31 marzo 2007, Mostra d’Oltremare. 
 
“Turismo e Beni Culturali. Il Grande Attrattore Culturale Napoli: una nuova opportunità per la città”- Evento finale del Progetto 
Ripartenope, progetto di animazione e sensibilizzazione del GAC Napoli  - Napoli, 24 maggio 2006 – Castel dell’ovo. 
  
Evento “Il Sacro Oggi” – Napoli, 23 maggio 2006 - Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne in Piazza Cavour.  
 
“LA FOTOGRAFIA ri-GUARDA LA SCUOLA” – Presentazione quaderno d’arte 01 per Pino Musi – Napoli, 27 marzo 2006 –  PAN, 
Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille, 60. 
 
“RHUF – Revitalization of Historical Urban Fabrics – rivitalizzazione dei tessuti storici urbani – modelli di recupero edilizio e sociale 
nella città del XXI secolo” – Napoli, 10/11 febbraio 2006 – Castel dell’ovo. 
 
“Presentazione del Progetto Ripartenope”, progetto di animazione e sensibilizzazione del GAC Napoli – Napoli, 30 settembre 2005 – 
Complesso di San Lorenzo Maggiore, via Tribunali. 
 
“Manifestazione di chiusura annuale dell’attività didattica del Musis” – Napoli, 7 giugno 2005 – Museo di Capodimonte, via Miano, 1. 
 
“Apertura ufficiale delle Artoteche” – Napoli, 26 maggio 2005 -  Scampia, Decimo circolo didattico, opere di Perino e Vele e Paola 
Margherita – Napoli, SMS Di Giacomo, opere di Maddalena Ambrosio e Lucio Perone – Pianura, SMS Falcone, opere di Pennacchio 
Argentato e Gerardo di Fiore.  
 
Convegno sul tema “Le Artoteche” e presentazione dei quaderni “I quadri dell’arte” con opere di Pino Musi - Napoli,  9 maggio 2005 
– Museo Archeologico, Piazza Museo, 19. 
   
Workshop di presentazione dell’Avviso per la selezione dei Progetti di Formazione – Napoli, 23 maggio 2005 – Regione Campania,  
Settore Formazione Professionale – POR Campania -  Centro Direzionale is.C/3 Sala Auditorium. 
 
Convegno “La didattica del Museo e del Territorio. Obiettivi di qualità” – Napoli, 12 novembre 2004 - Museo Archeologico, Piazza 
Museo, 19. 



 16

 
“Caravaggio – L’ultimo tempo 1606 – 1610 “ – Inaugurazione della Mostra – Napoli, 23 ottobre 2004 – Museo di Capodimonte, via 
Miano, 1. 
 
“La base di Sorrento. Le figure e lo spazio fra mito e storia” - Piano di Sorrento, 10 Maggio 2003 -  Museo Archeologico “Georges 
Vallet”, Villa Fondi.  
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Consapevole delle conseguenze giuridiche e penali in cui incorrerei in caso di mendaci dichiarazioni, autocertifico ai sensi 
dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000 che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e mi riservo di presentare, a richiesta, la 
documentazione. 
 
Presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96, del presente curriculum. 
 
 
      Firma: Vittoria Vaino 
 

                                                                                                 


