
Curriculum vitae 
Filippo Maria Micozzi                                                                                                                                                               
 

 
 
DATI ANAGRAFICI 
Nato a Subiaco (RM) l’11 Settembre 1983 
Residente a Subiaco (RM) in via Salvo d’Acquisto, 19 
Stato civile celibe 
Telefono Casa 0774 83504 
Telefono cellulare 339 5379725 
E-mail filippo.micozzi@virgilio.it 
 
 
ISTRUZIONE     

• Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 2001/02 
presso l’istituto “G. Braschi” di Subiaco (RM) con la votazione di 90/100 
 

• Laurea in Studi storico-artistici presso l’Università “La Sapienza di Roma” 
conseguita il 7 dicembre 2010 con una tesi in Storia dell’Arte medievale 
dal titolo “I chiostri medievali dell’abbazia di Santa Scolastica in Subiaco” 

e una votazione di 109/110. Analisi storico-artistica dei monumenti in 
questione con nuove teorie sulla loro datazione ed analisi 
particolareggiata sul lavoro dei maestri Cosmati. 

 
          

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
• Lingua inglese, buona produzione orale, buona comprensione e buona 

produzione scritta. Certificazione livello B2. (In allegato) 
  

• Buona conoscenza ed utilizzo frequente di Windows Vista e Windows XP, 
Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook.   

 

• Buona capacità di navigazione nel Web. 
 
• Buona conoscenza del software Danea Easyfatt 
 
• In possesso dell’attestato di primo soccorso per aziende di tipo B e C 

conseguito nell’anno 2019. 
 



 
 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Addetto alla manutenzione di impianti sportivi nell’estate 1998. 
 

• Visite guidate per l’Associazione turistica ”Sublacum Reference” dal 2004 
al 2008 presso tutti i luoghi di arte, cultura ed interesse naturalistico della 
Valle dell’Aniene.  
 

• Servizio accoglienza ed informazioni presso la Rocca Abbaziale di Subiaco 
nell’anno 2004 e durante la primavera 2005. 

 
 

• Servizio accoglienza ed informazione durante la manifestazione “Fiera del 
libro” svoltasi a Subiaco dal 27/05/04 al 02/06/04 
 

• Servizio accoglienza ed informazioni durante la mostra “L’Artigianato nel 
Sacro” svoltasi a Subiaco dal 27/05/04 al 02/06/04 
 

• Organizzazione ed allestimento del torneo di calcio a 5 “Trofeo città di 
Subiaco” negli anni 2004 e 2005. 

 
 

• Organizzazione, allestimento e servizio visite guidate della manifestazione 
“La cucina ’e n’ota”, mostra finalizzata alla conoscenza delle tradizioni 
culinarie e linguistiche del Sublacense, tenutasi presso i locali del 
trecentesco convento di San Francesco in Subiaco nel Dicembre 2005. 
 

• Servizio accoglienza ed informazioni presso la premiazione del concorso 
letterario “Segnalibro d’oro” tenutasi a Cineto Romano (RM) nell’Agosto 
2005. 

 
 

• Segreteria organizzativa del convegno “Subiaco, la culla della stampa”, 
svoltasi presso i locali del monastero di Santa Scolastica in Subiaco nei 
giorni 23 e 24 aprile 2006. 
 

• Organizzazione laboratori di cucina e di scrittura gotica dal 2004 al 2008 
per l’associazione “Sublacum Reference” 

 
 

• Organizzazione itinerari turistici dal 2004 al 2009 per l’associazione 
“Sublacum Reference” 
 

• Collaborazione con la casa editrice Iter Edizioni per l’aggiornamento di un 
blog inerente la storia e l’arte di Roma antica nell’anno 2009. 
 

• Redazione di articoli per il giornale locale “Voci in movimento” dal 2009 
ad oggi. 



 
 

• Organizzazione dell’evento culturale “Opifici: ieri, oggi e domani” sulla 
riqualificazione di un quartiere medievale di Subiaco tenutosi nei giorni 8 
e 9 maggio 2010. 
 

• Autore di testi per una collana di volumi sui luoghi d’arte e cultura del 
Lazio per la casa editrice Iter Edizioni durante l’anno 2011. 
 

• Visite guidate presso la Rocca Abbaziale di Subiaco e relativo Museo della 
Carta e della Stampa da agosto 2011 fino ad oggi per l’associazione 
culturale Ethea.  
 

• Autore di testi per un volume sui 31 comuni della Comunità Montana 
dell’Aniene per la casa editrice Iter Edizioni di Subiaco durante l’autunno 
2011. 
 

• Visite guidate presso i Monasteri benedettini, il convento di San Francesco 
ed il centro storico di Subiaco e presso i centri storici dei borghi della 
Valle dell’Aniene in lingua italiana ed inglese, dal 2011 ad oggi per 
l'Associazione Culturale "Ethea".  
 

• Lavoro d’archivio e di inserimento dati per la cooperativa “Co.Pro.Si sas” 
nel corso dell’anno 2013 

 
• Collaborazione con l’agriturismo “Colle Tocci” di Subiaco per l’accoglienza 

dei visitatori e l’organizzazione di itinerari turistici durante l’estate 2013. 
 

• Impiegato per inserimento dati presso la società "La Servizi srl" nel mese di 
aprile '14 
 

• Organizzazione di un ciclo di lezione di storia dell'arte aperte al pubblico 
per l'Associazione Culturale "Ethea" nelle sale della Rocca Abbaziale nei 
mesi di maggio e giugno 2014. 

 
• Recensione di articoli, in special modo in ambito storico-artistico, per il 

periodico mensile “Quid” nell’anno 2014 
 
• Addetto alle attrazioni e alla accoglienza visitatori presso il parco 

divertimenti “Rainbow Magicland” in Valmontone (RM) durante l’estate 
2015. 

 
• Trascrizione e cura dei testi per la pannellistica informativa per la Rocca 

abbaziale di Subiaco nel mese di gennaio 2016. 
 
• Titolare del negozio “Mai Dire Sport”, vendita al dettaglio di articoli 

sportivi e forniture per squadre ed associazioni sportive, dall’aprile 2016 a 
luglio 2019. 

 
• Speaker per il programma sportivo “Bar Sport” e curatore della rubrica 

“Pagine di sport, pagine di vita” per la web radio Radio Linea Attiva di 
Subiaco.  



 
• Visite guidate in collaborazione con il corteo storico città di Subiaco per 

ricostruzioni storiche durante le festività natalizie 2016. 
 
• Organizzazione del ciclo di lezione di storia dell’arte, denominati 

“Assaggini d’arte”, aperte al pubblico adulto e a studenti delle scuole 
superiori, in collaborazione con l’associazione culturale Ethea.  

 
• Gestione bookshop e biglietteria del Polo Museale Rocca di Subiaco con 

l’associazione “Ethea” dal 2017 ad oggi 
 
• Organizzatore e relatore, in collaborazione con l’associazione “Ethea” 

della lezione di storia dell’arte denominata Lectio Bestialis, guida 
attraverso la simbologia dei bestiari medievale negli affreschi del Sacro 
Speco di Subiaco. – agosto 2018 

 
• Relatore dell’evento “Frammenti di Affile”, passeggiata artistico culturale 

itinerante presso le chiese medievali del comune di Affile (RM) organizzata 
dall’associazione “Oltre” – settembre 2018 

 
• Relatore al convegno “Veni, vidi, visit Rocca Canterano” con un intervento 

di storia medievale intitolato “Alle origini di Rocca Canterano: l’abate 
Giovanni V ed il suo tempo”. Gennaio 2019 

 
• Presentazione storico-artistica sul convento di San Francesco in Subiaco 

(RM) in occasione di un evento musicale benefico. Maggio 2019 
 
• Addetto alla accoglienza ed alla sorveglianza nel Museo del Vittoriano a 

Roma per conto della Ales spa nel mese di giugno 2019. 
 
• Addetto alla accoglienza ed alla sorveglianza presso il sito archeologico 

Villa Capo di Bove a Roma, via Appia Antica, per conto della Ales spa nei 
mesi di luglio, agosto e metà settembre 2019 

 
• Visite guidate per i tesserati dell’Associazione Tuscola presso i più 

significativi luoghi d’arte e cultura di Roma e provincia a partire da 
ottobre 2019.  

 
• Ideazione e realizzazione di video con lezioni di storia dell’arte per 

l’associazione Ethea, pubblicati su canali youtube e su principali social 
network a partire da febbraio 2020 

 
• Ideazione e realizzazione di video con tour virtuali per i soci 

dell’associazione Tuscola a partire da maggio 2020. 
 
• Ideatore e relatore per l’evento “Piazzette ad Arte”, lezioni di storia ed 

arte all’aperto nelle più caratteristiche piazze del centro storico di 
Subiaco (RM), agosto 2020 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI 
 
 
 
 
Spiccato spirito di squadra, grande attitudine a lavorare in gruppo e ad 

interagire con altre persone, capacità di operare in situazioni di stress, 
particolare cura nella pianificazione del lavoro per il raggiungimento degli 
obiettivi, capacità di ottimizzazione e gestione delle risorse umane, spirito di 
iniziativa. Ottime capacità di problem solving e notevole attitudine a 
relazionarsi con utenze e clientele di ogni tipo. 
 
 

 
 
 

INTERESSI, HOBBY E ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
• Lettura, sport, musica, calcio, arte e cultura. 
 
• Tesserato con le società sportive Polisportiva Agosta, FCD Vicolo e Vis 

Subiaco per la squadra di calcio a 5. Partecipazione ai campionati FIGC 
categorie allievi, Juniores, serie D e serie C2 di calcio a 5 dal 1997 ad 
oggi. 

 
• Socio di Emergency dal 2002.   

 
• Patente di guida cat. B e A2 – automunito e motomunito 

 
• Socio dell’Airc dal 2003. 
 
• Socio del movimento civico “Cambiamo Subiaco” dal 2008 
 
• Socio della Comunità Giovanile di Subiaco dal 2006. 
 
• Socio fondatore dell’associazione culturale “Ethea” 

 
Consenso accordato per il trattamento dei dati personali secondo il decreto 
legislativo 196/03. 
 

 
In fede 



                                                                            Filippo Maria Micozzi 

 


