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INFORMAZIONI 
 PERSONALI 

 

 IGNAZIO COLANTUONO 

 Massa di Somma, 30 Agosto 1990 

 CLNGNZ90M3M289U 

 Via Nuova Trecase, 26, 80059 Torre del Greco (NA) 

 3311053397 

 ignaziocolantuono@gmail.com 

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

  

febbraio 2020 – in corso ADDETTO ALL’ASSISTENZA AL PUBBLICO E VIGILANZA 

 UMANA S.P.A. 
 Via Colombara, 113, 30176 Marghera (VE) 
 POMPEII – PARCO ARCHEOLOGICO 

Principali attività Effettua la prima accoglienza dei visitatori e fornisce informazioni di natura 
storico/artistica, archeologica e monumentale, anche in lingua straniera. 
Effettua la sorveglianza del patrimonio museale e archeologico all’interno dei 
locali espositivi e nelle aree archeologiche. Assicura il rispetto del regolamento 
del Parco archeologico e delle disposizioni di sicurezza, segnalando ai 
responsabili eventuali anomalie nelle condizioni e nello stato di conservazione 
del patrimonio e nel funzionamento dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza; 
svolge le funzioni connesse all’accesso del pubblico, regolando l’accesso alle 
sale dei flussi di visitatori, fornendo indicazioni logistiche ed invitando 
eventualmente i visitatori a tenere comportamenti in linea con le disposizioni 
di sicurezza, anche in lingua inglese 

  

dicembre 2019 ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA E ALLA SORVEGLIANZA 
 LA GABBIANELLA DI GIANLUIGI OSTIERI 

 MAV MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI ERCOLANO. 
 Via IV novembre, 44, 80056 Ercolano (NA) 

Principali attività Accoglienza dei visitatori della mostra temporanea “The Happy Death” di Peter 
Greenaway, allestita preso il MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. 
Sorveglianza delle opere in esposizione. 

  

Dicembre 2019 GUIDA DIDATTICA 

 NAPOLI REALE 

 Via Botteghelle, 382, 80147 Napoli 
Principali attività Guida didattica alle scolaresche presso il Museo Nazionale Ferroviario di 

Pietrarsa. 

  

Dicembre 2019 ADDETTO BIGLIETTERIA 

 UMANA S.P.A. 
 Via Colombara, 113, 30176 Marghera (VE) 

 FONDAZIONE C.I.VE.S. 

 MAV MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI ERCOLANO. 
 Via IV novembre, 44, 80056 Ercolano (NA) 
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Gennaio - ottobre 2019 GUIDA DIDATTICA 

 HERMES TURISMO E BENI CULTURALI 

 MAV MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI ERCOLANO. 
 Via IV novembre, 44, 80056 Ercolano (NA) 

Principali attività Guida ai gruppi all’interno del percorso museale. 
Argomenti trattati: storia delle antiche città di Ercolano e Pompei, storia degli 
scavi archeologici, edifici pubblici e privati, la vita nelle città prima dell’eruzione 
del 79 d.C. 

  

Agosto 2019 ADDETTO ALLA RECEPTION 

 FABRIC HOSTEL 
 Via Francesco Bellucci, 22, 80055 Portici (NA) 

Principali attività Accoglienza, interazione, check in e check out ospiti. 
Gestione delle prenotazioni, segreteria, cassa, portineria. 

  

Luglio – settembre 2019 ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA E ALLA SORVEGLIANZA 

 PRO LOCO HERCVULANEVM 
 Corso Resina, 187, 80056 Ercolano (NA) 

 MAV MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI ERCOLANO. 
 Via IV novembre, 44, 80056 Ercolano (NA) 

Principali attività Accoglienza dei visitatori della mostra temporanea “Vesuvio in The Box” di 
Gennaro Regina, allestita preso il MAV Museo Archeologico Virtuale di 
Ercolano. 
Sorveglianza delle opere in esposizione. 

  

Gennaio – settembre 2019 ADDETTO ALLA GESTIONE DI EVENTI PRIVATI 

 MAV MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI ERCOLANO. 
 Via IV novembre, 44, 80056 Ercolano (NA) 

 

Gestione ed organizzazione dell’evento privato: sala, catering, servizi didattici, 
accoglienza ospiti. 

  

Gennaio 2018 – gennaio 2019 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO IL PROGETTO “CAMPANIA AIB” 

 AMESCI 
 Centro Direzionale, Piazza Cenni, 2, 80143 Napoli 

 ASSOCIAZIONE I.R.T. 
 Via Calastro, 8, 80059 Torre del Greco (NA) 

  

Giugno – luglio 2017 OPERATORE PRESSO CAMPO ESTIVO “SCUOLA DEL BUON CONSIGLIO” 

 SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA DEL BUON CONSIGLIO 
 Viale Europa, 53 80059 Torre del Greco (NA) 

Principali attività Attività all’aperto con bambini di età compresa tra i 5 ed i 12 anni. 

  

Settembre – dicembre 2016 ADDETTO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI “OMOVIES FILM FESTIVAL 2016” 

 I-KEN O.N.L.U.S. 
 Via Torino, 16, 80142 Napoli 

Principali attività Organizzazione e gestione dell’evento tenutosi nel mese di dicembre presso le 
location di Palazzo delle Arti di Napoli, Hotel Palazzo Caracciolo, Sala Cinema 
Academy Astra e l’Istituto Francese Grenoble in Napoli 
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Gestione dei partecipanti, degli ospiti, degli sponsor e dei patrocini 

  

Luglio 2016 OPERATORE DEL PROGETTO “SCUOLA APERTA IN ESTATE” 

 FLY UP A.R.L. 
 Via Lucrezia D’Alagno, 16, 80138 Napoli 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADELAIDE RISTORI” 
 Via Lucrezia D’Alagno, 15, 80138 Napoli 

Principali attività Gestione del laboratorio educativo finalizzato alla creazione di costumi teatrali 
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Adelaide Ristori” 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

Dicembre 2019 LAUREA IN ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE ARTI – Curriculum Storico-artistico 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 
 Corso Umberto I, 40, 80138 Napoli 

Materie principali Lingua e letteratura italiana; discipline storiche; civiltà antiche e medievali; 
discipline geografiche e antropologiche; discipline relative ai beni storico-
archeologici e artistici, archivistici e librari, demoetnoantropologici e 
ambientali; legislazione e gestione dei beni culturali. 
Tesi di laurea in storia medievale, sul tema dell’Apocalisse, dal titolo: «Vieni 
Signore Gesù». L’attesa della fine dei tempi nel Medioevo. 

Voto conseguimento titolo 101/110 

  

Marzo 2016 MADE IN ITALY – ECCELLENZE IN DIGITALE 

 GOOGLE INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) EUROPE 

 

Eccellenze in digitale, iniziativa di Google in Italia in collaborazione con 
Unioncamere per la formazione digitale del Made in Italy, è un nuovo portale 
per lo sviluppo di competenze nell'ambito del marketing digitale per le piccole 
e medie imprese italiane. Con un percorso di formazione online viene proposto 
un piano di apprendimento, con ben 23 argomenti che spaziano dalla vendita 
online, motori di ricerca, analisi dei dati, SEO, SEM, social media, e- commerce, 
internazionalizzazione, mobile, presenza online, annunci di ricerca, pubblicità 
display etc. 

  
A.s 2008/09 DIPLOMA DI MATURITÀ D’ARTE APPLICATA – Specializzazione in Arte delle Grafica 

Pubblicitaria e delle Fotografia 

 ISTITUTO STATALE D’ARTE “GIORGIO DE CHIRICO” 
 Via Vittorio Veneto,514, 80058 Torre Annunziata (NA) 

 

Progettazione grafica, fotografia, fotoincisione, tecniche di stampa, geometria 
descrittiva, educazione visiva, storia dell’arte, economia e marketing, 
tecnologie per la grafica. 

  

28 settembre – 2 ottobre 
2015 

GIÀ CAMPANIA 2015 – Libera il welfare: i beni confiscati per un nuovo modello 
di sviluppo. 

 Castello Mediceo, Ottaviano (NA) 

 

Strumenti, metodi e competenze sul tema del riutilizzo sociale dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata. 

  

24 – 26 marzo 2015 MILLE GIOVANI PER L’ITALIA – AIMeeting di Amesci 

 CITTÀ DELLA SCIENZA 
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 Via Coroglio 57/104, Napoli 

 

Università, giovani e imprese; programmi giovanili nazionali ed europei; terzo 
settore e istituzioni. Partecipazione al focus group “Cultura, arte e creatività” 

  
A.s 2006/07 LICENZA DI MAESTRO D’ARTE – Specializzazione in Arte della Grafica 

Pubblicitaria e della Fotografia 

 ISTITUTO STATALE D’ARTE “GIORGIO DE CHIRICO” 
 Via Vittorio Veneto,514, 80058 Torre Annunziata (NA) 

 

Disegno professionale per la grafica, disegno geometrico, disegno dal vero, 
scultura e materiale plastico, fotografia, fotoincisione, tecniche di stampa, 
tecnologie per la grafica, storia dell’arte, storia, letteratura, fisica, chimica, 
matematica 

  

18 dicembre 2005 CORSO PER VOLONTARI CROCE ROSSA ITALIANA 

 CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI ERCOLANO 

 Via Vittorio Veneto, 14, 80056 Ercolano (NA) 

 

Primo Soccorso, manovre salvavita, Diritto Internazionale Umanitario, 
Educazione alla pace, Protezione Civile. 

  

INCARICHI RICOPERTI 

ALL’INTERNO DI CROCE 

ROSSA ITALIANA  

21 gennaio 2014 – 3 agosto 
2015 

DELEGATO TECNICO REGIONALE OBIETTIVO STRATEGICO V – GIOVENTÙ – della Croce 
Rossa Italiana della Campania 

 COMITATO REGIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DELLA CAMPANIA 
Principali attività Garantire, in linea con la strategia 2020, la Politica della Gioventù e le altre 

indicazione della Federazione Internazionale, interventi volti a promuovere lo 
sviluppo dei giovani. Contribuire a sviluppare le capacità dei giovani affinché 
possano agire come agenti di cambiamento all'interno delle comunità, 
promuovendo una cultura della cittadinanza attiva; perseguire una cultura 
della partecipazione, favorendo la partecipazione attiva dei giovani volontari ai 
processi decisionali. 

  

15 marzo 2010 – 3 dicembre 
2012 

DELEGATO TECNICO REGIONALE AREA SVILUPPO dei Giovani della Croce Rossa 
Italiana della Campania 

  
Principali attività Garantire la gestione, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività collegate 

all’Area stessa, con particolare riguardo ai temi dell’informativa, della 
promozione e dell’immagine, del fund raising, nel rispetto degli obiettivi e del 
piano d’azione indicati dal “Progetto Associativo dei Giovani della Croce Rossa 
Italiana”. 

  

LINGUA MADRE ITALIANO 

  

LINGUA STRANIEREA INGLESE 

  

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Durante gli anni in Croce Rossa Italiana sono stati ricoperti ruoli che 
prevedevano una comunicazione efficace con un uso appropriato del 
linguaggio ed una buona capacità discorsiva. Sono state sviluppate doti 
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comunicative per parlare in pubblico con un’esposizione appropriata e coesa e 
con un registro linguistico adatto alle differenti tipologie di persone uditrici. 
Inoltre queste capacità sono state sviluppate durante le docenze per vari corsi, 
la gestione di workshop e assemblee. 
Capacità di redigere lettere formali in ambito di comunicazioni ufficiali. 

  

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Durante l’incarico di Delegato Tecnico Regionale Area Sviluppo dei Giovani 
della Croce Rossa Italiana della Campania (2010 - 2012) sono state acquisite 
notevoli capacità di organizzazione, di coordinamento e di progettazione del 
lavoro essendo indispensabile saper organizzare e programmare, progetti, 
eventi ed attività sulla base di linee di intervento ed azioni realizzabili, tenendo 
conto delle tempistiche, delle risorse umane ed economiche disponibili in 
coerenza con gli obiettivi fissati e compatibili con i vincoli esterni, interni ed i 
mezzi a disposizione. Nello stesso periodo sono state acquisite capacità di 
promozione e documentazione di attività, servizi ed eventi e relativo 
coordinamento del personale incaricato per tali attività. 
Durante l’incarico di Delegato Tecnico Regionale Gioventù (2014 - 2015) è stato 
possibile implementare capacità organizzative di un team di lavoro, gestendo e 
coordinando una propria squadra di collaboratori. 
In Croce Rossa Italiana il sottoscritto ha organizzato corsi di formazione in 
qualità di Direttore del Corso. Tale responsabilità prevedeva la decisione del 
programma del corso, interventi e attività da proporre in base alle tempistiche, 
al target al quale ci si riferisce, agli spazi a disposizione ed eventuali imprevisti. 
Talvolta la durata dei corsi prevedeva un organizzazione del programma e dei 
temi da trattare in più giorni. 

  

COMPETENZE DIGITALI Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office e 
PhotoImpact. 
Ottime capacità di intuizione del funzionamento su qualsiasi interfaccia e 
piattaforma software. 

  

COMPETENZE ARTISTICHE Ottime capacità nel disegno e nell’elaborazione di progetti grafici acquisite 
durante il percorso di studi e durante la coltivazione personale di tali interessi. 
Sono stati preparati vari elaborati, come flyer e coordinati grafici per eventi in 
Croce Rossa Italiana e per gruppi di animazione come Reinas - Napoli e 
CreamTeam – Napoli, 
Partecipazione a rappresentazioni teatrali con gruppi di appassionati non 
professionisti. 
Partecipazione ad eventi e concorsi di grafica, disegno e pittura. 

 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
Il sottoscritto Colantuono Ignazio nato a Massa di Somma (Napoli) il 30 agosto 1990, c.f. 
CLNGNZ90M30M289U, e residente a Torre del Greco (NA) in Via Nuova Trecase, 26, consapevole della 
responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, il sottoscritto dichiara di essere stato 
compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente 
forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 



  

IGNAZIO COLANTUONO 6 

 

   
 


