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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  VICINANZA, Rosanna 

Residenza e domicilio 

Possibile domicilio anche in             

 VIA ROSSINI, 23, 74027, PRESICCE (LE) 
 

Telefono cell.  3669073214 

Altro recapito telefonico familiare   0833730142 

E-mail  rosannavicinanza71@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data e Luogo di nascita  10.06.1971 ,  ROMA ( RM) 

Codice Fiscale  VCNRNN71H50H501N 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/10/1993 al 01/09/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Siad  Assicurazioni  

Via del Popolo, 85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore: assicurativo 

• Tipo di impiego  Lavoro di segreteria, contratto par-time 

   

 

• Date (da – a)   Dal 08/09/2008  al 08/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcidiocesi di Taranto 

Largo Arcivescovado 8, 74100 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Settore: ricerca 

• Tipo di impiego  Affidamento del servizio relativo alla ricerca storica e documentaria inerente alla pubblicazione 
del volume: “Il Palazzo Arcivescovile di Taranto, da mille anni con la città”, Arcidiocesi di Taranto 
2010. 

   

• Date (da – a)  Dal 14 novembre 2011 al 31 gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di consulenza archeologica Sevizi – Didattica – Tecnologie per i Beni Culturali, gestore 
unico dei Beni Culturali di Ugento (Le). 

• Tipo di azienda o settore  Settore: beni culturali 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

   

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio  2012 al 15 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di consulenza archeologica Sevizi – Didattica – Tecnologie per i Beni Culturali, 
gestore unico dei Beni Culturali di Ugento (Le). 

• Tipo di azienda o settore  Settore: beni culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione: formulazione di itinerari turistici ed eno-gastronomici; curatrice di progetti 
inerenti la valorizzazione dei Beni Culturali del territorio; relazioni con gli utenti; curatrice di 
progetti e laboratori inerenti la didattica museale; allestimento Biblioteca comunale della città di 
Ugento. 

   

• Date (da – a)  Dal 26 gennaio al 6 aprile 2013 

 

mailto:rosannavicinanza71@gmail.com


   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ugento (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore: didattica 

• Tipo di impiego  Ideatore e Tutor del progetto “La biblioteca che vorrei”, laboratorio di lettura attivo-creativa 
(40 ore), presso la Biblioteca Comunale di Ugento (Le). 

 

• Date (da – a)  Dal 17 giugno al 31 luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistema Museale di Ugento (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Settore: didattica 

• Tipo di impiego  Curatrice ed educatrice del “Corso di Archeologia per ragazzi”. Edizione 2013. 

   

• Date (da – a)  Luglio – Agosto – Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco Presicce  

• Tipo di azienda o settore  Settore: turismo 

• Tipo di impiego 

 
 

 

 

Responsabile Ufficio Informazioni Turistiche di Presicce (Le) – guida turistica 

• Date (da – a)  Stagione Turistica 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco Presicce  

• Tipo di azienda o settore  Settore: turismo 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Informazioni Turistiche di Presicce (Le) – guida turistica 

Ideatore e responsabile progetto “I nonni raccontano. Mestieri, campagna, vita quotidiana” 
legato alla fruizione – valorizzazione del Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni 
Popolari di Presicce 

 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco Presicce  

• Tipo di azienda o settore  Settore: turismo 

• Tipo di impiego  Coordinatore del “Corso di preparazione per guida turistica”  

 

• Date (da – a)  Stagione Turistica 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco Presicce  

• Tipo di azienda o settore  Settore: turismo 

• Tipo di impiego  Servizio di coordinamento e guida turistica presso ufficio IAT di Presicce (LE) 

 
• Date (da – a)  Stagione Turistica 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Resort “L’arco del Saracino” – Lido Marini (LE)  

• Tipo di azienda o settore  Settore: turismo 

• Tipo di impiego  Receptionist 

 
• Date (da – a)  15 Gennaio – 28 Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco Presicce – Comune di Presicce 

• Tipo di azienda o settore  Settore: cultura 

• Tipo di impiego  Ideatrice e coordinatrice del Progetto “Favolando al Museo …”, finanziato dalla Regione 
Puglia su partecipazione del Comune di Presicce a un bando regionale. Svoltosi presso il Museo 
delle Tradizioni Popolari e della Civiltà Contadina “Gino Orlando” di Presicce. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento di discipline presenti nel corso di laurea triennale e studio di nuovi contenuti: 
Storia dell’arte bizantina, medievale, moderna e contemporanea 
Iconologia e Iconografia 
Economia e gestione delle imprese 
Laboratorio di Informatica applicata ai Beni Culturali 
Archeologia e storia dell’arte musulmana 
Storia della critica d’arte 



   

Epigrafia medievale 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia dell’Arte (curriculum:  medioevo ed età moderna); votazione finale: 
110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale (2  anni, DM 270/04) 

Classe delle lauree magistrali in Storia dell’Arte (95/S) 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2012 a giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale “Creativity”, Presicce (Le) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Inglese: livello base 

Durata: 40 ore 

 

• Qualifica conseguita      Attestato di patecipazione 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo; Codice progetto: POR09314d126; 
Denominazione: Restauratore (mosaico e pietra leccese); Ente erogatore: Scuola Edile di 
Taranto, Via Sorcinelli 21 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di informatica 

Sicurezza sul lavoro 

Teoria del restauro 

Laboratorio del mosaico 

Laboratorio della pietra leccese e del tufo 

240 ore di Stage presso le ditte: 

“Consorzio ICONOS”, Via della Resistenza, Sammichele di Bari (BA); 

“Montalbano Arte”, S.S. 7 per Lecce, C.da Masseria Nuova, Mandria (TA).  

 

• Qualifica conseguita      Qualifica professionale di Restauratore 

   

• Date (da – a)  3 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari - sede di Taranto -, Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Fornire una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze 
nei vari settori dei beni culturali 
 Sviluppare la capacità di collegare lo studio dei beni culturali ai contesti storici  
 Fornire adeguate conoscenze relative alla legislazione e gestione del settore dei beni culturali 
 Fornire una padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre 

all’italiano 
 Fornire l’esperienza diretta della catalogazione, di campi di scavo, cantieri di restauro e 

laboratori  
 Fornire la padronanza degli strumenti informatici di gestione dei dati e di comunicazione 

telematica e multimediale nei vari ambiti di competenza 
 

 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo e l’Ambiente (curriculum: Scienze dei 

Beni Archeologici); votazione finale:110/110 e lode  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello (3 anni, nuovo ordinamento) 

 

• Date (da – a)  16-30 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direttore: prof. Arcangelo Fornaro 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Bari in collaborazione con il comune di 
Grottaglie e la Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di restauro, rilievo, documentazione e catalogazione di materiali archeologici 
 

• Qualifica conseguita  Attestato 



   

 

• Date (da – a)  3-15 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direttore: Gioia Bertelli 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Bari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di scavo e ricerca svolta presso il sito denominato “Masseria Seppannibale 
Grande” presso Fasano (BR) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• 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 lavorare in gruppo maturata durante le attività di scavo, restauro e catalogazione di 
materiali archeologici.  
 Capacità relazionali: entro facilmente in relazione con persone di diversa nazionalità e cultura, 

adattando la comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali, religiose e culturali.  
 Carattere aperto e solare; non ho alcuna difficoltà né a lavorare in team né autonomamente.  

 

 

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. 

 Sono in grado di adattarmi velocemente a nuove situazioni, lavori, modalità di comportamento. 

Ottima capacità di programmazione e organizzazione del  lavoro: sono riuscita a laurearmi, pur 
avendo una famiglia di cui occuparmi. Nessun problema a lavorare di più pur di rispettare 
determinate scadenze. Precisa, affidabile ed efficiente. 

Preferisco gli sport di squadra, che evidenziano la mia attitudine allo spirito di gruppo, agli intenti 
comuni, alla voglia di impegnarsi insieme. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, gestione di Internet e della casella di posta 
elettronica. 
 Conoscenza del sistema Power Point. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buona conoscenza della lingua latina (capacità di lettura e traduzione). 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: “Il Santuario di Santa Maria della Camera presso Roccaforzata (TA) tra tarda 
antichità e medioevo” in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia”, Università degli Studi di 
Bari; Cacucci Editore. 

Relatrice al Quarto Convegno di studi “Il Medioevo”, Percorsi di ricerca e didattica nel territorio 
di Taranto, Masseria San Pietro sul Mar Piccolo, Taranto, venerdì 28 maggio 2010. 

Ideatrice e curatrice del libro di favole “Favolando al Museo …” , elaborato finale legato al 
progetto omonimo finanziato con finanziamento della Regione Puglia.  

 
 

ALLEGATI  N.N. 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
La sottoscritta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati 
personali. 
 
 

         
 

                                                                                                                                                          Rosanna Vicinanza 
 

 


