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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  BUSILLO PIERA 

Indirizzo  65/E, VIA DOMODOSSOLA, 84091, BATTIPAGLIA (SA), ITALIA 

Telefono  338-2134529 

Fax   

E-mail  pierabusillo@virgilio.it 

busillopiera@icloud.com 

 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  16/05/92 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA MARZO 2018 A LUGLIO 2018 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERASMUS+ TRAINEESHIP PRESSO L’UNIVERSITÀ DI POITIERS, 8 RUE RENÉ DESCARTES, 86000, 
POITIERS, FRANCIA 

Tutor designato: Vincent Michel – Laure Tessier 

 
laure.tessier@univ-poitiers.fr 
+33 5 49 45 44 04 

 

• Tipo di azienda o settore  Università, lavoro personale di ricerca 

 

• Tipo di impiego  Tirocinio presso un ente pubblico estero. Lavoro personale di ricerca 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 Lavoro di ricerca per approfondimento della tesi di laura magistrale sulla corte di Federico da 
Montefeltro, in particolare sullo studiolo e sui rapporti e influenze intercorse con l’architettura 
degli châteaux francesi e la struttura dei torricini di Urbino.  

 

 

DA SETTEMBRE 2017 A NOVEMBRE 2017 

 

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO E.MEDI, VIA DOMODOSSOLA, 
84091, BATTIPAGLIA (SA). 

Tutor designato: Luigi Cirillo, docente. 

 

mailto:pierabusillo@virgilio.it
mailto:busillopiera@icloud.com
mailto:laure.tessier@univ-poitiers.fr
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• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

                              • Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 

Scuola pubblica superiore  

 

Tirocinio formativo previsto dal piano di studi del corso di laurea magistrale in Storia e Critica 
d’arte. 

 

Affiancamento attivo durante le ore di lezione del docente, collaborazione per le spiegazioni del 
programma da svolgere durante l’anno scolastico e supporto durante le verifiche di profitto sia 
orali che scritte. 

 

DA MAGGIO 2015 A SETTEMBRE 2015 

 

Contact Centre Sud Srl, Centro San Luca, SS. 18, km 76,500, 84091, Battipaglia (SA) 
0828 030075 

 

 

Call Center H3G 

 

Operatore Inbound 

 

Assistenza telefonica a commercianti e privati per problemi di attivazione e configurazione. 

 

 

DA AGOSTO 2014 A SETTEMBRE 2014 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PAESTUM, VIA MAGNA GRECIA 917-84048, 
CAPACCIO, PAESTUM (SA) 

Tutor designato: Dott.ssa Marina Annunziata Cipriani, direttore, archeologo e coordinatore del 
museo.  

Tutor: Rossella Tedesco – Gelsomina Agangi 

 

Museo, ente pubblico 

 

Tirocinio formativo previsto dal piano di studi del corso di laurea in Scienze Umanistiche 
dell’Università di Urbino. 

 

Schedatura e riordino dell’archivio storico. Aggiornamento del database delle mostre realizzate 
all’interno del museo con relativa integrazione di dati recenti. Predisposizione e compilazione di 
schede di prestito per la mostra “Natura Mito e paesaggio del Mondo Antico”, Palazzo Reale 
Milano (2015/2016). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

  

 Da Dicembre 2015 a Febbraio 2018 

l’Università degli Studi di Salerno 

Corso di Laurea Magistrale in Storia e Critica d’arte (LM-89) 

 

Da Settembre 2011 a Febbraio 2015 

Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

Scienze umanistiche, letterarie artistiche e filosofiche (L-10) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

  Dal 2006 al 2011 

Liceo artistico “Carlo Levi” Eboli (SA) 

Rilievo e catalogazione dei beni culturali 

   

 

 

  

 

https://www.google.it/search?q=call%20center%20san%20luca%20battipaglia&oq=call+center+san&aqs=chrome.2.0j69i57j0l4.8464j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40596106,14987140,1078&tbm=lcl&rldimm=16746933603806102131&ved=2ahUKEwjxt5_72rfdAhVNRBoKHaA_CNgQvS4wAHoECAUQCQ&rldoc=1&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dal 2002 al 2006 

Scuola media “G. Marconi” Battipaglia (SA) 

 

 

Dal 1997 al 2002 

Scuola elementare Calamandrei Battipaglia (SA) 

 

 

Durante il mio percorso di studi ho avuto la possibilità di approfondire la mia conoscenza su 
materie come la Storia dell’arte, la Letteratura italiana, la Storia e la Geografia, cercando di far 
coordinare il tutto attraverso dei corsi pratici di disegno e rilievo architettonico durante la mia 
formazione liceale.  

 

 

Laurea Magistrale in Storia e Critica d’arte (LM) 

Università degli studi di Salerno 

Tesi di laurea in Storia dell’arte comparata nei paesi europei in età moderna:  

“Lo Studiolo: l’esempio di Urbino” 

Relatore: Donato Antonio Lorenzo Salvatore 

Correlatore: Antonella Trotta 

 

 

 

Laurea Triennale in Scienze Umanistiche, discipline letterarie, artistiche e filosofiche (L-10). 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

12 Febbraio 2015 

Tesi di laurea in Iconografia e Iconologia sulle Metamorfosi di Ovidio: “Il mito di Diana e Atteone: 
da Tiziano a Luca Giordano”. 

Relatore: Monica Manzo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE   FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO     BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO     BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO     BUONO 

 

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. 

  

 

 

Dopo aver trascorso cinque mesi in un paese straniero ed essere entrata in contatto con 
persone che non solo parlavano una lingua diversa dalla mia ma anche con un background 
culturale differente posso affermare di possedere delle buone capacità relazionali, riuscendo ad 
entrare in empatia con le altre persone e a farle sentire a proprio agio.  

Credo che gli studi umanistici che ho affrontato durante la mia carriera accademica abbiano 
favorito lo svilupparsi di questa capacità, incrementando un’apertura multiculturale.  

   

 

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 una persona estremamente precisa e ordinata, a cui piace avere tutto sotto controllo, 
cerco di evitare le perdite di tempo ed ottimizzare il lavoro per non perdere di vista gli obiettivi 
importanti. Ho una buona memoria, allenata grazie al tipo di studi che ho affrontato, viste le 
numerose date ed immagini da ricordare. Analizzo tutto nei minimi dettagli per evitare di 
commettere errori di giudizio dovuti a distrazioni banali. 

 
 
 
 
Ho una buona conoscenza del computer grazie al conseguimento del certificato 
ECDL 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Avendo frequentato un Liceo Artistico ho avuto modo di entrare in contatto con pratiche 
artistiche molto complesse, non solo approfondendo le basi del disegno sia di ornato che 
architettonico ma anche di effettuare dei corsi specifici in ceramica, calcografia, litografia e 
serigrafia.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Possiedo la patente B1 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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