CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Residenza e domicilio
Telefono
E-mail
Sito Internet
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile

Raffaele Caracciolo
Seveso (Monza e Brianza)
347-1469345
caraffa74@libero.it
www.raffaelecaracciolo.wordpress.com
Italiana
Perugia, 17 aprile 1974
Coniugato

ESPERIENZA LAVORATIVA
(esclusa docenza nelle scuole sup.)
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13 aprile 2007
Libero professionista
Settore turistico
Guida turistica abilitata
Patentino rilasciato dalla Regione Umbria e per la lingua inglese

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 6 al 21 agosto 2005
Comune di Corciano (Perugia), Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve
Settore museale
Operatore museale presso il castello di Pieve del Vescovo, Corciano (Perugia)
Guida, vigilanza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Biennio accademico 2004-2005 \ 2005-2006
Università Libera di Bastia Umbra (Perugia)
Settore didattico
Conferenziere
Ciclo di conferenze di interesse storico-artistico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2004 al luglio 2005
Comune di Perugia, U.O. Politiche delle Attività Culturali
Settore culturale
Consulente
"Il Santo Anello" 2004-2005 (29 luglio): organizzazione e gestione della manifestazione,
visite guidate e conferenze, progettazione, coordinamento e cura di una pubblicazione;
"I luoghi del Signorelli" (marzo-maggio 2005): organizzazione e gestione della
manifestazione, visite guidate a Perugia, Monte Oliveto (Siena), Cortona e Orvieto

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2004
Settimanale "La Voce", Perugia
Settore giornalistico
Giornalista
Articoli di interesse culturale e storico-artistico
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 giugno 2004 al 27 febbraio 2005
Comune di Perugia, U.O. Politiche delle Attività Culturali
Settore culturale
Stage (700 ore) nell'ambito del master in "Gestione delle imprese culturali"
Organizzazione e gestione di eventi culturali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 28 febbraio al 5 settembre 2004
Cooperativa "Sistema Museo", Perugia
Settore museale
Operatore museale alla mostra "Perugino il divin pittore": Perugia, Galleria Nazionale
dell'Umbria, Centro Espositivo della Rocca Paolina
Guida, reference, vigilanza, biglietteria

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25 settembre al 27 novembre 2003
Cooperativa "Omnes Artes", Bastia Umbra (Perugia)
Settore museale
Operatore museale alla mostra "Terra di Maestri 2": Spello (Perugia), Villa Fidelia
Guida, reference, vigilanza, biglietteria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 aprile 1998 al 14 febbraio 1999
"Misericordie", Castiglione del Lago (Perugia)
Associazione di volontariato
Servizio civile sostitutivo
Autista ambulanze, barelliere, segretario

ISTRUZIONE
SUPERIORE
• Data conseguimento Diploma
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Indirizzo di studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

UNIVERSITARIA
• Data conseguimento Laurea
• Università
• Laurea o Diploma
• Indirizzo di studio
• Votazione

UNIVERSITARIA
• Data conseguimento Laurea
• Università
• Laurea o Diploma
• Indirizzo di studio
• Giudizio
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19 luglio 1993
Liceo Ginnasio Statale "A. Mariotti", Perugia
Con sperimentazione di inglese e storia dell'arte
Diploma di Maturità Classica
48 \ 60
27 giugno 2003
Università degli Studi di Perugia, facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Lettere Moderne; titolo della tesi: "Iacopo e Dionisio Vagnucci vescovi e
committenti d'arte nella Perugia del secondo Quattrocento" (relatore: prof. F.F. Mancini)
Storico-artistico
110 \ 110 con lode
12 febbraio 2013
Università degli Studi di Perugia, facoltà di Scienze della Formazione
Dottorato di Ricerca in Storia dell'Arte; titolo della tesi: "La prima e tarda attività di
Luca Signorelli: nuove indagini e acquisizioni" (relatore: prof. F.F. Mancini)
Storico-artistico
Eccellente

FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2013-2014
Università degli Studi "Bicocca" di Milano
Percorso Abilitante Speciale (PAS) per l'Insegnamento nella scuola Secondaria;
classe di concorso A050 (italiano, storia e geografia)
Diploma di abilitazione (9 luglio 2014)
98 \ 100

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

4 marzo 2008
Comune di Terni
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 27
istruttori di biblioteca
Superamento del concorso con inserimento nella graduatoria di merito finale
48 \ 70

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Biennio accademico 2005-2006 \ 2006-2007
Università degli Studi di Pisa-Firenze-Siena
Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento nella scuola Secondaria (SSIS);
classe di concorso A061 (storia dell'arte)
Diploma di abilitazione (26 maggio 2007)
78 \ 80

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Biennio accademico 2004-2005 \ 2005-2006
Archivio di Stato di Perugia
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
Diploma (29 settembre 2006)
146 \ 150

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Perugia, facoltà di Lettere e Filosofia, facoltà di Economia
Master universitario annuale interfacoltà in "Gestione delle imprese culturali"
(540 ore + 700 ore di stage)
Diploma (13 dicembre 2004)

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 4 marzo al 2 aprile 2004
Istituto Teologico di Assisi, con il patrocinio della Soprintendenza BAPPSAE dell'Umbria
Corso di formazione per "Operatori dei beni culturali d'interesse religioso di proprietà
ecclesiastica" (40 ore)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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Dal 28 novembre 2003 al 24 marzo 2004
Cooperativa "Co.N.Ser.", Perugia
Corso di formazione professionale per "Manager di biblioteche e centri
di documentazione" (120 ore)
Attestato di qualifica professionale, riconosciuto dalla Provincia di Perugia
91 \ 100

CAPACITA' E COMPETENZE
LINGUISTICHE
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

RELAZIONALI
ORGANIZZATIVE
TECNICHE

ARTISTICHE
ALTRE

PATENTE

ALLEGATI

Buone doti di relazione interpersonale; capacità di modulare la comunicazione
e la relazione in base agli interlocutori; capacità di lavorare in team
Presenza, precisione e discrezionalità; flessibilità e autonomia;
orientamento agli obiettivi; capacità di gestire le dinamiche di uno staff
Sistemi operativi: Windows XP \ 7 \ 10
Applicativi: interi pacchetti software (Microsoft, Adobe, Apple, Canon, ecc.)
oltre a svariati programmi per ufficio, comunicazione, immagine, audio-video
Hardware: assemblaggio delle componenti di un computer desktop o portatile
Fotografia reflex e digitale
Grafica e fotoritocco
Attività didattica: lezioni e conferenze, lezioni private a studenti della scuola superiore
Attività culturale: partecipazione a numerose iniziative di carattere storico-artistico
(mostre, convegni, conferenze, settimane per la cultura, giornate del patrimonio, ecc.)
Attività sportiva: podismo, calcetto, arbitro di calcio, ciclismo outdoor, tracking
Hobbies: musica, lettura, numismatica, lego
Categoria B

A - Attività di insegnamento
B - Pubblicazioni e conferenze
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Città e data
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NOME E COGNOME (FIRMA)

