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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

14/01/2020 – attualmente

Decreto di nomina n. 2/2020 prot. n. 82 del 17/01/2020
Direzione Chiesa di San Pietro ad Oratorium a Capestrano (AQ) – Chiesa di San Bartolomeo a Carpineto della Nora (PE) – Abbazia di San 
Giovanni in Venere a Fossacesia (CH)
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Regionale Musei Abruzzo

03/09/2018 - attualmente

Funzionario area III Profilo economico F1 Storico dell’Arte Tempo pieno e Indeterminato MiBACT Direzione Regionale Musei Abruzzo

Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività
Culturali e per il Turismo 

 Vincitrice concorso RIPAM MiBACT Funzionario III Area profilo economico f1:
o Coordinatore Ufficio Mostre e Prestiti del Polo Museale dell’Abruzzo
o Coordinatore Servizi Educativi – PM-ABR
o Ufficio Tecnico di Coordinamento e di Supporto, Ufficio R.U.P. e D.L. - PM-ABR

 Funzionario coordinatore progetto locale 2020 per l’area tecnico-scientifica: archeologi, storici dell’arte,
assistenti tecnici

 Funzionario  collaboratore  progetto  locale  2020  per  l’area  accoglienza,  fruizione  e  vigilanza:
progettazione e redazione questionario di gradimento, relativo alla qualità dell’offerta museale, da
distribuire all’utenza

 Funzionario collaboratore nell’ambito della pianificazione e programmazione degli allestimenti museali
dei luoghi afferenti alla Direzione Regionale Musei Abruzzo (nuovo progetto e allestimento scientifico
del Museo d’Arte Sacra della Marsica – Castello Piccolomini)

 Funzionario collaboratore per la DRM-ABR nell’ambito dell’acquisto coattivo art.70 dlsg42/2004 di una
tavola del Maestro del Crocifisso d’Argento

 Funzionario coordinatore nell’ambito della pianificazione e programmazione dell’offerta formativa nei
Musei statali per l’anno 2020/2021 contestualmente ai servizi educativi e alle attività didattiche del
Museo Nazionale d’Abruzzo e della Direzione Regionale Musei Abruzzo

 Funzionario coordinatore del Piano di Valorizzazione 2020 per il Museo Nazionale d’Abruzzo
 Funzionario  coordinatore  nel  corso  dell’allestimento  dell’installazione  permanente  dell’artista

Alessandro Brighetti presso il cortile del Museo Nazionale d’Abruzzo nell’ambito della manifestazione
“Progetto RAID Caterpillar” 2019

 Ideatrice e curatrice dell’esposizione collettiva in outdoor “MuNDABAQ” 2018 in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila 

 Redazione di testi scientifici per il nuovo Catalogo del Museo Nazionale d’Abruzzo
 Redazione pannelli didattici delle oreficerie provenienti da Danzica per la mostra “Natura e Spiritualità

– Carl Borromäus Ruthart” (22 giugno – 6 ottobre 2019)
 Docente e membro della commissione per il  progetto indetto dal Polo Museale dell’Abruzzo in

occasione del Decennale del Sisma del 2009 “L’Aquila – Città d’Arte”
 Referente del Museo per i tirocini curriculari e gli stage formativi in convenzione con Università ed altri

Enti di ricerca

Attività o settore Pubblica Amministrazione-Ministero 



 Responsabile del Procedimento in merito alla movimentazione delle opere appartenenti alla Collezione Giovanni de Paulis dal Centro Civico alla
Delegazione di Paganica (AQ)

 Collaborazione all’individuazione di opere d’arte da proporre nell’ambito del Progetto Restituzioni XIX Edizione
 Collaborazione nell’espletamento delle procedure amministrative riguardanti la restituzione di 4 pannelli appartenenti al trafugato Polittico di

Campo di Giove
 Accreditamento SMN: ideazione piani di valorizzazione relativi ai siti gestiti afferenti alla DRM-ABR (San Pietro ad Oratorium, San Bartolomeo,

San Giovanni in Venere) al fine di trasformarli in complessi monumentali efficienti e funzionanti
 Gruppo di lavoro per la formulazione di provvedimenti anche a livello normativo inerenti il superamento delle barriere culturali, cognitive e

psicosensoriali nei musei, monumenti, aree e parchi archeologici aperti al pubblico ( D.D. rep.582 del 27 giugno 2017 e Circolare 2/2019 DG
Musei: 

o Progetto 5G Museo Nazionale d’Abruzzo, Università dell’Aquila e ZTE, Promosso dal Ministero dello sviluppo economico, il progetto
verrà realizzato in partnership da Open Fiber, società compartecipata di Enel e Cassa depositi e prestiti, e Wind Tre.

o Digitalizzazione Patrimonio Abruzzo Progetto Google Arts & Culture

Gennaio 2016 – Giugno 2016

Direttore Artistico e Curatore

A.C. “Roma Underground Art-Maggiore International Gallery”, Via di Santa Maria Maggiore 149 - 00184 (Roma)

Organizzazione e Curatela di eventi artistici e culturali 

 Selezione opere d’arte contemporanea 
 Redazione dei testi critici di cataloghi 
 Presentazioni critiche relative alle manifestazioni espositive 
 Pubbliche relazioni con artisti,collezionisti e galleristi 
 Transazioni in materia di acquisizioni, cessioni, concessioni e prestiti di opere d’arte contemporanea
 Expertise e consulenze in materia di opere d’arte moderna e contemporanea 
 Mansioni di segreteria generale ed organizzativa: 

o Gestione centralino 
o Gestione agenda appuntamenti 
o Gestione Posta elettronica/Messaggistica istantanea 
o Archiviazione 
o Inserimento dati 
o Redazione documenti 
o Accoglienza ed Informazioni al pubblico

Attività o settore Curatela di eventi artistici e culturali, Critica d’Arte

Gennaio
2014
Dicembre
2015

Assistente 

Critico d’Arte Giorgio Palumbi, Via della Giustiniana 990, 00189, Roma

Organizzazione, co-curatela e gestione di eventi artistici e culturali, attività di segreteria organizzativa

 Gestione centralino 
 Gestione agenda appuntamenti 
 Gestione Posta  elettronica/Messaggistica

istantanea 
 Archiviazione 
 Inserimento dati 
 Redazione documenti 
 Accoglienza ed Informazioni al

pubblico 
 Gestione pubbliche relazioni 
 Composizione e redazione di testi

Attività o settore: Organizzazione eventi, critica d’ arte



2011-
2013

Attività di educazione storico-artistica, itinerari didattici culturali per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado
I.C. "DANTE ALIGHIERI" - Sede centrale -  via Cassiodoro, 2/A 00193, Roma

 Lezioni introduttive all’argomento oggetto della visita, 
 percorso guidato alla mostra, 
 laboratori di verifica

Attività o settore Istruzione



ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

2010-2012

2007-2009

2003 – 2007

1996 - 2001
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Diploma di Specializzazione in Beni Storico-Artistici                                               Voto 70/70 e lode
SAPIENZA - Università di Roma (UNIROMA 1)

Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea 
Legislazione in materia di beni culturali
Catalogazione di beni culturali 
Didattica del Museo e del Territorio
Museologia e Museografia 
Economia e gestione dei beni culturali

Laurea Specialistica in STORIA DELL’ARTE (Classe n.95/S Storia dell’Arte)                Voto 110/110
SAPIENZA - Università di Roma (UNIROMA 1)

Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea 
Storia della Critica d’Arte 
Iconografia e Iconologia 
Storia e Teoria del Restauro 
Organizzazione e Gestione delle Imprese Culturali
Museologia

Laurea Triennale in Scienze Storico-Artistiche                                                                 Voto 108/110
SAPIENZA - Università di Roma (UNIROMA 1)

Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea 
Semiologia dell’Arte Contemporanea 
Chimica applicata ai beni culturali 
Diagnostica Artistica 
Informatica applicata ai beni culturali
Storia dell’Architettura Moderna e Contemporanea 
Storia dell’Archeologia
Storia delle Tecniche Artistiche 
Storia della Fotografia Contemporanea
Didattica del Museo e Del Territorio 
Legislazione e Catalogazione dei Beni storico-artistici 
Biblioteconomia

Diploma Indirizzo Pedagogico-Sociale                                                                  Voto 83/100
Liceo Psico-Socio-Pedagogico sperimentale “Giosuè Carducci”, Via Asmara 28, 00199,

Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE B2 C1 B1 B1 B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

                                                                  
                                                             



Competenze comunicative

Competenze organizzative -
gestionali

Competenze professionali

Corsi 

Ottime capacità comunicative e relazionali: attività di fund-rasing, public relations, rudimenti di arketing

Ottime capacità organizzative e gestionali: attività di organizzazione e co-curatela di eventi artistici e
culturali, capacità di gestire situazioni complesse sotto stress

Catalogazione e Archiviazione di beni librari 

Giornate informative sullo Smart Working (2018) Livello QEQ 5

MiBAC  Direzione  Generale  Educazione  e  Ricerca,  in  collaborazione  con  la  Direzione  Generale
Organizzazione e l’Osservatorio sugli studi di Genere, Parità e Pari opportunità (GIO)

Giornate  sul  lavoro  agile  (o  Smart  Working)  come  modalità  di  esecuzione  del  rapporto  di  lavoro
subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli  orari  o spaziali  e un'organizzazione per fasi, cicli  e
obiettivi,  stabilita  mediante  accordo  tra  dipendente  e  datore  di  lavoro;  una  modalità  che  aiuta  il
lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La definizione di Smart  Working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità
organizzativa,  sulla  volontarietà  delle  parti  che  sottoscrivono  l'accordo  individuale  e  sull'utilizzo  di
strumentazioni  che  consentano  di  lavorare  da  remoto  (come  ad  esempio:  pc  portatili,  tablet  e
smartphone). 

8 CFC MiBAC

Giornata informativa GDPR - General Data Protection Regulation (2018)

MiBAC Direzione Generale Educazione e Ricerca

1 Giornata sul GDPR, il nuovo regolamento sulla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali 

4 CFC MiBAC

     Livello QEQ 5

 Sessione  in differita  streaming delle  Giornate  formative:  Convegno di  studi
"Italia Europa. Le nuove sfide per l’educazione al Patrimonio Culturale" (del 20
e 21 giugno 2019 circ. DG-ER n.16/2019) 

MiBACT - Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti Culturali

10 CFC MiBACT

     Livello QEQ 5

 “La Formazione continua” (circ. DG-ERIC n.3/2020) 

MiBACT – Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali in collaborazione con

Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti Culturali

Modulo formativo “Comunicazione e mediazione” 

6 CFC MiBACT

     Livello QEQ 5

 “La Formazione continua” (circ. DG-ERIC n.3/2020) 

MiBACT – Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali in collaborazione con

Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti Culturali

Modulo formativo “Cura e Gestione dei Depositi” 

6 CFC MiBACT

     Livello QEQ 5
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"MUSEI IN CORSO • OFFICINA • ORIENTARSI (I ED)"(circ. DG-ERIC n.8/2020) Livello QEQ 5

MiBACT – Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali  in collaborazione con Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti
Culturali

Moduli  formativi:   Identità e missione del Museo,  La pianificazione e la progettazione delle attività museali ,  Fundraising,  La gestione dei
depositi, La documentazione economico-finanziaria dei musei: metodi e strumenti, Gli Spazi del Museo, Politiche di acquisizione e incremento
delle  collezioni,  Musei  come  luoghi  di  ricerca  e  innovazione  scientifica,  Accessibilità  e  fruizione  ampliata,  Educazione,  mediazione,
comunicazione: una triangolazione senza barriere nella dialettica degli sguardi, Conoscere e sviluppare il pubblico, Strategie di coinvolgimento
e collaborazione.

12 CFC MiBACT

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Vista, 7, 8, 10, rudimenti Mac Os X, Capacità di
risolvere problemi avanzati; Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Word per
l’elaborazione di documenti, Excel per la creazione e modifica di fogli di calcolo e Powerpoint per la
creazione di presentazioni; Esperta nell'uso di Internet: immediatezza nel reperire informazioni sul web
tramite motori di ricerca; Padronanza nell'utilizzo della posta elettronica

Altre Competenze 

Patente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Progetti

Tirocini Formativi

Attestati HACCP e SICUREZZA SUL LAVORO presso RADIANS SCARL-SOCIETà DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

B

- L. Arbace – M. Congeduti (a cura di), Munda. Museo Nazionale 
d’Abruzzo. Storia, testimonianze, restauri -  D’Abruzzo Edizioni Menabò, 
2020, tre schede di catalogo a cura di Salerno L.
- Salerno L. – Parisi F., Francesco Parisi. Aspetti del Sublime nell’opera 
grafica e pittorica, Novecento
- Caterino A. (a cura di), “FEDERICO LELLI, ORIZZONTALEVERTICALE”,
catalogo della mostra, testi di A. Caterino e L. Salerno, 2013
http://issuu.com/federicolelli/docs/catalogo_orizzontaleverticale
PROGETTO DIDATTICO: “IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE - 
Attività di educazione storicoartistica, itinerari didattici culturali per le classi
della scuola primaria e secondaria di primo grado.” (A CURA DI 
L.SALERNO)
PROGETTO DIDATTICO “PASSEGGIANDO PER ROMA” – itinerari 
storico-artistici e visite guidate per le classi della scuola secondaria di 
secondo grado (A CURA DI P. FONTANA E L.SALERNO)

Learn To Be Free Onlus (Fondazione On. Pivetti) da marzo 2010 a maggio 2011

RUFA (LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA) da marzo a giugno 2009

MAXXI (MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO) di Roma da gennaio a giugno 2007 (collaborazione nella progettazione, organizzazione, 
gestione ed esecuzione di laboratori didattici per scuole elementari e superiori e visite guidate)

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Ugo Bartolomei” di Roma (tirocinio obbligatorio per i Licei Pedagogici) nel biennio 2000-2001

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e Data  L’Aquila,  18.11.2020

Firma

http://issuu.com/federicolelli/docs/catalogo_orizzontaleverticale

