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o 15/06/2015 Il bucchero 
o 29/06/2015 La terra sigillata aretina  

- collaborazione (conclusa) con la Soprintendenza Archeologia per la Toscana per le attività di 
catalogazione e di studio dei reperti archeologici della collezione della Fondazione Thevenin di 
Arezzo, con partecipazione alla progettazione e all’allestimento della mostra Il Thevenin e il 
lascito Rodolfo Subiano. Carità e collezionismo ad Arezzo ai primi del Novecento, dal 
01/06/2015 al 30/09/2015 

- collaborazione (conclusa) con la Soprintendenza Archeologia per la Toscana per la 
georeferenziazione delle strutture e la realizzazione degli elaborati cartografici finalizzati al 
vincolo archeologico dell’area sita in loc. La Casetta nel Comune di Subbiano (Arezzo) 

 Corsi frequentati e attestati: 
  - Giornata di formazione sul tema dell'Alternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura, 

16/10/2018 
- Giornata Informativa Festa dei Musei – Giornate Europee del Patrimonio, modalità 

videoconferenza, 16/04/2018 
- Giornata Informativa 2018 anno europeo del patrimonio culturale, modalità moodle, 28/08/2017 

e 31/10/2017 
- Giornata Informativa #culturaèpartecipazione Festa dei Musei 2017 Giornate Europee del 

Patrimonio 2017, 08/05/2017 
- Corso Art Bonus: finalità, stato dell'arte, buone pratiche, 01/03/2017 
- Seconda giornata del convegno Tutti al Museo. Le soluzioni per l'accessibilità museale tra 

innovazione e inclusione. Stato dell'arte e soluzioni replicabili, Castelfiorentino, 30/10/2015 
- Seminario informativo sul sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (circolare n. 72 

del 19/11/2015), modalità streaming, 25/10/2015 
- Giornate formative Economia degli appalti: lavori, acquisti, modalità moodle, 20/05/2014 , 

13/10/2014 e 02/01/2015 
- Giornata formativa Il rischio ambientale e i beni culturali, modalità videoconferenza, 16/12/2014 
- Convegno Le risorse invisibili. La gestione del patrimonio archeologico e scientifico tra criticità e 

innovazione, Ferrara, Aula Magna Dipartimento di Economia, 29/09/2014 
- Giornata formativa Gestione dell’emergenza e salvaguardia del patrimonio culturale: strutture 

operative e sinergie istituzionali, Firenze, Archivio di Stato, 04/06/2014 
- Corso di formazione aggiuntiva per preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 della durata di 8 ore, 

Firenze, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, 14/03/2014 
- Corso di formazione per addetti alla squadra antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 della durata 

di 4 ore, Firenze, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, 
14/02/2014 

- Seminario Il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. alla luce della 
recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, modalità moodle, 20/05/2013 

- Corso di formazione specifica per lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 della durata di 4 ore, 
Firenze, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, 16/04/2013 

- Corso di formazione generale per lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 della durata di 4 ore, 
Firenze, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, 27/03/2013 

- Giornata di studio Archeologia dell’Architettura. Le tecniche di rilievo speditivo, Firenze, Archivio 
di Stato, 13/02/2013 

- Seminario La valorizzazione dei beni e delle attività culturali e i relativi meccanismi di 
finanziamento, modalità videoconferenza, 22-23-24/10/2012 

   
Altre esperienze lavorative Docenze 

  06/06/2013 (autorizzata come incarico extraistituzionale) 
Università degli Studi di Siena, sede di Grosseto  
Docenza sul tema della legislazione dei beni culturali nell’ambito del Master di I livello Restauro 
per i beni archeologici 

  Dall’a.a. 2004-2005 (negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 autorizzate 
come incarichi extraistituzionali)  

  Università della Terza Età e dell’Età Libera “Enzo Ficai”, sedi di Arezzo, Capolona, Monte San 
Savino e Pratovecchio  
Docente di Archeologia e Storia antica 

  a.s. 2008-2009 
  Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Arezzo  

Docente supplente (classe d’insegnamento A050). 
  dall’a.s. 2006-2007 all’a.s. 2007-2008 
  Liceo Ginnasio “F. Petrarca” di Arezzo  
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Docente supplente (classe A052, A.S. 2006-2007) e titolare dei corsi di recupero di Greco, Latino 
e Italiano (anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008). 

  ottobre 2007 
  Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura, sede di Arezzo  

Docenza nel corso di formazione per imprenditori agricoli L’azienda agricola multifunzionale: la 
ricerca di competitività in agricoltura, con approfondimento del tema dell’offerta culturale del 
territorio aretino 

 Didattica, comunicazione e divulgazione del patrimonio archeologico – didattica museale 
  dal luglio 2005 al 17/06/2012  
  Fraternita dei Laici di Arezzo A.S.P., Sezione Didattica, in accordo con la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici della Toscana, Museo Archeologico Nazionale “G.C. Mecenate” di Arezzo 
Responsabile dei percorsi educativi per il settore archeologico, con funzioni di coordinamento,  
progettazione e conduzione  
Coordinamento, progettazione e conduzione di attività educative (incontri, percorsi di visita, 
laboratori sperimentali, eventi) rivolte a scuole di ogni ordine e grado, famiglie e adulti, relative al 
patrimonio archeologico di Arezzo e del suo territorio, svolte presso il Museo Archeologico 
Nazionale “G.C. Mecenate”  di Arezzo, presso aree archeologiche (anfiteatro di Arezzo, 
sottosagrato di San Francesco, area di San Niccolò e altre), anche in occasione di mostre ed 
eventi. 

  dal 2005 al 2011 

  Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Museo Archeologico Nazionale “G.C. 
Mecenate” di Arezzo  
Collaborazione all’organizzazione di eventi culturali e di attività didattico-divulgative in occasione 
delle iniziative regionali “Amico Museo” e “Le Notti dell’Archeologia” (per es. Panem et Circenses, 
evento di rievocazione dei munera nell’anfiteatro di Arezzo, il 18/07/2009 e il 14/07/2007) 

  anno 2005 

  Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa  
Autrice di percorsi didattici per la formazione dei docenti neoassunti 

  dall’a.s. 2003-2004 all’a.s. 2006-2007 

  
Scuola Media “G. Vasari” di Arezzo 
Collaborazione occasionale per la prestazione d’opera intellettuale 
Ideazione, progettazione  e realizzazione del progetto La città come sito archeologico, inserito nel 
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto 

  dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2006-2007 

  
II Circolo Didattico di Arezzo 
Collaborazione occasionale per la prestazione d’opera intellettuale 
Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto Dal libro alla città, inserito nel Piano 
dell’offerta formativa dell’Istituto. 

 Incarichi tecnico-scientifici 
  in corso (autorizzato come incarico extraistituzionale) 

LR Trust 
Redazione di n. 69 schede relative alla collezione archeologica CA  
gennaio-maggio 2012  

  Studio di Architettura SocialDesign di Firenze  
Collaborazione per la redazione del repertorio dei beni di interesse storico e archeologico ai fini 
dell’elaborazione del Piano Strutturale 2013 del Comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo).   

 Altri incarichi  
  Dal 2006 al 2012 (nel dicembre 2012 autorizzato come incarico extraistituzionale) 
  Società Storica Aretina  

Curatela della Rassegna annuale delle principali pubblicazioni di interesse storiografico relative al 
territorio aretino per la rivista “Notizie di Storia”, edita dalla Società Storica Aretina. 

Ulteriori esperienze   dal 2001 ad oggi 
  A titolo volontario, ideazione e partecipazione a iniziative per la conoscenza del patrimonio 

archeologico di Arezzo e del territorio, in collaborazione con enti e associazioni ( Ecomuseo del 
Casentino, Comune di Arezzo, Comune di Capolona, Provveditorato agli Studi di Arezzo, FAI – 
Fondo Ambiente Italiano, Club Alpino Italiano, Oklahoma University in Arezzo, Società Storica 
Aretina, Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti e altri) 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

          Buona competenza nell’uso e gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi 
Windows Office ed Open Office in tutte le componenti (videoscrittura, calcolo, presentazione, 
disegno) 

         Buona competenza nella progettazione e utilizzo di sistemi informativi geografici (Quantum GIS, 
ESRI ArcView e ArcGIS e altri) 

         Competenza nell'uso di applicativi per il trattamento e la campionatura delle immagini (Adobe 
Photoshop) 

         Competenza nella progettazione ed utilizzo di database relazionali  
         Piena familiarità con l'uso dei principali browser di navigazione internet, clients di posta 

elettronica, strumenti di cloud storage. 

CONVEGNI, PRESENTAZIONI E 
CONFERENZE 

                   Come funzionario MiBACT 

 Le esperienze di alternanza scuola-lavoro del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, relazione 
, L'ALternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura in Toscana. Esperienze e prospettive, 
giornata formativa, Firenze, Palazzo Pitti, 16 ottobre 2018 

La Chimera nelle collezioni mediceo-lorenesi, conferenza, Firenze, Gallerie degli Uffici, 18 luglio 
2018 

Il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, conferenza, Murlo, Festival Bluetrusco, 21 luglio 2018 

Nuove scoperte sulla Chimera di Arezzo, conferenza, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, 9 
novembre 2017  

La Chimera di Arezzo: storia di un'opera e dei suoi significati, fra antichità e modernità, 
conferenza, Arezzo, Casa Museo Ivan Bruschi, 25 ottobre 2017 

Arezzo, la città di Mecenate, conferenza, Murlo, Festival Bluetrusco, 23 luglio 2017 

Presentazione della pubblicazione Annali Aretini, vol. XXII, Arezzo, Palazzetto della Fraternita dei 
Laici, 20 marzo 2015 
La riproduzione dei beni culturali fra valori materiali e immateriali, con A. Patera, comunicazione al 
workshop Un capolavoro da portare a casa. Beni culturali, musei e merchandising di qualità, 
Firenze, Salone del Restauro, 14 novembre 2014 
Inediti cinquecenteschi sulla Chimera, conferenza, Arezzo, Museo Archeologico Nazionale “G.C. 
Mecenate”, 18 maggio 2013 
Fabbrini Mario – Gatto Maria – Pincelli Anna – Talozzi Daniele, La città di Arezzo nel XIII secolo: 
prolegomena per uno studio urbanistico territoriale diacronico, elaborato cartografico per la 
mostra Guglielmino degli Ubertini ed il suo tempo. Arezzo e la Fraternita dei Laici, a cura di 
Fornasari L. e Vanni F.M., Arezzo, Oratorio dei SS. Lorentino e Pergentino, 15 dicembre 2008 – 
19 aprile 2009   
La Battaglia del Trasimeno (217 a.C.), ciclo di conferenze Fatti d’armi nel territorio aretino, 
Arezzo, Auditorium Comunale, 30 settembre 2008 
Le origini, convegno storiografico Storia di Arezzo: stato degli studi e prospettive, Arezzo, 
Auditorium Comunale, 21 febbraio 2006 

 

PUBBLICAZIONI 

Come funzionario MiBACT 
 
 
 
 
 
 
 

 Coppa con scena erotica, in Ovidio. Amori, miti e altre storie, catalogo mostra, Roma, Scuderie 
del Quirinale, 17 ottobre 2018 – 20 gennaio 2019, a cura di Francesca Ghedini, p. 249 [scheda di 
catalogo]  

Maria Gatto, La Chimera: un monstrum alla corte di Cosimo I de' Medici, in Chimera relocated. 
Vincere il mostro, catalogo mostra, Firenze, Palazzo Vecchio, 28 marzo – 27 aprile 2017, a cura 
di Sergio Risaliti e Valentina Zucchi, pp. 36-47. 

Maria Gatto – Silvia Vilucchi, Arezzo. Mostra “Carità e collezionismo ad Arezzo. Il Thevenin e il 
lascito Rodolfo Subiano” (06.06-31.10.2015), in Notiziario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana, 11, 2015, pp. 169-172. 

Gatto Maria, La ricollocazione di beni archeologici come forma di tutela e opportunità, in 
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Anamorfosi di un paesaggio. Gli scavi nell'area dell'Ospedale San Luca e la storia della Piana di 
Lucca dagli Etruschi al Novecento, a cura di G. Ciampoltrini, con contributi di G. Ciampoltrini, M. 
Gatto, A. Saccocci, C. Spataro, I Segni dell'Auser, Pisa 2014, pp. 87-90.

Della Fina Giuseppe Maria – Gatto Maria – Mammini Stefano – Steingräber Stephan, Nel mondo 
degli Etruschi, “Archeo Monografie”, marzo 2016. 

Gatto Maria, La chimera etrusca e il suo ritrovamento, in AA.VV., Arezzo città d'arte, Arezzo 
2012, pp. 32-33.

Gatto Maria, Segnalazioni bibliografiche [2011], “Notizie di Storia”, 28 (dicembre 2012), pp. 26-31.

Baccianella Monica – Gatto Maria, Uno sguardo dal ponte. Emergenze storiche, memorie e 
toponomastica del territorio di San Martino Sopr'Arno a Capolona, “I quaderni dell'EcoMuseo del
Casentino”, 2011. 

Gatto Maria, Di un dipinto e di altre raffigurazioni cinquecentesche inedite della Chimera di 
Arezzo, “Annali Aretini”, XVIII, 2011, pp. 11-30. 

Gatto Maria, Segnalazioni bibliografiche [2010], “Notizie di Storia”, 26 (dicembre 2011), pp. 24-28, 35.

Della Fina Giuseppe Maria – Gatto Maria – Mammini Stefano – Steingräber Stephan, Nel mondo 
degli Etruschi, “Archeo Monografie”, 1, 2010. 

Gatto Maria, Segnalazioni bibliografiche [2009], “Notizie di Storia”, 24 (dicembre 2010), pp. 28-34.

Fedeli Luca – Gatto Maria, Subbiano (AR). Località La Casetta: campagne di scavo 2007-2009, 
in Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 5, 2009.

Gatto Maria, Segnalazioni bibliografiche [2008], “Notizie di Storia”, 22(dicembre 2009), pp. 22-27.

Gatto Maria, Segnalazioni bibliografiche [2007], “Notizie di Storia”, 19 (settembre 2008), pp. 22-26, 37.

Gatto Maria, Rassegna degli studi sul popolamento della conca aretina nell’età della pietra, 
“Annali Aretini”, XIV (2006), Firenze, 2007, pp. 5-33. 

Fedeli Luca –Gatto Maria –Camiciottoli Fabio, Subbiano (AR). Località La Casetta: campagna 
di scavo 2006, in Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2, 2006 
(2007), pp. 154-157.

Gatto Maria, Segnalazioni bibliografiche [2006], “Notizie di Storia”, 18 (dicembre 2007), pp. 22-25, 27.

Gatto Maria, Una classe vascolare falisca d’età orientalizzante: i biconici fittili, “Italia Antiqua”, II, 
2006, Atti del II e III corso di perfezionamento della Scuola di Etruscologia e Archeologia Italica 
di Orvieto, pp. 240-278.

Gatto Maria, Quando le iscrizioni parlano. Lingua e letteratura, storia e cultura materiale 
attraverso le epigrafi greche e latine”, sito web dell’Istituto Nazionale di Documentazione per 
l'Innovazione e la Ricerca Educativa, 2005.

Gatto Maria, Segnalazioni bibliografiche [2005], “Notizie di Storia”, 16 (dicembre 2006), pp. 22-27.

Gatto Maria –Tonini Alessandra, Proposta di valorizzazione della realtà archeologica di Orvieto, 
“Italia Antiqua”, I, 2004, Atti del I corso di perfezionamento della Scuola di Etruscologia e 
Archeologia Italica di Orvieto, pp. 137-176.

Gatto Maria, La statua aretina di Minerva e il suo contesto, recensione, “Notizie di Storia”, 16 
(dicembre 2006), pp. 31-33

Gatto Maria, Santuari etruschi in Casentino, recensione, “Notizie di Storia”, 12 (dicembre 2004), 
pp. 26-27. 

Gatto Maria, Per la storia del basso Casentino, recensione, “Notizie di Storia”, 10 (dicembre 
2003), pp. 28,30.

In fede
Maria Gatto


