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Data  19/09/2020                                           

   

CURRICULUM VITAE   

   

Nome e Cognome  RAFFAELE TRAETTINO  

E-mail   raffaele.traettino@beniculturali.it 

        

   

      

     

   

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

   

   

Dipendente Ministero per i Beni e le 
Attività culturali 

 Dal 02/11/1999 ad oggi   

   

Date  Dal 23/10/2018 a tutt’oggi   

Posizione attualmente ricoperta  - Direttore dell’ Archivio di Stato di Caserta - Funzionario Archivista 
Area III F1 dal 23/10/2018 a tutt’oggi   
 

- Direttore della Rivista di Terra di Lavoro, pubblicazione 
dell’Archivio di Stato di Caserta  dal 23/10/2018 a tutt’oggi   

 
- Membro del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi costituito 

presso la Direzione Generale Archivi del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali in Roma (dal 29/05/2019 con D.M. 261/2019 ) 

Principali attività e responsabilità   Funzionario delegato con coordinamento e gestione di tutte le attività dell’ente. 

Compiti di conservazione dei documenti versati all’Archivio di Stato. Sorveglianza 
di archivi di amministrazioni dello Stato con elaborazione di sistemi di 
classificazione e di piani di selezione dei documenti per la conservazione 
permanente e descrizione analitica dei documenti da proporre per lo scarto nei 
casi previsti dalla legge e dai massimari. Curatela di mostre documentarie. Cura 
delle attività editoriali dell’Archivio di Stato di Caserta, redazione di repertori, 
pubblicazioni e testi scientifici. Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e 
Contabilità e del Protocollo. Punto ordinante del Mercato Elettronico con stipula 
di contrati pubblici. Responsabilità quale datore di lavoro in materia di sicurezza 
dei luoghi e del personale; referente per la privacy ai sensi della normativa per la 
protezione dei dati personali. 

 

Membro delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi dei seguenti enti: 

 

- Polizia Stradale di Caserta 

- Scuola Allievi Agenti Polizia Caserta 

- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

- Istituto penitenziario Filippo Saporito Aversa 
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- Commissione tributaria provinciale di Caserta 

- Comando Guardia di Finanza Caserta, Aversa e Piedimonte Matese 

- Ragioneria Territoriale Caserta 

- Museo autonomo Reggia di Caserta 

 

Come membro del Comitato Tecnico-scientifico partecipa collegialmente alla 
redazione di pareri in materia archivistica e di diritto dei beni culturali archivistici 
su richiesta del Direttore Generale Archivi. 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Caserta 

Palazzo Reale Viale Giulio Douhet 2/a Caserta 

Tipo attività o settore  Amministrazione, studio, tutela e valorizzazione beni culturali 

        

 

Date  Dal 3/09/2018 al 22/10/2018  

Posizione ricoperta  Funzionario delegato alla gestione dell’Archivio di Stato di Caserta - 

Funzionario Archivista Area III F1   

Principali attività e responsabilità   Coordinamento e gestione di tutte le attività dell’ente. Progettazione e gestione 
dei servizi archivistici relativi agli archivi in formazione, e dei sistemi di gestione 
informatizzata dei documenti. Coordinamento di riscontri patrimoniali, 
inventariazioni e schedature del patrimonio culturale. Compiti di conservazione 
dei documenti versati all’Archivio di Stato. Sorveglianza di archivi di 
amministrazioni dello Stato con elaborazione di sistemi di classificazione e di 
piani di selezione dei documenti per la conservazione permanente e descrizione 
analitica dei documenti da proporre per lo scarto nei casi previsti dalla legge e 
dai massimari. Curatela di mostre documentarie. Cura delle attività editoriali 
dell’Archivio di Stato di Caserta, redazione di repertori, pubblicazioni e testi 
scientifici. Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e Contabilità e del Protocollo. 
Punto ordinante del Mercato Elettronico con stipula di contrati pubblici. Referente 
per la privacy ai sensi della normativa per la protezione dei dati personali. 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Caserta 

Palazzo Reale Viale Giulio Douhet 2/a Caserta 

Tipo attività o settore  Amministrazione, studio, tutela e valorizzazione beni culturali 

   

   

Date  Dal 23/02/2018 al 02/09/2018 

Posizione ricoperta  Funzionario Archivista Area III F1  

Principali attività e responsabilità  Ricerche storiche e archivistiche, schedature del patrimonio e formazione dei 

database. Individuazione della natura, della provenienza, dell’autenticità e della 
rilevanza di raccolte di documenti e di singoli documenti; referente per la privacy 
ai sensi della normativa per la protezione dei dati personali. 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Caserta 

Palazzo Reale Viale Giulio Douhet 2/a Caserta 

Tipo attività o settore    Amministrazione, studio, tutela e valorizzazione beni culturali 
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Date  Dal 01/10/2014 al 22/02/2018   

Posizione ricoperta  Assistente alla Fruizione Accoglienza e Vigilanza Area II F3 (dal 1/1/2016 
F4) 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione con personale di qualifica superiore alla redazione di inventari e 
schedature del patrimonio. Operazioni di prelievo e distribuzione di materiale 
archivistico, collaborazione all’organizzazione di mostre documentarie ed eventi 
e vigilanza sull'integrità del patrimonio. 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Archivio di Stato di Cosenza  

Largo Paolina Gervasi Mantovani in Via Gian Vincenzo Gravina, 12 Cosenza 

Tipo attività o settore  Amministrazione, studio, tutela e valorizzazione beni culturali 

   

   

Date  Dal 26/06/2012 al 30/09/2014 

Posizione ricoperta  Assistente alla Fruizione Accoglienza e Vigilanza Area II F3  

Principali attività e responsabilità  - Coordinamento delle operazioni di ricognizione patrimoniale e di 
documentazione fotografica del patrimonio storico-artistico   

- Cura dell'archivio corrente dell’ufficio del Conservatore del 
Monumento Nazionale dei Girolamini 

- Costruzione e gestione del sito internet istituzionale 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Polo Museale della Campania  -
Monumento Nazionale dei Girolamini 

Via Tito Angelini, Napoli 

Tipo attività o settore   Amministrazione, studio, tutela e valorizzazione beni culturali 

   

   

Date   02/11/1999 al 25/06/2012  

Posizione ricoperta  Assistente tecnico B3 ex VI q.f. dal 02/11/1999 al 01/01/2008; il rapporto di 
lavoro proseguiva dal 01/01/2008 con la qualifica di Assistente alla vigilanza, 
sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico Area B3 poi 
divenuta Assistente alla Fruizione Accoglienza e Vigilanza Area II F3 (circ. 
393 del 4/10/2011 Direzione Generale Organizzazione). 

Principali attività e responsabilità   Collaborazione con l’Ufficio Documentazione e con personale di qualifica 
superiore del Museo di Capodimonte per attività di studio e ricognizione 
patrimoniale relative all'Armeria del Museo di Capodimonte con ricerche 
archivistiche e digitalizzazione di antichi inventari.  

 

Accoglienza del pubblico, anche in lingua straniera, fornendo informazioni sui 
beni dell'istituto di appartenenza, organizzazione e svolgimento di visite guidate 
e didattiche, collaborazione operativa con personale di qualifica superiore 
all'organizzazione di mostre ed eventi e altre iniziative di valorizzazione e di 
promozione dei beni culturali, partecipazione ad attività di studio e ricerca 

 

- Lodevole servizio presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  e 
del Turismo, attestato dal Direttore del Museo di Capodimonte  (prot. MU-
CAP 1510 del 21/06/2016 cl 16.19.40) 

Nome e indirizzo datore di lavoro   Ministero per i beni e le Attività Culturali - Museo di Capodimonte 

Via Miano, Palazzo Reale di Capodimonte, Napoli 

Tipo attività o settore   Amministrazione, studio, tutela e valorizzazione beni culturali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Data  03/12/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottorato di Ricerca in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti e Diritto 
Privato del Mercato (Curriculum Teoria degli Ordinamenti)  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Filosofia del diritto – Tesi su “La giustizia nel pensiero di Benedetto Spinoza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi La Sapienza 

Voto  ottimo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Specializzazione post-laurea. Livello EQF 8 

 

   

Data  10/10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

 Diritto pubblico e privato, sostanziale e processuale, storia del diritto, economia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”   

Voto  110/110 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Laurea Vecchio Ordinamento equiparata a Laurea magistrale a ciclo unico  
Livello EQF 7 

   

   

Data  11/06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Specialista in professioni legali (biennale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Tematiche di elevata specializzazione in campo giuridico legate alla professione 
forense, notarile e alla magistratura  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” -Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali 

Voto  70/70 e lode 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Specializzazione post-laurea.  
Livello EQF 8 

   

   

Data  17/12/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali (annuale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Diritto degli enti locali, contratti pubblici, norme e prassi sui procedimenti 
amministrativi, processo amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Corso Post- Laurea con esame finale.  
Livello EQF 8 
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Data  13/11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Archivistica Paleografia e Diplomatica (biennale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Organizzazione degli Archivi e diritto degli archivi e dei beni culturali; lettura delle 
antiche scritture (paleografia) e studio delle forme degli antichi documenti 
(diplomatica)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Archivio di Stato di Napoli 

Voto  140/150 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Livello EQF5. 

   

   

Data  15/03/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
esaminatrice 

 Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Napoli 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 

   

Data  18/06/2020 (esame) -  anno di corso 2019/2020 -120 h 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di esperto di appalti pubblici  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Disciplina giuridica ed economica degli appalti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Scuola Nazionale di Amministrazione della PDCM sede di Caserta 

   

Data  Anno scolastico 1989/1990 
 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Matematica, fisica, biologia, geografia fisica e astronomica, storia, 
letteratura italiana, latino, lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Liceo scientifico “Luigi Garofano” - Capua 
 

Voto  60/60 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Scuola superiore di II grado. Livello EQF 4 

   

   

CORSI DI FORMAZIONE    

   

Data    24-25 maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Art Bonus e Fundraising- Nuovi strumenti per la sostenibilità delle 
Istituzioni culturali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Guida all’utilizzo del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a 
sostegno della cultura e dello spettacolo; tecniche di raccolta fondi per la cultura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Segretariato Regionale per la Campania Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
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Data  6 giugno 2018 (6h) 

Titolo della qualifica rilasciata  Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Freedom of Information Act Italiano Dlgs 33/2013  - Accesso civico agli atti 
amministrativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Scuola Nazionale di Amministrazione della PCDM- Caserta 

   

Data   19/06/2018  e 25/06/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Il Sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus 
sui nuovi bandi del Mercato elettronico- Il MePA e la 
disciplina alla luce delle novità introdotte dal Nuovo 
Codice degli Appalti D.lgs 50/2016. CF 12  (streaming) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

 Il Mercato elettronico per la PA; utilizzo degli strumenti delle Richieste di Offerta 
(RDO) degli ordini diretti di acquisto (ODA) e Trattative dirette 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Direzione educazione e ricerca 

   

Data  05/06/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi  (e-learning) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Trasformazione digitale dell’azione amministrativa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Scuola Nazionale di Amministrazione della PDCM 

   

Data   09 luglio 2018 -10 luglio 2018 (12 h) 

Titolo della qualifica rilasciata  Il Project Management nella PA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

  Lavorare per progetti nella PA; organizzazione e attuazione del progetto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

 Scuola Nazionale di Amministrazione della PDCM sede di Caserta 

   

Data  7 e 10 dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Giornate informative sullo smart working (streaming)  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

 Utilizzo delle tecnologie informatiche e lavorare per obiettivi con flessibilità di 
orario e da remoto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

  DG Educazione e Ricerca del Mibac 

   

•Data  06/12/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  CMS TYPO3 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

 Gestione del contenuto di siti internet attraverso  il software Content 
Management System TYPO3. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istitituto Centrale per gli Archivi 
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Data  7-29 marzo 2019 (40 h) 

Titolo della qualifica rilasciata  La nuova contabilità pubblica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 La riforma del bilancio in corso di attuazione a seguito dell’approvazione dei 
decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016; nuova classificazione in "azioni" e l’utilizzo 
della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio di cassa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Scuola Nazionale di Amministrazione della PDCM sede di Caserta 

   

Data   9 e 10 maggio 2019 (12 h) 

Titolo della qualifica rilasciata  Analisi economica dei contratti pubblici  
  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Progettazione di appalti con determinazione di basi d’asta e formule di 
aggiudicazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Scuola Nazionale di Amministrazione della PDCM sede di Caserta 

   

   

   

CURATELA MOSTRE 
DOCUMENTARIE 

  

  - Storie di migrazioni.Schiavi, talenti e stranieri in patria, 21 - 22 
settembre 2019 – Archivio di Stato di Caserta – Reggia di Caserta 

- Risorsa Acqua.Mulini, acquedotti e grandi opere, 22 marzo 2019 - 
Archivio di Stato di Caserta – Reggia di Caserta 

- La Terra di Lavoro nelle antiche mappe, 5 - 10 marzo 2019 - Archivio di 
Stato di Caserta – Reggia di Caserta 

-  Figure di memoria, una selezione di opere di Andrea Sparaco. 
18 maggio 2019 - Archivio di Stato di Caserta – Reggia di Caserta 

- Terrestri sconvolgimenti. Testimonianze di eventi sismici nel Regno, 
23 novembre 2019 - Archivio di Stato di Caserta – Reggia di Caserta 

- Imparare per la vita. Storie di studenti e scuole in Terra di Lavoro 
26 settembre 2020 – Archivio di Stato di Caserta – ITS Michelangelo 
Caserta 

 

   

PUBBLICAZIONI  - Battistello Caracciolo - Battesimo di Cristo Scheda di catalogo - Mostra 
“Il racconto del cielo. Capolavori dei Girolamini a Lecce” Lecce dal 27 
dicembre 2014 - 21 marzo 2014, Artem, Napoli, 2014. 

- Jusepe de Ribera - Cristo legato Scheda di catalogo - Mostra “Il 
racconto del cielo. Capolavori dei Girolamini a Lecce”  Lecce 27 dicembre 
2014 - 21 marzo 2014, Artem Napoli 2014. 

- Jusepe de - Ribera Cristo legato Scheda di catalogo – Mostra “La Luce 
vince l'ombra” Casal di Principe 21 giugno 21 ottobre 2015, Pendragon, 
Bologna 2015  

- La Sacrestia del Monumento Nazionale dei Girolamini in Guida del 
Monumento Nazionale dei Girolamini edita da De Rosa Editore, Napoli, 
2014 

- Spada da fanciullo del Principe Federico d’Aragona scheda del 
catalogo del Museo diocesano di Catania, pp48-49, Edizioni arcidiocesi 
Catania, Catania 2017 

- Una spada valenzana dal sarcofago dei Re Aragonesi nel Duomo di 
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Catania, scheda di Catalogo della mostra "Chiaromonte: Lusso, prestigio, 

politica e guerra nella Sicilia del Trecento” Palermo University Press, 

Palermo 2020 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E PROFESSIONALI   
  

   

Madrelingua  Italiana 

Altra lingua autovalutazione livello 

europeo 

 

 

Lingua Inglese 

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto  Lettura Interazione 

Orale  

 Produzione 

Orale 
 

B1 C1 A2 A2 B1 

     

   

Capacità e competenze tecniche  -Conoscenze storico artistiche e archivistiche frutto dell’esperienza acquisita dal 
1999 ad oggi nel MiBACT 

- Abilità tipiche del paleografo e del diplomatista; capacità di lettura di antichi 
documenti in particolare con scritture codificate come quelle del mondo romano 
e medievale. 

-Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali mediante appositi 
applicativi (ESPI; GIADA).  

-Capacità di utilizzo dei portali acquistinrete MEPA per la contrattualistica 
pubblica, SICOGE MEF per la contabilità degli uffici del MiBACT 

-Conoscenza delle problematiche e delle normative antincendio riguardanti gli 
istituti culturali, con formazione specifica come addetto antincendio con rischio 
elevato.   

Capacità e competenze informatiche  Conoscenza dei principali software del tipo Office ( Word, Excel, Power Point, 
Access) e di imaging (Adobe Photoshop, Microsoft Editor, Paint, Picasa) e 
capacità di costruzione siti internet mediante applicativo Google Sites e CMS 
Typo3.  Conoscenza degli applicativi informatici per il censimento, riordino e 
inventariazione di archivi storici secondo gli standard internazionali in formato 
aperto e per l’implementazione dei portali di descrizione archivistica (SIAS e 
SIUSA).   

 

Idoneità pubblici concorsi   Inserito come idoneo nella graduatoria di merito del concorso pubblico a due 
posti di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D Posizione Economica 
D1 Enti Locali,  presso il Comune di Avellino (Bando del 20/01/2009) 
 

Partecipazione a convegni come 
relatore 

 Partecipazione al convegno “Arte in armi nella Sicilia feudale. L'armeria dei 
Bonanno nel castello di Canicattì” 10-12 febbraio 2012, organizzato 
dall'Istituto Italiano dei Castelli con la partecipazione della Soprintendenza 
Speciale per il Polo Museale Napoletano, con la relazione “Le armi da 
Canicattì a Napoli - acquisizioni e nuove proposte”. 
 

Caserta 19/09/2020                                             

                                                                                                                   


