Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Tassone Rosella
Indirizzo(i) 2, VIA NICOLA CALIPARI – 88100 CATANZARO - ITALY
Telefono(i) +390961775104
Fax +390961775104
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

335350380

ros_ella@hotmail.it; rossella@teacz.com
Italiana
23-06-1974
F

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Aprile-Giugno 2011
Esperto esterno
Docenza presso l'Istituto Centro Storico Mazzini - Plesso Maddalena nell'ambito del progetto "Una scuola per la
Democrazia", finanziato con i fondi del POR Calabria 2007-2013. Modulo dal titolo "Lo scrigno della memoria"
N. ore: 25
Pro Loco Città di Catanzaro, 26, Via XX Settembre, 88100 Catanzaro - Italy
Associazione no-profit
Settembre-Dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e

Collaborazione professionale
Ha curato la progettazione di massima relativa all’evento “Magic Moment – Universo della Bontà e del
buongusto”, tenutosi a Catanzaro dal 14 al 19 dicembre 2010
C.I.C.A.S. Italia – Confederazione degli Imprenditori, dei Commercianti, degli Artigiani, del Turismo e dei
Servizi, Larghetto Educandato – 88100 Catanzaro - Italy
Associazione no-profit

Settembre 2010
Collaborazione professionale
Assistenza tecnica alla progettazione su bando Avviso Pubblico per la realizzazione del Programma: “Una
scuola per la democrazia” - POR FSE Calabria 2007/2013
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responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pro Loco Città di Catanzaro, 26, Via XX Settembre, 88100 Catanzaro - Italy
Associazione no-profit

Gennaio 2010
Collaborazione professionale

Principali attività e Assistenza tecnica alla progettazione su bando Fondo Unico per la Cultura (Legge
responsabilità n. 19 - art. 4)

Regionale 12 giugno 2009,

Nome e indirizzo del datore di Pro Loco Città di Catanzaro, 26, Via XX Settembre, 88100 Catanzaro - Italy
lavoro
Tipo di attività o settore Associazione no-profit

Date SETTEMBRE 2009- GENNAIO 2010
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale
Principali attività e Ha curato la progettazione di massima relativa alla mostra fotografica “Dietro il bancone... la storia continua”,
responsabilità tenutasi a Catanzaro presso le Gallerie del Complesso San Giovanni dall’11 al 13 gennaio 2010
Nome e indirizzo del datore di C.I.C.A.S. Italia – Confederazione degli Imprenditori, dei Commercianti, degli Artigiani, del Turismo e dei Servizi,
lavoro Larghetto Educandato – 88100 Catanzaro - Italy
Tipo di attività o settore

Date Luglio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale
Principali attività e Assistenza tecnica alla redazione del bando Avviso pubblico per la Selezione e il Finanziamento di Eventi Culturali
responsabilità a Sostegno della Qualificazione e del Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale presente in Calabria a valere sui
fondi del POR CALABRIA FESR 2007/2013ASSE V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile, relativo alla
XVIII edizione della “Festa dell’Uva”, tenutasi, poi, a Catanzaro nel novembre 2009
Nome e indirizzo del datore di Pro Loco Città di Catanzaro, 26, Via XX Settembre, 88100 Catanzaro - Italy
lavoro
Tipo di attività o settore Associazione no profit

Date 2003-2009
Lavoro o posizione ricoperti Socio – Supporto al coordinamento scientifico
Principali attività e Coordinamento scientifico del progetto “Il sommerso nell'E-Commerce", finanziato dall'Amministrazione Provinciale
responsabilità di Catanzaro (Convenzione n. 264/5 del 29/11/05). La ricerca è stata finalizzata a fornire un quadro chiaro della
presenza di internet nel tessuto imprenditoriale provinciale e delle modalità del suo utilizzo, elaborando uno
strumento a supporto delle future attività di promozione economica ed imprenditoriale dell’Amministrazione
Provinciale, nonché un valido ausilio per la prevenzione del sommerso in questo settore (2005).
Nome e indirizzo del datore di Humanatekne srl, 18 Via Miraglia – 88100 Catanzaro - Italy
lavoro
Tipo di attività o settore Società di servizi

Date 2001 IN CORSO
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Lavoro o posizione ricoperti Dipendente part-time a tempo indeterminato
Principali attività e Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità(UNI EN ISO 9001:2000), dell’area Progettazione e Sviluppo e
responsabilità dell’Ufficio Gare. - Gli ambiti lavorativi afferiscono l’analisi di mercato, il marketing territoriale e l’europrogettazione
* Gestione amministrativa del Progetto di Ricerca Cooperativa Isyreadet (Contract n. IST-1999-57462), finanziato
con i fondi del V° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea, col ruolo di
responsabile delle attività di rendicontazione (2003-2004).
Per i progetti qui elencati ha seguito, per conto della T.E.A. s.a.s. attivamente la fase di progettazione e, in fase di
realizzazione, ha svolto il ruolo di supporto al coordinamento scientifico:
* Progetto “SCODA (Sistema Integrato per la Certificazione di Opere d’Arte), progetto di ricerca in tema di nuove
tecnologie applicate ai beni culturali finanziato dalla Regione Calabria, PIA fondi POR 2007-2013 e realizzato in
partenariato con il Dipartimento di Meccanica della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria (Cosenza),
la 3D research srl e la Diarco restauri (2014 – in corso).
*Progetto “S2.0 – Smart Shopping, finalizzato alla realizzazione di un sistema webgis per la mappatura degli
esercizi commerciali presenti su Corso Mazzini, commissionato dall’Azienda Speciale “Promo Catanzaro” della
Camera di Commercio di Catanzaro (2014).
* Progetto “Servizio Di Acquisizione Digitale Multibanda E Tridimensionale Del Codex Purpureus Rossanensis”
finalizzato, sulla base dell’esigenza della Committenza, a rendere fruibile al pubblico ed agli studiosi il Codex
attraverso la creazione di una copia digitale con il ricorso a tecniche di acquisizione innovative quali quelle multi
spettrali e 3D. In partenariato con la 3D Research srl. – Commissionato dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Calabria (2013)
* Progetto “ITACA (Innovative Tools for cultural heritage ArChiving and restorAtion)” , progetto di ricerca in tema di
nuove tecnologie applicate ai beni culturali finanziato dalla Regione Calabria, PIA fondi POR 2007-2013 e
realizzato in partenariato con il Dipartimento di Meccanica della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria
(Cosenza) e l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del CNR di Pisa (regione Calabria, 2013)
* Progetto “ITACA – Information and Tecnical Assistantce Actions for Clusters CreAtion”,realizzazione di un
sistema webgis per la messa in rete dei dati e delle informazioni rilevate durante l’indagine di campo afferente il
progetto, commissionato dalla CCIAA di Catanzaro (2013)
* Progetto “WINNER - Women IN maNagEment tRaining”, percorso formativo in modalità mentoring per il quale la
TEA ha svolto attività di supporto ed assistenza tecnica alla realizzazione del commissionato dalla Camera di
Commercio di Catanzaro (2012).
* Progetto “In rete … per la ripresa: innovazione nelle filiere produttive, distretti, reti di imprese nella provincia di
Catanzaro”, realizzazione dell’indagine sui fabbisogni tecnologici delle imprese della provincia di Catanzaro,
finanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, per conto del Consorzio DREAM (2010).
* Progetto “Promozione e valorizzazione delle filiere produttive della provincia di Catanzaro”, realizzazione
dell’indagine sui disciplinari di produzione, finanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, per conto del
Consorzio DREAM (2010).
* Progetto “SIT-In - Sistema Informativo Territoriale via Internet”, realizzazione del webgis open source della
provincia di Catanzaro, finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro (2011).
* Progetto ”AMMIRA – Acquisizione Multispettrale, Miglioramento, Indiciz-zazione e RicercA di artefatti artistici”,
finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca in tema di beni culturali, finanziato dalla Regione Calabria,
PIA fondi POR 2007-2013.
* Progetto Bionetwork, per conto del Consorzio Biosistema, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato
per il trasferimento di conoscenza e per il sostegno tecnico ed organizzativo alle PMI delle regioni italiane del
Mezzogiorno nel settore delle biotecnologie. Nell’ambito del progetto T.E.A. ha realizzato una ricerca di mercato
finalizzata a definire i fabbisogni del contesto in cui il nodo Calabria andrà ad operare in fase di avvio e a regime.
* Progetto “Rete PIT”, promosso dal Comune di Lamezia Terme, avente come obiettivo quello di creare un sistema
di rete civica per i servizi al cittadino comprendente un a) un Servizio on line; programmazione delle opportunità e
comunicazione, b) un Gis per la gestione del catasto strade, c) una Piattaforma e-learning (2008)

* Progetto “REST-ARTS – Modulo B”, finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca in tema di beni

culturali, finanziato dalla Regione Calabria, Voucher Tecnologici e progetti di ricerca cooperativa per le piccole e
medie imprese calabresi, POR Calabria 2000-2006 Misura 3.16, Azione C.1 Audit Tecnologici, Azione D.2
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Sostegno alle PMI per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei, Azione D.1 Azioni di RSTI
cooperativa per le imprese (2008).
* Progetto “Guida agli investimenti in provincia di Catanzaro” pubblicazione finalizzata alla promozione e
valorizzazione delle opportunità di localizzazione industriale presenti nel territorio provinciale, realizzata per conto
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro(2007-2008)
* Progetto “The Flavour Way” finalizzato alla realizzazione di un webGis per la valorizzazione delle risorse turisticoculturali della provincia di Catanzaro, finanziato dalla Azienda Speciale PromoCatanzaro della CCIIA di Catanzaro
(2007-2008)
* Progetto “REST-ARTS – Modulo A”, finalizzato alla realizzazione di uno studio di fattibilità di un progetto di
ricerca in tema di beni culturali, finanziato dalla Regione Calabria, Voucher Tecnologici e progetti di ricerca
cooperativa per le piccole e medie imprese calabresi, POR Calabria 2000-2006 Misura 3.16, Azione C.1 Audit
Tecnologici, Azione D.2 Sostegno alle PMI per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei, Azione
D.1 Azioni di RSTI cooperativa per le imprese (2007-2008).
* Progetto “Osiride”, finalizzato alla realizzazione del Piano della Comunicazione delle misure 3.7 e 3.8 POR
Calabria 2000-06 (2006-2008).
* Progetto “M.A.R.E.” finalizzato all'applicazione di tecnologie di frontiera, quali Hyperspectral Imaging e Image
Enhancement, per la caratterizzaione, conservazione e restauro dei reperti dell'archeologia matina e non,
finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del progetto MESSIAH – Distretto tecnologico dei Beni culturali
(2005-2008).
* Progetto “Towards an integrated approach of combatting undeclared labour”, finanziato con l’art. 6 “Azioni
Innovative e Assistenza tecnica” del regolamento CEE 1784/1999 del FSE e finalizzato all’elaborazione di strategie
partecipate di programmazione locale dello sviluppo allo scopo di integrare le politiche di contrasto all’economia
sommersa nell’ambito delle politiche attive del lavoro (2004).
* Progetto MAR.T.IN.S. (Marketing territoriale per l’internazionalizzazione e lo sviluppo) finanziato dall’Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Calabria, per la realizzazione di un sistema informativo geografico a
livello regionale finalizzato alla mappatura di tutti gli insediamenti produttivi della Calabria (2004 –2006).
* Progetto Plateario, finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Salerno, finalizzato alla acquisizione con
camera multispettrale ed al restauro virtuale del documento “Practica Brevis” (risalente al XII secolo) ed alla
realizzazione di un CD-Rom divulgativo (2004).
* Progetto Digitalizzazione dello Statuto dell’arte della seta, finanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro
alla T.E.A. sas, finalizzato alla acquisizione ed al restauro virtuale con camera multispettrale del documento
“Statuto dell’Arte della seta” (risalente presumibilmente al XVI secolo) ed alla realizzazione di un CD-Rom
divulgativo (2003).
* Progetto @-data, finanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro alla T.E.A. sas, finalizzato alla
realizzazione di un sistema informativo geografico da distribuire su web che integri la banca dati alfanumerica della
CCIAA sugli insediamenti produttivi presenti nella provincia di Catanzaro con le informazioni cartografiche relative
a detti insediamenti (2003).
* Aggiornamento dei dati del sito “Sportello Impresa” relativi alle opportunità di localizzazione industriale della
provincia di Catanzaro attraverso un’indagine in loco commissionata dalla Camera di Commercio di Catanzaro
(2002).
* Studio di fattibilità per la realizzazione di una infrastruttura di rete per rischio sismico, idrogeologico e difesa dei
litorali, con applicazione di tecnologie avanzate, commissionato dalla Regione Calabria all’ATI composta dalle
società APRI spa, APRI Ambiente srl, Planetek Italia srl, T.E.A. sas, Innovareggio, Geotechnical. L’attività è
consistita nell’analisi della domanda finalizzata ad individuare le caratteristiche ed i fabbisogni della potenziale
utenza di una rete di monitoraggio integrata per i rischi sismico, idrogeologico e difesa delle coste (2001).
Nome e indirizzo del datore di T.E.A. sas di E. Console & C., 32 Contrada Santa Domenica di Siano n. 48/e – 88100 Catanzaro - Italy
lavoro
Tipo di attività o settore Società di servizi

Date Luglio/Ottobre 2000

Pagina 4 / 8 Curriculum vitae di Tassone Rosella

Data dell’ultimo aggiornamento: novembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti Formazione-lavoro
Principali attività e Promotore finanziario
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Zurich Investments, via delle Medaglie d’Oro, Cosenza - Italy
lavoro
Tipo di attività o settore Assicurazioni, Investimenti

Istruzione e formazione
Date 15-17 aprile 2015
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento
Principali tematiche/competenza Lead Auditor Sistemi di gestione della qualità
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione RINA Services – SOGEA, Via Corsica 12, 16128 Genova
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 13-14 aprile 2015
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento
Principali tematiche/competenza Auditor sistemi di gestione: metodologia di audit
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione RINA Services – SOGEA, Via Corsica 12, 16128 Genova
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 18-19 giugno 2014
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali tematiche/competenza Corso su “Come strutturare la proposta in Horizon 2020”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), 71 via Cavour – 00184 Roma - Italy
erogatrice dell'istruzione e Associazione No profit
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 2012/giugno 2013
Attestato di partecipazione

Principali Corso su Comunicazione, Marketing e Finanza (PA30), 338 ore (128 aula, 210 FAD)
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione Change Project srl, Via Mannelli, 167 50132 Firenze - Italy
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali

novembre 2006
Attestato di frequenza
Corso su L’approccio al Quadro Logico per la Progettazione
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tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), 71 via Cavour – 00184 Roma - Italy
Associazione No profit

marzo 2004
Attestato di partecipazione
XVI Master in Europrogettazione

AICCRE Veneto (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle regioni d’Europa) in collaborazione con
la Venice International University, Isola di San Servolo – Venezia --Italy

Date

novembre/dicembre 2003

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Seminari di formazione su Finanza, Comunicazione e Project Management nell’ambito del progetto “Rete di
certificazione professionale del tutor d’impresa”
ASSFORSEO in collaborazione con il BIC Lazio e BIC Sardegna

ottobre 2002/ maggio 2003
Attestato di partecipazione
Corso di perfezionamento in Economic Business Management

Assindustria Catanzaro, Università degli Studi di Catanzaro "Magna Græcia

maggio 2002
Attestato di partecipazione
La gestione amministrativa e contabile dei progetti comunitari di ricerca

APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), 71 via Cavour – 00184 Roma - Italy
Associazione No Profit

Ottobre/Dicembre 2001
London Test of English, Level 5, Proficient Communication
Lingua Inglese

Edexcel International Foundation, presso Europe Speaks English, Corso Mazzini – 88100 Catanzaro - Italy

Common European Framework of Reference for Languages: C2
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1992-2000

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Storico-Politico)

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Economia Politica, Statistica, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Storia Moderna, Storia Contemporanea,
Sociologia, Lingua Inglese (biennale), Lingua Spagnola (biennale)

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

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato
Lettura

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

C2

Proficient User

C2

Proficient User

C2

Proficient User

C2

Proficient User

C2

Proficient User

Spagnolo

C1

Proficient User

C2

Proficient User

B2

Independent User

B2

Independent User

B2

Independent
User

Francese

B2 Independent User B2

Independent User

B1

Independent User

A2

Basic User

A2

Basic User

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze L’esperienza lavorativa svolta finora, accompagnata dalla costante formazione e aggiornamento professionale, le
organizzative ha consentito di affinare le naturali capacità organizzative. Nell’ambito della T.E.A. sas, società di servizi di cui è
dipendente part-time a tempo indeterminato, ricopre il ruolo di responsabile della Sistema di Gestione della
Qualità(UNI EN ISO 9001:2000) e dell’area Progettazione e Sviluppo.
Capacità e competenze
tecniche

Le esperienze professionali compiute hanno consentito di maturare competenze concernenti soprattutto la
redazione e gestione di progetti di progetti relativi a programmi regionali, nazionali e comunitari, dove per
gestione si intenda il management dell’intero corso progettuale dall’idea, alla selezione dello schema di
finanziamento appropriato, alla budgettizzazione, alla partner search fino alla gestione vera e propria.
Inoltre ha acquisito competenze
· - nella redazione di studi di fattibilità e indagini socio-economiche;
· - nella diagnostica non invasiva applicata ai beni culturali;
- nella valorizzazione territoriale tramite le applicazioni GIS.

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei wordprocessing, spreadsheet e database di uso comune; ottima conoscenza di Adobe
informatiche Photoshop e di Adobe Illustrator per l’elaborazione digitale delle immagini raster e vettoriali, di Macromedia Flash e
Macromedia Dreamweaver per la costruzione di pagine web. Ottima conoscenza di Microsoft Project per
l’impostazione di progetti.
Le competenze sono state acquisite sul campo durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Capacità e competenze
artistiche

SCRITTURA

Ulteriori Informazioni
Seminari

* Seminario “Europrogettazione - Seminario sulle opportunita' offerte dalla UE alle PMI: dall’idea alla proposta”,
*

tenutosi presso la Confindustria Catanzaro l’1 dicembre 2009, con un intervento dal titolo “VII PQ: aspetti
amministrativi della predisposizione di un progetto”
Intervento su “Ricerca e Impresa: una realtà sinergica operante nei Beni Culturali”, nell’ambito del workshop “Le
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PMI nel 7° Programma Quadro dell’UE: le opportunità”, tenutosi a Crotone l’11 luglio 2007.
* Intervento su: “Le PMI in SSH: un caso concreto”, nell’ambito del workshop “Scienze socio-economiche ed
umanistiche nel 7° Programma Quadro di RST dell’UE: seconda scadenza”, tenutosi a Roma il 23 ottobre 2007
Pubblicazioni
2014
* “Tecnologia e arte: una sinergia vincente”, (E. Console, R. Tassone), Atti del Convegno “Codex Purpureus
Rossanensis: storia, diagnostica e conservazione”, tenutosi presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 28-29
aprile 2014 (in corso di pubblicazione)
2007
* “Il manoscritto del maestro Plateario tra cultura e tecnologia” (E. Console R. Tassone, P. Palaia, A. Palaia, B.
Catino), in Apollo XXII 2006, Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano
2006
* “Virtual restoring by multispectral imaging”( E. Console, V. Burdin, G. Cazuguel, S. Legnaioli, V. Palleschi, R.
Tassone, A. Tonazzini) in atti del convegno Museums, libraries and archives online: MICHAEL service and other
international
initiatives,
Roma,45
dicembre
2006
http://www.minervaeurope.org/events/michael/internationalconference06120405.html
* “Multispectral technologies for documents digitalization”(E. Console, S. Legnaioli, A. Palaia, P. Palaia, M.M.
Palaia, V. Palleschi, R. Tassone) in atti del convegno Museums, libraries and archives online: MICHAEL service
and
other
international
initiatives,
Roma,45
dicembre
2006
http://www.minervaeurope.org/events/michael/internationalconference06120405.html
* “Isyreadet: un sistema integrato per il restauro virtuale di documenti antichi” (E. Console, V. Burdin, G. Cazuguel,
S. Legnaioli, V. Palleschi, R. Tassone, A. Tonazzini) in Annali della facoltà di Economia n. 12, Università del
Sannio (Benevento)
*“ISYREADET – Un sistema integrato per il restauro virtuale” (E. Console, V. Burdin, G. Cazuguel, S. Legnaioli, V.
Palleschi, R. Tassone, A. Tonazzini), in Atti del IV Congresso Nazionale di Archeometria – Scienza e Beni
Culturali, Pisa 1-3 febbraio 2006 (in corso di pubblicazione)
2004
“MARTINS - Marketing Territoriale per l’Internazionalizzazione e lo Sviluppo” (P. Palaia, R. Tassone, E.Console), in
Atti dell’8° Conferenza nazionale ASITA “Geomatica – Standardizzazione, Interoperabilità e Nuove Tecnologie”,
Roma, 14-17 dicembre 2004, pagg. 1601-1606
2003
* “Seta, cultura e tecnologia”, intervento al workshop sulle “Metodologie innovative per i Beni culturali”, Catanzaro,
29 novembre 2003
* ”Silk, Culture and Technology”, (R. Tassone, A. Palaia, E. Console, P. Palaia, V. Palleschi, S. Legnaioli, M.
Ferrara), negli Atti della Minerva European Conference: "Quality for Cultural Web Sites: Online Cultural Heritage for
Research, Education and Cultural Tourism Communities", Parma 20-21 novembre 2003 (presentato a Parma il 20
novembre 2003).
2001
“Gli albanesi nel Mezzogiorno d’Italia: appunti per una ricerca”, in Futuroscuola, autonomia – saperi – riforme,
Anno II, nn. 4/6, Luglio – Dicembre 2001
Patente

A-B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni – E’ consapevole della responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla
legge nei confronti di chi attesta il falso e ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Data dell’ultimo aggiornamento: giugno 2015
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