Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Nocito

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/2017–alla data attuale

Tutor di Mostra
Fondazione Stelline
Corso Magenta 61, Milano (Italia)
▪ Controllo le aree espositive ed il bookshop della Fondazione, occupandomi anche della cassa.
Mantengo il contatto con il pubblico e fornisco ai visitatori informazioni e dettagli riguardo le mostre
e le opere che si trovano all’interno delle gallerie.

12/2016–03/2017

Collaboratore occasionale – Gestione SEO, social ed eventi
ET Events&Technologies
Via Circonvallazione Est 22, Cassolnovo (Italia)
▪ Mantenevo aggiornati il SEO e le pagine (specialmente il blog) del sito web aziendale. Gestivo
anche le pagine Social (Facebook e LinkedIn). Partecipavo inoltre attivamente alla realizzazione
degli eventi che si svolgevano all’interno dello showroom dell’azienda.

09/2016–11/2016

Impiegato – gestione documentale
FDM Document Dynamics
Via XI settembre, Mortara (Italia)
▪ Il mio compito era scannerizzare, catalogare e archiviare documenti di origine principalmente
bancaria, immobilare e bibliotecaria.

05/2014–09/2016

Fotografo, agente commerciale e socio
Alima S.R.L.S.
Via Marconi 11, Vigevano (Italia)
▪ Mi occupavo dell’esecuzione delle foto e della creazione dei video richiesti dai clienti. Realizzavo,
insieme ai miei colleghi, le campagne pubblicitarie e gli eventi commissionati, svolgevo anche
attività prettamente commerciali e mi rapportavo con la clientela, essendo stato socio e
amministratore della società.

09/2009–11/2009

Assistente area di scavo archeologico e laboratori didattici
Università degli Studi di Pavia
scavo archeologico della Villa romana imperiale, Loc. Casette, Campospinoso (Italia)
▪ Ho svolto tutte le attività abituali di uno scavo archeologico di ricerca come lo studio bibliografico e
la definizione dell’area di scavo, con la successiva rimozione statigrafica dei materiali e
documentazione dell’indagine (mi occupavo in particolare della realizzazione della documentazione
fotografica). Insieme ad altri colleghi ero anche incaricato della gestione dei laboratori didattici di
archeologia per le scolaresche della zona.

02/2009–05/2009

21/05/2018

Assistente area di scavo archeologico
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Università degli Studi di Pavia
abitato tardoantico – altomedievale e terme romane, ex convento di San Tommaso, Pavia (Italia)
▪ Impegnato nelle attività di ricerca come lo studio bibliografico e la definizione dell’area di scavo per
poi passare alla rimozione statigrafica dei materiali, alla documentazione dell’indagine archeologica
e alla contestualizzazione dei reperti ritrovati.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2018–alla data attuale

Master universitario di secondo livello in Museologia, Museografia e
Gestione dei Beni Culturali
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)

01/2012–06/2014

Laurea Magistrale in Archeologia
Università di Pisa, Pisa (Italia)
▪ Tesi in Museologia Archeologica, titolo “La conservazione e il riuso degli edifici per spettacolo
antichi”, relatrice Fulvia Donati, voto finale 109/110.

09/2008–12/2011

Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali, curriculum
archeologico
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia)
▪ Tesi in Archeologia Romana, titolo “L’Anfiteatro Flavio: genesi di un tipo architettonico”, relatore
Stefano Maggi, voto finale 98/110.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

21/05/2018

Nei miei anni universitari ho partecipato a campagne di scavo archeologico e altre attività nelle quali
sono stato costantemente in relazione con molte persone, sia coetanei sia professori. Sono riuscito ad
inserirmi all’interno dei gruppi con facilità e ho costruito buoni rapporti con gli altri soggetti incontrati.
Le mie passioni e i lavori svolti dopo gli anni universitari mi hanno portato ad essere continuamente in
contatto con altre persone, di differenti fasce d’età e provenienti da ambiti lavorativi e culturali spesso
diversi, ma non ho mai trovato problemi a gestire altri individui o entrare all’interno di nuovi gruppi.

Sono dotato di una buona capacità di leadership e sono in grado di coordinare gruppi con più
elementi. Riesco a organizzare autonomamente i lavori cui sono assegnato e posso gestire
contemporaneamente progetti differenti, rispettando i miei compiti e le tempistiche previste. Gestisco
con serenità la pressione che può sorgere durante il lavoro e focalizzo le mie energie sull’obiettivo
finale.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utilizzo con facilità i programmi del pacchetto Office. Sono in grado di lavorare con i prodotti Apple e
con software specifici per l’editing e montaggio video e per il trattamento d’immagini, come Imovie e
Photoshop. Sono inoltre capace di operare all’interno di piattaforme per la realizzazione di siti web
come WordPress.

Altre competenze

Patente di guida

Fin dall’adolescenza ho coltivato la passione per la musica studiando per otto anni canto ed
esibendomi in locali con gruppi musicali.
Altre mie grandi passioni sono lo sport, il cinema, la fotografia, la storia e l’arte. Il mio interesse per la
storia e l’arte, già molto elevato prima e durante i miei anni universitari, continua a crescere e cerco di
tenermi costantemente aggiornato in questo ambito attraverso la lettura di libri e riviste specifiche e
viaggiando ogni volta che ne ho la possibilità.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

▪ Durante il mio periodo di lavoro nell’agenzia Alima insieme ai miei colleghi abbiamo realizzato una
Start Up chiamata “ViSpesa”. Il progetto consisteva nella creazione di un “centro commerciale”
online che coinvolgeva i negozi di vicinato, le aziende agricole e le attività artigianali di Vigevano.
Tramite il sito l’utente faceva la spesa online e il tutto arrivava a casa grazie a un fattorino che si
spostava in bicicletta elettrica. Il progetto fu premiato dal bando di Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia come “Start Up per Expo”.
▪ Attualmente gestisco un blog personale, www.tasteofart.it, nel quale pubblico articoli e fotografie
riguardanti i luoghi d'arte che visito in Italia.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Corsi

Trattamento dei dati personali

21/05/2018

▪ Socio Ordinario dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
▪ Socio ICOM
Corso Base di Fotografia con il fotografo professionista Giulio Canevari, presso Fossarmato (PV)

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.
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