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Residenza

Via Enrico fermi 55, Villaricca –
80010, Napoli, Italia

Domicilio

Via Enrico fermi 55, Villaricca
– 80010, Napoli, Italia

Telefono

+39-3200164095

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
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Taglialatela Caterina

cattaglialatela@gmail.com
Italiana
04 Dicembre 1988
Beni Culturali,
Archeologa

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo196/2003

ESPERIENZA LAVORATIVA
Assistenza archeologica
Studio di Consulenza Archeologica via Piave n. 24 Ugento (LE), Comune di
Napoli
Gennaio 2018 – Dicembre 2019
Grande progetto centro storico di Napoli valorizzazione sito UNESCO -POR FESR 2014/2010
– Asse vi – priorità di investimenti 6c – obiettivo specifico 6.7 – azioni 6.71 e 6.8.3.
Collaborazione nel servizio di assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia
reperti e rilievi nell’ambito progetto riqualificazione degli spazi urbani – lotto 3.
Assistenza archeologica
Studio di Consulenza Archeologica via Piave n. 24 Ugento (LE), Comune di
Salerno
22 Luglio 2019 – 2 Agosto 2019
Incarico di sorveglianza archeologica per i lavori previsti nel piano di metanizzazione
eseguito dalla 2i Rete Gas nell’ambito territoriale del comune di Cava De’ Tirreni (Sa) –
Corso Giuseppe Mazzini.
Assessore Comunale
Comune di Villaricca (NA)
Luglio 2016 – Marzo 2019
Nomina di Assessore con decreto sindacale del 04/07/2016 con deleghe all’Identità, al
Patrimonio Storico ed Archeologico. Promozione delle tradizioni popolari, Sport, Spettacolo
e Tempo Libero, Botteghe Artigiane, Palazzo Baronale, Promozione dell’Agricoltura, Beni
Culturali.
Assistenza archeologica
Studio di Consulenza Archeologica via Piave n. 24 Ugento (LE), Comune di Lecce
Ottobre 2018 – Novembre 2018
Acquedotto Pugliese S.p.a. Assistenza e sorveglianza archeologica durante i lavori di
realizzazione di una nuova condotta del Comune di Giurdignano (LE).
Curatore museale
Comune di Villaricca (NA)
Ottobre 2017 – Novembre 2017
Allestimento e organizzazione mostra temporanea presso Palazzo di Città, Villaricca (NA),
di reperti archeologici rinvenuti nel territorio di Villaricca. Selezione materiali, allestimento
sale, stesura didascalie esplicative. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli. Funzionaria di zona. Dott.ssa L.
Forte.
Assistenza archeologica
Studio di Consulenza Archeologica via Piave n. 24 Ugento (LE), Comune di Lecce
Settembre 2016 – Novembre 2016
Acquedotto Pugliese S.p.a. Assistenza e sorveglianza archeologica durante l’esecuzione
dei lavori di potenziamento ed estensione della rete fognaria a servizio dell’abitato di Lecce.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Certificato P.E.K.I.T. EXPERT
Fondazione Onlus Sviluppo Europa
05/12/2019

Certificato SKILL LIM
A.I.M.C
05/12/2019

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Certificato SKILL TABLET
A.I.M.C
05/12/2019

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master di II livello in Restauro e Progetto per l’Archeologia
Università degli studi di Napoli Federico II
2018/2019 in corso

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
17/07/2018

Tesi sperimentale

votazione

Urbanistica e Archeologia di Magna Grecia e Sicilia, “Le sculture in terracotta
dai Templi di Poseidonia”
110 e lode

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica di Collaboratore Restauratore di Beni Culturali -Tecnico del
Restauro- inserita nell’elenco dei tecnici del restauro ai sensi dell’art. 182, comma 1
-OCTIES, D.LGS. 22 Gennaio 2004, N. 42.
2016

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica professionale -Corso di Formazione Specifica per Equiparati ai
Lavoratori che partecipano alle Campagne Archeologiche- per il settore “85-42
Istruzione Universitaria e post-iniversitaria”
2016

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali
Seconda Università degli studi di Napoli (SUN)
21/07/2014

votazione
tesi sperimentale

96/110
Urbanistica del mondo greco-romano, “Il Tempio A del Foro di Cuma: tegole di
gronda e antefisse”
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Votazione

Diploma Scientifico
liceo A.M. De Carlo di Giugliano (Na), Italia
2002-2007
80/100

FORMAZIONE

Date
Attività formativa

Marzo – Maggio 2016
Tirocinio
Laboratorio di Aerotopografia Archeologica del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Attività relative alla fotolettura e fotointerpretazione archeologica di tracce, gestione,
informatizzazione e revisione dei dati di archivi digitali e cartacei di coperture
aerofotogrammetriche.

Date
Attività formativa

Novembre – Dicembre 2015
Tirocinio
Laboratorio di Conservazione e Restauro dell’ufficio per i beni archeologici di Santa
Maria C. V. in convenzione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Attivià relative al lavaggio e catalogazione di reperti provenienti dall’area sacra di Panetelle a
Mondragone (CE).

Date
Attività formativa

2009 - 2017

Date
Attività formativa

2012 – 2014
Guida, divulgazione scientifica

Scavo, schedatura e catalogazione
Partecipazione alla campagna di scavo archeologico “Forum Popili 2009”.
Partecipazione alla campagna di scavo archeologico “Norba 2010”.
Partecipazione alle campagne di scavo archeologico “Cuma 2011”, “Cuma 2012”, Cuma 2013”.
Partecipazione alle campagne di scavo archeologico “Tempio di Apollo, Pompei 2016” e “Tempio
di Apollo, Pompei 2017”.

Attività organizzativa e visita guidata presso l’Acropoli di Cuma in occasione delle
giornate per il Patrimonio (Settembre 2012).
Attività organizzativa e visita guidata presso l’Acropoli di Cuma in occasione delle
giornate per la cultura (Settembre 2014).
Attività organizzativa e visita guidata presso l’Acropoli di Cuma in occasione del
progetto ‘Domeniche al Museo’ in occasione della giornata nazionale dell’archeologia
(2014).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

INGLESE

Capacità e
competenze
relazionali

BUONO
BUONO
BUONO

Le esperienze lavorative e la formazione culturale le conferiscono ottime capacità relazionali,
una buona predisposizione al lavoro di gruppo anche in situazioni di stress; buone le capacità di
ascolto e mediazione tra i componenti del gruppo.

Capacità e
competenze
organizzative

Ottime competenze organizzative legate all’esperienza universitaria e lavorativa attraverso cui
ha appreso le modalità di confronto, condivisione e collaborazione. Capacità di gestire
autonomamente le diverse attività, definendo priorità e assumendo responsabilità nel rispetto
degli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Rapida capacità di apprendimento nell’utilizzo di strumenti informatici e software di analisi dati.
Buona conoscenza dei software costituenti il pacchetto Office.
Competenza acquisita nelle metodologie di valorizzazione e fruizione di beni e contesti aventi
valore storico-artistico.
Competenza acquisita nelle metodologie di scavo, studio dei materiali e interpretazione dati.

PATENTE O PATENTI

B

(luogo e data)
Napoli
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