
C U R R I C U L U M  
V I T A E  F O R M A T O  

E U R O P E O  
 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome  TOMAIUOLO ELISABETTA 
Residenza 
Domicilio 

 Viale Miramare 38,  71043 Manfredonia (Fg) 
 

Stato civile  Nubile 
Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Portomaggiore (Fe) 
Data di nascita   20 /02 /80 

Cellulare  340 0794608 
E-mail  elisabetta.tomaiuolo@hotmail.it 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

                                                                                        
• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
   

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

 
                              • Data 

• Nome e indirizzo del 

 
Settembre 2021 
MIUR – Istituto Comprensivo Carducci Paolillo, via Madonna di Ripalta, 
Cerignola 
Istruzione  
 
Insegnante di italiano, storia, geografia. 
 
Ottobre 2020 a giugno 2021 
MIUR – Istituto Comprensivo San Loreno Maiorano- Don Milani via Coppa del 
Vento, Manfredonia 
Istruzione 
 
Insegnante di italiano, storia, geografia. 
 
Ottobre 2019 a giugno 2020 
MIUR – Scuola Media G. Pavoncelli, Cerignola 
 
Istruzione  
 
Insegnante di italiano, storia, geografia. 
 
Da settembre 2018 a giugno 2019 
Istituto Comprensivo di Cembra scuola primaria 
Via delle Negritelle 1 38034 Cembra Lisignago TN 
Istruzione  
 
Insegnante di inglese e arte, tecnologia e geografia in modalità clil 
 
Dal 4 al 6 giugno 2018 
MIUR Istituto Comprensivo Don Milani Uno-Maiorano Manfredonia 



datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

                   
  • Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
 

   

 
Istruzione 
 
Docente supplente di italiano, storia, geografia  
 
Da novembre 2017 a dicembre 2018 
34°Fuso A.p.s., via Ferrovia 90, 73022 Corigliano d’Otranto (LE) 
 
Terzo settore, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico 
 
Attività di tutoraggio per l’attività di storytelling e comunicazione dei beni 
culturali dei musei aderenti al progetto Swapmuseum 
 
Aprile 2017- giugno 2017 
Associazione Culturale Tuo Museo-Impresa Sociale via Piero della Francesca 38, 
 20154 Milano  
Promozione del Patrimoni Culturale 
 
realizzazione di schede per la piattaforma Italy Todo 
 
Dicembre 2016 – aprile 2017 
Comune di Trinitapoli 
 
Ente Pubblico – Settore cultura 
 
Coordinazione e progettazione campagna crowdfunding #mostriamoliatutti per 
l’apertura del primo piano del Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 
 
Maggio 2016 
Associazione culturale Tautor, viale Miramare 38 Manfredonia (FG) 
 
Servizi aggiuntivi museali presso il Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 
 
Web project manager e curatrice dei contenuti del sito web del museo. 
 
Febbraio –  maggio 2017 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “S. Staffa” via Cappuccini, 23 
Trinitapoli (BT) 
Formazione e istruzione 
 
Tutor aziendale nel progetto Alternanza Scuola Lavoro della classe III – IV A 
presso il Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 
 

                               • Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
          • Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Febbraio - maggio 2016 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “S. Staffa” via Cappuccini, 23 
Trinitapoli (BT) 
Formazione e istruzione 
 
Tutor aziendale nel progetto Alternanza Scuola Lavoro della classe III H presso il 
Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
          • Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Dicembre 2015 
Agenzia per l’Occupazione e Ssviluppo dell’Area Nord Barese e Ofantina 
progetto SAC “Terre diomedee” 
Formazione e istruzione 
 
Laboratori didattici presso il Parco Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 



• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
          • Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Novembre 2015 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “S. Staffa” via Cappuccini, 23 
Trinitapoli (BT) 
Formazione e istruzione 
 
Tutor aziendale nel progetto Alternanza Scuola Lavoro della classe V G presso il 
Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Marzo 2015 
Università del Salento 
Piazza Angelo Rizzo, 1 Lecce 
Formazione e ricerca 
 

Catalogazione con schede RA di pezzi del Museo Papirologico dell’Università del 
Salento. 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Da febbraio 2015 
Associazione culturale Tautor, viale Miramare 38 Manfredonia (FG) 
 
Servizi aggiuntivi museali presso il Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 
 
Presidente dell’associazione, laboratori didattici, visite guidate, organizzazione 
eventi, curatrice dei profili social del museo. 

 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

 
 
Gennaio 2015 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 
Corso Garibaldi, 37 Foggia 
Servizio Cultura, Sistema Museale Civico nell’ambito del progetto di valorizzazione 
e riqualificazione del Museo Civico POin 2007-2013 
Inventariazione e allestimento del Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli 

                              Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Gennaio 2015 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Piazza Umberto, I Bari 
Formazione e ricerca 
 

Trascrizione per informatizzazione di schede BN del Museo dell’Orto Botanico e 
PST della Raccolta del Dipartimento di Fisica su piattaforma SIGECweb 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Novembre 2014 
HGV Advertising srlu 
Via Legnano, 32 San Severo FG 
Società di advertising e multimedia specializzata nel campo della comunicazione 
 
Catalogazione con scheda BDM su piattaforma SIGECweb del patrimonio 
demoetnoantropologico del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari G. Tancredi. 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Marzo 2014 
Comune di Foggia,  
Corso Garibaldi, 37 Foggia 
Servizio Cultura, Sistema Museale Civico nell’ambito del progetto di valorizzazione 
e riqualificazione del Museo Civico POin 2007-2013 
Catalogazione materiale archeologico e elaborazione dei contenuti caricati sui 
supporti multimediali presso il Museo Civico di Foggia 



• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Ottobre 2013- settembre 2014 
A.R.A. Società cooperativa archeologica   
via Montarioso 10 53035 Monteriggioni (SI) 
Valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, servizi turistici 
 
Attività didattiche laboratoriali, guida turistica presso il Museo Nazionale 
Archeologico di Manfredonia 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego   

Gennaio 2013- giugno 2013 
IRIS società cooperativa sociale, via M.SS. Del Carmelo, 1-3 70010 Sammichele Di 
Bari (BA) 
Valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, servizi turistici 
 
Attività didattiche laboratoriali, guida turistica presso il Museo Nazionale 
Archeologico di Manfredonia 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   

Marzo 2013 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Master in catalogazione e accessibilità 
del patrimonio culturale: nuove tecnologie per la valorizzazione. 
Formazione e ricerca  
Tutor didattico e organizzativo 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego   

 
 

Marzo 2012- giugno 2012 
IRIS società cooperativa sociale, via M.SS. Del Carmelo, 1-3 70010 
Sammichele Di Bari (BA) 
Valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, servizi turistici 
Attività didattiche laboratoriali, guida turistica presso il Museo Nazionale 
Archeologico di Manfredonia 
 
Marzo 2012-marzo 2013 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Master in catalogazione e 
accessibilità del patrimonio culturale: nuove tecnologie per la 
valorizzazione. 
Formazione e ricerca  
Tutor didattico e organizzativo  
Docenza sulla scheda NU per i beni numismatici 

                                      • Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
 

Aprile 2012 
Scuola primaria “N. Piccinni”, via Carducci 10, 70010 Bari 
 
Istruzione 
Laboratori didattici sulla storia della civiltà Daunia 
 

                                      • Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

Giugno 2011 Regione Puglia,  
 Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cittadinanza Sociale 
Via Celso Ulpiani, 10 Bari 
Museo civico di Foggia; Museo civico di Lucera; Museo civico di San Severo; 
Comune di Manfredonia 
Catalogazione informatizzata di beni numismatici  

• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

 
 

Marzo 2011-marzo 2012 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Master in catalogazione e 
accessibilità del patrimonio culturale: nuove tecnologie per la 
valorizzazione. 
Formazione e ricerca 
Tutor didattico e organizzativo  
Docenza sulla scheda NU per i beni numismatici  



• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
  
 

Marzo 2010-marzo 2011 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Master in catalogazione e 
accessibilità del patrimonio culturale: nuove tecnologie per la 
valorizzazione. 
Formazione e ricerca 
Tutor didattico e organizzativo  
Docenza sulla scheda NU per i beni numismatici  

• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego   

 
 

Autunno 2010 
Start up sas , via delle antiche mura, 5 Manfredonia (Fg) 
 
Diagnostica applicata finalizzata al restauro e alla valorizzazione dei beni 
culturali, formazione. 
Laboratori didattici di storia e arte presso la scuola primaria “San Lorenzo 
Maiorano” 
Via Coppa del Vento, 3 Manfredonia (Fg) 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
 

 
Marzo 2010  
Liceo classico statale “Aldo Moro” via Miramare, 41 Manfredonia (Fg); 
Progetto PON “Tutela e valorizzazione del complesso di San Leonardo in lama 
Volara” 
Istruzione e formazione 
Lezioni frontali ed esercitazioni sulla catalogazione informatizzata come 
strumento di tutela e valorizzazione dei beni culturali: scheda A, scheda OA. 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
 
 

Da febbraio 2009 
Start up s.a.s. di Armillotta Fabio e Milonia Giuseppe & Co. via delle antiche 
mura, 5  
71043 Manfredonia (FG) 
Diagnostica applicata finalizzata al restauro e alla valorizzazione dei beni 
culturali 
Socia accomandante. Ricerca bibliografica, archivistica e iconografica. 
Indagini termografiche. 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
 

 
Agosto 2009 – marzo 2010 
Consorzio opus soc. coop. Soc. 
Via Mandara, 34 Foggia. Progetto “Mosaicomera” promosso da: Fondazione per 
il Sud. 
Cooperativa di utilità sociale nel settore socio-sanitario e dell’educazione 
Organizzazione e realizzazione di attività didattiche presso le scuole secondarie 
di primo e secondo grado di Manfredonia, finalizzate alla conoscenza delle 
tecniche musive, e alla diffusione dei risultati del progetto di restauro dei mosaici 
della Basilica della S.S. Madonna di Siponto 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
 

Marzo-aprile 2009 
Associazione Pro Loco Manfredonia 
 
Azienda di soggiorno e turismo 
Promozione della manifestazione di commemorazione della fondazione della 
città di Manfredonia. Lezione di approfondimento sulla storia della 
fondazione e sulla condizione della donna nel Medioevo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   
 

gennaio 2008 a dicembre 2010 
NOVAMUSA s.c.a.r.l, Largo Sarti, 4 00196 Roma 
 
Gestione dei servizi aggiuntivi museali. 
Guida del Museo Archeologico nazionale di Manfredonia e del Parco 
archeologico di Siponto, operatrice didattica. 
 

• Data 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  

Maggio  2006 – 2005 – 2004 
Comune di Lecce - Associazione Dimore Storiche Italiane, manifestazione 
culturale “Cortili aperti” 
Cultura e turismo 
Guida turistica per i cortili nobiliari di Lecce 
 

   
 
 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 
 
 
 
27/07/2018 
Ansi Fumone via Firenze, 32 Afragola NA 80021 
 
Level B2 in lingua inglese 
 
21-27 Agosto 2017 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Summer School 
 
Attestato di frequenza e completamento della Scuola Estiva da 5 CFU, 
intitolata "Making Apps in Your Classroom, Now!" 
 
Aprile 2014 
Cambridge Accademy authorised centre IT 250, sede di Foggia via 
Gioberti, 128. 
Certificazione di livello B1 nella lingua inglese 
 
Aprile 2013 
Settore Mobilità Promozione Turistica e Sport della Provincia di Foggia 
 
Abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico secondo la L.R.  
n.13 del 2012 e successiva modifica L.R. n. 26 del 2012 
 
Novembre 2013 
ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
 
Sistema Informativo Generale – Sigecweb Area catalogazione 
 
Attestato di partecipazione  
 
Ottobre 2011 
Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Romagna, Strada Maggiore, 80-40125 Bologna 
Sperimentazione e formazione all’uso del Sistema Informativo del 
Sistema Generale del Catalogo- SIGEC-WEB 
 
Attestato di partecipazione  
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Qualifica conseguita 

19 marzo 2010 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Master in “Catalogazione informatica dei beni culturali” 
Progetto di stage: studio della collezione numismatica del Medagliere Estense 
(Palazzo dei Musei, Modena),  
e compilazione schede NU con il software SIGEC con elaborato finale dal 
titolo “Catalogazione informatica di antoniniani”. 
Diploma di master in Catalogazione Informatica dei Beni Culturali, con 
votazione 110/110 e lode  

 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
22 ottobre 2008 
Università del Salento 
 
Archeologia classica; tecniche applicate ai beni culturali. 
Tesi di laurea in legislazione dei beni culturali dal titolo “La tutela dei centri 
storici” 
Laurea in conservazione dei BB. CC., indirizzo beni archeologici, 
architettonici e dell’ambiente,  
con votazione 110/110 e lode 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
Dicembre 2007 
Università del Salento, Progetto “Fixo” tirocinio formativo presso la 
Novamusa s.c.a.r.l. 
Progettazione di attività didattiche museali, accoglienza al pubblico. 
 
 
Attestato di tirocinio 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

Ottobre 1999 
Università del Salento, corso di “Urbanistica del mondo classico” 
 
Metodologia di scavo archeologico urbano presso Palazzo Giaconia a Lecce  
finalizzato alla ricerca delle mura messapiche per delinearne il tracciato 
completo, catalogazione dei reperti. 
Attestato di partecipazione 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA Italiano  



 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03. 
24/05/2016                                                                                                                                                 
 

     
   Firma 

 
 

 
_________________________________________ 

ALTRE LINGUE  
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

▪ Capacità di espressione 

Inglese 
Buona 
Buona 
Buona  

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
▪ Capacità di espressione 

Francese 
Scolastica 
Scolastica 
Scolastica  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

E ORGANIZZATIVE 
 

Capacità relazionali eccellenti, di coordinamento di gruppi di lavoro, abituata ad 
interfacciarsi con le istituzioni pubbliche. Buone capacità progettuali e di 
pianificazione del lavoro; ottima capacità comunicativa e public speaking maturata 
nell’esperienza lavorativa dei laboratori didattici, di tutoraggio nell’ambito formativo 
e di relatrice durante numerosi eventi culturali e presentazioni di libri. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Conoscenza dei sistemi Windows e applicativi office automation, adobe photoshop; 
utilizzo della tavoletta grafica Intuos per la produzione di materiale didattico e 
grafica pubblicitaria nell’ambito di manifestazioni e attività culturali. 
Conoscenza dei programmi GIS per l’elaborazione di dati archeologici utilizzati 
presso il laboratorio di informatica dell’Università del Salento. Buone capacità di 
gestione dei social media, e siti web attraverso content management system. 
Conoscenza e utilizzo dell’ambiente di programmazione scratch 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Buone capacità nel disegno con tecnica a carboncino e acquerello, fotografia. 
 


