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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARRACILLO SIMONA 
Indirizzo  Piazza V. Emanuele III, 5, 86071 Castel San Vincenzo, IS 
Telefono  3336972803 

Fax   
E-mail  simona.carracillo@gmail.com 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 attività personale di libero professionista 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

 
 
 

 guida turistica su territorio regionale e nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 organizzazione itinerari, servizio di guida, consulenze turistiche, elaborazioni prodotti divulgativi 
e turistici 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 - Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE I 
Corso Bucci 
CAMPOBASSO 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regione Molise – settore Beni Culturali 
• Tipo di impiego 

 
 
 

 Contratto a progetto 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 realizzazione del Piano di valorizzazione per i beni culturali minori”  
progettazione e sviluppo di un sistema di gestione informatica dei dati per la descrizione dei 
Beni Culturali attraverso l’uso di sistemi multimediali; 
creazione e gestione del database; 
revisione finale  
 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 - Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L'Elsa Onlus 

Castel San Vincenzo 
 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale a fini culturali, didattici e  turistici 
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• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto " Mirovika e festa dell’olivo " e "Part - Agria bio, Partenariato scientifico Italo - albanese  
nel comparto Agro - alimentare e Biologico” responsabile documentazione fotografica 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2008 - Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Isernia  

Via G. Berta 
Isernia 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia SFIDE 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto "DISTRETTO CULTURALE" ricerca e redazione testi 

 
 

• Date (da – a)  6 Ottobre 2008- 30 settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE I 

Corso Bucci 
CAMPOBASSO 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regione Molise – settore Beni Culturali 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità  “realizzazione del Piano di valorizzazione per i beni culturali minori”  

progettazione e sviluppo di un sistema di gestione informatica dei dati per la descrizione dei 
Beni Culturali attraverso l’uso di sistemi multimediali; 
creazione e gestione del database; 
revisione finale  
 

 
 

• Date (da – a)  1° gennaio 2007- 30 aprile 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L’elsa srl 

Via Calvani,5 
Castel San Vincenzo 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale – settore Beni Culturali e Ambientali 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Cea (Centro di educazione Ambientale della Regione Molise per la provincia 

di Isernia) attraverso l’organizzazione e la programmazione delle attività di ricerca scientifica, 
della didattica e delle azioni per la promozione del territorio; 
gestione e revisione dei dati cartacei e dei database informatici 
 
 

• Date (da – a)  1° gennaio 2007- 30 aprile 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L’elsa srl 

Via Calvani,5 
Castel San Vincenzo 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale – settore Beni Culturali e Ambientali 
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• Tipo di impiego  Collaborazione 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento del Convegno Nazionale sulla Valutazione di Impatto 
Ambientale (La Valutazione di Impatto Ambientale ed i ruoli svolti dai Centri di Educazione 
Ambientale) 
 
 

• Date (da – a)  1° maggio 2005- 30 dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L’elsa srl 

Via Calvani,5 
Castel San Vincenzo 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale – settore Beni Culturali e Ambientali 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione degli archivi informatici del Centro di Educazione Ambientale della 
provincia di Isernia per la descrizione e il monitoraggio dei Beni ambientali del territorio 
 
 

 
• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’elsa srl 
Via Calvani,5 
Castel San Vincenzo 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione Ambientale – settore Beni Culturali e Ambientali 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione tecnica e coordinamento dei progetti di attività didattica “Meteo in rete con le 
scuole” e “Io Riciclo” 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio – dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento degli archivi fotografici storici e attuali del sito di San Vincenzo al 
Volturno; 
desktop publishing; 
elaborazione tavole ricostruttive per la campagna di scavo condotta nell’area archeologica di 
San Vincenzo al Volturno 

 
• Date (da – a)   Gennaio – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di esercitatore didattico per crediti formativi universitari con stage e tirocini presso il 
laboratorio archeologico di Castel San Vincenzo TIR 88 e TIR 89 

 
• Date (da – a)  Gennaio – aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Molise – Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Umane e Sociali  
• Tipo di impiego  collaborazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito del progetto di ricerca sulla vita monastica per il Laboratorio di 
Didattica dei Beni Storici e Culturali 

 
• Date (da – a)   Gennaio – aprile 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli / Castel San Vincenzo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione grafica relativa alla mostra didattica “archeologia in Campania e in Tunisia” 
organizzata dalla Regione Campania e dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli 

 
• Date (da – a)  Gennaio – dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Suor 
 Orsola Benincasa – Napoli / Castel San Vincenzo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento degli archivi fotografici storici e attuali del sito di San Vincenzo al 
Volturno; 
 

 
• Date (da – a)   Gennaio – dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di esercitatore didattico per crediti formativi universitari con stage e tirocini presso il 
laboratorio archeologico di Castel San Vincenzo TIR 88 e TIR 89 

 
• Date (da – a)   Gennaio – dicembre 2002 gennaio-dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento degli archivi fotografici storici e attuali del sito di San Vincenzo al 
Volturno; 
desktop publishing; 
 

 
 

• Date (da – a)   Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Re. Dé  e Azienda Speciale SEI della Camera di Commercio di Isernia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione logistica workshop “Archeologia e Creatività Artigianale” nell’Ambito del progetto 
LO.RE.DE.MO, finanziato dall’ UE 

 
 
 
 

• Date (da – a)   Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza Archeologica e B.A.A.A.S del Molise - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione Segreteria Scientifica “Terza Settimana della Cultura” 
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• Date (da – a)  Agosto – novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi suor Orsola Benincasa – Napoli  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione “Introduzione ad un cantiere di archeologia medievale” pubblicato dall’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Ed. CUEN. 

 
• Date (da – a)   Settembre – novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza Archeologica e ai B.A.A.A.S del Molise – Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva della pannellistica e della guida per il IV Salone Internazionale dei Beni 
Culturali di Venezia relativamente al sito di San Vincenzo al Volturno. 

 
• Date (da – a)  Gennaio – dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Isernia – Società Dedalo 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Turistico 
• Tipo di impiego  collaborazione per la gestione dello Sportello di Assistenza al Turista della città di Isernia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Gennaio – maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione “Circolo della zampogna” di Scapoli (IS) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e censimento dei Beni Culturali, artistici e demoetnoantropologici del territorio dell'Alta 
Valle del Volturno 

 
• Date (da – a)   Aprile 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza Archeologica e ai B.A.A.A.S del Molise 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento turistico per la “Prima settimana della Cultura”  
 
 
 

• Date (da – a)  Agosto 1995 – agosto 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 British School at Rome – Castel San Vincenzo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di identificazione, scavo e documentazione per la campagna di scavo condotta in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise, con la direzione scientifica del 
Prof. R. Hodges 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio – maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 GAN – Gruppo Archeologico di Napoli – studio fotografico NigmaFotografi di Napoli 

• Principali materie / abilità  Corso di Fotografia Archeologica  



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
CARRACILLO, Simona 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2003 – marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società OpenArt - Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di GRAFICA ARTDIRECTOR. Programmi di progettazione grafica , impaginazione 
animazione, grafica web. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  AA 2001- 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere – Conservazione dei Beni Culturali  votazione 110/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2002 - febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Dip. di Archeologia e Storia delle Arti, Sez. di Archeologia 
Mediale – LIAAM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di specializzazione L’INFORMTICA APPLICATA ALL’ARCHEOLOGIA 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio – aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DISEGNO DEI REPERTI CERAMICI E RESTAURO DEI REPERTI VITREI. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio – maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Molise – Provincia Isernia - Isernia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guida turistico – archeologica  

• Qualifica conseguita  QUALIFICA PROFESSIONALE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 
 
 


