F O R M AT O

EUROPEO
PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E

AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome FRANCESCO LELLA
Indirizzo
Telefono
Nazionalità Italiana
Data di nascita 16/05/1982
ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a) Maggio 2013 ad oggi
• Tipo di azienda o Responsabile Informatico del progetto MusEd: Contenuti
settore museali ed ambientali per la didattica delle scienze, verso
un sistema e-learning
• Date (da – a) Dicembre 2012 ad oggi
• Tipo di azienda o Ideatore e responsabile del progetto “Progetto di
settore rilevazione, conservazione, restauro e valorizzazione
storico-artistico e ambientale
del castello di Qasr Tuba” in Giordania, in collaborazione
con l'ISSM del CNR ed il direttore Paolo Salonia
dell'ITABC del CNR
• Date (da – a) Dicembre 2012 ad oggi
• Tipo di azienda o Collaboratore presso l'interdipartimento Digilab, La
settore Sapienza, in qualità di programmatore e web designer
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• Date (da – a) 2011 ad oggi
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• Tipo di azienda o Ricercatore privato e modellatore 3D per la ricostruzione di
settore beni culturali antichi e la loro valorizzazione e
conservazione
• Date (da – a) 2011 ad oggi
• Tipo di azienda o Socio fondatore e membro dell'associazione “Urbi et Orbi”
settore per gli studi e la divulgazione scientifica delle società
antiche
• Date (da – a) 2010 ad oggi
• Tipo di azienda o Collaborazione con l'architetto F. Iannuzzi ed il dott. S.
settore Patrizio, del CNR di Napoli, per una pubblicazione sulla
cartografia del Balieu riguardante la guerra dei Trent'anni in
Italia e l'evoluzione delle armi da fuoco tra il XV ed il VII
secolo
• Date (da – a) 2007-2009
• Tipo di azienda o Insegnante privato di materie umanistiche ed informatiche,
settore in particolare lettere, geografia, storia, filosofia, latino,
storia dell'arte
• Date (da – a) 2007-2009
• Tipo di azienda o Pubblicazioni di articoli e recensioni di eventi ed attività
settore culturali locali per la testata giornalistica online “Napoli on
the Road”
• Date (da – a) 2002-2004
• Tipo di azienda o Web Designer, Modellatore 3D Modeler, grafico,
settore programmatore per l'azienda pubblicitaria “Stampa e
Pubblicità” di Napoli
• Date (da – a) 2000-2007
• Tipo di azienda o Sviluppatore, grafico e programmatore per giochi PbC on
settore line gratuiti
• Date (da – a) 2000
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del Volturno
lo studio
• Tipo di azienda o Rilievi geologici presso la foce
AI FINI
DELLA per
PUBBLICAZIONE
settore della sua evoluzione con il prof. Fabrizio Pisani
Massamormile.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) 2010-2012
• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Studi storico, storico religiosi ed

antropologici con voto 110/110 e lode
• Principali materie / Storia antica; tesi in Storia Romana “La schiavitù in
abilità professionali Apuleio”, relatore Prof. Elio Lo Cascio
oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Roma La Sapienza
istruzione o formazione
• Livello nella Laurea Magistrale
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a) 2004-2010
• Qualifica conseguita Laurea in Storia
• Principali materie / Storia antica; tesi in Storia Romana “Le armi repubblicane
abilità professionali dall'VIII al II sec. a.C.”, relatrice Prof. Alfredina Storchi
oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Napoli Federico II
istruzione o formazione
• Livello nella Laurea Triennale
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a) 2000-2003
• Qualifica conseguita Studi non completati
• Principali materie / Corso di laurea in Scienze Geologiche
abilità professionali
oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Napoli Federico II
istruzione o formazione
• Livello nella Nessuna
classificazione nazionale
(se pertinente)
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• Date (da – a) 1995-2000
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• Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore
• Principali materie / Scientifiche ed informatiche
abilità professionali
oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di Liceo scientifico F. Sbordone
istruzione o formazione
• Livello nella Diploma
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Madrelingua Italiana
• Altre Lingue
• Autovalutazione
European level

Comprensione

Parlato

Produzione Scritta

Ascolto

Lettura

Ascolto

Lettura

---

Inglese

B2

C1

B2

C1

B2

Spagnolo

B2

C1

B2

B2

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità relazionali e facilità all'inserimento ed alla
RELAZIONALI

coesione sociale in qualsiasi gruppo di lavoro, varie
partecipazioni come staff ed organizzatore in fiere benefiche
ed eventi culturali territoriali.

CAPACITÀ E COMPETENZE Dal 1999 al 2010 Organizzazione di diverse fiere benefiche
ORGANIZZATIVE

nell'ambito territoriale.
Dal 2000 al 2002, attività di recupero giovanile con il C.S.I.
di Miano di Napoli.
Dal 2000 al 2002attività di volontariato con il gruppo
C.N.G.E.I.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza dell'hardware informatico e
TECNICHE

del'elettrotecnica

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità informatiche, ottima conoscenza di diversi
INFORMATICHE

linguaggi di programmazione quali:
HTML, ASP, PHP, Java, Javascript, Jquery e Actionscript.
Buona familiarità con programmi di grafica come Adobe
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Photoshop
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Ottima conoscenza di programmi di grafica 3D quali:
3D Studio Max, Blender, SketchUp, MeshLab e simili
CAPACITÀ E COMPETENZE Appassionato di ricostruzioni ed eventi storici, in particolare
ARTISTICHE

di epoca antica
Buone capacità in lavori manuali e di precisione

ALTRE CAPACITÀ E Ottime conoscenze dell'economia e della demografia
COMPETENZE

romana antica; esperto di storia militare dall'antichità all'età
moderna, in particolare della Repubblica Romana.
Buona conoscenza delle società dell'Europa antica e del
bacino del Mediterraneo.
Buona conoscenza delle lingue antiche quali:
latino, ittita ed egiziano del Medio Regno.
Conoscenza di base del greco antico e delle lingue celtiche.

PATENTE O PATENTI B

DATA 31/07/2013
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