AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
F O R M AT O
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

VASSALLI, Massimiliano

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Italiana
22

MAGGIO

1987

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013 – in corso
CNR e Department of Antiquities of Jordan
Settore di ricerca
Grafico per la creazione di texture e la renderizzazione dei modelli 3D
per il progetto “Progetto di Rilevazione Valorizzazione e
Conservazione del Castello di Qasr Tuba” in Giordania.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013 – in corso
“Polvere del Tempo Onlus”
Socio fondatore
Associazione Culturale Onlus per lo sviluppo degli studi umanistici.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1/10/2013 – 31/12/2013
Settore informatico
Vincitore del Bando n. 2/2013 promosso dal DigiLab per
l'ottimizzazione delle procedure esistenti in php e javascript per la
schedatura e l'interrogazione della banca dati EDR (Epigraphic
Database Roma).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013 – in corso
Settore informatico
Collaboratore esterno presso il centro DigiLab dell'Università La
Sapienza di Roma.
Creazione di siti web e di database: uso di linguaggi quali PHP, HTML,
JQuery, MySql e SQLite.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

2012 – in corso
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settore informatico
Ricercatore privato
Ricercatore privato e grafico per la creazione di texture e la
renderizzazione dei modelli 3D.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006 – in corso
Settore educativo
Insegnamento privato
Insegnamento privato a studenti del liceo di materie umanistiche
quali latino, italiano, filosofia e storia.

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

2010 - 2012
La Sapienza – Università di Roma
Epigrafia latina, Storia romana, Filologia iranica, Ittitologia, Storia
greca, Epigrafia greca.
Laurea magistrale in Studi Storici, Storico-Religiosi e Antropologici
con voto 110/110 e lode, con tesi dal titolo "Epigrafia e paleografia in
età medio repubblicana. Il contributo delle iscrizioni di Roma e
Praeneste".
Laurea magistrale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Nome del corso
• Qualifica conseguita

11/2011
ESPERA S.R.L., in collaborazione con Terra Italia Onlus - via Sannio
42/D – 00183 Roma
I Corso “Il rilievo digitale delle epigrafi”.
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Nome del corso

18/02/2011 – 19/02/2011
Università di RomaTre

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Nome del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Nome del corso

• Qualifica conseguita

Laboratorio di Epigrafia “Le applicazioni di AutoCad per le ipotesi di
studio e ricostruzione dei testi epigrafici”.
Attestato di frequenza
18/10/2010 – 22/10/2010
Laboratorio di Epigrafia dell'Università degli Studi di Trieste
Workshop “Dalla pietra all'immagine digitale: tecniche e metodologie
del rilievo e della ricostruzione digitale dei monumenti iscritti”.
Attestato di frequenza
10/12/2009 – 12/12/2009
Archivio Storico del Comune di Norcia
Laboratorio storico archivistico. Laboratorio per lo studio e la lettura
dei documenti e dei manoscritti medievali presenti nell'Archivio di
Norcia.
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Nome del corso
• Qualifica conseguita

21/09/2009 – 25/09/2009
The British School at Rome - via Gramsci 61 – 00197 Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Nome del convegno

07/11/2008 – 08/11/2008
Accademia Nazionale dei Lincei – via della Lungara 10 – 00165 Roma

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Nome del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ

EpiDoc Training Session.
Attestato di frequenza

Convegno Internazionale “EAGLE – Electronic Archive of Greek and
Latin epigraphy. Epigrafia, Informatica e ricerca storica”.
Attestato di partecipazione
16/06/2008 – 20/06/2008
Humanities Lab della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM – via Carlo Bo 1 – 20143 Milano
EpiDoc Summer School.
Attestato di frequenza
2006 - 2010
La Sapienza – Università di Roma
Epigrafia latina, Storia romana, Storia greca, Epigrafia greca,
Egittologia, Epigrafia semitica, Letteratura latina.
Nel corso degli studi ho svolto un tirocinio come schedatore presso la
banca dati di epigrafia EDR (www.edr-edr.it).
Laurea in Scienze Storiche con voto 110/110 e lode, con tesi dal
titolo: “Un sito internet per le Res Gestae. Progetti e materiali di
lavoro”.
Laurea triennale

2001 - 2006
Liceo Scientifico Statale “Talete”, Via Camozzi 2 - Roma
P.N.I. - Piano nazionale informatico, sperimentazione.

Diploma di scuola secondaria superiore con voto 94/100
Diploma di scuola secondaria superiore

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Comprensione
• Scrittura
• Espressione orale

Inglese
Ascolto: B2 – Utente autonomo
Lettura: C1 – Utente avanzato
C1 – Utente avanzato
Interazione: B2 – Utente autonomo
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Produzione orale: B2 – Utente autonomo

ALTRE LINGUE
• Comprensione
• Scrittura
• Espressione orale

Spagnolo
Ascolto: B1 – Utente autonomo
Lettura: B2 – Utente autonomo
A2 – Utente base
Interazione: A2 – Utente base
Produzione orale: A2 – Utente base

ALTRE LINGUE
• Comprensione
• Scrittura
• Espressione orale

Francese
Ascolto: A2 – Utente base
Lettura: B2 – Utente autonomo
A2 – Utente base
Interazione: A2 – Utente base
Produzione orale: A2 – Utente base

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di comunicazione con le altre persone sia
nell'ascoltare l'opinione altrui sia nel cercare di convergere i vari
punti di vista verso un obiettivo preciso e comune al gruppo.
Ottime capacità di flessibilità e di adattamento in un ambiente
multiculturale e multi-linguistico.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative, acquisite dopo anni di servizio (20042007) come volontario presso la Comunità di Sant'Egidio e come
associato di varie associazioni con fini culturali e senza scopo di
lucro.
Dal maggio 2013 socio fondatore dell'Associazione Sharada, che si
occupa di volontariato in materia di educazione civica, politica,
cultura, filosofia, economia, architettura e ambito sociale.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime conoscenze dei principali programmi per lo sviluppo web,
ottima conoscenza sia del pacchetto Office che della controparte
open source LibreOffice. Da anni sviluppo programmi e siti web
utilizzando i principali linguaggi informatici quali XHTML, PHP,
JavaScript, JQuery; esperto nel lavorare con vari tipi di database
come SQLite2 e SQLite3, MySQL, Access.
Ottime capacità di utilizzo dei principali browser come Firefox, Opera,
Chrome e Internet Explorer.
Buone capacità nell'utilizzo di programmi per la manipolazione delle
immagini come Photoshop e GIMP.
Buona capacità di gestione dei principali sistemi operativi sia del
ramo Windows (Windows XP, Windows 7) che dei sistemi Linux
(Ubuntu e derivate, Archlinux e derivate, Chakra, OpenSuse, Fedora,
Debian, Linux Mint, Mageia), con particolare conoscenza
dell'ambiente KDE.

ALTRE

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Ottime conoscenze della lingua latina acquisita sia durante la scuola
media inferiore, che durante il liceo e gli anni universitari, superando
sempre con il massimo dei voti i relativi esami.
Buona conoscenza di altre lingue antiche quali l'ittita, il persiano
antico, il moabitico (lingua semitica affine all'ebraico antico),
l'egiziano antico, tutte studiate sempre durante gli anni accademici
ottenendo un buon risultato ai relativi esami.

PATENTE
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O PATENTI

Automobilistica (patente B)

Data 10 luglio 2013
Firma

