FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Barbara Truden
Via Antonio Marinuzzi, 66 90127 Palermo

Telefono 091.6165666 - 338/4211142
Fax 091.6511285
Codice fiscale TRDBBR72D69G273E
E-mail truden@hotmail.it
PATENTE Patente B auto n. PA2471293S
Nazionalità italiana
Data di nascita Palermo 29/04/72
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2000
Gea Servizi Scientifici Soc Coop. a r.l. per la Presidenza della Facoltà di Scienze
MM. FF. e NN. di Palermo.
Società Cooperativa a r.l.
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaborazione ed allestimento per la Mostra Naturalistica “Museo e Cultura
della Natura”, presso il Museo di Storia Naturale “Palazzo D’Aumale” di
Terrasini, Pa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2002-gennaio 2003
Museo geologico “G.G. Gemmellaro”, annesso al Dipartimento di Geologia e
Geodesia di Palermo.
Università degli Studi di Palermo.
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Programmazione e gestione dell’attività didattica, rapporti con le scuole,
divulgazione Scientifica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2001
Gea Servizi Scientifici Soc Coop. a r.l. per la Facoltà di Lettere e Filosofia di
Palermo.
Società Cooperativa a r.l.
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Allestimento della Sezione Paleontologica della Mostra: “Preistoria, dalle Coste
della Sicilia alle Isole Flegree”, presso L’istituto Suor Orsola Benincasa di
Napoli.

• Date (da – a) Nov. 2001-maggio 2002
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• Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di Palermo
lavoro
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Palermo
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera- tramite accordo di programma tra il
Dipartimento e il Comune di Palermo.
• Principali mansioni e Incarico di Segreteria e Coordinamento visite guidate.
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2002
Gea Servizi Scientifici Soc. Coop. a r.l. per Museo Archeologico Regionale “A.
Salinas” di Palermo.
Soc. Cooperativa
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Intervento didattico e di animazione per il Percorso Tattile “In punta di dita”
nell’ambito del Progetto di Educazione Permanente “Progetto Scuola Museo”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

20 dic. 2002- 26 genn. 2003
Gea Servizi Scientifici Soc Coop. a r.l. per Assessorato Regionale ai BB.CC.AA e
P.I.
Società Cooperativa a r.l.
Collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazione alla ricerca scientifica e allestimento reperti geo-paleontologici per
la realizzazione della Mostra “Natura Naturans”, presso Albergo delle Povere,
Palermo.

• Date (da – a) Gennaio-aprile 2003
• Nome e indirizzo del datore di Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze (ANISN), - Corso di
lavoro Aggiornamento per insegnanti dal titolo “Pietre in Città, costruzione di
itinerari nella città di Palermo”.
• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze
• Tipo di impiego Prestazione occasionale per attività di docenza
• Principali mansioni e Progettazione e coordinamento
responsabilità Docenza - Modulo: Storia e Storia dell’Arte
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2003
Società Siciliana di Scienze Naturali di Palermo - Corso di formazione per
“Operatori di Riserva”, Palermo, 2003.
Associazione
Prestazione occasionale per attività di docenza
Docenza – Modulo : Archeologia e Storia dell’Arte

• Date (da – a) Aprile-maggio 2003
• Nome e indirizzo del datore di Direzione Didattica II° Circolo di Raffadali- (AG)
lavoro Corso di Formazione Professionale per “Operatrici per Centri di Educazione
Ambientale”, FSE-P.O.R. Sicilia – Asse 3 Misura 3.12
• Tipo di azienda o settore Scuola Statale
• Principali mansioni e Docenza – Modulo : Metodologie e Strumenti di Didattica Ambientale
responsabilità
• Date (da – a) Aprile 2004
• Nome e indirizzo del datore Direzione Didattica II° Circolo di Raffadali- (AG)
di lavoro - Progetto “Laboratorio di Educazione Ambientale”, FSE-P.O.R. Sicilia –
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Asse 3 Misura 3.12
• Tipo di azienda o settore Scuola Statale
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e Attività di consulenza
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

gennaio 2004
Museo Regionale di Storia Naturale e mostra permanente del carretto
siciliano di Terrasini- Palazzo D’Aumale
Museo regionale
Collaborazione occasionale
attività di Tutor e Gestione project work nell’ambito del progetto didattico per
insegnanti “Conoscere il Museo. Palazzo D’Aumale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

gennaio 2004
Biagio Semilia –Server s.n.c.
formazione professionale
Collaborazione
attività di Tutor aziendale per un corsista presso il Museo Geologico G.G.
Gemmellaro” nell’ambito del Corso “IFTS in Comunicazione ed Immagine
Museale”.

• Date (da – a) 5-8 aprile 2004 Palermo
• Nome e indirizzo del datore di Ideazione e organizzazione del Convegno di Primavera dell’Associazione
lavoro Nazionale Musei Scientifici dal titolo: Nel I Centenario della morte di Gaetano
Giorgio Gemmellaro.
• Tipo di azienda o settore Museologia e Didattica Museale
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e Ideazione e organizzazione
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre-ottobre 2004
Gea soc. coop. per il Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli
Studi di Palermo
Museologia e museografia
collaborazione
Allestimento e stesura testi per il Museo del Geopark delle Madonie

• Date (da – a) Novembre 2004-febbraio 2005
• Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di Palermo
lavoro Incarico per la “Progettazione e partecipazione al corso di formazione
professionale su tematiche geologiche, per operatori turistici e museali,
finalizzato alla fruizione delle valenze geologiche del Parco delle Madonie”.
• Tipo di azienda o settore Museologia, formazione
• Tipo di impiego Contratto per prestazione d’opera occasionale
• Principali mansioni e
responsabilità Progettazione e docenza
• Date (da – a) Luglio 2004 - ottobre 2004- Aprile 2006 e luglio 2006
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• Nome e indirizzo del datore di RAI TRE
lavoro
• Tipo di azienda o settore RAI Radio Televisione Italiana s.p.a.
• Tipo di impiego Contratto per prestazione d’opera occasionale
• Principali mansioni e collaborazione trasmissione televisiva “Gaia, il pianeta che vive”, condotta da
responsabilità Mario Tozzi su RAI TRE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2006
Server s.n.c. di Semilia Biagio & C.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Docenza modulo “I Beni Culturali”

"Corso di Formazione superiore per Esperte in Comunicazione Museale”
Contratto per prestazione d’opera occasionale

Anno 2004
Attività didattica e di consulenza presso gli istituti Scolastici :
Istituto Regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e
professionale per ciechi di Bagheria (prog. “Le pietre raccontano”);
Anni 2005-2006
Istituto Comprensivo Statale “mons. Arrigo”( prog. “Fossilia Sicula”);Istituto
Comprensivo statale R. Guttuso (progetto Palermo 200.000 anni fa…il lago di
San Ciro a Maredolce); Istituto Professionale di Stato per in servizi Turistici “L.
Einaudi” (prog. PON –mis. 1.1H-2004-22 “Eliantus II); Ist. Compren. Statale “R.
Guttuso” (prog. “Le forme dell’Acqua); Dir. Didattica Statale “I Circolo di
Monreale P. Novelli” (prog. “Biancaneve, Insieme scopriamo la nostra identità
culturale attraverso la lettura”);Educandato Statale Maria Adelaide (prog. PON
1.1 H Heliantus II “Il rimorso dell’uomo. Dalla violenza alla Tutela I parchi
simbolo del pentimento per la violenza dell’uomo verso la Natura”); Istituto
Tecnico Commerciale “Luigi Sturzo” (prog.PON 3.2b-2003-23 per Formazione
Docenti); Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Parlatore” (prog.di Educazione
Permanente “Geologia e paleontologia presso il Museo di Storia Naturale
dell’I.T.G. F. Parlatore”).
• Tipo di azienda o settore Istituti Scolastici
• Tipo di impiego prestazione occasionale
• Principali mansioni e Docenza- esperto esterno per progetti didattici
responsabilità

• Date (da – a) Giugno –luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore di Tecno Service soc. coop. a.r.l.
lavoro
• Tipo di azienda o settore Prog. PROF 2006 Misura 3.12 Corso di Formazione per “Esperto grafico digitale
per i Beni Culturali e Ambientali”
• Tipo di impiego Contratto per prestazione d’opera occasionale
• Principali mansioni e Docenza modulo “I Beni Culturali”
responsabilità
• Date (da – a) Novembre 2004-febbraio 2005
• Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Geologia e Geodesia
lavoro
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Palermo
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• Tipo di impiego Contratto per prestazione d’opera occasionale
• Principali mansioni e Organizzazione e docenza del “Corso di formazione professionale su
responsabilità tematiche geologiche, per operatori turistici e museali, finalizzato alla
fruizione delle valenze geologiche del Parco delle Madonie”
• Date (da – a) Maggio-ottobre 2007
• Nome e indirizzo del datore di Tecno Service soc. coop. A r.l.
lavoro
• Tipo di azienda o settore Prog. Form Servizi In- Formazione n. IF2007A0250, PROF 2007, Misura 3.02
Corso di Formazione per “Esperto in gestione museale” e per “Esperto in
Diagnostica e Recupero delle Arti minori siciliane”.
• Principali mansioni e Docenza moduli: “Mezzi di Comunicazione”- “Strategia di sviluppo ed
responsabilità organizzazione dei musei”- “Legislazione e territorio”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

marzo 2007
Dipartimento di Geologia e Geodesia- Università degli Studi di Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

marzo 2007
Università degli Studi di PalermoServizio Civile Nazionale progetto “Museo e Territorio”

Università degli Studi di Palermo.
Contratto per prestazione d’opera occasionale
“Organizzazione e gestione delle prenotazioni visite e delle attività didattiche
connesse alla Convenzione stipulata tra il comune di Palermo” e il Museo
geologico “G.G. Gemmellaro”

Docenza a titolo gratuito
Formazione specifica su progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

gennaio 2007
Server s.n.c. di Biagio Semilia & C.
Corso per “Esperta in Comunicazione Museale”(EcoMu) e Corso per
“Esperta in Didattica Museale” in ambito PROF 2007- Obiettivo Formmis.3.12-3.02, “Musei-Crociere”- N. IF2007A0245.
Formazione Professionale
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

Principali mansioni e Docenza moduli:
responsabilità Normativa Museale,
I Sistemi Museali.
• Date (da – a) 7 Gennaio-27 giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di Scuola media Statale “R. Franchetti”
lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola media statale
• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato
• Principali mansioni e Docenza : Italiano, storia e geografia.
responsabilità Attività di coordinamento classe
• Date (da – a) maggio-giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di Scuola media Statale “R. Franchetti”
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola media statale
• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato
• Principali mansioni e Docenza : Italiano per il Corso per la IV prova nazionale d’esame di italiano
responsabilità
• Date (da – a) Giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di Server s.n.c. di Semilia Biagio & C.
lavoro
• Tipo di azienda o settore Corso di formazione professionale Progetto “Edimu” Prof 2007 mis. 3.02 per
“Esperto in Didattica Museale”
• Tipo di impiego Contratto per prestazione d’opera occasionale
• Principali mansioni e Docenza moduli
responsabilità “Museologia”
“Didattica museale”
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio-agosto 2008
Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio – Ottobre 2008
Server s.r.l.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio – Dicembre 2008
Tecno Service soc.coop. a r.l.

Università Statale
Incarico di prestazione d’opera
“Elaborazione e progettazione didattica finalizzata alla fruizione del Museo
G.G.Gemmellaro da parte degli studenti degli istituti scolatici superiori”

Ente di Formazione Professionale
Collaborazione occasionale per Prof2008 NIKE Prog. N. IF2008A0154
Docenza dei moduli “Le reti museali”, “Museologia e Museografia” e Project
Work “laboratori di progettazione didattica”

Ente di formazione professionale
Collaborazione occasionale per progetto Form Servizi In-Formazione n.
IF2008A0158, PROF 2008 per il Corso: “Esperto in Servizi Aggiuntivi per i
beni Culturali”.
• Principali mansioni e Docenza dei moduli:
responsabilità “Museologia”
“Museografia”
“Strategie, organizzazione e sviluppo dei musei”.
Docenza di Stage presso Palazzo Asmundo

• Date (da – a) 4 febbraio- 15 marzo 2009
Nome e indirizzo del datore di Istituto Comprensivo Statale “Renato Guttuso” di Palermo
lavoro
Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo statale
• Principali mansioni e
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responsabilità Docenza : Italiano
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

16 marzo-29 maggio 2009
Scuola media Ciro Scianna di Bagheria

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno-settembre 2009
Tecno Service soc.coop. a r.l.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

giugno – settembre 2009
Server s.r.l.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre-novembre 2009
Server s.r.l., via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio-marzo 2010

Scuola media Statale
Esperto esterno – Progetto P.O.N. F-1-FSE-2008-613 - Modulo di Educazione
Ambientale “Esplorando l’ambiente sulle orme del passato”

Ente di formazione professionale
Collaborazione occasionale per progetto Form Servizi In-Formazione n.
IF2009A0158, PROF 2009 per il Corso: “Esperto in Conservazione e
Comunicazione per i Beni Culturali”.
• Principali mansioni e Docenza dei moduli:
responsabilità - Museologia, Museografia e Museotecnica
- Didattica Museale
- Allestimento Museale
- Catalogazione

Ente di Formazione Professionale
Collaborazione occasionale per Prof 2009 ob. FORM - Prog. N. IF2009A0154,
Corso per “Esperto in Didattica Museale”
• Principali mansioni e Docenza dei moduli:
responsabilità
Museologia e Museografia
Le reti museali
Spendibilità della professione.

Ente di Formazione Professionale
Collaborazione occasionale per Prof 2009 ob. FORM - Prog. N. IF2009A0154,
CORSO “Laboratorio per i Beni Culturali” per “Esperto in progettazione e
gestione dei servizi museali”
• Principali mansioni e Docenza del modulo:
responsabilità Animazione e didattica museale
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Facoltà di Scienze degli Studi dell’Università di Palermo
Corso in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Università degli Studi di Palermo
Incarico di docenza
Docenza materia:
Museologia e Beni Culturali.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo-maggio 2010
Direzione Didattica Statale
“BONAGIA” Distretto scolastico n. 41
Direzione Didattica Statale
Incarico di docenza in qualità di esperto esterno per il PROGETTO: “LA
CONCA D’ORO (com’era e com’è)”

• Principali mansioni e
responsabilità Docenza
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio-giugno 2010
Scuola Sec. di 1° grado "CIRO SCIANNA" C.F. 81002590826
VIA DE SPUCHES, 4 90011 BAGHERIA
Scuola statale sec. di 1° grado
Incarico di esperto esterno per il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO
"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 2007 IT 05 1 PO 007 “Alla scoperta di parchi,
oasi e riserve”
• Principali mansioni e Docenza materia: educazione ambientale
responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2010
Server s.r.l., via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2010
Tecno Service Palermo.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2011
Tecno Service soc. coop. Palermo.

Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per PROF 2010 –Prog.N.IF2010A0026 –
denominato Work IT – Ob. FORM – Corso per Esperto in Didattica Museale
• Principali mansioni e Docenza moduli:
responsabilità Museologia e Museografia
Beni Culturali
Reti Museali

Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per PROF 2010 – Prog. FORM Servizi InFormazione N. IF2010A0151- Corso per esperto in Conservazione e
Comunicazione Museale.
• Principali mansioni e Docenza moduli:
responsabilità Museologia, Museografia e Museotecnica
Storia del Collezionismo
Allestimento Museale
Docenza Stage presso il Museo di Mineralogia dell’Università degli Studi di
Palermo Dipartimento delle Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM).

Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per PROF 2011 – Prog. FORM Servizi InFormazione N. IF2011A0487 ”Esperto in Diagnostica Conservazione e
recupero dei beni culturali”.
• Principali mansioni e Docenza moduli:
Museologia Scientifica –
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responsabilità I Beni Culturali
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2011
Server - Palermo.
Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per PROF 2011 denominato Youth On
The Move – N. IF2011A0285 Ambito Formativo Formazione di I e II livello
(FORM), Corso “TECNICO dei MUSEI”

• Principali mansioni e Docenza moduli:
responsabilità Le Reti Museali
Didattica Museale
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Anno Accademico 2011/2012

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2012
Server s.r.l. - Palermo.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2012
Server - Palermo.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2012
Tecno Service - Palermo.

Accademia di Belle Arti di Palermo
Accademia Statale
Docente a contratto
Docenza materia: Didattica per il Museo.

Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per PROF 2012 denominato Youth On
The Move – N. IF2011A0285 Ambito Formativo Formazione di I e II livello
(FORM), Corso “TECNICO dei MUSEI”
• Principali mansioni e Docenza moduli:
responsabilità Beni Culturali e Le Reti Museali; Spendibilità della professione
Tutor di n. 1 allievo del Corso presso l’Associazione Geode per il Museo di
Mineralogia per n. 270 ore

Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per PROF 2012 denominato Youth On
The Move – N. IF2011A0285 Ambito Formativo Formazione di I e II livello
(FORM), Corso “Esperto in Didattica Museale”
• Principali mansioni e Docenza moduli:
responsabilità Beni Culturali e Le Reti Museali;
Spendibilità della professione;
Tutor di n. 1 allievo del Corso presso l’Associazione Geode per il museo di
Mineralogia per n. 270 ore
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Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per progetto Servizi In-Formazione N°

2007.IT.051.P.O.003/II/D/F/9.2.1/0452 per il corso “Esperto in valorizzazione e
gestione delle risorse naturali e culturali”
• Principali mansioni e Docenza moduli:
responsabilità
Presentazione Corso e spendibilità della professione
Museologia, Museografia e Museotecnica
Legislazione dei Beni Culturali
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Accademico 2012/2013

Accademia di Belle Arti di Palermo
Accademia Statale
Conferimento incarico Docente a contratto
Docenza moduli:
Didattica per il Museo.

Anno 2013/2014
Tecno Service - Palermo
Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per progetto Servizi In-Formazione N°
2007.IT.051.P.O.003/II/D/F/9.2.1/0452 per il corso “Esperto in valorizzazione e
gestione delle risorse naturali e culturali”
Docenza moduli:
Presentazione Corso e spendibilità della professione
Museologia, Museografia e Museotecnica
Legislazione dei Beni Culturali.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Accademico 2013/2014
Accademia di Belle Arti di Palermo

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2013/2014
Server s.r.l. - Palermo.

• Principali mansioni e
responsabilità

Accademia Statale
Conferimento incarico Docente a contratto
Docenza moduli:
Didattica per il Museo.

Ente di Formazione Professionale
Contratto di collaborazione occasionale per Progetto YOUTH SKILL CIP
2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0465 CUP G76G13002660003
Corso Tecnico dei Musei
Docenza materia:
Comunicazione ed Educazione Museale
Beni Culturali e le reti museali

• Date (da – a) Anno Accademico 2014/2015
Nome e indirizzo del datore di
Accademia di Belle Arti di Palermo
lavoro
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Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Accademia Statale
Conferimento incarico Docente a contratto
Docenza materia
Triennio e Biennio
Didattica per il Museo.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Accademico 2015/2016
Accademia di Belle Arti di Palermo

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

23 0ttobre- 20 novembre 2015
Scuola media “R. Franchetti”

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11- 18 dicembre 2015
Istituto comprensivo Maredolce, scuola media “Quasimodo”

Accademia Statale
Conferimento incarico Docente a contratto
Docenza materia
Triennio
Didattica per il Museo.

Scuola statale
Docenza a contratto supplenza
Docenza: Lettere

Scuola statale
Docenza a contratto supplenza
Materie: italiano, storia e geografia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) A.A. 1990
• Nome e tipo di istituto di Liceo Classico Statale di Palermo “G. Garibaldi”, sez. sperimentale.
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica

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

Feb. – lugl. 1993
Universidad Autònoma de Barcelona , Dipartimento di Storia e Antropologia
Barcellona-Spagna
Esami sostenuti: Antropologia Culturale, Storia della Musica Medievale e
Rinascimentale, Museologia.

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

22.04.1998 - A.A. 1997/1998
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali- indirizzo Storico-artistico
Storia, Storia dell’Arte, Museologia.
Tesi di Laurea in Storia dell’arte contemporanea, dal titolo: ”Alfred Jarry il
Patafisico”
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Borsa di Studio – Programma Europeo Erasmus

• Qualifica conseguita Laurea in “Conservazione dei Beni Culturali”
• Livello nella classificazione Votazione 110 / 110
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)

A.A. 1996-97
Ente di Formazione ialcisl Palermo – Durata corso: 900 ore
Marketing – Comunicazione e Divulgazione

“Addetto alla Gestione dei Beni Culturali”
Attestato

• Date (da – a) Dal 09/04/1999 al 08/04/2000 A.A 1998-99
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Roma TRE, Facoltà di Scienze della Formazione,
istruzione o formazione
“Corso di Perfezionamento in Didattica Generale e Museale”, Roma.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello Didattica Generale – Didattica Museale
studio
• Qualifica conseguita “Perfezionamento in Didattica Generale e Museale” con superamento verifica
finale
• Livello nella classificazione Attestato
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sutri, 1996.
Corso di Aggiornamento sul ciclo di conferenze “Storie di una città e di una
Strada”,
Storia medievale
Attestato
9-11 novembre 2000
Convegno “Musei scientifici e formazione scolastica: problemi, risorse,
strumenti” , Museo Civico di Zoologia di Roma, 2000.
Attività di aggiornamento e formazione- Didattica museale
Attestato

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

05-06 dicembre 2000
Società Siciliana di Scienze Naturali, Corsi di lauree di SS.NN di Palermo
e Messina, Museo Regionale di Messina, Museo Regionale Palazzo
Abatellis di Palermo
Convegno “Agostino Scilla, Naturalista e Pittore (Messina 1629- Roma 1700)”
Attestato

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

Settembre 2001
Corso di Aggiornamento “La Biennale di Venezia” , Venezia, organizzato
dall’Istituto Statale D’Arte di Palermo
Storia dell’Arte Contemporanea
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

ottobre 2001
Congresso ANMS “Musei Diffusi”, Museo Naturalistico Territoriale di Sa
Corona Arrubia, Cagliari,
Museologia

Attestato

• Date (da – a) 22-23 Novembre 2001
Corso in “Esperto in Organizzazione e Gestione dei Servizi Museali”, I
• Nome e tipo di istituto di modulo: Il Sistema Museale: nuove ipotesi organizzative e gestionali.
istruzione o formazione Roma, organiz. dall’ISSEL, Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Siena.
• Principali materie / abilità Gestione e Management di sistemi museali.
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Attestato
• Date (da – a) 5-6 aprile 2002.
• Nome e tipo di istituto di Convegno Internazionale “Archeologia del Museo”, Regione Emilia
istruzione o formazione Romagna, Istituto per i Beni Artistici, Culturali Naturali. Salone del Restauro,
Ferrara
• Principali materie / abilità Museologia e restauro
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Attestato
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

23-24 ottobre 2002
Regione Siciliana- Assessorato Regionale Beni Culturali a Ambientali e Museo
Archeologico Regionale “A. Salinas”
Convegno di Studi “La Scuola e il Museo- Esperienze e prospettive”
Didattica

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

Marzo 2002
Società Siciliana di Scienze Naturali di Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Attestato

Onlus Società Siciliana di Scienze Naturali di Palermo
I° Corso di Aggiornamento sul Patrimonio Naturale Protetto.
Attestato
14-17 ottobre 2002
Seminario di Formazione “Réflexion sur le parcours d’exposition; objets,
textes, méthodologie”, tenuto da Cristian Carrier
organizzato dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici e dal Museo
dell’Uomo dell’Università degli Studi di Torino. Torino

• Principali materie / abilità Progettazione di percorsi espositivi museali
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Attestato
• Date (da – a) 26-28 novembre 2003
• Nome e tipo di istituto di Seminario di Formazione “Le projet culturel et scientifique et ses publics”
istruzione o formazione tenuto da Annet Viel, docente di Museologia al Muséum National
d’Histoire Naturelle di Parigi, organizzato dall’Associazione Nazionale
Musei Scientifici e dal Museo dell’Uomo dell’Università degli Studi di
Torino. Torino
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello Progettazione di percorsi espositivi museali e i pubblici dei musei
studio
• Qualifica conseguita Attestato
 Date 11 dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di Convegno “Risorse, Società e Ambiente” org. Da Università degli Studi di
istruzione o formazione Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione- Dip. Ethos, presso
Fondazione Banco di Sicilia.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello Formazione e ambiente
studio
• Qualifica conseguita Attestato
 Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

5-8 aprile 2004
Convegno ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici) di Primavera
“Nel I Centenario della morte di Gaetano Giorgio Gemmellaro”
museologia

• Qualifica conseguita Attestato
 Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
 Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Settembre 2004
Viaggio di Aggiornamento organizzato dall’ANMS sui Musei della Svizzera
e della Germania
Museologia
4-6- novembre 2004
Convegno di formazione e aggiornamento “Noi e l’ambiente. Proposte per
un’Educazione al futuro.”, Museo Civico di Zoologia, Roma.
Educazione Ambientale.

• Qualifica conseguita Attestato
 Data 22 maggio 2004
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione WWF Italia e Società Siciliana di Scienze Naturali
Principali materie / abilità
Convegno “Il Patrimonio Naturalistico delle Saline di Trapani e Paceco”
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profess. oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato
Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

9-12 novembre 2004
Convegno “Celebrazioni di G.G. Gemmellaro ad un secolo dalla scomparsa. Il
contributo del grande geologo e paleontologo al progresso della cultura
scientifica dell’800.”, organ. dal Dip. di Geologia di Palermo e dal Dip. di
Scienze Geologiche di Catania, Pa-Ct.
Museologia, Didattica Museale, Storia dell’Arte e della Scienza

• Qualifica conseguita Attestato e collaborazione
Date 19-21 ottobre 2005
• Nome e tipo di istituto di Seminario di formazione “ Muséographie et Scénographie: de la
istruzione o formazione conception à la réalisation” tenuto da Marie-Laure Mehl, architetto
responsabile dell’Atelier de scénographie Mehl’usine di Parigi,
organizzato dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici e dal Museo
dell’Uomo di Torino. Presso Università degli Studi di Torino, Dip. di
Anatomia Umana.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello Museologia, Didattica Museale, Storia dell’Arte e della Scienza
studio
• Qualifica conseguita Attestato
• Date (da – a) 06-24 febbraio 2006
Libera Associazione di Studi Etruscologici e Topografici e Gruppo di Studi
• Nome e tipo di istituto di Interdisciplinari “Federico Halbherr”
istruzione o formazione Corso di Perfezionamento in Museologia, Museografia e Museotecnica
presso il Museo di Antichità Etrusco-italiche, Università degli Studi “La

Sapienza” di Roma.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello Museologia, Museografia e Museotecnica
studio
• Qualifica conseguita Attestato
• Data:
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

24 marzo 2006
Università degli Studi di Palermo- Sevizio Civile Nazionale, Palazzo Steri
Convegno “Le Università e i giovani in Servizio Civile Nazionale: esperienze a
confronto”.
Progetti e formazione
Attestato

Data: A.A. 2007-2008
• Nome e tipo di istituto di Master di II livello in “Mediazione Culturale nei Musei, aspetti didattici,
istruzione o formazione sperimentali, valutativi.”
Università degli Studi Roma Tre- Dipartimento di Scienze della Formazione.
Roma
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello Museologia, Comunicazione e Didattica museale.
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studio
• Qualifica conseguita
Data:
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato
17-18 aprile 2008
Seminario “La transdisciplinarietà di genere come risorsa per la
formazione della persona” presso il Museo geologico “G.G. Gemmellaro” di
Palermo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello didattica e formazione.
studio
• Qualifica conseguita Attestato
Data:
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Data:
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Data:
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

26 novembre 2012 - 8 aprile 2013
Corso di formazione per docenti “Palermo: mille città da scoprire”
Organizzato dall’Ass. Naz. Insegnanti Storia dell’Arte (ANISA)
Storia dell’arte, architettura.
Attestato
26 novembre 15 aprile 2014
Comune di Palermo/Anisa
Palermo apre le porte. La scuola adotta la città Corso di formazione per
docenti: Quartieri e percorsi identitari
diretto da Maria Antonietta Spadaro e Marco Picone
Storia dell’arte, architettura.
attestato
1 ottobre 2015

Vincitrice di Borsa di Studio spin off, profilo n. 1 titolo Tecnologie
avanzate per la divulgazione della ricerca e la promozione del
patrimonio scientifico museale
Presso INAF – Osservatorio Astronomico di
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”
Divulgazione, patrimonio museale, nuove tecnologie.

PRIMA LINGUA italiano
Altre lingue Inglese - Francese – Spagnolo
• Capacità di lettura
Buona
• Capacità di scrittura
Buona
• Capacità di espressione orale
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
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Ha ricoperto la carica di Presidente della Società “Gea Servizi Scientifici”
soc. coop.ar.l. dal 2005 al 2011.

persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Ha collaborato dal 1999 al 2007 alla gestione delle attività didattiche e
divulgative del Museo Geologico “G. G. Gemmellaro”, annesso al Dip.
Geologia dell’Università degli Studi di Palermo.
Tiene relazioni con insegnanti e studenti di ogni ordine e grado scolastico,
con altri Musei, Enti ed Associazioni a carattere culturale, scientifico e
naturalistico. Si occupa di allestimenti di Musei.
Ha collaborato con la libreria e casa editrice Kalòs occupandosi dei rapporti e
attività con le scuole, editoria per ragazzi e visite guidate in libreria.
Svolge attività di visite guidate e laboratori didattici presso il Museo di
Mineralogia dell’Università degli studi di Palermo, DiStem (Dip. delle
Scienze della Terra e del Mare), servizi gestiti dall’Associazione
Naturalistica Geode onlus.
Attualmente è vicepresidente dell’Associazione Geode
Ha ideato e collaborato per l’Associazione Nazionale Insegnanti Storia
dell’Arte (ANISA), alla realizzazione dell’itinerario didattico “7 Scuole X 7
Musei” in occasione della Settimana delle Culture, Palermo 16-22 settembre
2013 e per l’edizione successiva 2014.

MISSIONI
INTERNAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Missione Internazionale- Scavo archeologico “Missione Eufrate”, col
compito di pulitura e siglatura dei reperti di archeozoologia del Tell presso
Shiyukh Tahtani, Aleppo, Siria.
Organizzato. dalla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Palermo,
progetto UNESCO.
I anno ago/sett. 2003
II anno agosto 2004

Presso il Museo Geologico di Palermo ha svolto l’attività di progettazione e
coordinamento della Sezione Didattica per le Scuole.
Ideazione e organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti.

.
Ideazione, organizzazione e collaborazione di mostre e allestimenti tematici.
Organizzazione di seminari e convegni.
Partecipazione alla formazione di reti museali : Musei di Charme e Palermo
Musei.
Ha organizzato con gli autori la presentazione dei seguenti libri:
- “Gaia, Viaggio nel Cuore d’Italia”, di Mario Tozzi, Rizzoli, 2004, presso Aula
Magna del Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di
Palermo.
- “Catastrofi”, di Mario Tozzi, Rizzoli, 2005, presso Museo Geologico G.G.
Gemmellaro, Palazzo Asmundo e Palazzo Steri.
- “L’Italia a secco”, di Mario Tozzi, Rizzoli, 2006, presso Museo Geologico G.G.
Gemmellaro e Archivio Storico Comunale.
- “L’Elefante Nano”, di V. Agnesi, C. di Patti, B. Truden, Kalos, 2007, presso:
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Biblioteca Comunale di Terrasini (Pa); Museo Archeologico Regionale di
Caltanissetta; Liceo Classico Statale “G. Garibaldi” di Palermo.
Ha

partecipato

all’evento

didattico

ESPERIENZA/INSEGNA

organizzato

dall’Associazione PALERMOSCIENZA presso il Polididattico dell’Università degli
Studi, anni 2010 (anno dedicato alla Biodiversità) – 2011 (anno dedicato alla Chimica)
– 2012 (anno dedicato alla Matematica) – 2013 (tema: Mappare l’Ambiente) – 2014
(tema: la Probabilità).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza dei principali programmi per PC
Attività di catalogazione.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Ideazione e realizzazione di laboratori didattici a carattere artistico e scientifico.
Ideazione di prodotti didattici per le scuole e brochure didattico-divulgative.

Musica, Collaborazione e partecipazione alla realizzazione di spettacoli teatrali per ragazzi con
scrittura,
disegno ecc. Assoc. Cult. BAZART.
Dal 2000 al 2005 ha collaborato alla realizzazione di scenografie teatrali prodotte dal Teatro
Biondo Stabile di Palermo e di modellini in scala .
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Corso di Speleologia di primo livello
rilasciato dal C.A.I.

Presentazione lavori in campo museale e didattico/divulgativo:
- Presentazione progetto didattico “Alla Scoperta dei Fossili” al Workshop sulla Didattica
Museale “Il bambino dai 6 ai 10 anni nell’attività educativo-didattica dei Musei”, Museo di
Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, TV, giugno 2002.

- Presentazione progetto didattico “Pietre in città” al Workshop sulla Didattica Museale rivolto
all’adolescenza “La professionalità dell’operatore museale: l’attività didattica nei Musei”,
Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna ,TV, luglio 2003.

- Presentazione dal titolo “Le attività didattiche del Museo Geologico di Palermo”, Convegno
ANMS di Primavera, “Nel I Centenario dalla morte di Gaetano Giorgio Gemmellaro”, Palermo, 5-8
aprile 2004.
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- Presentazione del progetto didattico “Il gesso e i suoi usi”, al workshop Regole e creatività del
Convegno “Noi e l’ambiente. Proposte per un’educazione al futuro.” Roma, Museo Civico di
Zoologia, 4-6 novembre 2004.

- Presentazione della relazione “Le potenzialità didattiche e divulgative del Museo sulla Civiltà
del Ferroviere” nell’ambito della Conferenza: “Inaugurazione della prima Sezione del Museo
del Ferroviere”, Progetto M.A.I.F. (Museo d’Archeologia Industriale Ferroviario), Roccapalumba
(Pa), 17 ottobre, 2008.

- Presentazione della relazione “I visitatori nella rete dei Musei” in occasione del seminario sulla
Rete dei Musei del Belìce, Salvalarte Belìce, Palazzo Comunale, Santa Ninfa, 3 giugno 2011.

- Presentazione della relazione “ Musei e Collezioni dietro le quinte” – “III giornata della
Didattica Museale, Musei e Agenzie Formative: esperienze e proposte per educare ai beni
culturali”, organizzata dall’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, ANISA e
Icom, Palermo, Albergo dei Poveri, 6 Aprile 2011.

- Seminario dal titolo “Meteoriti: Miti e Riti” in occasione del Mineral Day, Museo di
Mineralogia dell’Università degli Studi di Palermo, Palermo 17 ottobre 2012.

- Presentazione della relazione “Attività didattiche al “F. Parlatore” e prospettive future per i
musei della scuola” in occasione della celebrazione dei 150 anni dell’Istituto “150 ANNI DI
ATTIVITÀ TRA PASSATO E FUTURO, Le collezioni storiche e la didattica museale 1862 –

2012, Palermo, ITG F. Parlatore, 30 gennaio 2013.

- Seminario dal titolo “La Storia dei Bètili: pietre sacre o meteoriti nelle illustrazioni” in
occasione de “Le vie dei tesori”, Accademia di Belle Arti di Palermo, 13 ottobre 2013.

- Seminario dal titolo “I Musei delle Scuole” in occasione del Corso di Formazione per docenti
Palermo apre le porte. La scuola adotta la città Corso di formazione per docenti: Quartieri e
percorsi identitari, Comune di Palermo/Anisa, presso CEI, Palermo, 28 febbraio 2014.
- Seminario dal titolo “Meteoriti nei Cieli dell’Arte”, in occasione del ciclo di conferenze
organizzate dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (Anisa), Palazzo Sant’Elia,
Palermo, 27 marzo 2014
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- Seminario dal titolo “Maria Sybilla Merian e Jeannette de Villepreux”, tra arte e scienza, in
occasione del ciclo di conferenze ARTE AL FEMMINILE, organizzate dall’Associazione
Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (Anisa), Banca Nuova, Palermo, 16 Giugno 2015.

Pubblicazioni:
1. Truden B. “Dalle Colonne d’Ercole al Mare della Tranquillità” in Catalogo della
Mostra d’arte “Natura Naturans”, Mario Schifano a Gibellina 1984, reperti
paleontologici del Museo Gemmellaro, gioielli di antiche collezioni”, Regione Siciliana,
Assess. Reg. ai BB.CC., AA. e P.I., Palermo, 2002.
2. Truden B. (coautore G.A. Cacace ) “Crea la Tua Metopa” in “In punta di dita, esperienze
visive e tattili al Museo Salinas”- progetto Scuola Museo, Ass. Reg. BB.CC.AA.. e
P.I.,Tipo & Lito, Palermo, 2001.
3. Truden B. (coautori V. Agnesi e C. Di Patti) “Giganti ed Elefanti: dal mito alla Scienza”,
in “Fabelwessen, mostri e portenti nell’immaginario occidentale. Medioevo germanico e
altro”, ed. dell’Orso, Torino, 2004 - ISBN 88-7694-768-X
4. Truden B. “Gli insediamenti abitativi delle Madonie”, in “Guida Geologica del Parco
delle Madonie” a cura di V. Agnesi e B. Abate, Ente Parco Madonie, ottobre. 2004. pp.19 –
25.
5.

Truden B. (coautore V. Agnesi) “Le ricerche geologiche”, in “Guida Geologica delle
Madonie” a cura di V. Agnesi e B. Abate, Ente Parco Madonie, ottobre, 2004, pp. 145 150.

6. Truden B. “Alla scoperta dei fossili”, pp.251-253 in Museologia Scientifica, vol. 21, n.1,
2004 (a cura di) Monica Celi, Collana: Museologia Scientifica, Angela Trevisin,
“Workshop A.N.M.S. sulla didattica museale 2001-2002-2003-2004”, Firenze,
Associazione Nazionale Musei Scientifici, 2005.
ISSN 1123-265X
7. Truden B. “L’utilizzo del travertino nella città di Alcamo” in “Il Travertino di Alcamo:
Proposta di Istituzione di un Geosito”, AA., a cura di C. Di Patti, E. Scalone – Centro
Regionale per la progettazione ed il Restauro e per le SS.NN. applic. Ai BB.CC, Reg. Sicil.
Assess. Dei BB.C. e AA. e P.I. dip.BB.CC. ed Educ. Perman., Palermo, 2006. pp. 39-43.
8. Truden B. “Fruizione e percorsi didattici” in “Il Travertino di Alcamo: Proposta di
Istituzione di un Geosito”, AA., a cura di C. Di Patti, E. Scalone – Centro Regionale per la
progettazione ed il Restauro e per le SS.NN. applicate ai BB.CC, Reg. Sicil. Assess. BB.C.
e AA. e P.I. dip.BB.CC. ed Educ. Perman., Palermo, 2006. pp. 51-52.
9. Truden B. e coautori “ Le Attività didattiche del Museo Geologico “G.G. Gemmellaro”
atti del convegno Nel I Centenario della morte di Gaetano Giorgio Gemmellaro, in
“Quaderni del Museo Geologico G.G.Gemmellaro”, Dipartimento di Geologia e Geodesia
dell’Università degli studi di Palermo, Palermo, 2005.
ISSN 1121-1415
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10. Truden B. (coautori V. Agnesi e C. Di Patti), “Giants and elephans of Sicily”, in Myth &
Geology, edited by L. Piccardi and W.B. Masse, Geological Society, Special publication
273, pp.263-270. London, 2007, cod. ISBN: 978-1-86239-216-8.
11. Truden B. “Lo svolgimento delle attività di catalogazione” in “Modellini tecnologici,
strumenti del passato per rinnovare la didattica di oggi”, ITSG “F. Parlatore”, tip.
Siculgraf, Palermo, 2007.
12. Truden B. e De Luca G. “Gli strumenti topografici”, ITSG “F. Parlatore” tip. Siculgraf,
Palermo, 2007.
13. Truden B. e De Luca G. “I modellini Tecnologici”, ITSG “F. Parlatore” tip. Siculgraf,
Palermo, 2007.
14. Truden B. (coautori V. Agnesi e C. Di Patti), “L’elefante nano” Storie di giganti e
mostri in Sicilia, edizioni Kalòs, Palermo, 2007, cod. ISBN: 978-88-89224-37-3.
15. Truden B. “Solchi di Caccia” in Catalogo della Mostra d’arte “Natura non
contristatur, Pittura, Disegni, Incisioni” di Lanfranco Quadrio, Freland, Grande Finale,
a.r.t. fabric freland, Francia, 2010.
16. Truden B. e coautori “Dall’Ambra al Tecnezio” in “Organismi, Il Sistema Museale
dell’Università di Palermo”, a cura di Aldo Gerbino, Plumeria edizioni, Palermo, 2012,
cod. ISBN 978-88-89876-20-6.
17. Truden B. “Attività didattiche al “F. Parlatore” e prospettive future per i musei della
scuola”, in 150 anni di Attività tra Passato e futuro 1862-2012, Annuario 2012-2013, Atti
dei Seminari, I.T.G. F. Parlatore, Seristampa, Palermo, 2013.
18. Truden B., Calabrese S., “La pratica è pratica, la teoria è teoria”, in Atti del Convegno
Gli strumenti scientifici delle collezioni storiche nell’area palermitana, a cura di A.
Agliolo, Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo, 23,24
ottobre 2014.
19. Truden B., M.A. Spadaro, M. Riccobono, “I musei delle scuole: dal reperto alla
catalogazione. Proposta di istituzione di un sistema museale in rete”, in Arca dei Suoni,
Quaderno n. 3, a cura di M. Ribaudo, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e
dell’identità siciliana, CRcd, Palermo 2015.
20. Truden B. e coautori “Stelle in Classe, L’Istituto Nazionale di Astrofisica e nuove
tecnologie per la didattica”, in Le Stelle, Mensile di Cultura Astronomica, fondato da
Margherita Hack e Corrado Lamberti, n. 148, novembre 2015, pp. 68-70.
In corso di stampa le seguenti voci per il Dizionario enclopedico dei pensatori e teologi di Sicilia.
Dalle origini al secolo XVIII, a cura di F. Armetta:
Pietro d’Asaro - Gaspare da Pesaro - Guglielmo da Pesaro - Mario Di Laurito - Tommaso de
Vigilia - Agostino Diolivolse – Simone de Wobrek – Mario Minniti - Sofonisba Anguissola Agostino Scilla.
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

La sottoscritta opera nel settore della formazione professionale dal 2003
È socia:

dell’Associazione Naturalistica Geode onlus – in qualità di vicepresidente.
dell’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze);
dell’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte);
dell’Associazione PALERMOSCIENZA.
La sottoscritta è consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre
autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Data, 23/02/2016

FIRMA
Barbara Truden
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