CURRICULUM VITAE
DI

BEATRICE CALOSSO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BEATRICE CALOSSO

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
C.F.
Luogo e data di nascita
Nazionalità
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del Datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 3.9.2018
ENEA
Lungotevere Thaon di Revel, 76 Roma
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO per progettazione, redazione e
implementazione di contenuti informativi e formativi, sviluppo di contenuti per
siti o portali web, partecipazione alle attività progettuali, supporto alle attività di
amministrazione e gestione di iniziative progettuali.
Dal 5.6.2013 al 31.8.2018
ENEA
Lungotevere Thaon di Revel, 76 Roma
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO per progettazione, redazione e
implementazione di contenuti informativi e formativi, sviluppo di contenuti per
siti o portali web, partecipazione alle attività progettuali, supporto alle attività di
amministrazione e gestione di iniziative progettuali.


Nell’ambito del Progetto Co.B.RA. (Sviluppo e la diffusione di metodi,
tecnologie e strumenti avanzati per la Conservazione dei Beni Culturali,
basati sull’applicazione di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti) finanziato
dalla Regione Lazio: responsabile dell’Attività A3 nel WP1; responsabile
della progettazione, implementazione e gestione del sito web di progetto
www.cobra.enea.it; pianificazione e sviluppo delle attività di diffusione e
trasferimento tecnologico; progettazione video tutorial; organizzazione
workshop; progettazione materiale divulgativo.



Nell’ambito dell’Infrastruttura europea di ricerca Patrimonio Culturale ERIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science): membro del
gruppo di lavoro per la redazione dell’offerta ENEA ICT.



Nell’ambito di DARIAH IT (Digital Research Infrastructure for Arts and
Humanities): membro del gruppo di lavoro per la definizione della Mission.



Nell’ambito del Progetto WeAct3: Tecnologia per Arte, Cultura, Turismo e
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Territorio (in collaborazione con Associazione Civita - Comitato Innovazione
e Cultura): referente per le attività ENEA nel comitato tecnico di progetto, in
collaborazione con Le gallerie nazionali di arte antica Barberini e Corsini.

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro



Nell’ambito del Progetto IT@CHA , PON sulle Tecnologie italiane per
applicazioni avanzate nei beni culturali: progettazione e redazione contenuti
on-line del sito web di progetto www.progettoitacha.it.



Nell’ambito del Percorso formativo “System Integrator per le industrie
culturali e creative” (POR regione Lazio): attività di tutoring e pianificazione
della formazione e trasferimento competenze.



Notte dei Ricercatori 2016: membro del gruppo di lavoro per
l’organizzazione dell’open lab “Scienza per l’Arte”: responsabile punto visita
e tutor di 8 studenti in Alternanza Scuola Lavoro.



Open Day della Ricerca 2017: responsabile del punto visita ENEA e le
Muse Tecnologia e arte a Villa Sora, presso il Centro Ricerche ENEA
Frascati.



Alternanza Scuola Lavoro: supporto alle attività di tutoring e organizzazione
dell’accoglienza studenti.



Tutor in due progetti formativi e di orientamento per tirocini curriculari
didattici, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Area Lettere, corso di laurea in Lingue nella società dell’informazione.

Dal 6.5.2013 al 10.5.2013
Interattivamedia srl
Piazza sant’Andrea della Valle, 3 Roma
Consulenze per bandi e progetti
Contratto di consulenza
Stesura ed elaborazione idea progettuale del progetto “IT Discovery” – avviso per la
presentazione di progetti per il sostegno di start-up.

Dal 5.4.2013 al 30.4.2013
Interattivamedia srl
Piazza sant’Andrea della Valle, 3 Roma
Consulenze per bandi e progetti
Contratto di consulenza
Stesura ed elaborazione del progetto definitivo per il Bando Smart Cities.

Dal 21.1.2013 al 20.2.2013
B WAY srl
Viale dei Quattro Venti, 252 Roma
ICT
Contratto di lavoro a progetto
Realizzazione di un progetto presso ENEA per:


Gestione del servizio per la Comunicazione Web



Formazione per la divulgazione delle tecnologie per la conservazione e
valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Dal 12.8.2012 al 31.12.2012
B WAY srl
Viale dei Quattro Venti, 252 Roma
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

ICT
Contratto di lavoro a progetto
Realizzazione di un progetto presso ENEA per:


Gestione del servizio per la Comunicazione Web



Formazione per la divulgazione delle tecnologie per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale.

Dal 11.8.2011 al 10.8.2012
B WAY srl
Viale dei Quattro Venti, 252 Roma
ICT
Contratto di lavoro a progetto
Realizzazione di un progetto presso ENEA per:


Gestione del servizio per la Comunicazione Web



Formazione per la divulgazione delle tecnologie per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale.

Dal 2.8.2010 al 31.7.2011
Consorzio Roma Ricerche
Via Ardito Desio, 60 Roma
ICT

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di lavoro a progetto
Progettazione, realizzazione e divulgazione di contenuti formativi,
focalizzati in particolare sulle tecnologie applicate per la conservazione e
valorizzazione del Patrimonio Culturale.
 Predisposizione di progetti formativi per i corsi blended-learning
erogati su piattaforma FAD ENEA Campus;
 Progettazione e redazione dei contenuti formativi multimediali e di
Syllabus e Storyborad per corsi inerenti, in particolare, la
divulgazione di conoscenze per la conservazione e valorizzazione
del Patrimonio Culturale;
 Tutoring a distanza e in presenza;
 Selezione degli strumenti didattici multimediali più idonei ai
diversi target (P.A., Università);
 Comunicazione
Web:
gestione
del
portale
tematico
http://patrimonioculturale.enea.it;
 Redazione testi divulgativi in italiano e inglese per pubblicazioni e
presentazioni;
 Elaborazione progetti per Bandi Europei (POR, FESR).

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro

Dal 11.11.2009 al 10.3.2010

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

DQS Data Quality Systems srl
Via Silvio D’Amico, 40 Roma
FAD
Contratto a progetto
 Assistenza tecnico-sistemistica al piano di supporto al piano per
la formazione e divulgazione delle tecnologie ENEA per i Beni
Culturali presso la sede centrale ENEA per dare esecuzione al
programma di lavoro: elaborazione e redazione di interventi di
assistenza tecnica effettuati sui corsi di formazione e-learning
presenti in piattaforma ENEA nell’ambito delle attività formative
concernenti il Patrimonio Culturale, in termini di:
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 Syllabus
 Storyboard.
Produzione di documentazione relativa al piano della formazione, in
termini di:
 Analisi dei destinatari
 Identificazione dei contenuti formativi
 Identificazione degli oggetti formativi
 Pianificazione dell’attività didattica.

Date
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

29.4.2009
FORMEDIL Lazio
Via F. Fiorentini, 7 Roma
Ente Regionale per la formazione e l’addestramento professionale
nell’edilizia
Incarico di collaborazione (50 ore)
Incarico nell’ambito del Percorso Formativo per gli operatori delle
strutture aderenti all’ATS II edizione, per il Polo Formativo per Beni
Culturali della Regione Lazio.
Dal 10.4.2008 al 9.4.2009
ENEA
Lungotevere Thaon di Revel, 76 Roma
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile

Tipo di impiego

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO per lo svolgimento di attività
connesse alla progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi di
formazione e-learning, nonché sistemazione ed aggiornamento del
portale Internet ENEA per il patrimonio culturale nell’ambito del
Progetto “Tecnologie per i beni culturali”

Principali mansioni e
responsabilità

1. Redazione dei contenuti e gestione dei gruppi utenti del portale Internet
ENEA: http://patrimonioculturale.enea.it
2. Redazione del Progress Report del Progetto ENEA “Tecnologie per i beni
culturali”
3. Attività di supporto gestionale alla comunicazione interna ed esterna al
progetto ENEA “Tecnologie per i beni culturali”: redazione di materiale
divulgativo in lingua inglese e spagnola per pubblicazioni cartacee e online, e per presentazioni nell’ambito di eventi (convegni e workshop)
4. Polo Formativo della Regione Lazio per i Beni e le Attività Culturali:
supporto allo sviluppo della Linea di Ricerca Catalogazione dei siti
d’interesse, con l’ implementazione di una banca dati su base comunale ad
uso della Regione Lazio
5. Redazione di documenti divulgativi e note di lavoro per il Progetto Europeo
NET-HERITAGE – ERANET, European Network on Research Programme
applied to the Protection of Tangible Cultural Heritage
6. Attività di supporto alla redazione di documenti su progetti di ricerca ENEA,
per i bandi del Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali, della
Regione Lazio (DTC)
7. Attività di supporto alla collaborazione tra ENEA e UPAEP - Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (Messico)
8. Convenzione ENEA-MiBAC, ENEA-MiBAC-CRUI: Progettazione, sviluppo
e divulgazione del corso e-learning sulla normativa catalografica Beni
Naturalistici – scheda Paleontologica (BN-P)
9. Relatore al meeting internazionale "YOCOCU - YOuth in COnservation of
CUltural Heritage", Università la Sapienza di Roma (25 novembre 2008)
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10. Relatore al Master di primo livello dell’Università di Urbino “Strumenti e
Metodi per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali Operatore per i Beni Archeologici e Architettonici” nell’ambito del network
europeo di Università UNIADRION, (Centro Ricerche ENEA Casaccia, 30
settembre 2008)
11. Relatore al seminario ENEA di divulgazione scientifica “In cima alla vetta:
l’ultimo mistero, discipline a confronto. Verso un’enciclopedia della mente”
presso ENEA Casaccia, 26 giugno 2008

Date
Nome e indirizzo del Datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore

12. Relatore al seminario ENEA di divulgazione scientifica “Il dinosauro e il
topo: 1809-2009 Charles Darwin: l’avvicendamento delle specie” presso
ENEA Roma Sede, 4 febbraio 2009
Dal 19.2.2007 al 18.2.2008
ENEA
Lungotevere Thaon di Revel, 76 Roma
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile

Tipo di impiego

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO per lo svolgimento di attività
amministrative, di supporto, connesse alla realizzazione di corsi elearning nell’ambito di protocolli d’intesa ed accordi di convenzione
stipulati tra l’ENEA, Conferenza dei Rettori e Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

Principali mansioni e
responsabilità

1. Progetto “ENEA per i Beni Culturali”:
 Progettazione
della
struttura
del
portale
Internet
http://patrimonioculturale.enea.it: gestione e creazione on-line dei
contenuti multimediali per la divulgazione delle attività ENEA
 Supporto all’organizzazione dello spazio espositivo ENEA al
Salone del Restauro Ferrara 2007: progettazione del materiale
espositivo e divulgativo
 Svolgimento delle attività gestionali previste nell’attuazione dei
Protocolli d’Intesa stipulati tra ENEA e Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
 Predisposizione del materiale divulgativo per il workshop ENEA
Distretti e tecnologie per i beni culturali (24 ottobre 2007) e per il
convegno La sicurezza nella movimentazione delle opere d’arte,
presso Fondazione Civita (22 novembre 2007).
2. Convenzione ENEA - Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, ICCD (2007): Progettazione e realizzazione del
materiale didattico multimediale per il corso blended-learning sullo
standard di catalogazione Beni Naturalistici – Botanica (scheda BN-B)
3. Convenzione ENEA-LUMSA: Tutor ENEA nell’ambito del progetto
formativo per tirocini e orientamento.
4. E-tutor nei corsi presso:
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Master di primo
livello in “Catalogazione informatica di beni storico-artistici e
librari” (A.A. 2006/2007)
 Università degli studi di Bari - Centro Interdipartimentale di
Servizi per la Museologia Scientifica (CISMUS): incarico per
sviluppare un’unità didattica di 3 ore per l’utilizzo del sistema
informativo SIGEC nell’ambito del corso di primo livello di
formazione all’utilizzo del SIGEC laboratorio di catalogazione
informatizzata (A.A. 2006/2007)
 Università di Bari: terza edizione del laboratorio di “Informatica
applicata ai beni culturali” rivolto agli studenti di Archeologia e
Storia dell’Arte, (A.A. 2006/2007)
 ICCD: corsi operativi di aggiornamento professionale per le
Soprintendenze, per l’utilizzo di SIGEC.
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5. Referente per la comunicazione della LXIX Riunione della Società
Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS) e per il sito web.
Date
Nome e indirizzo del Datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2.11.2005 al 1.11.2006
ENEA
Lungotevere Thaon di Revel, 76 Roma
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO per lo svolgimento di attività di
carattere straordinario (profilo professionale Funzionario) connesse
alla predisposizione di atti e procedimenti amministrativi per la
gestione di protocolli d’intesa stipulati tra l’ENEA e il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
1. Referente e tutor ENEA nell’ambito della Convenzione ENEA - Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), per tirocinanti dell’Università la
Sapienza, presso ENEA Sede
2. Svolgimento delle attività amministrativo-gestionali previste nell’attuazione
della Convenzione ENEA-ANMS-ICCD
3. Referente per il progetto CATAScuola in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla catalogazione delle
collezioni di strumenti scientifici e tecnologici negli istituti scolastici e per la
formazione del personale scolastico ed agli alunni sulle pratiche di
catalogazione informatizzata.
4. nell’ambito degli accordi ENEA-ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, progettazione ed erogazione del materiale multimediale
per il corso e-learning sulla Normativa Patrimonio Scientifico e Tecnologico
(Scheda PST) rivolti alla Pubblica Amministrazione e agli atenei.
5. Referente didattico e Tutor on-line per:
 Università di Bari: laboratorio di “Informatica applicata ai beni culturali”
rivolto agli studenti di Archeologia e Storia dell’Arte, due edizioni (2005
e 2006);
 Università di Camerino: corso “Informatica applicata alla
catalogazione” rivolto agli studenti di Archeologia e Storia dell’Arte;
 “Sistema SIGEC – Corso Operativo per le Soprintendenze”,
organizzato dall’ICCD in collaborazione con ENEA.
6. Utilizzo delle piattaforme LMS e CMS di ENEA-C@mpus, per:
 gestione della comunicazione sincrona e asincrona on-line di gruppi
differenziati di utenti per il corso e-SIGEC, mediante pratiche di
comunicazione e di apprendimento collaborativo, Forum on-line;
 monitoraggio e valutazione della fruizione dei contenuti on-line.
7. Pianificazione delle attività progettuali del corso blended-learning sulla
formazione per la “Sicurezza sul lavoro nelle sedi ENEA” (La legge 626 e
la realtà ENEA).
8. Utilizzo del sistema informativo nazionale per la catalogazione SIGEC
9. Relatore del seminario “Museo didattico in rete” al FORUM PA 2006, 8-12
maggio.

Date
Nome e indirizzo del Datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1.2.2005 al 2.3.2005
DQS Data Quality Systems srl
Via Silvio D’Amico, 40 Roma
FAD
Incarico professionale
Pianificazione e analisi dei tempi di apprendimento nell’ambito di un
percorso avente la durata di 30 ore da erogare con modalità blended-
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learning che prevede la fruizione dei contenuti sia in presenza sia on-line.
Date
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15.5.2004 al 31.10.2005
Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di
Siena
Contratto di prestazione d’opera
 Elaborazione di una metodologia Blended Learning e della sua
applicazione per la formazione a distanza nella Pubblica
Amministrazione applicata al progetto e-SIGEC: formazione sul
sistema informativo nazionale per la catalogazione dei beni culturali
SIGEC;


Redazione e progettazione architettura dei contenuti multimediali per il
corso e-SIGEC, con il Ministero per i Beni e le attività Cultuali, Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD);



Progettazione e svolgimento delle attività di tutoring on-line



Tutor nel programma di tirocini per i partecipanti al master “Tutor online” organizzato dalla FICIAP-Veneto (2005): redazione del “Manuale
del Tutor on-line” e “Carta dei servizi” inerenti l’erogazione del corso su
piattaforma LMS ENEA-C@mpus;



partecipazione in qualità di relatore alle sessioni scientifiche di Expo eLearning Ferrara, ottobre 2005.

Date
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 28.10.2003 al 27.4.2004
INFO srl
Piazza Vinci, 40 Roma
FAD
Consulenza
Supporto alle attività connesse allo sviluppo di progetti e-learning e di
Knowledge Management ed in particolare del corso e-SIGEC, in
collaborazione con esperti ICCD ed ENEA.

Date
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

8.10.2003
AS Informatica srl
via G. Vaccari, 3 Roma
Consulenze e sviluppo software
Incarico di collaborazione occasionale
Studio sullo stato dell’arte della formazione integrata blended-learning – 2°
fase: studio funzionale finalizzato alla progettazione di massima di un sistema
di formazione a distanza e applicata alla tematica della scienza dei Beni
Culturali (come da richiesta di offerta ENEA INFO /2003/057 del 15.4.2003).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

14.12. 2009
Università di Roma Tor Vergata - Facoltà di Economia, CEIS
Diploma universitario: MASTER DI PRIMO LIVELLO IN ECONOMIA DELLA CULTURA:
politiche, governo e gestione.
Votazione: 102/110
 Marketing e comunicazione di iniziative connesse al patrimonio
culturale, in ambito pubblico e privato
 Progettazione e gestione di eventi culturali nazionali ed europei
 Tecniche di Sponsoring e Fund-Raising

Curriculum vitae di Beatrice CALOSSO

7
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03




Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Massimizzazione della produttività di attività progettuale connesse alla
cultura e alla sostenibilità del territorio
Valutazione e monitoraggio di processi produttivi
Tecniche di gestione di un team di esperti.

3.7.2002
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN LETTERE CON INDIRIZZO STORICOARTISTICO
Votazione: 110/110 e Lode
Tesi in Storia dell’Arte Contemporanea dal titolo: "L’evoluzione del museo
d’Arte Contemporanea. Analisi dei modelli espositivi nei musei d’Arte
Contemporanea dalla prima metà del ‘900 ad oggi"
26.7.1996
Liceo Classico Statale M. T. Cicerone (Frascati, RM)
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA
Votazione: 58/60

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio - marzo 2008
Corso per operatori del Polo Formativo per i Beni e le Attività Culturali della
Regione Lazio.
Supporto gestionale alle attività del Polo Formativo per l’allineamento delle
modalità operative tra i partner.

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2008
Training on the job per l’uso del Content Management System Plone

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2003 – settembre 2003
Progetto formativo di orientamento presso l’Istituto Nazionale per la Grafica –
MiBAC
 metodi per l’analisi e il confronto tra banche dati;
 logiche per la strutturazione ed archiviazione dei dati;
 modalità di elaborazione e predisposizione della documentazione
relativa alle attività suddette;
 esempi di schedatura su alcune stampe antiche, in particolare sulla
serie “Le Carceri” di G.B. Piranesi;
 attività afferenti il settore banca dati e documentazione,
approfondendo la conoscenza delle norme e delle metodologie per la
catalogazione dei beni culturali;
 progetto internazionale TNT, Trusted Network for on-line Trading.

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio – Marzo 2003
Corso per Curatori di Mostre, Associazione Culturale Futuro2000

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione









Gestione contenuti multimediali su portali Internet
Gestione della comunicazione con gruppi utenti su portali Internet
Strutturazione gerarchica dei contenuti on-line

gestione ufficio stampa e pubblicazioni
L’arte nelle istituzioni pubbliche e private
La ricerca degli sponsor

Dicembre 2002
Corso di formazione e orientamento al lavoro e alla creazione d’impresa:
BicLazio - Business Innovation Center; Università di Roma Tor Vergata.
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Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 1999 - giugno 2000
Borsa di studio Erasmus: Leicester University (UK) – Università di Roma Tor
Vergata
Sostenuti cinque esami universitari in lingua inglese, con prove scritte e orali.

1996-1998
British Council: corsi di lingua inglese.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

M ADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANO
[ Indicare la madrelingua ]
INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

buona
scolastica
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE



RELAZIONALI







CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE





CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE











PATENTE

Partecipazione a team multidisciplinari di esperti per la progettazione e lo
sviluppo di attività di promozione e trasferimento tecnologico
Capacità di trasferimento competenze acquisite durante attività di tutoring in
presenza e on-line rivolte a studenti e professionisti.
Facilità nell’adattarsi a nuovi contesti lavorativi spesso multidisciplinari.
Gestione di accordi con la Pubblica Amministrazione
Gestione accordi pubblico-privati
Ideazione di progetti per ottenere finanziamenti con la partecipazione a
bandi europei, nazionali e regionali
Organizzazione di workshop, progettazione stand fieristici e materiale
espositivo.
Sistemi Operativi: Windows XP, Windows 7 e Windows 10 e versioni
precedenti
Microsoft Office 2010 e strumenti applicativi
Utilizzo dei principali browser per la navigazione in Internet
Utilizzo della Posta Elettronica
Adobe Writer
Paint
Content Management System (CMS) Plone
Learning Management System (LMS) Saba e Moodle
Strumenti di videocomunicazione on-line: Adobe Connect Pro
Owncloud: ENEABox, Dropbox.

B

Curriculum vitae di Beatrice CALOSSO

9
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03

ULTERIORI INFORMAZIONI
IDONEITÀ CONCORSI PUBBLICI
ISMN-CNR: Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio n. ISMNMLIB/009/09 art.23 per l’assunzione di n. 1 (una) di personale con profilo
professionale di Tecnologo livello III (3 marzo 2009)
CNR: pubblica selezione (n. 01/DSCPI-UORAA/08) per titoli e colloquio di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca (23 febbraio 2009).
INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione: pubblica selezione per titoli e colloquio a due
posti di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello con contratto di
lavoro a tempo determinato (27 novembre 2008).
ATTESTATI


Attestato di partecipazione come relatore all’International Conference on
Digital Cultural Heritage DCH2017, Berlino 30 agosto – 1 settembre 2017.



Attestato per le attività svolte nell’ambito del progetto COBRA Prot. ENEA
/2017/38892/FSN-TECFIS, Frascati 24.07.2017.



Attestato di attività svolte nell’ambito di Contratti di Assunzione TD presso
ENEA e relative competenze maturate, Prot. ENEA/2016/36654/BOARD,
Roma 25.07. 2016.



Referente Scientifico per il modulo e-learning sul SIGEC nell’ambito del
master in Catalogazione Informatica dei Beni Culturali (a.a. 2008-2009),
organizzato presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, con la collaborazione dell’Istituto Centrale del Catalogo
(ICCD) e l’ENEA, nell’ambito della convenzione CRUI-MIBAC-ENEA.



Attestato di partecipazione come relatore al convegno YOCOCU Youth in
Conservation of Cultural Heritage ,Roma 24 - 25 novembre 2008.



Attestato di partecipazione come relatore al convegno Expo e-learning
2005, salone della formazione in rete, Ferrara, per la presentazione de Il
progetto FOR-CULT Percorsi e-learning per i beni culturali.



"Experimental data sharing of shaking table tests on masonry structures by
“Staging Storage Sharing” (E3S) system" I.Bellagamba, F.Iannone,
G.Giovanetti, M.Mongelli, A.Perozziello, S.Migliori, A.Quintiliani, B.Calosso,
G.De Canio, I.Roselli, G.Bracco. Proceedings of 3rd IMEKO International
Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage (2017).



"A Staging Storage Sharing System for Data Handling in a Multisite Scientific
Organization" F.Iannone, I.Bellagamba, G.Bracco, B.Calosso, G.Giovanetti,
S.Migliori, M.Mongelli, A.Perozziello, S.Pierattini, A.Quintiliani, F.Ambrosino,
D.Di Mattia, A.Funel, G.Guarnieri, G.Ponti, F.Simoni, M.Steffé. Conference:
CS3 2017 SurfSARA Proceedings. DOI10.5281/zenodo.439637. (2017).



“COBRA Project: a successful technology transfer and scientific divulgation
method”, Handout Interdisciplinary conference on Digital Cultural Heritage,
Berlin, Germany, B. Calosso, M. Mongelli, F. Iannone, A. Quintiliani, agosto
2017.

PUBBLICAZIONI E
ATTI DI CONVEGNI
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“COBRA Project: a successful technology transfer and scientific divulgation
method”, articolo in fase di revisione per rivista Archeomatica, giugno 2017,
B. Calosso, R. Fantoni.



“COBRA apre i laboratori ENEA per trasferire tecnologie e competenze di
diagnostica e modellazione 3D” in Restauro – Musei Catalogo eventi
espositori 2017 - Salone dell’economia, della conservazione delle
tecnologie e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (Ferrara) B.
Calosso.



"The CRESCO HPC Environment" F.Ambrosino, G.Aprea, T.Bastianelli,
F.Beone, R.Bertini, I.Bellagamba, G.Bracco, M.Caporicci, M.Caiazzo,
B.Calosso, M.Chinnici, A.Colavincenzo, G.Clai, A.Cucurullo, P.D'Angelo,
D.De Chiara, M.De Rosa, D.Di Mattia, S.Ferriani, G.Ferro, C.Ferrelli,
A.Funel, G.Furini, D.Giammattei, M.Galli, G.Giovanetti, S.Giusepponi,
R.Guadagni, G.Guarnieri, M.Gusso, F.Iannone, M.Marano, A.Mariano,
G.Mencuccini, S.Migliori, M.Mongelli, P.Ornelli, F.Palombi, S.Pecoraro,
A.Perozziello, S.Pierattini, S.Podda, G.Ponti, A.Quintiliani, G.Santomauro,
A.Scalise, F.Simoni, D.Visparelli SC16; Salt Lake City, Utah (USA) 13 - 18
Novembre 2016. (poster).



“Archiviazione di dati digitali nell’infrastruttura cloud ENEA” in EAI - Energia,
Ambiente e Innovazione ENEA Magazine, B. Calosso, et al., Roma 2016.



"ICT per il Cultural Heritage: Possibili Interazioni con SITAR" - S. Migliori, D.
Abate, D. Alderuccio, L. Bordoni, B. Calosso, A. Di Lorenzo, G. Mencuccini,
S. Pierattini, G. Ponti in "Archeologia e Calcolatori", Supplemento 7, 2015 'Il Sitar nella Rete della Ricerca Italiana. Verso la Conoscenza Archeologica
Condivisa' Atti del III Convegno "SITAR - Sistema Informativo Territoriale
Archeologico di Roma" - Roma, pp. 83-88.



"ENEA ICT per il Cultural Heritage", S. Migliori, D. Abate, D. Alderuccio, L.
Bordoni, B. Calosso, A. Di Lorenzo, G. Furini, G. Mencuccini, S. Pierattini, G.
Ponti in 'Applicazioni Avanzate per i Beni Culturali' de "L'Ambiente
Antropico", n. 5/2014 - Sezione Aurea Editori, Roma.



"The role of medium size facilities in the HPC ecosystem: the case of the
new CRESCO4 cluster integrated in the ENEAGRID infrastructure"
G. Ponti, F. Palombi, D. Abate, F. Ambrosino, G. Aprea, T. Bastianelli, F.
Beone, R. Bertini, G. Bracco, M. Caporicci, B. Calosso, M. Chinnici,
A. Colavincenzo, A. Cucurullo,M. De Rosa, P. De Michele, A. Funel, G.
Furini, D. Giammattei, S. Giusepponi, R. Guadagni, G. Guarnieri,
A. Italiano, S. Magagnino, A. Mariano, G. Mencuccini, C. Mercuri, S. Migliori,
P. Ornelli, S. Pecoraro, A. Perozziello, S. Pierattini, S. Podda, F. Poggi, A.
Quintiliani, A. Rocchi, C. Scio', F. Simoni, A. Vita
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=6903807
Proceedings of the International Conference on High Performance
Computing and Simulation, HPCS 2014, Bologna, Italy, 21-25 July, 2014.



"The new ENEA CRESCO3 and CRESCO4 HPC systems"
F. Ambrosino, G. Bracco, A. Colavincenzo, A. Funel, G. Guarnieri, B.
Mastroianni,S. Migliori, G. Ponti,D. Abate, G. Aprea, T. Bastianelli,
F. Beone, R. Bertini, M. Caporicci, B. Calosso, M. Chinnici, R. Ciavarella, A.
Cucurullo, P. D’Angelo, D. De Chiara,M. De Rosa,
P. De Michele, G. Furini, D. Giammattei, S. Giusepponi, R. Guadagni, A.
Italiano, S. Magagnino, A. Mariano, G. Mencuccini, C. Mercuri,
P. Ornelli, F. Palombi, S. Pecoraro, A. Perozziello, S. Pierattini, S. Podda, F.
Poggi, A. Quintiliani, A. Rocchi, C. Scio', F. Simoni. High performance
computing on CRESCO Infrastructure: research activities and results 2013,
pg.144, ENEA ISBN: 978-88-8286-312-8.
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“ICT to Increase Knowledge of Cultural Heritage” ENEA EAI - Energia
Ambiente e Innovazione, Knowledge, Diagnostics and Preservation of
Cultural Heritage, 2012 S. Migliori, D. Abate, L. Bordoni, B. Calosso, V.
Fiasconaro, G. Furini, S. Pierattini, S. Guiducci, B. Jiménez FenándezPalacios, F. Remondino, A. Rizzi.



“E-learning per i beni scientifici e naturalistici” C. Marinucci, B. Calosso, atti
del XVIII Congresso Nazionale Musei Scientifici, dicembre 2008.
“Beni culturali: distretti e nuove tecnologie per generare sviluppo ed
occupazione”, B. Calosso, articolo pubblicato sul mensile Archeonews,
numero XLVI, novembre 2007.





“SIGEC sistema informativo generale del catalogo. Il sistema per la
catalogazione integrata delle collezioni museali e del contesto territoriale” B.
Calosso, A. Di Lorenzo, M. Lattanzi, Museologia scientifica memorie n.
2/2008 – 21, 24, Atti del XVI Congresso ANMS, Torino, novembre 2004.
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