FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

TOMMASO SACCONE
VIA BOVINI 33, 48121, RAVENNA (DOMICILIO)
VIA CAMPO DI LAGO 5, 47863, NOVAFELTRIA (RN) (RESIDENZA)

Telefono

+39 333 5634791

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

t.saccone85@gmail.com
Italiana
11/12/1985

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

Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2015 – in corso
Top-Network

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

Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2015 – in corso
Associazione Culturale Minerva

• 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
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Azienda Informatica
Sistemista Junior, Assistenza Specialistica
Risoluzione problemi di rete e configurazione PC presso le sedi dei
tribunali di Bologna e Ravenna. organizzazione e migrazione dei fascicoli
presso le sedi dei tribunali dei minori di Firenze e Bologna.

Associazione Culturale
Volontario
Elaborazione del progetto Culture in Your Pocket per il “Museo
Archeologico Comunale Luigi Fantini” di Monterenzio. Progetto finalizzato
all’uso delle moderne tecnologie digitali per la valorizzazione dei Piccoli
Musei.
Da Luglio 2015 – in corso
Associazione Culturale Minerva
Associazione Culturale
Volontario
Elaborazione del progetto Ravenna: Cultura e Turismo; un sistema di
comunicazione web relativo al patrimonio culturale della città di Ravenna.
Tramite lo sviluppo di questo progetto desideriamo raccontare il “tesoro”
culturale della città con le più adeguate tecnologie digitali.
Da Maggio 2015 – in corso
Associazione Culturale Minerva
Associazione Culturale
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Volontario
Organizzazione e docenza del Laboratorio “Dal 3D al Gis: Laboratorio per
l’archeologia Nuovi Metodi per rilevare, documentare e pubblicare il dato
archeologico”
Dal Gennaio 2014 a Maggio 2014
Ministry of transport & Ministry of heritage and culture – Sultanate of Oman
Ministry of heritage and culture – Oman
Topografo per cantiere d' emergenza
Addetto alla Topografia per lo scavo di emergenza della necropoli protostorica di SinawBarzaman, Sultanato d’Oman. Mi sono occupato quindi della documentazione fotografica, della
produzione dei rilievi mediante l’uso sistematico di stazione totale; dell’elaborazione e
digitalizzazione dei fotopiani e dell’organizzazione dei dati di scavo mediante sistemi GIS e
pubblicazione dei contenuti on line. I dati sono stati riutilizzati per l’elaborazione di modelli 3D
navigabili delle tombe scavate.
Elaborazione dei dati relativi alla ricognizione svolta nei pressi del sito scavato mediante l’uso
sistematico di rilevatore GPS. Il lavoro di ricognizione si è concluso con la creazione di un sistema
web per la consultazione dei dati.

Da Maggio 2012 a Maggio 2013
Dipartimento Storia Culture Civiltà – via San Vitale 28 (RA)
Università di Bologna
Volontario di servizio civile presso l’area di ricerca del Dipartimento di Storia Culture e Civiltà
Studio a carattere metodologico sulla creazione di archivi digitali per la gestione della
documentazione archeologica mediante l’uso di Software GIS. Elaborazione dell’archivio
digitale del Prof. Maurizio Tosi, accessibile liberamente da qualsiasi studioso interessato alla
documentazione archeologica raccolta dal Professore durante la sua carriera (http://www.osculture.org). Il progetto si sviluppa sulla condivisione delle informazioni, elaborate con le
nuove tecnologie Web GIS, accessibili con qualsiasi sistema operativo e con qualsiasi
dispositivo, anche Smart-Phone (PC, Mac, Android, IOS…).
Dal 2010 al 2012
Associazione Culturale Minerva – via Campo di Lago 5 (Novafeltria - RN)
Associazione Culturale
Volontario
Elaborazione dei progetti: “Valorizzazione del patrimonio culturale di Poggio San Marcello
(AN)”; “Riqualificazione del sito archeologico di Lido Silvana-Pulsano (TA)”; “Montefeltro di
Pietra (Maiolo - RN)”. Per questi lavori mi sono occupato di: ricerca bibliografica; redazione
dei progetti; mantenimento dei contatti con enti pubblici, privati ed ecclesiastici, ricerca delle
coperture, acquisizione dei dati sul campo, elaborazione dei contenuti.

Associazione Culturale Minerva
Associazione Culturale
Volontario
Organizzazione e promozione dello spettacolo teatrale “La Penultima Cena” di Paolo Cevoli,
andato in opera presso il teatro comunale di Novafeltria. Per la riuscita dello spettacolo mi
sono occupato di mantenere i contatti con il manager dell’attore, con gli enti pubblici e privati
coinvolti e con l’agenzia SIAE per i diritti d’autore.
Dal giugno 2007 a gennaio 2008
Diocesi di San Marino e Montefeltro
Mostra d’Arte internazionale
Tirocinante presso la Mostra “Arte per Mare” realizzata dalla Diocesi di San Marino e
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Montefeltro.
Gestione delle risorse: umane e materiali. Organizzazione ed allestimento degli
spazi espositivi. Collaborazione all’editing dei cataloghi.
Dal giugno 2003 a settembre 2003
Azienda Team Service – Milano
Ufficio personale
Stage formativo
Archiviazione dei fascicoli relativi al personale, organizzazione dei dati archiviazione delle
buste paghe e della corrispondenza dell’ufficio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale

In corso – Laurea magistrale
Ricerca, tutela e documentazione dei beni archeologici – Scuola di lettere e beni culturali
Università di Bologna (sede Ravenna)
Materie a carattere archeologico, storico, storico-artistico, scientifico, tecnologico e Diritto dei beni
culturali
Laurea magistrale in Metodologia della Ricerca Archeologica
Titolo tesi “OS-Culture: l’archivio dell’archeologo”

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

2012
Associazione Culturale Minerva
Modellazione 3D per l’archeologia.
Laboratorio didattico per l’archeologia

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

Dal 2009 al 2013
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Alma Mater Studiorum-Bologna- via Mariani 5,
48121, Ravenna
Laboratori di: Topografia; Archeozoologia.

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

2011
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Alma Mater Studiorum-Bologna- via Mariani 5,
48121, Ravenna
Materie a carattere archeologico, storico, storico-artistico, scientifico, tecnologico e Diritto
deibeni culturali
Laurea triennale con votazione 104 su 110
Titolo tesi: “Software Gis a confronto: il caso della Pieve di Santa Reparata (FC)”

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

2007
Liceo Scientifico (Piano Nazionale Informatico) – Progetto Aretusa
Santa Chiara, Voghera (PV)
Materie a carattere scientifico

Laboratori didattici accademici

Diploma con votazione 70 su 100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
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ITALIANO
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ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA
BUONA
BUONA

Attitudini e competenze informatiche:

Utilizzo avanzato del computer, elaborazione e consultazione di una banca dati,
navigazione su Internet, gestione posta elettronica, del pacchetto Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point e Acces) e Open.Office;

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux;

Conoscenza avanzata di programmi tecnici specifici quali: AutoCad, Sketchup,
PhotoModeler, ArcGIS,QGis (tra cui il plug-in PyArchinit), sistemi Web Gis
(GISCloud, QClous), Photoshop, GIMP, Photoscan Pro, MeshLab;

Buon utilizzo della stazione totale e di strumenti di rilievo GPS

Padronanza nell’uso dei CSM (Joomla, Wordpress) per la creazione e la gestione
di applicativi web e piattaforme on-line di condivisione dati;

Discreta lettura di codici html per la creazione e caratterizzazione di pagine web.

Ottimo utilizzo dei principale Social impiegati per la condivisione di dati e
informazioni relativi ai diversi progetti dell’Associazione Culturale Minerva;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI



Da Aprile 2010 a oggi, Presidente e Co-fondatore dell’Associazione Culturale Minerva.



Da Novembre 2011 a Dicembre 2015, membro del Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa Sociale Il Laboratorio.

Patente B




Sviluppo elaborazioni grafiche per: A.Augenti, M.Ficara, E.Ravaioli, Atlante dei Beni
Archeologici della provincia di Ravenna, I, Il paesaggio monumentale del Medioevo,
Bologna 2012.
Pubblicazione di un articolo sulla rivista AncientPlanet Online Journal
(http://ancientplanet.blogspot.it) del Marzo 2013 dal titolo “Cultural Heritage Online”
a pag. 150.

Per accedere alla versione digitale del Curriculum Vitae di T. Saccone e consultare i link inseriti utilizzare il seguente QR-Code

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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