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C V  F O R M A T O  E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo residenza 
Telefono 

Karen Ilardi 
omissis

Fax 
E-mail 

CF  

Nazionalità  
Data di nascita 

P.IVA 

omissis

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Settembre 1997 –  attuale 
• Nome del datore di lavoro Università di Roma Tre, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Musei Vaticani, 

Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Teologia di Lugano, Comando Carabinieri per 
la Tutela del Patrimonio Culturale, Associazione Museum, Circolo Romano Archeologico, 
Associazione culturale Genti e Paesi, Associazione culturale – tour operator  Bell’Italia 
88, Associazione culturale Al3idee; Associazione il Villaggio della Musica  

• Tipo di azienda o settore Antichità, Beni Culturali, Archeologia 
• Tipo di impiego Incarico di prestazione occasionale 

• principali mansioni e
responsabilità 

visite guidate e specialistiche per conto della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma Tre 
(2010-2015); Associazione Museum (2006-2015); Associazione Bell’Italia 88 (2009-2015); 
Circolo Romano Archeologico (2006; 2010-2015); Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
(Corso Speciale di Iniziazione alle Antichità Cristiane; 2005-2015); Il villaggio della Musica 
(2011);  Associazione Al3idee (2011); Facoltà di Teologia di Lugano (2009); Comando 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (2009); Associazione culturale Genti e Paesi 
(2006); Università Pontificia Salesiana (Corso di Teologia Dogmatica; 2006); Musei Vaticani 
(1997)  

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Settembre 2015 
Ministero dell’Istruzione 
Istituto di istruzione (scuola pubblica) 
Incarico a tempo indeterminato 
Insegnante di sostegno presso l’Istituto Professionale Edmondo De Amicis dal 1 settembre 2015 

Marzp – Settembre 2015  
Associazione Museum, Zetema, Sovraintendenza Comunale 
Storia dell’Arte, Storia, Beni Culturali 
Prestazione volontaria 
Visite guidate e  specialistiche per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum 
nell’ambito della mostra L’età dell’angoscia 

Giugno 2015 
Associazione Museum, Zètema Progetto Cultura 
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
Responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Responsabilità

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

• Tipo di impiego
• principali mansioni e

responsabilità 

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

• Tipo di impiego
• principali mansioni e

responsabilità 

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità 

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

• Tipo di impiego
• principali mansioni e

responsabilità 

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità 

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Arte e Spettacolo 
Prestazione volontaria 
Collaborazione e assistenza nell’ambito del teatro al buio svoltosi presso i Mercati Traianei il 5 e 
il 19 Giugno.  La rappresentazione è stata svolta dai non vedenti che hanno riproposto alcuni 
brani desunti dalla storia di Giulio Cesare di Corrado Augias. 

Settembre 2014 – Giugno 2015 
Ministero dell’Istruzione 
Istituto di istruzione (scuola pubblica) 
Incarico a tempo determinato 
Insegnante di sostegno presso l’Istituto Via Saponara 150 dal 22 settembre 2014 al 30 giugno  
2015 

Aprile 2015 
Associazione Museum, Pierreci 
Storia dell’Arte, Storia, Beni Culturali 
Prestazione volontaria 
Visite guidate e  specialistiche per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum 
nell’ambito della mostra di Matisse 

Giugno 2013 – Dicembre 2014 
Bell’Italia 88, Zetema, Sovraintendenza Comunale 
Storia dell’Arte, Storia, Beni Culturali 
Incarico di prestazione occasionale 
Visite nelle Ville Comunali di Roma, Museo Bilotti, Museo Canonica 

Settembre 2014 
Ministero dell’Istruzione 
Istituto di istruzione (scuola pubblica) 
Incarico a tempo determinato 
Insegnante di sostegno presso l’Istituto Livia Bottardi dal 19 settembre 2014 al 19 settembre  
2014 

Luglio 2014  
Associazione Museum, Zetema, Sovraintendenza Comunale 
Storia dell’Arte, Storia, Beni Culturali 
Prestazione volontaria 
Visite guidate e  specialistiche per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum 
nell’ambito della mostra Michelangelo (1564-2014) 

Aprile 2014 
Associazione Museum, Pierreci 
Storia dell’Arte, Storia, Beni Culturali 
Prestazione volontaria 
Visite guidate e  specialistiche per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum 
nell’ambito della mostra Frida Kahlo 

Settembre 2013 – Giugno 2014 
Ministero dell’Istruzione 
Istituto di istruzione (scuola pubblica) 
Incarico a tempo determinato 
Insegnante di sostegno presso l’Istituto Via Saponara 150 dal 26 settembre 2013 al 30 giugno  
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 Responsabilità 
 

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

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

 Responsabilità 
 

2014 
 
Settembre 2012 – Giugno 2014 
Bell’Italia 88, Zetema, Sovraintendenza Comunale 
Storia dell’Arte, Storia, Beni Culturali 
Incarico di prestazione occasionale 
Visite guidate presso il Museo del Risorgimento, il Museo di Roma – Palazzo Braschi, il Museo 
di Roma in Trastevere, Il Museo Napoleonico 
 

• Date (da – a)   
Nome del datore di lavoro 

 Settembre 2012 – Giugno 2013 
Associazione Museum, Sovraintendenza Comunale, Unione Italiana Ciechi 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 
• Tipo di impiego  prestazione volontaria  

• Principali mansioni e 
 Responsabilità 

 visite guidate e specialistiche per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum 
nell’ambito delle collezioni dei Musei Capitolini, Mercati Traianei e del Museo Barraco  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Giugno 2013 
• Nome del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Aurelia Fevola 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione (scuola privata) 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolgimento di un programma didattico per la preparazione di studenti e professionisti e 

adozione di nuove metodologie di insegnamento al fine di migliorare il grado di preparazione 
degli studenti stessi 
 

• Date (da – a)  6 ottobre 2012 
• Nome del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Associazione Museum, Zètema Progetto Cultura 
Arte e Spettacolo 
Prestazione volontaria 
Collaborazione e assistenza nell’ambito della notte bianca dei musei a Roma. Dopo l’ascolto dei 
brani scelti dal romanzo “Memorie di Adriano” di Margherite Yourcenar, la visita tattile si è svolta 
nella Sala di Adriano e Traiano, e ha preso in considerazione la statua eroica di Adriano, il Busto 
di Antinoo, la Statua di Sabina e il modellino del mausoleo di Adriano e del Pantheon. 
 

• Date (da – a)  12 Luglio - 22 Luglio 2010  
• Nome del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Aurelia Fevola 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione (scuola privata) 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolgimento di un programma didattico per la formazione di studenti e professionisti per la 

partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione in esperimento di 40 vice-assistenti alla 
Banca d’Italia (italiano, storia, educazione civica, geografia e test attitudinali) 
 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 13 Febbraio – 22 Maggio 2010 
Associazione Museum, Istituto S. Alessio 
Arte e Spettacolo 
Prestazione volontaria 
 
Collaborazione e assistenza nell’ambito dei progetto Ragazzi, Scopriamo il mondo immaginario 
degli dei e degli eroi, tenutosi tra il 13 Febbraio ed il 22 Maggio, presso l’Istituto S. Alessio 
 

• Date (da – a)  18 e 25 Febbraio 2010 
• Nome del datore di lavoro  Associazione Museum, Scuola elementare pubblica dell’Olgiata 
• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  prestazione volontaria 
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• Principali mansioni e
responsabilità 

Iniziativa “Amore e Psiche”: Il progetto ha comportato un incontro presso la scuola elementare 
pubblica dell’Olgiata con gli alunni (il 18 aprile): i bambini hanno recitato la favola di Amore e 
Psiche ed è stata raccontata la storia attraverso la visione delle opere d’arte (dipinti e sculture) 
più rappresentative per comprendere i punti salienti della storia; la visita all’interno dei Musei 
Capitolini (il 25 febbraio) con il riconoscimento da parte dei bambini delle sculture già viste 
durante la lezione in aula; la presentazione da parte dei bambini di disegni o racconti inerenti la 
storia 

• Date (da – a) Maggio 2009 
• Nome del datore di lavoro Associazione Museum, Sovraintendenza Comunale, Zètema Progetto Cultura 
• Tipo di azienda o settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego prestazione volontaria  
• Principali mansioni e

responsabilità 
visite guidate e specialistiche per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum 
nell’ambito della Mostra di Beato Angelico. L’alba del Rinascimento, tenutasi ai Musei Capitolini 
tra l’8 Aprile ed il 5 Luglio, seguendo un percorso tattile appositamente realizzato 
dall’Associazione Museum per l’evento 

• Date (da – a) 3 Dicembre 2008 
• Nome del datore di lavoro Associazione Museum, Galleria Nazionale di Arte Moderna 
• Tipo di azienda o settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego prestazione volontaria  
• Principali mansioni e

responsabilità 
visita guidata e specialistica per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum 
nell’ambito della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità seguendo un 
percorso tattile su alcune opere presenti nelle sale del XIX secolo della Galleria Nazionale di 
Arte Moderna appositamente realizzato dall’Associazione Museum per l’evento. 

• Date (da – a) 18 Ottobre – 15 Novembre 2008 
• Nome del datore di lavoro Associazione Museum, Sovraintendenza Comunale, Zètema Progetto Cultura  
• Tipo di azienda o settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego  prestazione volontaria 
Principali mansioni e responsabilità visite guidate e specialistiche per disabili non vedenti per conto dell’Associazione Museum nei 

Mercati Traianei nell’ambito dello spettacolo di letture Amore e Psiche: la “bella fabella” di 
Apuleio 

• Date (da – a) 30 maggio al 31 dicembre 2007 
• Nome del datore di lavoro Zetema Progetto Cultura Srl 
• Tipo di azienda o settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e

responsabilità 
realizzazione di 70 schede di catalogo informatizzate della raccolta epigrafica dei Musei 
Capitolini. 

• Date (da – a) Aprile a Maggio 2007 
• Nome del datore di lavoro Associazione Museum, Associazione ANAFI e Dipartimento XI del Comune di Roma 
• Tipo di azienda o settore Beni culturali 

• Tipo di impiego  prestazione volontaria 
Iniziativa “Città come Scuola”: Il progetto ha comportato un incontro presso il Liceo Scientifico 
Ilaria Alpi con gli alunni (il 3 aprile), in cui sono state illustrate le finalità e le caratteristiche del 
lavoro e gli aspetti salienti dell’età augustea; la visita dell’Ara Pacis (il 26 aprile) ed il secondo 
incontro per la preparazione dei lavori di gruppo e per verificare le conoscenze acquisite durante 
i precedenti  incontri (il 15 maggio) 

• Date (da – a) 30 ottobre al 15 dicembre 2006 
• Nome del datore di lavoro Zetema Progetto Cultura Srl 
• Tipo di azienda o settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e

responsabilità 
realizzazione di 150 schede di catalogo informatizzate della raccolta epigrafica dei Musei 
Capitolini. 
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• Date (da – a)  Giugno 2005 - Marzo 2006 
• Nome del datore di lavoro  3M consulting Srl 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza ed informatica 

• Tipo di impiego  Incarico di Consulenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nell’ambito del progetto dell’audio-guida satellitare “CICERO®”, in favore della società 3M 

Consulting S.r.l.: 
1) redazione ed editing dei testi relativi alle località turistiche dell’isola di ISCHIA (Casamicciola, 
Barano, Forio, Ischia Ponte, Lacco Ameno, Serrara Fontana), nel mese di giugno 2005 
2) test e georeferenziazione delle località turistiche dell’isola di Ischia, tenutesi nei giorni 10-14 
marzo 2006 
 

• Date (da – a)  Settembre – Novembre 2005 
• Nome del datore di lavoro  MondoGIS Srl 
• Tipo di azienda o settore  Sistemi geografici informativi 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 verifica e correzione della localizzazione puntuale di edifici ed altra tipologia di immobili delle 

province delle regioni Basilicata e Puglia  
 

• Date (da – a)  Marzo - Luglio 2005 
• Nome del datore di lavoro  Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
• Tipo di azienda o settore  Archeologia Cristiana 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 coordinamento del gruppo di lavoro e compilazione di n. 17 schede relative alle iscrizioni della 

raccolta epigrafica de Rossi conservata presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 
per la banca dati informatizzata dei beni mobili di proprietà del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano (Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie) 
 

• Date (da – a)  27 aprile 2004 – 1 luglio 2005 
• Nome del datore di lavoro  Istituto di Epigrafia e Antichità Romane presso l’Università di Roma “la Sapienza” 
• Tipo di azienda o settore  Antichità Romane 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Aggiornamento dello schedario epigrafico 

 

• Date (da – a)  7 maggio 2004 – 18 luglio 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Roma – Sovraintendenza Comunale 
• Tipo di azienda o settore  Antichità e Beni culturali  

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nell’ambito del progetto di allestimento della Galleria Lapidaria dei Musei Capitolini 

inaugurata il 18 luglio 2005, attività di revisione e controllo di 1383 schede epigrafiche per la 
postazione informatica prevista nell’allestimento, e la realizzazione delle 127 didascalie 
(trascrizione del testo e traduzione in lingua italiana) dei pezzi allestiti 
 

• Date (da – a)  3 Marzo 2003 – Luglio 2005 
• Nome del datore di lavoro  Gepin Generale per l’informatica Spa 
• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nell’ambito del progetto Evoluzione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) “Carta del 

Rischio del Patrimonio Culturale”: 
1) fase “Raccolta Dati” (3 marzo - 31 dicembre 2003): presso gli Uffici Vincoli di 17 
Soprintendenze (Architettoniche, Archeologiche e Miste), è stata  raccolta, mediante 
fotocopiatura, la documentazione di vincolo. Sono stati contattati tutti i responsabili degli Uffici 
Vincolo, ai quali è stato presentato il progetto “Carta del Rischio”; è stato individuato e formato 
un collaboratore ed è stata seguita l’attività di fotocopiatura. 
2) fase “controllo della scheda informatizzata” e revisione delle norme (dal 1 gennaio al 1 
ottobre 2004) presso la sede distaccata a Caserta della GEPIN  
3) fase “test del programma InBOmo” realizzato per l’individuazione dei Beni omologhi, sui 
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beni della provincia di Pistoia, (dal 5 all’8 aprile 2004)  presso la sede della GEPIN  
4) fase “test della scheda speditiva dei beni architettonici della banca dati di 
Vulnerabilità” del  sito www.cartadelrischio.org , (dal 4 al 6 ottobre 2004)  presso la sede 
GEPIN  
5) fase “Raccolta stralci planimetrici formato A0” (dal 1 ottobre 2004 al 31 gennaio 2005) 
presso gli Uffici Vincoli di 8 Soprintendenze Archeologiche, per la perimetrazione delle aree 
archeologiche, tramite la vettorializzazione  dei loro confini. 
6) fase “di georeferenziazione (posizionamento) di beni architettonici ed archeologici su 
ortofoto (immagini aeree)”; dal 1 febbraio al 30 aprile 2005 presso la sede della società A&C, 
delle province di Como, Caserta, Roma e Salerno. 
7) Collaborazione nell’individuazione dei dati identificativi dei beni archeologici (37 case 
di Ercolano e 18 beni della città di Spoleto) a partire dal mese di febbraio 2005 e nell’immissione 
nella banca dati di vulnerabilità delle 37 schede speditive archeologiche, relative ai beni di 
Ercolano presso l’Istituto Centrale di Restauro nel mese di luglio 2005 
 

• Date (da – a)  Maggio a Settembre 2001 
• Nome del datore di lavoro  Ditta di restauro e conservazione di beni culturali ‘Carlo Usai’ 
• Tipo di azienda o settore  Restauro e Beni culturali 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Realizzazione di 400 schede di catalogo informatizzate della raccolta epigrafica dei Musei 

Capitolini. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 – Maggio 2002 
• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia e Musei 

Vaticani 
 •Tipo di azienda o settore  Antichità Romane e Beni culturali 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 collaboratrice alla ricerca ed esperta in epigrafia per la realizzazione di una tipologia delle mense 

sepolcrali e delle lastre da colombario iscritte di Roma, dal 9 dicembre 1999 al 9 febbraio 2000; 
per un progetto di classificazione delle lastre iscritte, in vista della realizzazione di un volume 
della collana Imagines, dedicato alle lastre dei Musei Vaticani, da luglio 2000 a giugno 2001; per 
un volume della collana Imagines dedicato alle stele dei Musei Vaticani dal 16 novembre 2001 al 
16 maggio 2002 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità  
• Qualifica conseguita 

 28 novembre 2010 
ICCD 
Catalogazione informatizzata 
Catalogatore laureato esperto in censimento e catalogazione dei Beni Culturali  
 

•Date (da – a) 
• Istituto di istruzione o formazione 

 15 marzo 2010 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario del Lazio 

• Principali materie/abilità   Sostegno e disabilità 
•Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento Secondario:  Sostegno 400 ore (77/80) 

 
• Date (da – a)  9 febbraio 2010 

• Istituto di istruzione o formazione   Università Roma Tre – Facoltà di Lettere e Filosofia  
• Principali materie/abilità  Archeologia Cristiana 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Cultore della materia in Archeologia Cristiana  
 

• Date (da – a)  5 maggio 2009 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario del Lazio 

• Principali materie/abilità  Storia dell’arte ed archeologia 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento Secondario:  Indirizzo Arte e Disegno; classe A061 (80/80) 

   

• Date (da – a)  15 luglio 2008 
• Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Roma 
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• Principali materie/abilità  Storia dell’arte ed archeologia; legislazione dei beni culturali 
• Qualifica conseguita  Guida Turistica della Provincia di Roma (lingua straniera: Francese) 

 

• Date (da – a)  7 marzo 2007 
• Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Viterbo 

• Principali materie/abilità  Tecnica turistica; trasporti; geografia; diritto doganale e amministrativo 
• Qualifica conseguita  Accompagnatore Turistico (lingua straniera: Francese) 

 

• Date (da – a)  13 aprile 2006 
• Istituto di istruzione o formazione  Provincia di Viterbo 

• Principali materie/abilità  Storia dell’arte ed archeologia; geografia; legislazione dei beni culturali 
• Qualifica conseguita  Guida Turistica della Provincia di Viterbo (lingua straniera: Francese) 

 

• Date (da – a)  15 marzo 2004 
• Istituto di istruzione o formazione  Ia Scuola di Specializzazione di Archeologia all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie/abilità  Archeologia e antichità; tesi: “Iscrizioni sepolcrali edite ed inedite di Roma.” Contributo alla 
realizzazione dei Supplementa al Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. VI. (relatore: Prof. Silvio 
Panciera) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Archeologia (70/70) 
 

• Date (da – a)  20 febbraio 2004 
• Istituto di istruzione o formazione  Regione Lazio 

• Principali materie/abilità  Catalogazione e schedatura di beni culturali e ambientali  
• Qualifica conseguita  Catalogatore laureato esperto in censimento e catalogazione dei Beni Culturali ed 

Ambientali 
 

• Date (da – a)  20 giugno 2003  
• Istituto di istruzione o formazione  Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

• Principali materie/abilità  corso di Specializzazione in Archeologia Cristiana 
• Qualifica conseguita  Superamento degli esami del III anno “Ad Doctorandum” (9,81/10) 

 
 

• Date (da – a)  21 giugno 2002 
• Istituto di istruzione o formazione  Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

• Principali materie/abilità  corso di Specializzazione in Archeologia Cristiana; tesi di Licenza: “I materiali epigrafici cristiani 
della Collezione Capitolina” (relatore: Prof. Danilo Mazzoleni) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Licenza in Archeologia Cristiana (9,47/10) 
 

• Date (da – a)  21 giugno 2000 
• Istituto di istruzione o formazione  Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

• Principali materie/abilità  Corso di Specializzazione in Archeologia Cristiana 
• Qualifica conseguita  Diploma di Baccalaureato in Archeologia Cristiana (9,92/10) 

 

• Date (da – a)  14 ottobre 1999  
• Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - l’Università della Tuscia di Viterbo 

• Principali materie/abilità  Corso di Laurea in Beni culturali (indirizzo archeologico); tesi di Laurea: Corpus Inscriptionum 
Latinarum, volume VI. Iscrizioni della Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani (pareti 25, 27, 35, 
39). Revisione Scientifica. (relatore: Prof. Ivan Di Stefano Manzella, correlatore: Prof. Federico 
De Romanis) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Conservazione dei Beni Culturali (110/110 e lode) 
 

• Date (da – a)  23 luglio 1993  
• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Classico Statale “L. Manara” di Roma 

• Principali materie/abilità  Lettere antiche, storia e filosofia 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (48/60) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 Propensione al rapporto interpersonale con capacità di lavoro di gruppo. Spiccate capacità 
comunicative e creative con competenze relazionali ed organizzative. Forte inclinazione al 
rapporto umano sviluppata nelle attività lavorative con bambini, adolescenti ed adulti. 
 

PRIMA LINGUA 
Italiano 

  
Madrelingua 

ALTRE LINGUE 
Francese   

• Capacità di lettura e comprensione  Buona 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
Inglese   

• Capacità di lettura e comprensione  Discreta 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
Spagnolo   

• Capacità di lettura e comprensione 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Discreta 
Scolastica 
Scolastica 

Tedesco   
• Capacità di lettura e comprensione  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Capacità comunicative, propensione alla risoluzione delle problematiche incontrate durante i 
progetti, buona capacità di relazione e nel rappresentare l’azienda presso il cliente. Competenze 
sviluppate durante le esperienze lavorative ed a contatto con la clientela. Ottima disponibilità. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità organizzative nella gestione dei progetti. 
Competenze acquisite nell’organizzazione dei progetti e nelle esperienze a contatto con la 
clientela. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

(Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.) 

 Sistemi operativi: 
-Windows  
 Applicativi: 
-Pacchetto Office (Word, Powerpoint, Excel) 
- Internet 
Software Tecnico/Scientifico per l’archeologia e l’epigrafia: 
Programma SIDERA (Sistema Informativo di Dati Epigrafici a Rapido Accesso), EPIGLOSSA 
(programma di Indicizzazione epigrafica “KWIC” - Key Word in Context - realizzato da I. Di 
Stefano Manzella e A. Magi Spinetti) 
Programma EDC = Epigraphic Database of Capitoline Museum (software specifico per la banca 
dati epigrafica informatizzata del museo, con programma di Indicizzazione epigrafica “KWIC” - 
Key Word in Context - realizzato da D. Velestino e A. Magi Spinetti) 
Nell’ambito del progetto Evoluzione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) “Carta del 
Rischio del Patrimonio Culturale”: 
Scheda Informatizzata dei beni immobili vincolati 
Applicativo InBOmo realizzato per l’individuazione dei Beni omologhi  
Programma SW GisLoc realizzato per la verifica e correzione della georeferenziazione dei beni  
Scheda speditiva dei beni architettonici e archeologici della banca dati di Vulnerabilità  
Realizzazione del sito internet www.guideturisticheroma.eu in collaborazione con 
Eleonora Maiani e la società informatica Digital Service, per promuovere servizi di guida 
turistica a Roma e in provincia  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  - MUSICA 

 
STAGE, BORSE DI STUDIO, 

SEMINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1988 - idonea al III anno di pianoforte presso il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma. 
1985-1988 Pianoforte, solfeggio e teoria musicale nella scuola statale A. Manzoni di Roma 
(docenti: Prof.ssa Erminia Santi Sigismondi e il Prof. P. Bergamini). 
 
2015 – Corso di formazione “I Disturbi specifici di Apprendimento e il Disturbo da 
Deficit d’Attenzione e Iperattività”, tenutosi nei mesi di marzo – aprile 2015, presso l’I. S. 
Via Saponara 150. 
2014 – Corso “I bisogni educativi (BES) – Il Disturbo da Deficit dell’Attenzione e 
Iperattività (ADHD) nella scuola inclusiva: l’intervento educativo-didattico”, tenutosi 
nei mesi di febbraio – marzo 2014, presso l’I.C. Aristide Leonori.  
2013-2014 – Giovedì dell’Orientale – ciclo di lezioni introduttive all’Oriente cristiano presso 
il Pontificio Istituto Orientale, tenutosi dal 10 ottobre 2013 al 19 giugno 2014, riguardanti 
l’area armena, bizantina, etiopica, arabo cristiana, slava e balcanica, siriaca e georgiana. 
2012 – Associazione Museum, seminario tenuto insieme alla Dott.ssa Rosangela De Acutis 
il 30 maggio 2012 al S. Alessio, nell’ambito del ciclo di conferenze dei mercoledì culturali del 
S. Alessio, sul tema "L’arte figurativa per i non vedenti", riguardante l’attività 
dell’Associazione Museum. 
2011 – Associazione Museum, seminario tenuto insieme alla Prof.ssa Pina Simili e l’Arch. 
Sabrina Pellegrino il 29 novembre 2011 ai Musei Capitolini, nell’ambito del seminario di 
formazione avanzata per il superamento delle barriere sociali e tecnologiche, denominato 
"Università e ICT per la disabilità", riguardante l'inclusione digitale, realizzata dall'Università 
della Sapienza di Roma insieme a IBM Italia. 
2011 – “Epigrafia ed informatica”, seminario tenuto il 3 maggio 2011, nel corso 
dell’insegnamento di Epigrafia Cristiana (Prof. Danilo Mazzoleni), presso la Facoltà di 
Lettere, Università di Roma Tre. 
2010 – Associazione Museum, seminario tenuto insieme alla Prof.ssa Pina Simili e l’Arch. 
Sabrina Pellegrino il 22 maggio 2010, nel corso dell’insegnamento di Psicologia (Prof. 
Franco Lucchese), presso la Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma 
2003 “L’epigrafia cristiana di Aosta e del cantone del Vallese (Svizzera)”, seminario 
tenuto l’11 aprile 2003, nel corso dell’insegnamento di Epigrafia Cristiana (Prof. D. 
Mazzoleni), presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
2002-2003 – Assegnazione della borsa di studio post-universitaria offerta per meriti di 
studio dall’Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale ed Assistenziale Dipendenti Enel 
(ARCA) 
2002 – Assegnazione della borsa di studio offerta dalla CNA Servizi e informatica Srl, 
nell’ambito del progetto YET VI, secondo il programma comunitario “Leonardo da Vinci”, 
per effettuare uno stage, tenutosi a Bruxelles dal 14 gennaio al 14 aprile 2002, presso la 
sede della CNA Belgio 
2001 – Assegnazione della borsa di studio offerta dall’ambasciata di Francia presso la 
Santa Sede, per seguire un corso di lingua francese intensivo, tenutosi a Angers nei giorni 2-
28 agosto 2001, presso Le Centre International d’Études Françaises à l’Université 
Catholique de l’Ouest.  
2001 – “Le laminette auree orfiche”, seminario tenuto il 3 maggio 2001, nel corso 
dell’insegnamento di Epigrafia greca (Prof.ssa M. L. Lazzarini), alla 1° Scuola di 
Specializzazione di Roma, Università “la Sapienza” di Roma. 
2001 – Corso speciale sull’Instrumentum domesticum Della Tarda Antichità e dell’Alto 
Medioevo, tenutosi nel mese di marzo 2001 presso il Pontificio Instituto di Archeologia 
Cristiana. 
2000 – Assegnazione della borsa di studio offerta dallo Stato di Ungheria in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per seguire il 30° Corso Estivo di Tutela dei 
Monumenti d’Arte “Monuments of twenty centuries” tenutosi a Noszvaj (Eger), nei giorni 27 
giugno - 5 luglio 2000, a cura dell’Università estiva del patrimonio culturale di Eger in 
Ungheria 
2000 – “I riti funerari nel Corno d’Africa”, seminario tenuto il 18 aprile 2000, nel corso 
dell’insegnamento di Etnografia preistorica dell’Africa (Dott.ssa D. Zampetti), alla 1° Scuola 
di Specializzazione di Roma, Università “la Sapienza” di Roma 
2000 – Stage di formazione di 150 ore, nel periodo marzo-dicembre 2000, presso la 
Direzione dei Musei Capitolini, per la creazione di un software specifico per la banca dati 
epigrafica informatizzata del museo e della Scheda Computerizzata Epigrafica dei Musei 
Capitolini (EDC = Epigraphic Database of Capitoline Museum, realizzato da D. Velestino e A. 
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PATENTE 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Magi Spinetti)  
1997 – “I mestieri dei Romani”, seminario tenuto il 23 gennaio 1997, nel corso 
dell’insegnamento di Antichità Greche e Romane (Prof. Ivan Di Stefano Manzella), alla 
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Università della Tuscia di Viterbo 
1995-1998 – assegnazione per quattro anni consecutivi della borsa di studio universitaria 
offerta per meriti di studio dall’Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale ed Assistenziale 
Dipendenti Enel (ARCA) 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
2015 – K. ILARDI, in M. Buonocore, Gaetano Marini (1742-1815) protagonista della cultura 
europea. Scritti per il bicentenario della morte, Città del Vaticano 2015, pp. 1314-1338. 
2012 – K. ILARDI, in S. Heid – M. Dennert, Personenlexikon zur Christlichen Archäologie. 
Forscher und Persönlichkeiten vom 16. bis zum 21. Jahrhundert, Città del Vaticano 2012, pp. 
399-400 (Seymour Montefiore Robert Rosso de Ricci); pp. 514-515 (Vincenzo Forcella); pp. 
625-626 (Marquard Gude / Gudius). 
2011 – K. ILARDI,  in G. Filippi, Il chiostro di San Paolo fuori le mura. Architettura e raccolta 
archeologica, Città del Vaticano 2011, schede II, 50748; VII, 50870; .XV, 51204; XVI, 51243; 
XVII, 51285; XVII, 51287; XVII, 51296; XVIII, 51312; XVIII, 51305.  
2010 – S. DE LUCA - K. ILARDI,  Su alcuni graffiti cristiani scoperti nella cappella bizantina delle 
Beatitudini a Tabgha in Liber Annuus, 60, 2010, pp. 287-306, figg. 1-13.  
2009 – K. ILARDI,  Appendice 1. Un bollo ci Caius Bellicius Zmaragdus in S. De Luca, La città 
ellenistico romana di Magdala/Taricheae in Liber Annuus, 59, 2009, pp. 535-539, fig. 137.  
2006 – K. ILARDI,  in D. Mazzoleni, K. Ilardi, A. Negroni, F. Arasa, Iscrizioni di origine romana 
del Museo di Preistoria di Valencia in Archivo de Prehistoria Levantina, XXVI, 2006, pp. 405-
435: schede 23687, 23688, 23690, 23692, 23693.  
2003 – K. ILARDI,  in AA.VV., Supplementa Italica Imagines, Roma (CIL, VI) 2, Musei Vaticani 
1, a cura di I. Di Stefano Manzella, 2003: didascalie nn. 2286, 2290, 2309, 2337,  2344, 2352, 
2378, 2379, 2382,  2434, 2437, 2439, 2442, 2501,  2527, 2566, 2585, 2596, 2598,  2634, 2635,  
2645,  2654, 2658, 2705.  
2001 – K. ILARDI, Aggiunte e correzioni al CIL, VI. Revisioni nella Galleria Lapidaria (Settori 25, 
27, 35) in Bollettino dei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, XXI, 2001, pp. 195-202. 
2000 - K. ILARDI, Aggiunte e correzioni al CIL, VI. Revisioni nella Galleria Lapidaria (Settori 25, 
27, 35, 39) in Bollettino dei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, XX, 2000, pp. 107-122. 
1997 - K. ILARDI, Epitaffio di Fulvia Aphrodite posto dal marito, il liberto imperiale Septimius 
Alexander” in AA.VV., Le iscrizioni dei Cristiani in Vaticano, a cura di I. Di Stefano Manzella, 
Città del Vaticano 1997, pp. 222-223, 3.2.5 fig. 3.2.5. 
 
SCAVI ARCHEOLOGICI 
 
2005 presso l’impianto monastico medievale in località Teke Karaach (Varna in Bulgaria) dal 1 al 
19 agosto 2005, direttore di scavo: Prof. Kazimir Popkostantinov 
2001 pulitura degli scheletri rinvenuti nella necropoli altomedievale di Castel Sozzio a Civitella 
d’Agliano (VT) dal 17 al 22 settembre 2001, responsabile: Prof. Giorgio Manzi 
2001 nella città vestino-romana di Peltuinum (AQ) dal 16 al 20 luglio, dal 10 al 14 settembre 
2001, direttore di scavo: Prof. Paolo Sommella 
2000 in località Cencelle (Civitavecchia – RM) dal 25 settembre al 6 ottobre 2000, direttore di 
scavo: Prof.ssa Letizia Ermini Pani 
2000 nella città vestino-romana di Peltuinum (AQ) dal 4 al 22 settembre 2000, direttore di scavo: 
Prof. Paolo Sommella 
1998 nella città punico-romana di Nora (Pula-CA) dal 6 al 25 settembre 1998, direttore di scavo: 
Dott. Carlo Tronchetti 
1997 in località Ferento (VT) dal 6 al 31 ottobre 1997, direttore di scavo: Prof.ssa Gabriella 
Maetzke 
1996 in località Ferento (VT) dal 30 settembre al 25 ottobre 1996, direttore di scavo: Prof.ssa 
Gabriella Maetzke 
 

Patente di tipo B 
 

Ha effettuato diversi viaggi in Italia e all’estero: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cambogia, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Cuba, Egitto, Francia, Germania, Giordania, Gran 
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Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Israele, Libano, Macedonia, Malta, Marocco, Messico, 
Oman, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siria, 
Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria e Vietnam. 

Sport praticati: boot camp, nuoto, nuoto sincronizzato, pallavolo, pattinaggio artistico a rotelle, 
tennis, boxe, ballo liscio e latino americano, danza classica e moderna, danza del ventre, 
flamenco, salsa. 

Corsi di lingua effettuati: 
2011 – Corso di francese per operatori turistici “Le Michelin”, preintermedio A2/B1 tenuto nei 
mesi giugno - luglio 2011, presso l’Università Popolare di Roma UPTER 
2011 – Corso di Francese Conversazione B1 nei mesi ottobre 1010 - maggio 2011, presso 
l’Università Popolare di Roma UPTER 
2011 – Corso di Spagnolo 2 – A1 tenuto nei mesi ottobre 1010 – maggio 2011, presso 
l’Università Popolare di Roma UPTER 
2010 – Superamento del corso di base in lingua spagnola conseguito a Roma il 25 maggio 
2010, presso l’Università Popolare di Roma UPTER 
2001 – Certificat de Langue Française (niveau Moyen 3ème degré), conseguito ad Angers nei 
giorni 2-28 agosto 2001, presso il Centre International d’Études Françaises à l’Université 
Catholique de l’Ouest  
2001 – Lower Intermediate Certificate in lingua inglese conseguito a Roma il 22 giugno 2001, 
presso l’Università Popolare di Roma UPTER 
2000 - Basic Level Certificate in lingua inglese conseguito a Roma il 14 giugno 2000, presso 
l’Università Popolare di Roma UPTER 
1991 - Certificate of Anglostudies English language standard course, conseguito a Colchester 
nei giorni 5-26 luglio 1991, presso l’Università di Essex (Colchester) in Inghilterra 

Scambi Culturali 
1990 – scambio culturale presso una famiglia francese a Parigi. 

Varie 
2009 – iscritta all’Associazione “TERRA ITALIA ONLUS”. 
2007 – 2015 Volontario del Soccorso della Croce Rossa Italiana – Gruppo di Roma a 
partire del 11 febbraio 2007; 15 aprile 2007: superamento esami OTIS; 24 e 31 maggio 
2007: corso Ospedaliero; 18 novembre 2007: superamento esami OSES.  
2006 – iscritta all’Associazione di Volontariato “Associazione Museum”. 
2002 esperienza di hostess nell’accoglienza degli artisti durante il Concorso Lirico 
Internazionale “Ottavio Ziino” svoltosi presso Palazzo Barberini a Roma 
1999 - iscritta nelle liste dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Roma, n. 
000000442938 dal 28 ottobre 1999, con la qualifica di impiegato di concetto in gen. e imp. 
conc. funz. direttive gen. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. 

Roma, 21/09/2015 NOME E COGNOME  

 Karen Ilardi 


