
ESPERIENZA LAVORATIVA

Emilio
Aquino

DATA DI NASCITA: 
06/04/1991 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Skype: skype 

Viale Jonio 232/U 
00141 Roma, Italia 

aquino.emilio@ymail.com 

emilio.aquino@pec.it 

(+39) 3313246238 

12/09/2018 – ATTUALE – Matera, Italia 

Attività svolte:

Collaborazione alle attività di monitoraggio qualitativo nonché allo
sviluppo degli indicatori utili alla valutazione del programma culturale di
Matera 2019 e, nello specifico:
Progettazione, organizzazione, elaborazione dati e redazione del Report di
Monitoraggio di Matera 2019, presentato ufficialmente alle istituzioni in
data 30/07/2020 (https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/a-
matera-si-produce-cultura.html)
Analisi dei dati, organizzazione e progettazione del Portale Open Data della
Fondazione Matera-Basilicata 2019 in collaborazione con Sheldon.Studio
(http://opendata.matera-basilicata2019.it/it/)
Collaborazione attiva con i team di valutazione d'impatto selezionati dalla
Fondazione Matera-Basilicata 2019 (Prof. Carmelo Petraglia, Prof. Lucio
Argano, Prof.ssa Maria Valeria Mininni, Prof. Pierluigi Sacco, City-O)
Collaborazione alla redazione del Documento "Indirizzi di Legacy",
contenente la pianificazione delle attività post 2019 di Matera "Capitale
Europea della Cultura" (https://www.matera-basilicata2019.it/it/
report-2019/indirizzi-di-legacy.html)
Pianificazione e sviluppo progetti culturali
Predisposizione e controllo budget Fondazione Matera-Basilicata 2019 (52
mln €)
Assistenza nella gestione di fondi e finanziamenti pubblici, derivanti
principalmente da fondi di bilancio ordinario dello Stato, FSC, FESR, FUS.
Supporto al Direttore Generale nel coordinamento dell'Area Amministrativa
e Finanziaria e dei rapporti tra le Aree operative della Fondazione

Matera, Italia 

20/09/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

Attività svolte:

Monitoraggio bandi europei, nazionali ed internazionali inerenti il settore
culturale e creativo con specifico riferimento alla Digital transformation
Fundraising pubblico
Redazione progetti

01/05/2020 – 30/06/2020 – Viterbo, Italia 

Attività svolte:

Progettazione del rilancio delle attività dell'Associazione a partire dal
rinnovamento del "Teatro Caffeina" e sua trasformazione in un centro
culturale ibrido aperto alla cittadinanza;
Redazione del progetto per il Bando "Culturability" di Fondazione Unipolis;
Attività di studio e ricerca sugli impatti delle attività della Associazione nel
contesto viterbese;

Monitoraggio e Valutazione Area R&S/Assistente Manager
Amministrativo e Finanziario 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 

◦ 

1. 

2. 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Assistente Progettista 
Typimedia Srl 

◦ 

◦ 
◦ 

Progettista Culturale 
Associazione culturale "Compagnia del Teatro" 

◦ 

◦ 
◦ 
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https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/a-matera-si-produce-cultura.html
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http://opendata.matera-basilicata2019.it/it/
https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/indirizzi-di-legacy.html
https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/indirizzi-di-legacy.html


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/02/2020 – 30/07/2020 – Volterra, Italia 

Attività svolte:

Progettazione, lavoro preparatorio e redazione delle sezioni del Dossier di
Candidatura per Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021 riguardanti il
Piano Strategico di Volterra e dei 50 comuni a supporto della candidatura
(https://volterra22.it/wp-content/uploads/Dossier_Volterra.pdf) 
Organizzazione e conduzione del tavolo di lavoro "Volterra innovativa" in
occasione del Town Meeting tenutosi a Volterra nella giornata del
07/02/2020 per lo sviluppo dei progetti culturali da inserire nel Dossier di
Candidatura per Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021
Supporto al coordinamento del Living Lab 21x21 tenutosi a Volterra dal
06/06/2020 al 10/02/2020 per lo sviluppo dei progetti culturali da inserire
nel Dossier di Candidatura per Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021

 

Volterra, Italia 

07/03/2018 – 11/09/2018 – Matera, Italia 

Attività svolte:

- Collaborazione alla strutturazione dei processi di monitoraggio fisico-finanziario
del programma culturale

- Redazione del Piano di Monitoraggio e Valutazione della Fondazione

-Assistenza al Manager Amministrativo e Finanziario nel coordinamento dell'area
di lavoro

Matera 

01/03/2012 – 01/08/2013 – Roma, Italia 

Vincitore di n. 2 borse di collaborazioni

·        Indicizzazione e catalogazione testi moderni e antichi

·        Frontdesk e Helpdesk

·        gestione dei servizi e degli strumenti multimediali

Roma, Italia 

Project Manager Assistant 
Associazione Culturale Mecenate 90 - Comune di Volterra 

◦ 

◦ 

◦ 

Tirocinante 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 

Collaboratore 
Biblioteca di Filosofia 

19/07/2019 – 20/08/2019 – Matera, Italia 

- Monitoraggio fisico-finanziario di programmi complessi;

- Definizione dei vari livelli di complessità di un progetto culturale;

- Processo di Audit;

- Rendicontazione fonti di finanziamento pubbliche;

01/12/2017 – 30/10/2018 – Roma, Italia 

Rafforzamento delle competenze in materia di sorveglianza e
rendicontazione di programmi complessi 
Formez PA 

https://volterra22.it/wp-content/uploads/Dossier_Volterra.pdf


COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

tedesco 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

RETI E AFFILIAZIONI

Progetto formativo: Generazione Cultura

Competenze acquisite:

·        Project Management culturale

·         Amministrazione dei beni culturali

·         Fundraising pubblico e privato

·         Monitoraggio dei progetti culturali

01/10/2016 – 01/09/2019 – Roma, Italia 

01/09/2013 – 01/03/2016 – Roma - Jena, Italia 

Votazione: 110 con lode/110

01/09/2010 – 01/12/2013 – Roma, Italia 

Votazione: 110 con lode/110

01/09/2006 – 01/08/2016 – Roma, Italia 

Votazione: 92/100

Certificato di Partecipazione al progetto formativo Generazione Cultura 
Luiss Business School - MiBac - Ales - Gioco del Lotto 

Dottorando 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Laurea magistrale in Filosofia (Doppio titolo Italia - Germania) 
Università degli Studi di Roma La Sapienza - Friedrich Schiller Universitaet Jena 

Laurea triennale in Filosofia 
Universit degli Studi di Roma La Sapienza 

Diploma di maturità classica 
Liceo Classico "Ennio Quirino Visconti" 

Volontario presso l'ONG "Brontosaurus Jesenicky" in Repubblica Ceca, con la quale
ho svolto un campo di volontariato nei mesi di luglio e agosto 2013 collaborando
al coordinamento e monitoraggio delle attività, dei processi relativi al progetto
culturale dell’ONG e delle fonti finanziarie, nonché prestando servizio come guida
turistica in inglese e tedesco nel parco naturale della foresta di Mikulovice

Appartenenza a gruppi / associazioni 



PATENTE DI GUIDA

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

Patente di guida: AM /  Patente di guida: B 

 
"Laureato Eccellente" A.A. 2015-2016 rilasciato dall'Università degli Studi di Roma
La Sapienza

Riconoscimenti e premi
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                 Fondazione Matera-Basilicata 2019
                 
                     
                         
                             Matera
                             it
                        
                    
                
                 
                     Monitoraggio e Valutazione Area R&S/Assistente Manager Amministrativo e Finanziario
                     
                         
                             2018-09-12
                        
                         true
                    
                     <p>Attività svolte:</p> 
<ul> 
 <li>Collaborazione alle attività di monitoraggio qualitativo nonché allo sviluppo degli indicatori utili alla valutazione del programma culturale di Matera 2019 e, nello specifico:</li> 
</ul> 
<ol> 
 <li class="ql-indent-1">Progettazione, organizzazione, elaborazione dati e redazione del Report di Monitoraggio di Matera 2019, presentato ufficialmente alle istituzioni in data 30/07/2020 (<a href="https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/a-matera-si-produce-cultura.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/a-matera-si-produce-cultura.html</a>)</li> 
 <li class="ql-indent-1">Analisi dei dati, organizzazione e progettazione del Portale Open Data della Fondazione Matera-Basilicata 2019 in collaborazione con Sheldon.Studio (<a href="http://opendata.matera-basilicata2019.it/it/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://opendata.matera-basilicata2019.it/it/</a>)</li> 
</ol> 
<ul> 
 <li>Collaborazione attiva con i team di valutazione d'impatto selezionati dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 (Prof. Carmelo Petraglia, Prof. Lucio Argano, Prof.ssa Maria Valeria Mininni, Prof. Pierluigi Sacco, City-O)</li> 
 <li>Collaborazione alla redazione del Documento "Indirizzi di Legacy", contenente la pianificazione delle attività post 2019 di Matera "Capitale Europea della Cultura" (<a href="https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/indirizzi-di-legacy.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/indirizzi-di-legacy.html</a>)</li> 
 <li>Pianificazione e sviluppo progetti culturali</li> 
 <li>Predisposizione e controllo budget Fondazione Matera-Basilicata 2019 (52 mln €)</li> 
 <li>Assistenza nella gestione di fondi e finanziamenti pubblici, derivanti principalmente da fondi di bilancio ordinario dello Stato, FSC, FESR, FUS.</li> 
 <li>Supporto al Direttore Generale nel coordinamento dell'Area Amministrativa e Finanziaria e dei rapporti tra le Aree operative della Fondazione</li> 
</ul>
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                             2020-09-20
                        
                         true
                    
                     <p>Attività svolte:</p> 
<ul> 
 <li>Monitoraggio bandi europei, nazionali ed internazionali inerenti il settore culturale e creativo con specifico riferimento alla Digital transformation</li> 
 <li>Fundraising pubblico</li> 
 <li>Redazione progetti</li> 
</ul>
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                             2020-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>Attività svolte:</p> 
<ul> 
 <li>Progettazione del rilancio delle attività dell'Associazione a partire dal rinnovamento del "Teatro Caffeina" e sua trasformazione in un centro culturale ibrido aperto alla cittadinanza;</li> 
 <li>Redazione del progetto per il Bando "Culturability" di Fondazione Unipolis;</li> 
 <li>Attività di studio e ricerca sugli impatti delle attività della Associazione nel contesto viterbese;</li> 
</ul>
                     Viterbo
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                             it
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                             2020-07-30
                        
                         false
                    
                     <p>Attività svolte:</p> 
<ul> 
 <li>Progettazione, lavoro preparatorio e redazione delle sezioni del Dossier di Candidatura per Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021 riguardanti il Piano Strategico di Volterra e dei 50 comuni a supporto della candidatura (<a href="https://volterra22.it/wp-content/uploads/Dossier_Volterra.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://volterra22.it/wp-content/uploads/Dossier_Volterra.pdf) </a></li> 
 <li>Organizzazione e conduzione del tavolo di lavoro "Volterra innovativa" in occasione del Town Meeting tenutosi a Volterra nella giornata del 07/02/2020 per lo sviluppo dei progetti culturali da inserire nel Dossier di Candidatura per Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021</li> 
 <li>Supporto al coordinamento del Living Lab 21x21 tenutosi a Volterra dal 06/06/2020 al 10/02/2020 per lo sviluppo dei progetti culturali da inserire nel Dossier di Candidatura per Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021</li> 
</ul> 
<p>&nbsp;</p>
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                     <p>Attività svolte:</p> 
<p>- Collaborazione alla strutturazione dei processi di monitoraggio fisico-finanziario del programma culturale</p> 
<p>- Redazione del Piano di Monitoraggio e Valutazione della Fondazione</p> 
<p>-Assistenza al Manager Amministrativo e Finanziario nel coordinamento dell'area di lavoro</p>
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                     <p>Vincitore di n. 2 borse di collaborazion<u>i</u></p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indicizzazione e catalogazione testi moderni e antichi</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Frontdesk e Helpdesk</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gestione dei servizi e degli strumenti multimediali</p>
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                 <p>"Laureato Eccellente" A.A. 2015-2016 rilasciato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza</p>
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                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Volontario presso l'ONG "Brontosaurus Jesenicky" in Repubblica Ceca, con la quale ho svolto un campo di volontariato nei mesi di luglio e agosto 2013 collaborando al coordinamento e monitoraggio delle attività, dei processi relativi al progetto culturale dell’ONG e delle fonti finanziarie, nonché prestando servizio come guida turistica in inglese e tedesco nel parco naturale della foresta di Mikulovice</p>
                
            
        
         
         
    


