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Giuseppe Ariano 
Via G. Amendola 15, 84081 Baronissi (SA), ITALIA 

https://it.linkedin.com/in/giuseppeariano/ 

 
 

FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO  
 

2020 Master Starting NeoDirigenti – CFMT/SDA Bocconi, master riservato in 

esclusiva ai dirigenti in servizio attivo, 100 ore. Roma (marzo-luglio 2020). 

 

2014 Corso di formazione specialistico in "web content management” – Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, corso 200 ore (giugno 2014) 
 

2011 Master Marketing e Communication Management - Business School Sole 24 

Ore, Master full time 1200 ore. Roma (2011) 

 

2008-2009 CRPC (Corso Responsabili di Progetti Culturali) – Project Manager  

Lecce-Salisburgo-Monaco-Berlino- Torino. Fondazione Fitzcarraldo. Sviluppo di 
progetti nell'ambito dei beni e delle attività culturali, delle arti visive, dei nuovi media 

e delle industrie culturali e della comunicazione, della mediazione interculturale, della 
valorizzazione territoriale integrata. 900 ore (Ottobre 2008 – Ottobre 2009) 

Progetto elaborato: Festival diffuso della Dieta Mediterranea |  

Tutor di Progetto: Lucio Argano. 

 

2008 Corso di Alta Formazione “Finanziamenti e Progettazione Culturale”. Istituto Luigi 

Sturzo, Roma. Il corso ha inteso trasferire abilità progettuali, competenze e 

metodologie di lavoro per l’ideazione di un progetto culturale e il reperimento dei 

fondi necessari alla sua realizzazione. 40 ore (Marzo 2008) 

 
2006 Gestore di Musei e Pinacoteche - Qualifica Professionale rilasciata dalla Regione 

Toscana, valido su tutto il territorio nazionale ai sensi della Legge Nazionale n. 845 
del 21.12.1978 ed è anche valido nei Paesi dell'Unione Europea (Direttive CEE: 89/48 

del 21 dicembre 1988, 92/51 del 18 giugno 1992, 319/94 del 13 dicembre 1994, 1999/42 
del 7 giugno 1999). (Luglio, 2006) 

 

 Master in Management dei Beni Culturali. Istituto per l’arte e il restauro di Palazzo 

Spinelli, Firenze. Le principali materie oggetto di studio sono state: Management e 

Marketing dei Beni Culturali; Legislazione dei Beni Culturali; Sociologia dei processi 
culturali; Fundraising per la Cultura; Museologia e Museografia; Allestimento 

Museale; Psicologia della Forma; Nuove Tecnologie per i Beni Culturali; sviluppo di 

piani di gestione per Musei, Gallerie e Siti Archeologici. 1200 ore (Gennaio - Luglio, 

2006) 

2005  Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Lettere, indirizzo archeologico. 

Università di Salerno. Tesi: La via Appia da Roma a Capua. Rapporti e scambi con la 

Magna Grecia. Relatore: Mauro Menichetti (Luglio, 2005). Diploma di Laurea conseguito 

secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509. 
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1998  Diploma di Maturità Scientifica. Liceo Scientifico “G. Da Procida”, Salerno. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

  Ruoli dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati in Italia o all’estero 

 

2017-oggi SCABEC SPA - Società Campana Beni Culturali  

 Direttore marketing e comunicazione. Sviluppo d i  progetti di valorizzazione dei 

musei in Campania, dei siti UNESCO, coordinamento e sviluppo del progetto 

Campania Artecard, ideazione progetti di promozione per le aree interne. (ottobre 

2017 – in corso). 

 

 MUSEO MADRE – Napoli 

Direttore marketing e comunicazione. (ottobre 2017 – marzo 2020). 

 

2017  AgID – Agenzia per l’Italia Digitale.  

 Responsabile della Comunicazione digitale per i progetti dell’agenzia (aprile – 

novembre 2017) 

 

Esperienze di lavoro presso amministrazioni pubbliche in Italia o all’estero 

 

2013-2019 MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE DI SALERNO  

Coordinatore attività e programmazione. Ideazione e produzione di piano di 

gestione, attività didattiche e di fruizione, comunicazione e marketing. Creazione di un 

piano integrato e sviluppo della rete di stakeholders del museo | creazione di 

progetti di fruizione multitarget; ideazione dei programmi, palinsesti e mostre. (luglio 

2013 – dicembre 2019) 

 

2016-2017 ALES SPA, ARTE LAVORO E SERVIZI  

Dipendente. Attività di comunicazione presso ufficio stampa del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo | ideazione piano editoriale e strategia per 

account @museitaliani; @MiBACT e @cinema2day; supporto ideazione campagne 

di comunicazione “L’arte ti somiglia”; #domenicalmuseo e #museitaliani (settembre 

2016 – settembre 2017) 

 
2015  ALES SPA, ARTE LAVORO E SERVIZI  

  Dipendente. Ideatore del progetto Museo Digitale, per lo sviluppo delle strategie di 

comunicazione sul digitale dei musei e della promozione delle collezioni; 
  Direttore artistico del progetto MuseItaliani, video documentario sui musei MiBACT; 

  Ideatore del piano redazionale per il profilo Instagram MuseItaliani. (gennaio - 

dicembre 2015) 

 

2014-2015 MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato 

generale.  

  Communication Manager del progetto ArcheoMedSites finanziato dal programma 
UE ENPI CBC MED. Ideazione piano di comunicazione, realizzazione strategie di 

web marketing e ideazione e gestione delle community virtuali (blog e social media). 

Referente progetto arch. Maria Grazia Bellisario. (marzo 2014 – dicembre 2015) 

 

2009-2014 MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione 

Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale.  

Manager culturale. 

 Ideatore, coordinatore e gestore di comunità virtuali su piattaforme web (social 

media, blog e campagne di promozione web) – social media manager 
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 Ideatore e Organizzatore della giornata informativa per i Musei Statali sulla 

comunicazione web e social media, in collaborazione con facebook Italia e twitter 

Italia. 

 Supporto al coordinamento delle relazioni con istituzioni che operano in ambito 

artistico e con personalità del mondo accademico; 

 Organizzazione e promozione delle mostre La caduta delle Meteoriti di Bizhan 

Bassiri al Museo Archeologico Nazionale di Venezia e alla Galleria Nazionale 

dell’Umbria; 

 Organizzazione e coordinamento delle attività del direttore generale per assicurare 

la presenza istituzionale a vari livelli in occasione di Eventi Culturali, mostre e 

convegni; 

 Sviluppo e attuazione di progetti di promozione e comunicazione (Reggia di Caserta, 

Biblioteca Angelica, Pinacoteca Nazionale di Bologna, Galleria Nazionale di 

Cosenza, Museo Archeologico Nazionale di Venezia). (Novembre 2009 – dicembre 

2014) 

 

2007-2008 INTERTRADE, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Salerno. 

Project manager: Valorizzazione e promozione delle risorse culturali e turistiche 

della Provincia di Salerno e della Regione Campania : 

 Pianificazione  delle  operazioni  di  promozione  della  mostra  d’Arte  Sacra  

“Passioni  e Splendori: Tesori d’arte del territorio salernitano” 

(www.terresalernitaneinmostra.com) 

 Management dell’accordo di programma Provincia di Salerno – Camera di 

Commercio di Salerno denominato “Terra dei Miti” di cui ero il referente per il 

Marketing Territoriale e il Management Culturale. 

 Organizzazione missione trasferimento know – how progetto “T.E.C.N.O. domus” 

(legge 84 del 21 marzo 2001) a Sarajevo. 
(http://www.balcanionline.it/schedeProgetto/MAP/unioncamere/TECNO.pdf    ); 

 Organizzazioni missioni imprenditoriali per le seguenti fiere: MDD Pizza & Pasta 

Expo 2008 – Parigi, Foire Internationale 2008 di Bordeaux, Cremona 

Mondomusica 2008, Mebel  2008 Mosca. 
 Organizzazione, strutturazione e sviluppo del portale www.investincampania.com 

 (Ottobre 2007 – Dicembre 2008) 

 

2007  UNESCO World Heritage Centre (Parigi).  

  Dipendente a contratto  – gestione dei dossier concernenti i siti campani iscritti 
nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (Pompei, Ercolano, Costiera 

Amalfitana, Paestum - Velia e Parco del Cilento, Reggia di Caserta). (Giugno - Agosto, 
2007) 

 
  UNESCO Delegazione Italiana (Parigi).  

  Dipendente a contratto - organizzazione delle attività relative alla 31° sessione del 
Comitato del Patrimonio Mondiale (Christchurch, 23 giugno – 2 luglio 2007). (Marzo 

- Giugno, 2007) 

 

  LEADER SAS - Nona Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – Paestum 

(SA); - Fareturismo 2007 – Salerno. 

Project manager. Organizzazione di Eventi Culturali: curatela del salone espositivo 

di entrambi gli eventi, intrattenendo rapporti con gli espositori e gli enti preposti alla 

promozione turistico-culturale di siti archeologici. (Novembre 2006 - Marzo 2007) 

 

 

Attività di docenza universitaria e post-universitaria 

 

http://www.balcanionline.it/schedeProgetto/MAP/unioncamere/TECNO.pdf
http://www.investincampania.com/
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2010-oggi SOLE24ORE Business School 

Docente di Management Museale. Master in Economia e Management dell’Arte e 

dei Beni Culturali, 32 ore annue. Milano e Roma. (dicembre 2010 – in corso) 

 

2019  FONDAZIONE SCUOLA BENI E ATTIVITA’ CULTURALI.  

  Docente di comunicazione digitale. 12 ore annue. Roma. (2019) 

 
2017-2018 ACCADEMIA GALLI Como IED.  

  Docente a contratto per il Curriculum di restauro. Corso di Beni Culturali. 40 ore 
(novembre 2017 – dicembre 2018) 

 

 

Attività di consulenza professionale  

 

2017  MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA – 

Consulente comunicazione. Redazione del piano di comunicazione e della strategia 
social media (maggio – settembre 2017) 

 

2016  GALLERIE DEGLI UFFIZI, Firenze  

  Social media strategist. Ideazione strategia di comunicazione social media delle 
Gallerie Degli Uffizi. (Maggio – settembre 2016) 

 

2013  FONDAZIONE ITALIA-ISRAELE PER LA CULTURA E LE ARTI (marzo – 

dicembre 2013)  

  Manager Culturale, progettazione. Mostra de “l’Annunciazione di San Martino alla 

Scala” di Sandro Botticelli all' Israel Museum di Gerusalemme curata dall’ufficio 

culturale dell’Ambasciata italiana presso Israele diretto dalla dott.ssa Simonetta 

della Seta, addetto culturale. 

 

  COOPCULTURE soc. coop. p. a.  
  Consulente. Revisione e riorganizzazione della gestione dell’associazione Fili di 

Culture; progetto di marketing e comunicazione del Museo MADRE di Napoli. 

(marzo 2013 – settembre 2013) 

 
2009-2010  HYDEA SRL/PACKARD HUMANITIES INSTITUTE : 

  Project manager e coordinatore del gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità per 

l’apertura dell’Antiquarium di Ercolano (NA); 
  Studio per la valorizzazione integrata dell’Antiquarium e del sito archeologico; 

  Pianificazione delle attività di comunicazione e marketing per la valorizzazione 

del sito. (settembre 2009 – marzo 2010): 

 

Altre esperienze professionali 

 

2008-oggi FONDERIE CULTURALI – Associazione no profit: 

Presidente e socio fondatore - gestione di risorse tecniche, economiche e umane. 

Gestione dell’associazione finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari della 

stessa: Progettazione e gestione di musei. 

 

2015-oggi PASOCIAL – ASSOCIAZIONE NO PROFIT  

Socio fondatore e coordinatore area cultura e turismo - promozione dell’uso dei 

social media nella Pubblica Amministrazione nello specifico presso musei ed enti 

preposti alla promozione delle destinazioni turistiche. 
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2007 LEADER SAS - Decima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – 

Paestum (SA) 

Dipendente. Curatela dei rapporti con gli espositori ed i relatori; gestione della 

segreteria organizzativa e supporto scientifico al direttore della Borsa nella 

organizzazione di convegni e tavole rotonde. (14 – 19 Novembre, 2007) 

 

2006 Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (Roma).  

Stage - Conservazione e Promozione del Patrimonio Culturale. Supporto all’ufficio 

per il Patrimonio e per l’organizzazione di eventi quali “Incontro sui Musei delle 

Migrazioni” in collaborazione con l’IOM (International Organization for Migrations), 

“Settimana Italiana per lo Sviluppo Sostenibile” e “Celebrazioni per i 60 anni 

dell’UNESCO”. (Settembre 2006 -Novembre 2006) 

 

PIERRECI soc. Coop. p.a. – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.  
Stage - project manager per il progetto Integrato di Sviluppo Turistico della Regione 

Campania - PROGETTO SORRISO (Maggio – Settembre, 2006) 

 

COMUNE DI BARONISSI (Salerno).  

Presidente della Consulta giovanile comunale “Forum dei Giovani”. Curatela e 
ideazione di attività ed eventi culturali di impatto sociale per incoraggiare i giovani ad 

una “cittadinanza attiva” e partecipativa. (Aprile 2003 - Aprile 2006) 
 

Attività di ricerca 

 
2020-oggi ISTITUTO PIEPOLI. I musei italiani, la comunicazione digitale e la nuova fruizione 

della cultura. Con Livio Gigliuto, vicepresidente e direttore marketing (2020 - in corso). 
 

2004-2005 FONDAZIONE SASSI DI MATERA (Matera). Attività di ricerca per la Fondazione 
Sassi di MATERA e supporto per la pubblicazione del Volume “Tursi, La rabatana” 

in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. (Settembre 2004 - 

Settembre 2005) 

 

2002-2003 MUSEO ARCHEOLOGICO DEL SANNIO (BENEVENTO). Catalogazione 
epigrafi romane del I – II e III sec a.C. contenute all’interno dei depositi del Museo. 

(Ottobre 2002 – Marzo 2003) 

 

2001 SITO ETRUSCO DI FRATTE (SALERNO) E PONTECAGNANO (Salerno – 

lavori ampliamento autostrada A3). Scavo - Campo scuola universitario (2001) 
 

PUBBLICAZIONI  

 
 MiBACTsocial – tra PA e Museo Digitale di Giuseppe Ariano, in PAsocial, Franco Angeli 

Editore, febbraio 2017 – Torino 

 

 MiBACTsocial: tra Pubblica Amministrazione e MuD - Museo Digitale di Giuseppe Ariano, 
in Atti del Convegno “Comunicare il Museo Oggi”, SKIRA editore, Novembre 2016 – Milano 

 

 Archeomedsites, Mediterranean Perspectives , Gangemi editore, Ottobre 2016 - Roma. 

 

 Dialoghi sull’archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo – Patrimonio culturale e la 
nuova comunicazione in Italia, Pandemos 2016 - Paestum. 

 
 Obiettivo Museo Sociale http://www.cittadiniditwitter.it/news/obiettivo-museo-sociale/ 

 

http://www.cittadiniditwitter.it/news/obiettivo-museo-sociale/
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 #SocialMuseums       http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/socialmuseums 

 

 Il museo del futuro è condiviso – Giornale delle Fondazioni 
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/il-museo-del-futuro-%C3%A8-condiviso 

 

 E se i giovani non vanno al museo? Lo Stato regali una card – ArtEconomy Sole24Ore  
http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/art/cultura-tempo-libero/2015-01-12/giovani-vanno- 

museo-stato-144753.php 
 

 IL MUSEO CHE VORREI CHIUDE TARDI - http://mag.studio28.tv/mag/risultati- 

consulatione-mibac-ilmuseochevorrei/ 

 

 The Sixth International Conference on Science and Technology in Archeology and 

Conservation ICCROM. L.Bordoni, A. Trezza,G. Ariano, “ADMIRE: a Personal Assistance 

for Tourist Itinerary” Rome, 8th December 2008 
 

 Autore per la rivista ULISSE di ALITALIA di redazionali sul patrimonio culturale italiano. 
 

ALTRI TITOLI                       
 

 Idoneo (tra i primi quattro) alle Selezioni per assistente del Cultural Manager del Centro 

Studi Herculaneum (Novembre 2007). 

 

 Vincitore di una borsa di studio del Progetto Vico - Regione Campania, per 

l’internazionalizzazione delle imprese. Sono stato vincitore di una borsa di studio per compiere 

un’esperienza lavorativa all’estero in un paese Europeo nel campo dei Beni Culturali. Ho svolto 

la mia esperienza di lavoro all’UNESCO a Parigi presso la Delegazione Italiana e il Centro del 

Patrimonio Mondiale (2006–2007) 

 
 Partecipante ai seminari della Fondazione Rinascimento Digitale – Nuove Tecnologie per il 

Patrimonio Culturale, Firenze: Ho frequentato diversi seminari per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per conservare e valutare il patrimonio culturale. (2006) 

 

 Partecipante agli scambi culturali del Programma Gioventù della Commissione Europea. 

Scambi culturali in Europa (Francia, Svizzera e Italia) per promuovere la cultura italiana. 

(2004–2005) 

 

 Università di Salerno – C.A.O.T., partecipante al percorso formativo di orientamento alle 
carriere. (Novembre 2004 – Gennaio 2005) 

 
 Corso di rilievo topografico in ambito archeologico e metodologia di scavo archeologico. 

Catalogazione di reperti archeologici su modelli informatici e schede ICCD (2001). 
 

 

ALTRE ABILITÀ E COMPETENZE   
 

Conoscenza delle lingue 

 Ottima conoscenza della lingua Inglese (parlata e scritta). C.A.E. livello C1 (Cambridge 

English: Advanced) tenuto presso l’Università degli studi di Salerno (ottobre 2008) 

 Ottima conoscenza della lingua Francese (parlata e scritta). DELF (Diplôme d'Etudes en Langue 

Française) livello C1 (Novembre 2005) 

 

 

Conoscenza informatica 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/socialmuseums
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/il-museo-del-futuro-%C3%A8-condiviso
http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/art/cultura-tempo-libero/2015-01-12/giovani-vanno-%20museo-stato-144753.php
http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/art/cultura-tempo-libero/2015-01-12/giovani-vanno-%20museo-stato-144753.php
http://mag.studio28.tv/mag/risultati-
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 ECDL, patente europea del computer (Maggio 2005) 

 Sistemi Operativi iMac e Microsoft windows per Pc; Microsoft Office pack; iWork; Adobe 
Photoshop; Adobe Pagemaker; Adobe Acrobat; Wordpress e HTML. 

 EUCIP, European Certification of Informatics Professionals (Settembre 2007) 

 

Altre abilità 

 Redattore  per  blog,  web  magazine  e  testate  istituzionali  (musei  provinciali,  Camera  di 

commercio di Salerno, Università di Salerno, Diocesi di Salerno, ArtEconomy 24). 
 Patente di Guida B (Ottobre 1998) 

 ICOM Italia – associato  
 

ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI   
 
 Età 41 (Nato nel 1980) 

 Nazionalità: Italiana 

 In possesso di passaporto 

 Profonda abilità ad adattarsi ad ambienti di lavoro multiculturali. 

 Facilità a lavorare sotto pressione, in gruppo e autonomamente. 

 Creativo, determinato e dinamico. 

 Abituato a presentare e parlare in pubblico. 

 Ottime capacità relazionali e di pubbliche relazioni.  

 Passione per i viaggi. Ho viaggiato per passione e lavoro in Medio Oriente (Libano, Israele, 

Giordania), Tunisia, Bosnia Erzegovina, Russia, Germania, Belgio, Spagna, USA, Grecia. 

 Ha vissuto e lavorato a Parigi, Francia e a Tel Aviv, Israele. 

 

Baronissi, lì 24/04/2021 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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