
   

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e Nome  FASANI, RAFFAELLA 
Sesso  FEMMINILE 
Data di nascita  12.05.1972 
Luogo di nascita  PAVIA 
Nazionalità  Italiana 
Residenza  FRAZIONE CASA BRUCIATA, 2 – ROBECCO PAVESE (PV) 
Telefono  Cellulare 3201646478 
E-mail  Fasaniraffa72@gmail.com 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
• Date (da – a)  DAL 31.12.2012 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bressana Bottarone, 18 Piazza Marconi, 27042 Bressana Bottarone (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo D1 Contratto a tempo indeterminato. 

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA’: 
Biblioteca, Istruzione, Cultura, Tempo libero, Servizi alla Persona, Servizi Scolastici, Amministrazione 
Generale, Demografici, Digitalizzazione. 

• Date (da – a)  DAL 4.03.2021 AD OGGI 
•   Responsabile per la transizione al digitale del Comune di Bressana Bottarone 

• Date (da – a)  DAL 20.07.20217 AD OGGI 
•   Responsabile della conservazione del Comune di Bressana Bottarone 

• Date (da – a)  DAL 21.02.20217 AD OGGI 
•   Responsabile per della gestione documentale del Comune di Bressana Bottarone 

• Date (da – a)  DAL 1.08.2016 AD OGGI 
•   Responsabile servizi “Amministrazione Generale e Servizi alla Persona” del Comune di Bressana Bottarone 
• Date (da – a)  DAL 7.03.2016 AL 1.08.2016 
•   Responsabile servizi “Affari Istituzionali Sociali e Cultura” dei Comuni di Bressana Bottarone, Bastida 

Pancarana, Cigognola, Mezzanino 
 

• Date (da – a)  DA APRILE 2010 AL 31.12.2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bressana Bottarone, 18 Piazza Marconi, 27042 Bressana Bottarone (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo B3 addetta alla Biblioteca, Istruzione, Cultura, Tempo libero e ai Servizi alla 

Persona. Contratto a tempo determinato.  
 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2007 AL 31/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore pro-tempore del Civico Museo Archeologico e della Biblioteca Civica Pelizza Marangoni. 
 
• Date (da – a)  DAL 31/01.03.2007 AL 30/04/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore al progetto Piano Territoriale degli Orari. 
 
• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia. Dipartimento di Scienze della Terra, Strada Ferrata, 27100 Pavia. 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Pavia. 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca del Laboratorio di Scienza dei Materiali Antichi presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università di Pavia. 
 
• Date (da – a)  DALL’01.03.2006 AL 16/10/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore al progetto Piano Territoriale degli Orari 
 
• Date (da – a)  Dall’01/10/2005 al 30/09/2006 



   

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia - COR – Centro Orientamento, 8 Via S. Agostino, 27100 Pavia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi – Centro Orientamento 
• Tipo di impiego  Tutorato di Storia del Vicino Oriente Antico 
 
• Date (da – a)  Dal 26/04/2005 al 31/12/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Vice-direttore pro-tempore del Civico Museo Archeologico e della Biblioteca Civica Pelizza Marangoni 
 
• Date (da – a)  Dal 22/07/2004 al 07/01/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore pro-tempore del Civico Museo Archeologico e della Biblioteca Civica Pelizza Marangoni. 

Sostituzione di maternità. 
 
• Date (da – a)  Dal 17/02/2004 al 31/12/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile attività didattica museale  
 
• Date (da – a)  Dal 17/07/2003 al 31/12/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile attività didattica museale 
 
• Date (da – a)  Da aprile 2001 a settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Morini Giuseppina, 19 via Roma, 27040 Robecco Pavese (PV) 

Tel. 0383 891724 
• Tipo di azienda o settore  Commerciale 
• Tipo di impiego  Coadiuvante 
 
• Date (da – a)  23/01/1995 al 28/02/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnosuolo S.r.l., 10 S.S. 35, 27040 Casatisma (PV) Tel. 0383 891852 Fax 0383 891847 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di indagini geognostiche e geotecniche 
• Tipo di impiego  Impiegata 
 
• Date (da – a)  18/03/1992 al 31/08/1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edilforma S.r.l., Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Impiegata 
 
• Date (da – a)  12/09/1991 al 10/10/91 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola “Tenuta di Oliva Gessi”, 27050 Oliva Gessi. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola. 
• Tipo di impiego  Operaia. 
 
• Date (da – a)  5/07/1991 al 10/09/91 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sifom di Ongarato Maria, Piazza Dante, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Finanziaria 
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 
 
• Date (da – a)  Dal 1992 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteggio, 24 Via Castello, 27045 Casteggio (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Attività di volontariato presso il Civico Museo Archeologico. Nel 1999 ho collaborato nella realizzazione del 

riallestimento del Museo. 

 

ISTRUZIONE 
 
 
• Date (da – a)  26 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 esame finale Dottorato di Ricerca in Storia e Civiltà del Mediterraneo Antico presso l’Università degli Studi 
di Pavia. Argomento della tesi di dottorato: “I segni su roccia del Bacino di Isma (Giordania meridionale). 
Catalogazione sistematica e analisi materica" 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
   
• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diplomata alla SAFI (Scuola Avanzata di Formazione Integrata - triennale) presso l’Università degli Studi di 
Pavia. 

• Qualifica conseguita  Diploma 



   

  

 

   
• Date (da – a)  27/04/2006 al 30/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia. 
Corso di Geochimica per i beni culturali. 

 
• Date (da – a)  14/03/2006 al 12/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia. 
Corso di microscopia elettronica. 

 
• Date (da – a)  Dal 27-06-05 al 1-07-05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia. 
Corso di Petrografia delle Ceramiche Archeologiche 

 
• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laureata all’Università degli Studi di Pavia in Lettere e Filosofia indirizzo Orientalistica nell’a.a. 2002/2003 
con (votaz. 110/110). Titolo della tesi “I segni su roccia nel Bacino di Isma (Giordania Meridionale)”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere. 
 
• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diplomata presso l’I.T.C. A. Maragliano di Voghera – Analista Contabile (votaz. 54/60). 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 
 

FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  22.05.2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UPEL Milano 
Webinar di formazione sul tema  
Le nuove misure a favore delle famiglie e le opportunità per i Comuni nei servizi sociali alla persona" 
 

• Date (da – a)  18.04.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Città di Seriate 
Corso di formazione sul tema  
Diritto e servizi sociali: “nuove” responsabilità giuridiche dell’assistente sociale e dissertazioni sulla 
ripartizione degli oneri per gli interventi domiciliari, diurni e residenziali in favore di minori 
 

• Date (da – a)  08.11.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LegadeiComuni 
Corso di formazione sul tema  
Il codice dei contratti pubblici alla luce degli ultimi interventi normativi e di Anac 
 

• Date (da – a)  16.02.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LegadeiComuni 
Corso di formazione sul tema  
La gara di appalto alla luce delle linee guida di Anac 
 

• Date (da – a)  01.02.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LegadeiComuni 
Corso di formazione sul tema  
Consip, strumenti, mercato elettronico e razionalizzazione degli acquisti: un incontro per conoscere 
accessi, procedure e percorsi 
 

• Date (da – a)  19.05.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pavia 
Corso di formazione sul tema  
Rassegna degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa 
 

• Date (da – a)  18.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Città di Seriate 
Corso di formazione sul tema  
L’esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni tra obbligatorietà e vincoli di bilancio. Contenuti, 
obblighi, responsabilità e ripartizione degli oneri economici 
 

• Date (da – a)  10.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lega dei Comuni 
Corso di formazione sul tema  
PRIMA ANALISI DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016 N. 50 



   

  

 

 
• Date (da – a)  19.04.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lega dei Comuni 
Corso di formazione sul tema  

“ATTUARE L'AGENDA DIGITALE DEL COMUNE: IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE, IL PIANO DI 
FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI” 
 

 

• Date (da – a)  13.03.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lega dei Comuni 
Corso di formazione sul tema  

LA P.A. DICE ADDIO ALLA CARTA...TUTTI PRONTI?  

 
 

• Date (da – a)  06/02/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Pavia 
Corso di formazione: Componenti Commissione Mensa 

 
• Date (da – a)  19/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lega dei Comuni 
Corso di formazione: L’Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della corruzione 
e dell’illegalità 

 
• Date (da – a)  17/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lega dei Comuni 
Corso di formazione: Costituzione di una Centrale di Committenza alla luce delle recentissime novità 
legislative 

 
• Date (da – a)  05/03/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Legautonomie 
Corso di formazione: il codice di comportamento di ciascun Ente e le sue prospettive di sviluppo, per 
attagliarlo alle specifiche strategie di prevenzione della corruzione 

 
 
• Date (da – a)  29/01/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Città di Vigevano 
Corso di formazione: Giornate di formazione Archivistica 

 
• Date (da – a) 

  
18/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Assistenti Sociali 
Corso di formazione: Questioni deontologiche e giuridiche nell’attività dei servizi sociali: alcune questioni 
aperte 

 
• Date (da – a)  19/06/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pavia 
Corso di formazione: I siti web delle Amministrazioni Pubbliche, contenuti e modalità di applicazioni, 
soggetti istituzionali, comunicazioni interne ed esterne, regolamento interno, le novità della legge 
anticorruzione e dei decreti sviluppo 1 e 2 del decreto di enti locali e del decreto semplificazioni 

 
• Date (da – a)  19/09/2012 e 4/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia 
Corso Fluxus: modulo per la gestione del prestito interbibliotecario (ILL) 

 
• Date (da – a)  7/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Maggioli Formazione S.p.A. 
Corso di formazione: il procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti 

 
• Date (da – a)  15/03/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia 
Corso di formazione: le nuove regole di catalogazione (REICAT): analisi e relativa applicazione in SBN 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2010 a luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia - Sistema Bibliotecario dell’Oltrepò Pavese 
Corso di formazione per l’utilizzo del programma di catalogazione Easy Cat e dell’applicativo informatico 
per il prestito Fluxus 
 

• Date (da – a)  ottobre-dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ma_net – Rete dei musei archeologici delle provincie di Brescia, Cremona e Mantova; Centro Servizi Musei 
della Provincia di Brescia. 
Corso di formazione per operatori museali: La gestione dei musei: procedure, professioni e attività 

 
• Date (da – a)  01/06/2006 al 31/06/2006 



   

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IRER – Istituto regionale di ricerca. 
Corso di formazione. “La redazione dei Piani Territoriali degli Orari” 

 
• Date (da – a)  26/04/2006 al 4/07/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Biblioteca di Novi Ligure. 
Corso sul Libro Antico 

 
• Date (da – a)  01/03/2006 al 26/04/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sistema Bibliotecario dell’Oltrepò Pavese. 
Corso interno per la catalogazione libraria. 

  Utilizzo del sistema informatico UOL.it; la classificazione Dewey;  
 
• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di inglese presso il Laboratorio Linguistico dell’Università degli Studi di Pavia. 
Fondo Sociale Europeo. 
 

 

 

CONCORSI PUBBLICI 
 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 – BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALE – SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA – 

AMMINISTRAZIONE GENERALE – DEMOGRAFICI - DIGITALIZZAZIONE 
• Posizione in Graduatoria  1° 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B1 
• Posizione in Graduatoria  7° 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE RIVANAZZANO 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO C1 
• Posizione in Graduatoria  2° 

 
• Date (da – a)  APRILE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – BIBLIOTECA B3 
• Posizione in Graduatoria  1° 

 
 
 

ESPERIENZE SUL CAMPO   

 
• Date (da – a)  Dal 14/09/2005 al 27/10/2005 
  Ho partecipato allo scavo archeologico in Siria (Tell Ashara – Terqa) organizzato e gestito dall’Università di 

Lione in collaborazione con l’Università di Pavia e diretto dai Proff. M. G. Masetti Rouault e O. Rouault. 
 
• Date (da – a)  Dal 10/07/2005 al 17/07/2005 
  Ho effettuato un viaggio di studio e ricerca di superficie finanziato dall’Università di Pavia nella Turchia sud-

orientale, provincia di Nigde. 
 
• Date (da – a)  Dal 13/04/2005 al 27/04/2005 
  Ho svolto indagini di superficie nel deserto della Giordania Meridionale (Bacino di Isma) - con la missione 

dell’Istituto di Paleoantropologia dell’Università di Firenze diretto dal Prof. E. Borzatti von Löwenstern - per 
la raccolta di dati e campioni di pigmenti di pitture rupestri necessari alla mia ricerca di dottorato. 

 
• Date (da – a)  Dal 20/07/2004 al 30/07/2004 
  Ho partecipato allo scavo archeologico nella località San Cassiano di Crespino (RO), diretto dal Prof. M. 

Harari (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Università di Pavia). 
 
• Date (da – a)  Dal 16/10/2002 al 20/11/2002 e  dal 18/04/1999 al 2/05/1999 
  Ho partecipato, con la missione dell’Istituto di Paleoantropologia dell’Università di Firenze diretto dal Prof. 

E. Borzatti von Löwenstern, ad indagini di superficie nel deserto della Giordania meridionale. Ciò mi ha 



   

  

 

permesso di raccogliere parte della documentazione necessaria alla mia tesi di laurea. 
 

CONVEGNI   

 
• Date (da – a)  31/02/2006 al 03/02/2006 
  Università La Normale di Pisa. Ho partecipato al IV Convegno Nazionale di Archeometria. A.I.A.R. 
 
• Date (da – a)  Novembre 2004-Febbraio 2005 
  Ho collaborato con l’Università di Pavia (Dipartimento di Scienze dell’Antichità) e l’Università di Milano 

(Dipartimento di Scienze dell’Antichità) nell’organizzazione del Convegno “L’Ufficio e il documento”. I 
luoghi, i modi, gli strumenti dell’amministrazione in Egitto e nel Vicino Oriente antico”. Giornate di studio 
degli Egittologi e degli Orientalisti italiani. 17-19/02/2005 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005-Maggio 2005 
  Ho collaborato con l’Università di Pavia (Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità) nell’organizzazione della Mostra multimediale “Vedere il passato” sugli scavi archeologici 
della Missione franco-italiana a Terqa in Siria. 15-25/05/2003 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002-Aprile 2002 
  Ho collaborato con la Regione Lombardia, l’Università degli Studi di Pavia, il Comune di Casteggio e il 

Civico Museo Archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò Pavese all’organizzazione della giornata di studio 
“Scuola Museo Territorio. Per una didattica dell’archeologia” presso il Palazzo Certosa Cantù di Casteggio 
(Pavia). 14/04/2002 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1999-Marzo 1999 
  Ho collaborato con la Soprintendenza Archeologica della Lombardia, la Regione Lombardia, l’Università 

degli Studi di Pavia, il Comune di Casteggio e il Civico Museo Archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò 
Pavese per la giornata di studi “Della Seta oggi”, presso il Palazzo Certosa Cantù di Casteggio (Pavia), in 
qualità di responsabile della segreteria. 21/03/1999 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

PUBBLICAZIONI   

   
2011 
 

 B. Bellucci, R. Fasani, L. Mussi, Camillomagus, Fumetto didattico per le scuole primarie. 
 

2008  R. Fasani, Tra Antico, Vecchio e Moderno: L’ambiente domestico, in catalogo della mostra Antico Vecchio 
Moderno, Musei di Cremona, Gavardo e Casteggio, Cremona 

 
2006  R. Fasani, E. Basso, F. Carò, G. Cruciani, M.C. Dalconi, M.P. Riccardi, L.Vecchi, Indagine Archeometrica 

di strutture da fuoco provvisorie: la riproduzione sperimentale di una cottura “in buca”. In Riassunti del IV 
Congresso Nazionale  di Archeometria dell’A.I.Ar., Pisa 1-3 febbraio 2006, pagg. 198-199. 

 
2004-2005  Realizzazione e aggiornamento continuo di un sito internet (Mesopotamia oggi) riguardante la situazione 

dei siti archeologici dell’Iraq (in collaborazione con A. Rizza e B. Bellucci). Il sito (www.unipv.it/orientpv) è 
stato presentato ufficialmente il 15 marzo 2005 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri con gli 
interventi di Gianni Vaggi (Direttore del Cicops), Gianni Francioni (Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia), Clelia Mora (Docente di Storia del Vicino Oriente Antico) e Gian Battista Parigi (Delegato Cicops 
Facoltà di Medicina, responsabile del Progetto Iraq). 

 
2003-2004  CD INTERATTIVO VEDERE IL PASSATO per la Mostra multimediale sugli scavi archeologici della 

Missione franco-italiana a Terqa in Siria allestita dal 15 al 25 maggio 2003 presso Palazzo Centrale 
dell’Università di Pavia ed il 25 aprile 2004 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 
occasione della Giornata Universitaria 2004. 

 
2000  R. Fasani, La mia partecipazione alla missione archeologica di Disi in “Aule nel deserto e nella steppa – Lo 

scavo archeologico nel Vicino Oriente come laboratorio didattico” – Atti della giornata di studio – Centro 



   

  

 

Studi Popoli Extraeuropei “Cesare Bonacossa” – Università degli Studi di Pavia – febbraio 2000. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 ▪ Conoscenza ed utilizzo del personal computer; 

▪ Competenze nell’utilizzo dei programmi Word, Excell, Acces, Power Point, Internet e posta elettronica, 
Photoshop, Indesign, illustrator, Autocad, EasyCat e Fluxus per la gestione delle biblioteche 
appartenenti al Sistema Bibliotecario dell’Oltrepò Pavese. 

▪ Gestionali amministrativi comunali APK e Halley 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ho seguito corsi di lavorazione e decorazione ceramica che si sono rivelati utili nella gestione e 
organizzazione dei laboratori didattici presso il Museo Archeologico di Casteggio. 
Mi impegno nelle materie artistiche e nelle attività manuali creative. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B. 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
 Robecco Pavese, lì 24.08.2021. 

  
 
 

Raffaella Fasani 


