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  Vittoria CARDAMONE
Nata a Cotronei il 5.2.1951

 
 
 CURRICULUM  

 
 
anno scolastico 1967/68  Abilitazione magistrale

 
giugno  1975          Laurea in Materie Letterarie conseguita   presso l’ Università di Lecce

 
giugno  1978           Assunta presso il Comune  di Crotone nel Progetto “Beni Culturali”

 
1978/79
Corso annuale sui Centri Storici tenuto dalla  Facoltà di Architettura dell’ Università di Reggio Calabria
 (docenti :  prof. Antonella greco  - prof.  Celeste Soddu )
Corso semestrale sui Beni Culturali tenuto dalla Università della Calabria di Cosenza

 
1980 / 2008
  Funzionario presso il Comune di Crotone nel Servizio Beni Culturali; dal settembre 2000 si è-occupata
anche delle Politiche Comunitarie. In tale qualità ha partecipato a numerosi seminari, convegni, giornate di
studio per l’ aggiornamento della sua professionalità, specialmente nel campo delle Politiche Comunitarie.    

 
Sempre in tale qualità :
- Ha organizzato numerose mostre, seminari, workshop, giornate di studio, convegni internazionali, tra i
quali  si ricordano :
-  II° Forum Internazionale “I Porti di Ulisse” (Italia - Grecia) ottobre 2001
-  Giornate di Pitagora a Crotone, (Italia - Grecia)  aprile – maggio 2002 ;
-  Workshop Udiex- Udiex Alep (25 città europee) giugno 2006
- Ha ideato e realizzato le prime  tre edizioni del “Premio Internazionale Pitagora sulla Matematica”
- ha ideato e realizzato l’ evento di musica e cultura etnica “Il cielo è sempre più blù. Suoni e colori del
Mediterraneo” dicembre 2006

 
 
 
 
Progetti didattici :

 
- nell’ anno scolastico 1998-1999 ha coordinato il progetto didattico “Storia della Istituzioni  cittadine”,

realizzato con le V* classi della scuola elementare  “Principe di Piemonte”;

- nell’ anno scolastico 1999-2000 è stata docente di Beni Culturali presso l’ IPSIA nel corso post qualifica
di tecnico per l’ orientamento turistico;

- nell’ anno scolastico è stata tutor di uno stage organizzato dall’ l’ IPSIA nell’ ambito di corso post
qualifica di tecnico per i Beni Culturali

 
 
Pubblicazioni :

 
- coautore del testo “Crotone” in AA.VV. Le città Minori  TCI

- coautore del libro “Omaggio a Crotone”, pubblicato a cura dell’ ENI ;

- marzo- aprile 1999 - ha pubblicato sul Quotidiano della Calabria 32 articoli  culturali, a
      commento di fotografie antiche di Crotone.

- anno 2001 - ha realizzato per la Regione Calabria i testi della guida Crotone inserita nel pocket book “I
porti di Ulisse” (12 guide per dodici porti del Mediterraneo orientale)



 
E’ stata ideatrice, curatrice e autrice dei testi delle seguenti pubblicazioni  edite dal Comune di
Crotone:

 
- Gaele.Covelli.pittore.(1872-1932)

- Urban per il Centro Storico

- Progetto Pitagora

- Pitagora, chi è

- Il ritorno di Pitagora

- Antiche botteghe e mestieri d’ arte in Calabria

- Crotone è

 
Ha  curato il coordinamento editoriale delle seguenti pubblicazioni :

 
- Sironi, i disegni

- Futuristi calabresi

- Futurismo avanguardia politica

- Pitagora, i versi aurei

- Aforismi pitagorici

- Pythagoras

 
Ha  ideato :

 
- Cartine stradario  di Crotone

- Brochures di beni culturali (Castello, Chiesa di S. Chiara, Mostre “Le stanze della memoria”)

- Depliant sul riciclaggio ( in collaborazione con  il Servizio Ambiente del Comune di Crotone )

 
 
 
Anno…2010….Pensione…per…dimissioni

 
Anno…..2013…pubblica…..insieme…ad…Antonio…Sfortuniano….”Le..Conversazioni…della…sedia…
rossa

 
Anno…..2015…pubblica…..insieme…ad…Antonio…Sfortuniano….”Le..nuove...Conversazioni..della…
sedia…rossa
                                                     


