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 Curriculum Vitae Isabella Toffoletti 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Isabella Toffoletti 

 
 

 

 
 

 

 
 Data di nascita | Nazionalità Italiana 

Curatore Beni Culturali cat. D 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali  
Direzione Apicale 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
Dal 1 dicembre 2019 Posizione organizzativa Servizio di Staff. Coordinamento 
Tecnico-scientifico della Struttura. Relazioni esterne comunicazione, Progetti 
Speciali e intersettoriali (DD. Rep. n. 734- Prot. n. RI 33767 del 29/11/2019) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

2014- 2019 Curatore Beni Culturali cat. D 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
Direzione Apicale 

 
5 luglio 2019 – ad oggi: Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Tecnico- 
scientifico di Staff. Progetti Speciali, comunicazione web e social media (DD. 

Rep. n. 415 - Prot. n. RI 19210 del 04/07/2019) 

 
27 maggio 2014 – 4 luglio 2019: Responsabile dell’Ufficio coordinamento progetti 
speciali e intersettoriali 1 (Direzioni) – Segreteria Consiglio di Dipartimento e sito 
web. (D.D. n. rep. 401 – n. prot. 12732 del 27/05/2014, integrata da disposizione di servizio 
RI/12731 del 17 maggio 2018). 

 
Competenze: 

 Monitoraggio e controllo progetti e programmi speciali, a carattere intersettoriale, 
direttamente in capo al Sovrintendente, attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento organizzativo dei diversi uffici competenti. 

 
 Supporto al Sovrintendente per le attività di pianificazione, programmazione e 

coordinamento della Struttura. 

 
 Segreteria del Consiglio di Sovrintendenza. 

 
 Siti web istituzionali (www.sovraintendenzaroma.it, www.museiincomuneroma.it) e 

account social (facebook, twitter e instagram) della Sovrintendenza Capitolina, di 
cui coordina aggiornamento, contenuti istituzionali e divulgativi, comunicazione 
web, campagne di promozione. Monitoraggio e analisi dei risultati. 

 
 Contenuti di competenza della Sovrintendenza sul portale istituzionale di Roma 

Capitale. 

 
 Referente per la sezione “web” del contratto di servizio con la Società Zetema. 

 
 Gestione e smistamento corrispondenza della struttura. 

 
 Relazioni istituzionali. 

http://www.sovraintendenzaroma.it/
http://www.museiincomuneroma.it/
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 Referente progetti di comunicazione del patrimonio attraverso le tecnologie digitali. 

 
 Attività di dematerializzazione documentale e di adeguamento delle procedure e 

dei processi interni. 

 
 Monitoraggio, studio e analisi dei dati sui visitatori del sistema museale. 

 
 Attività inerenti l’accesso civico dal 2017 (OdS prot. RI/9169/2017). 

 
Incarichi specifici: 

 Membro del gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di catalogazione SIMART 
e per la realizzazione del sito web divulgativo (DD 351 RI/13640/2019). 

 Coordinamento dei progetti di valorizzazione dei musei gratuiti del Sistema con 
l’impiego dei fondi provenienti delle donazioni dei visitatori e relative campagne di 
comunicazione. 

 

 Referente per la Sovrintendenza a supporto del programma di Trasformazione 
Digitale (RI/1625/2019). 

 

 Membro del gruppo di lavoro interdipartimentale su OPEN DATA per la 
Sovrintendenza Capitolina (2018). 

 

 Membro del Gruppo di Lavoro per la realizzazione dello scavo al Foro di Cesare in 
collaborazione con l’Accademia di Danimarca, per le attività inerenti la 
comunicazione istituzionale (2018). 

 

 Referente per la realizzazione del nuovo Portale web istituzionale (RI/3562/2017). 

 

 Referente presso il Gabinetto del Sindaco – Ufficio speciale Giubileo per i progetti 
speciali finanziati in occasione del Giubileo della Misericordia di competenza della 
Sovrintendenza (RI/9330/2016), con funzioni di monitoraggio dello stato di 
avanzamento dei lavori e dell’impegno dei relativi fondi a disposizione. 

 

 Segreteria tecnico-scientifica della Conferenza delle Soprintendenze (tra Roma 
Capitale e MiBACT), istituita nel 2016 ai sensi del D. Lgs 61/2012, con funzioni di 
coordinamento delle attività di valorizzazione sul patrimonio storico-artistico 
cittadino da parte della Sovrintendenza Capitolina e degli uffici periferici del 
MiBACT. 

 
 Segreteria Tecnica e supporto tecnico-scientifico della Commissione paritetica 

MiBACT-Roma Capitale istituita con D.M. del 1° agosto 2014 (modificato e 
integrato con D.M. del 12 settembre 2014) con il compito di definire, a partire da 
Linee Guida elaborate nel 2008, uno studio per un Piano strategico per la 
sistemazione e lo sviluppo dell’Area Archeologica Centrale di Roma, presieduta 
da Giuliano Volpe. 

 
 Membro dei gruppi di lavoro in attuazione della Convenzione tra Sovrintendenza 

Capitolina e DIGILab (Università “La Sapienza”), sulle tecnologie digitali per la 
valorizzazione dei Musei e delle aree archeologiche e per la didattica (prot. 
RI/25773/2016). 

 
 Organizzazione e coordinamento della Segreteria amministrativa del 

Sovrintendente (incarico temporaneo dal 2015 al 2016, RI/25497/2015) 

 
 Referente per l’Ufficio Social Network del Dipartimento Comunicazione di Roma 
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Capitale, Redazione 2.0 decentrate (RI/18785 del 4/8/2014) 

 
 Sub-referente anticorruzione della Sovrintendenza, a supporto del Direttore 

Apicale dal 2014 al 2018 

 

 
2011-2014 Curatore Beni Culturali cat. D 

 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
Direzione Apicale – Servizio Ufficio di Staff, Comunicazione, relazioni esterne e rapporti 
istituzionali. Progetti speciali 

 
Responsabile dell’Ufficio Progetti speciali e sito web di Sovrintendenza (O.d.S. 5 
prot. RI/536/2011) 

 
Competenze: 

 Monitoraggio e controllo progetti e programmi speciali, a carattere intersettoriale, 
direttamente in capo al Sovrintendente, attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento organizzativo dei diversi uffici competenti. 

 
 Sito web istituzionale e pagine di Sovrintendenza sul Portale istituzionale. 

 
 Segreteria del Consiglio di Dipartimento. 

 
 Gestione e smistamento corrispondenza della struttura. 

 
 Supporto al Sovrintendente per le attività di pianificazione, programmazione e 

coordinamento della Struttura. 

 
 Attività di dematerializzazione documentale e dell’adeguamento delle procedure e 

dei processi interni. 

 
Incarichi specifici: 

 Membro del gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto di promozione e 
comunicazione “Musei in Strada” che prevedeva l’esposizione di copie di opere 
museali in spazi pubblici periferici per promuovere i musei del sistema Musei Civici 
(Disp. RI/20695/2104). 

 
 Coordinatore del gruppo di lavoro “Progetti speciali” per il monitoraggio e la 

pianificazione di progetti speciali, interventi urbanistici, rapporti con il MiBACT, 
Conferenza delle Soprintendenze, tematiche legate ai Tavoli Tecnici 
interistituzionali attivati (RI/7629/2013). 

 
 Coordinamento delle attività di Sovrintendenza relative alla realizzazione della 

Tratta T3 della Metro C (Disposizione di Servizio n. prot. RI 9563/2013). 

 
 Membro del Comitato Editoriale della Sovrintendenza Capitolina dal 2010 al 2013 

(D.D. n. rep. 208 – n. prot. RI 4360/2011). 

 
 Membro del gruppo di lavoro intersettoriale per l’elaborazione del Piano di 

intervento ambientale per il recupero, la valorizzazione e il riassetto del Colle 
Capitolino (D.D. n. rep. 818 – n. prot. RI 18382/2011). 

 
 Coordinamento del gruppo di lavoro di Sovrintendenza per la elaborazione del 
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piano Strategico di Sviluppo di Roma (2010/2011). 

 
2002-2010 Istruttore tecnico Beni Culturali cat. C 

 
Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma 
Direzione Apicale – Servizio comunicazione e relazioni esterne. Staff direzione. (D.D 

RI/19965/23/10/2002; OdS 34/2008 RI/19824/2008) 

 
Competenze: 

 Monitoraggio delle attività della struttura con particolare riguardo ai progetti di 
recupero e restauro dei beni culturali e degli appalti in corso. 

 
 Attività di digitalizzazione delle procedure di protocollazione interna. 

 Partecipazione alla realizzazione del sito internet della Sovrintendenza. 

 
 Gestione corrispondenza e agenda del Sovrintendente. 

 
 Segreteria del Consiglio di Sovrintendenza. 

 
 Sito web. 

 
Incarichi specifici: 

 Coordinamento del gruppo di lavoro intersettoriale incaricato della predisposizione 
e dell’istruttoria tecnico-scientifica dei materiali relativi al progetto Museo di Via dei 
Cerchi compreso nel programma Millennium (Disposizione di Servizio n. prot. RI 
4805/2010). 

 
 Call center di II livello e sito internet di Sovrintendenza (OdS 6 prot. RI/3717/2008) 

 

2000-2002 Istruttore tecnico Beni Culturali cat. C 

Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma 
U.O. Monumenti Medievali e Moderni - Ufficio Gestione del Territorio (responsabile 
dott. Roberto Del Signore) 

 
Competenze: istruttorie degli atti finalizzati all’espressione del parere di competenza della 
Sovrintendenza su 

 Progetti di riqualificazione urbana in aree monumentali. 

 
 Occupazioni di suolo pubblico commerciali. 

 
 Manifestazioni e grandi eventi temporanei. 

 
 Pubblicità sui ponteggi degli edifici nelle aree monumentali e vincolate. 

 
 Interventi urbanistici e di arredo urbano. 

 
 Nuova segnaletica culturale e turistica nel centro storico monumentale. 

 
 Redazione di testi scientifici per pannelli e testi divulgativi. 

Le attività comprendono la partecipazione a riunioni e a Conferenze dei Servizi 
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presso il Gabinetto del Sindaco, i Municipi e altre istituzioni. 

 
Incarichi specifici: 

 2002 – attività legate all’esame dei progetti per la realizzazione di un nuovo spazio 
museale per l’esposizione della collezione Albani – Torlonia.( OdS RI/5362/2002) 

 2001 - Partecipazione alle indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione 
del nuovo complesso museale dell’Ara Pacis in Piazza Augusto Imperatore 
(Gruppo di lavoro nota n. prot. RI 11872/2001). 

 2000-2001- Cura e coordinamento delle attività di competenza dell’Ufficio 
relativamente al progetto Ara Pacis per la costruzione del nuovo complesso 
museale su progetto di Richard Meier: ricerche storiche, topografiche, indagini 
d’archivio, acquisizione pareri del MiBACT, predisposizione atti amministrativi 
(OdS RI/28428/2000). 

 
1995-2000 Membro della redazione tecnico-scientifica 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 

 
In qualità di componente della Redazione dell'Enciclopedia Archeologica diretta dal prof. S. 
Moscati ha svolto attività di cura delle voci di archeologia classica, implementazione della 
bibliografia generale e revisione specialistica dei materiali editoriali. 

 
1989-2000 Archeologo 

 

In collaborazione con le competenti Soprintendenze Archeologiche territoriali, la 
Sovrintendenza ai Beni -Culturali e del Comune di Roma, l’Università “La Sapienza” di 
Roma e la Regione Lazio 

 Partecipazione, in qualità di responsabile di settore, a campagne di scavo 
archeologico in Italia 

 Redazione di schede catalografiche di materiali archeologico proveniente da 
scavi, da collezioni private e pubbliche 

 Ricognizione topografica per redazione della Carta archeologica 

 
2000 Regione Lazio 

Redazione di schede catalografiche MA-CA nel territorio di Civita Castellana (VT) 

1995–1996 Sovraintendenza Beni Culturali del Comune di Roma, Roma (Italia) 
Redazione di schede RA e tabelle materiali per i reperti provenienti dallo scavo della villa rustica 
rinvenuta nel cantiere del costruendo Auditorium di Roma 

1995-1996 Sovraintendenza Beni Culturali del Comune di Roma, Roma (Italia) 
Cantiere dell'Auditorium, partecipazione alle indagini archeologiche preliminari 

1994-1995 Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Viterbo (Italia) 
Responsabile dello scavo archeologico relativo al cantiere Italgas nel centro storico di Nepi (VT), 
Piazza Duomo, 

1994 Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Viterbo (Italia) 
Ricognizione topografica finalizzata alla redazione della Carta Archeologica del territorio di Civita 
Castellana con redazione delle relative schede di catalogo MA/CA e di Sito. 

1994 Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Viterbo (Italia) 
Falerii Novi (Civita Castellana), controllo lavori eseguiti dalla Italgas e scavo delle stratigrafie antiche 
rinvenute 

 

1993 Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Viterbo (Italia) 
Redazione di schede catalografiche RA di materiale archeologico provenienti da collezioni private, e 
valutazione del valore per eventuale notifica di rilevante interesse 

 

1993 Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Viterbo (Italia) 
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Responsabile del controllo dei lavori eseguiti da SNAM per il raddoppio del metanodotto algerino e 
scavo delle stratigrafie antiche rinvenute nel territorio compreso tra Gallese e Bagnoregio (VT) 

 

1992 Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Viterbo (Italia) 
Controllo lavori eseguiti dalla Italgas e scavo delle stratigrafie antiche rinvenute nel territori di Falerii 
Novi, Fabrica di Roma (VT) 

1991-1992 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma (prof. G. Maetzkae) 
Redazione di Tabelle Materiali Archeologico per i frammenti di ceramica medievale provenienti dallo 
scavo di via della Consolazione (Roma) 

 

1991 Sovraintendenza Beni Culturali del Comune di Roma, Roma (Italia) 
Responsabile di un settore dello scavo presso la Domus Parthorum, stadio delle Terme di Caracalla 
(Roma) e redazione di schede catalografiche di Reperti Archeologici rinvenuti nel corso dei lavori. 

 

1991 Sovraintendenza Beni Culturali del Comune di Roma, Roma (Italia) 
Responsabile di un settore dello scavo presso il mausoleo di Monte del Grano (Roma) e redazione di 
schede catalografiche di Reperti Archeologici rinvenuti nel corso dei lavori 

 

1990 Soprintendenza Archeologica della Calabria, Catanzaro (Italia) 
Partecipazione allo scavo archeologico nell’area del cantiere del S. Giovanni (Catanzaro) e redazione 
di schede catalografiche di Reperti Archeologici rinvenuti nel corso dei lavori 

 

1990 Soprintendenza Archeologica per Salerno, Avellino, Benevento, Salerno (Italia) 
Partecipazione allo scavo archeologico presso la Villa Romana nel comune di Flumeri (AV) e 
redazione di schede catalografiche di Reperti Archeologici rinvenuti nel corso dei lavori 

 
1989 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma (cattedra di Metodologia e Tecnica degli scavi), 

Roma (Italia) 
Redazione di Tabelle Materiale Archeologico per i frammenti di rivestimento provenienti dallo scavo 
archeologico della Meta Sudans (Roma ) 

 
1994 Archeologo 

Cooperativa L.A.T.E.R.E.S, Roma (Italia) 
In qualità di socio della cooperativa ha partecipato alla attuazione del progetto di cui alla 
Legge Regionale 37/88 "Etruria Meridionale", che ha previsto la valorizzazione e la 
manutenzione delle maggiori aree archeologiche del territorio (Norchia, Castel D'Asso, 
Ferento, Orte Seripola), attraverso interventi di promozione, comunicazione e divulgazione 
scientifica dei siti archeologici. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1994 

 

 
Scuola Nazionale di Archeologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia), 
durata triennale 

 

1989 Laurea in Lettere (vecchio ordinamento), con tesi in “Metodologia e tecnica degli 
scavi”, conseguita con la votazione di 110/110 e lode 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Altre lingue 

 

 
Inglese B2 C1 B2 B2 B1 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Francese A2 A2 A2 A1 A1 

Tedesco A2 A2 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Capacità comunicative e relazionali acquisite grazie alla partecipazione a gruppi di 
lavoro, nella gestione di progetti intersettoriali, nei rapporti con l’utenza nell’ambito 
della gestione dei social network. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali acquisite in posizioni che richiedono capacità di 
pianificazione dei progetti e coordinamento di diversi uffici interni ed esterni, rispetto delle 
scadenze e delle tempistiche, capacità di problem solving. 

Massima disponibilità e flessibilità in relazione alle esigenze di servizio, attestata dalle 
schede di valutazione sulla specifica responsabilità. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Conseguimento della European Computer Driving Licence – ECDL, Skills Card n. IT 
1430193 – 2002 

 

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Pubblicazioni - I like MiC, La vita digitale dei Musei in Comune tra comunicazione e condivisione, in 

Comunicare il Museo oggi. Dalle scelte museologiche al digitale, Atti del convegno di Studi, 
Università la Sapienza Roma 2016. 

 
- Contributi in M.A. De Lucia Brolli, M.C. Biella, L. Suaria edd., Civita Castellana e il suo 
territorio. Ricognizioni Archeologiche e Archivistiche, Roma 2013 

 
- Contributi in I Musei di Roma, Roma 2007 

 
- I frammenti di intonaco dipinto, in Adriano e il suo Mausoleo. Studi, indagini e 
interpretazioni, Milano 1998, pp. 50-52 

 
- Caravale A., Toffoletti I., Anfore antiche. Conoscerle e identificarle, Formello 1997 

 
- Gli ori dei Faina, Quaderni del Museo Claudio Faina di Orvieto, I 

Docenze Master di I livello presso l’Università la Sapienza di Roma – Facoltà di Lettere 

“Digital heritage. Cultural communication trough digital technologies” diretto dal prof. 
Umberto Longo. 
La comunicazione web della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

Corsi  2018- Università degli studi “Tor Vergata” - Dipartimento di Management e Diritto 
School of Government 

Sistemi integrati di gestione dei beni, delle attività e dei servizi culturali e 
turistici 

 

 2016- Istituto di Studi Giuridici Iemolo 

Corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 

amministrativa 
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 2014 Formazione Piano Anticorruzione di Roma Capitale 

Corso per i sub-referenti anticorruzione 
 

 2005 Comune di Roma 

Corso-laboratorio di apprendimento collaborativo“Orchestra: saperi 
all’opera” 120 ore in qualità di editor 

 

 2000 - Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma 

Corso di formazione su tematiche amministrative 
 

 1994 - CEFAS di Viterbo 

Corso di formazione per operatori culturali e turistici ai sensi della L.R. 37/88 
 
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento U.E.2016/679 

 

 
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 
 
 

 

Roma, 19 dicembre 2019 F.to Isabella Toffoletti 


