CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Dati di nascita / Nazionalità
Indirizzo / Telefono
Caselle di posta elettronica
Websites

GABRIELE CAIAZZA – Udine, 21 maggio 1967 – Italiana
viale Ungheria n. 62, 33100 Udine (Italy) – 347.8560160
gabriele.caiazza@uniud.it – gabrielecaiazza@alice.it – gabriele.caiazza@gmail.com
http://uniud.academia.edu/GabrieleCaiazza – http://people.uniud.it/page/gabriele.caiazza

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

dal 2002 a oggi
Fondazione “Collegio della Provvidenza” onlus – via padre L. Scrosoppi n. 2, Udine
segreteria didattica dell’omonima Scuola Primaria paritaria (per un anno anche della vicina Sc. dell’Infanzia)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2007-2011
Pro Loco “Buri”, Buttrio (UD) e Comune di Buttrio (UD)
ricerca, redazione testi e curatela della monografia Buttrio Case e Casati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2008-2010
Comune di Pavia di Udine (UD)
ricerca, redaz. testi e co-curatela di una monografia sugli antichi mestieri (in attesa di fondi per la stampa)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2008-2010
Scuola primaria statale di Passons (UD)
lezioni del progetto “Castelli, castellieri, castellani e cavalieri… per ideare libri veri”; prefazione al sussidio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2005- 2007
Consorzio intercomunale Interreg Italia-Slovenia – capofila il Comune di Terzo di Aquileia (UD)
responsabile scientifico e curatore di schedatura, mostra itinerante e catalogo Spazi del fare

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2004-2006
Comune di Pavia di Udine (UD) in collaborazione con la Società Filologica Friulana di Udine
ricerca, redazione saggi e co-curatela della monografia Pavie. Il Comune di Pavia di Udine e la sua Storia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

aa.ss. 2002/03, 2003/04, 2004/05 e 2006/07
Educandato statale “Collegio Uccellis” – via Giovanni da Udine n. 20-22, Udine
corso base di chitarra accompagnamento per principianti assoluti delle scuole secondarie

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1998-1999, 2001-2002 e 2002-2003
Centro Regionale di Catalogazione e Restauro c/o villa Manin di Passariano, Codroipo (UD)
catalogazione di reperti archeologici di Pavia di Udine (UD) e Strassoldo (UD)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

dal 1999 al 2002
Fondazione “Collegio della Provvidenza” – via padre L. Scrosoppi n. 2, Udine
doposcuola, interventi educativo-formativii e animazione con minori, perlopiù in difficoltà

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1999-2001
Studio redazionale “il Paragrafo” – via della Prefettura n. 17, Udine
editing e correzione di bozze per diverse case editrici (Demetra, Electa, Mulino, Saggiatore…)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1998-2001
Redazione del settimanale “il Friuli” – piazza I maggio n. 4, Udine
pagina “Friuli da salvare” su beni culturali a rischio in regione (54 puntate) col patrocinio del F.A.I.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1996 e 1999
Soprintendenza per i Beni A.A.A.A.S. del Friuli - Venezia Giulia – piazza Verdi n. 7, Trieste
studio e pubblicazione di ceramiche medievali aquileiesi emerse da scavi archeologici

ALTRE ESPERIENZE NEL SETTORE
• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

2011
Comune di Cividale del Friuli (UD) e collezionisti privati
collaborazione all’organizzazione della mostra J. Rìppl-Rónai… e redazione di un saggio per il catalogo

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

2009-2010
Gruppo Archeologico Aquileiese, Aquileia (UD)
collaborazione all’organizzazione della mostra Michele, il guerriero celeste e alla redazione del catalogo

• Date
• Nome e indirizzo soggetto

2010
Comune di Cividale del Friuli (UD) e collezionisti privati
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• Tipo di attività
• Date

• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

collaborazione all’organizzazione della mostra L’Anima e il Mondo e redazione saggio e schede di catalogo
2006-2007
Parrocchia San Gottardo Vescovo, Udine
elaborazione monografia sul sito extraurbano e la chiesa di san Gottardo (in attesa di fondi per la stampa)

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

2005-2007
Gruppo Archeologico Aquileiese, Aquileia (UD)
organizzazione del convegno Il Cristo ritrovato. Dalla basilica dei Ss.Felice e Fortunato di Aquileia alla
cappella Bresciani di Cervignano… (2005) e della mostra Il Cristo ritrovato. Iconografie e altri crocifissi
(2007); redazione di pannelli didattici, saggi scientifici e schede di catalogo

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

2004
Gruppo Archeologico Aquileiese, Aquileia (UD)
organizzazione della mostra Vasi diVini. Viaggio attraverso 180 boccali da vino in Friuli Venezia Giulia dal
III sec. d.C. al ’900; redazione di pannelli e schede, co-curatela del catalogo omonimo

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

2000, 2001 e 2002
Pro Loco “Buri”, Buttrio (UD)
pubblicazioni sui casati nobili e le residenze signorili nel comprensorio comunale di Buttrio

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

2000-2002
Studio “La Clessidra”, Pavia di Udine (UD)
didattica dei beni culturali nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

dal 1999 al 2001
Comitato Attività Locali Lumignacco – via Galileo Galilei n. 16, Lumignacco (UD)
Responsabile della organizzazione mostra-concorso “Ex tempore di pittura Antonio Coceani”

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

dal 1995 al 1999
Consorzio per la salvaguardia dei Castelli storici del Friuli Venezia Giulia, Udine
collaborazioni diverse e redazione del volume Castello di Artegna

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

1998-1999
Consorzio “Noi Cultura”, Manzano (UD) & Dip. E.S.T. Università di Udine & C.R.C., Passariano (UD)
Ricerche, schedatura e redazione testi per il progetto L.I.S.A. (Land Information System in Arts)

• Date
• Nome e indirizzo soggetto
• Tipo di attività

1994-95
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia – via Roma n. 1, Aquileia (UD)
Servizio civile (didascalie, schede didattiche, catalogo periodici, assistenza utenti biblioteca ecc.)

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 2009 a oggi [attualmente al III anno]
Università degli Studi di Udine – Corso di dottorato di ricerca in Storia (XXV ciclo)
Storia medievale; storia moderna; storia contemporanea; storiografia; antropologia; sociologia; scienze
sociali; metodologia della ricerca; didattica della storia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1997 al 1999
Archivio di Stato di Trieste – Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica
Archivistica; paleografia; diplomatica; araldica; genealogia; storia locale; legislazione archivistica; conservazione, valorizzazione e tutela dei beni archivistici
Archivista-paleografo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1986 al 1997
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Lettere e filosofia
Storia; storia dell’arte; letteratura; linguistica; architettura; restauro; legislazione, conservazione, valorizzazione e tutela dei beni ambientali, architettonici, artistici e storici
Conservatore dei beni culturali (indirizzo Beni mobili e artistici – storico-artistici e architettonici)

Dottore di ricerca in Storia (al termine del corso, previsto per il 2012/13)

FORMAZIONE DOCUMENTABILE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Aquileia (UD), 10-12 maggio 2012
Centro di Antichità Altoadriatiche, Aquileia & Università degli Studi di Trieste
Le modificazioni del paesaggio nell’altoadriatico tra pre/protostoria e altomedioevo (XLIII Sett. St. aquileiesi)
Attestato di frequenza
Udine, 21 ottobre 2011
A.O.U. “S. Maria della Misericordia”, Udine & A.S.S. n. 5 “Bassa friulana” della Reg. Aut. Friuli V.G.
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• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

L’Università Castrense a S. Giorgio di Nogaro 1916/17… unico es. italiano di formaz. medica in area bellica
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Padova, 27-29 giugno 2011
AgidaeLabor sms, Roma
Uffici di segreteria. Funzionamento e competenze (corso di formazione e aggiornamento – 24 ore)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Trieste, 3 febbraio 2009
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex I.R.R.E. Friuli V.G.
Infoday LLP – Seminario regionale sul Lifelong Learning Programme
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, 15 dicembre 2008
Dir. Centr. Istruzione della Reg. Aut. Friuli V.G. & Dir. Generale dell’Uff. Scolastico Regionale per il F.V.G.
SIDDIF FVG – Sistema informativo per il Diritto-dovere all’Istruzione e alla formazione in FVG (3 ore)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Roma, 12-13 dicembre 2008
FIDAE, Roma
I finanziamenti dell’Europa per la scuola. Come accedere (semin. nazionale di europrogettazione – 14 ore)
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Trieste, 30 novembre 2007 – 18 luglio 2008
FIDAE, Roma & CSSC, Roma & AgidaeLabor, Roma
Valutare per migliorare (progetto formativo – 30 ore)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, novembre 2006
S.P.E.S. sas, Pavia di Udine (UD) & F.I.S.M. Udine
Corso di tipo B per addetti antincendio in attività a medio rischio (8 ore)
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, 14 marzo 2006
Ufficio I della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Trieste
Il Dirigente scolastico, l’Ente proprietario dell’immobile e gli Enti preposti alla sicurezza (5 ore)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, 12 dicembre 2004
Vitae onlus – Associazione umanistico-pedagogica di volontariato
L’arte di educare. Come sviluppare le abilità personali nel mondo dell’educazione (convegno)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, 6 dicembre 2002
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Univ. degli Studi di Udine & Biblioteca civica “V. Joppi” di Udine
Leggere narrando (lezione seminario del docente Roberto Anglisani)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine e Rosazzo (UD), 18.20 novembre 1999
Dip. Ss. storiche e documentarie dell’Univ. d. St. di Udine & Vicariato per la Cultura dell’Arcidiocesi di Udine
Il monachesimo benedettino in Friuli in età patriarcale (convegno internazionale)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, 1 ottobre 1998 – 21 maggio 1999
Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia, Udine
Sloveno I (corso annuale)
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, 5 maggio – 2 luglio 1998
Agenzia formativa I.A.L. Friuli Venezia Giulia, Udine
Sistemi Informativi Territoriali (corso di formazione professionale di aggiornamento – 70 ore)
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Udine, 17 marzo – 26 maggio 1998
Associazione culturale Scuola di Musica Diocesana di Udine
Corso di Canto gregoriano (anno primo)
Attestato di partecipazione

• Date

Pasian di Prato (UD), 9 gennaio – 2 aprile 1996
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Centro servizi formativi del Friuli ENAIP Friuli-Venezia Giulia & Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Introduzione all’informatica (corso – 75 ore)
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / compentenze …
• Qualifica conseguita

Ravenna, 14 – 19 maggio 1995
Università degli Studi di Bologna – Istituto di Antichità ravennati e bizantine, Ravenna
Ricerche di archeologia cristiana e bizantina (XLII corso di cultura sull’Arte ravennate e bizantina)
Certificato di frequenza

INFORMAZIONI PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese (livello buono) - Francese (liv. discreto) - Friulano (liv. sufficiente) - Latino medievale (liv. buono) Latino classico (liv. buono)
Capacità di operare con gli altri; massima disponibilità alla collaborazione e apertura alle diversità (culturali,
etniche ecc.) a seguito di pluriennali esperienze di dialogo e cooperazione (gruppi, commissioni, consigli et
similia d’ambito culturale, ecclesiale, lavorativo, di volontariato ecc.)
Progettazione e gestione di attività, cose e persone, acquisite sia nell’ambito lavorativo (editoria, scuola e
altro…), sia nel volontariato (ambiti archeologico, artistico, culturale ecc.), ma anche “in proprio” (ricerca
scientifica, lezioni private…)

TECNICHE

Uso del PC, dai principali SW (soprattutto di elaborazione testi e immagini, ma anche per archiviazione e
connessione di dati, dai fogli elettronici ai database) alle principali strumentazioni accessorie; esperienze
con differenti SW editoriale, bibliografico, tipografico e didattico; conoscenza SIT/GIS

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICO-LETTERARIE

Lettura/scrittura (biblioteca personale di oltre seimilacinquecento volumi; composizione di testi scientifici,
divulgativi, narrativi e in versi); musica (canto corale; musica leggera; chitarra e altri strumenti); tecniche
artistiche figurative (in particolare disegno, pittura, mosaico)

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente “B”
collaborazioni e/o contatti (eventuali referenze): Biblioteca Comunale, Pavia di Udine (F. Rora) – Biblioteca
del Seminario Arcivescovile, Udine (C. Pederoda) – Centro Regionale di Catalogazione, Passariano (M. Moreno; A. Giusa) – Centro Studi “L. Scrosoppi”, Udine (S. Sartor) – Civici Musei, Udine (M. Buora) – Comitato
Attività Locali, Lumignacco (M. Del Gobbo; V. Gnan) – Comitato per il Tempio, Cargnacco (P. Minin) – Comune
di Aquileia (A. Scarel; F. Cossar) – Comune di Artegna (M. Gomboso) – Comune di Buttrio (T. Venturini; B.
Potocco) – Comune di Pavia di Udine (G. Govetto) – Comune di Terzo di Aquileia (F. Tomasin) – Consorzio
per la Salvaguardia dei Castelli storici del F.V.G., Udine (M. d’Arcano Grattoni) – Consorzio intercomunale “Noi
Cultura”, Manzano (C. Qualizza) – Dip. S.T.B.C. dell’Università di Udine (F. De Vitt; M. Ambrosoli) – Dip. E.S.T.
dell’Università di Udine (M. Pascolini) – Gruppo Archeologico Aquileiese (S. Blason; E. Menon) – Museo Archeologico Nazionale, Aquileia (F. Maselli Scotti) – Museo della Civiltà del vino, Buttrio (G. Nonini) – Museo di
Storia Contadina, Fontanabona (M. Mauro; C. Braidot) – Pro Loco “Buri”, Buttrio (V. Pezzarini; E. Bardus) –
Società Filologica Friulana, Udine (F. Vicario; F. Medeot; L. Pelizzo)
principali forme di collaborazione: ricerca storica e storico-artistica (esecutore/autore); studi archivistici, cartografici e paleografici (autore); articoli giornalistici e divulgativi (estensore); conferenze e convegni (relatore); tavole
rotonde (moderatore); lezioni e laboratori didattici presso scuole primarie e secondarie, statali e paritarie (su: Aquileia; Arcimboldo; castelli; ceramica; introduzione all’archeologia; Longobardi; Medioevo; mosaico; miniatura; Palmanova; Preistoria; Rinascimento; Romani; storia del Friuli; storia antica; storia dell’alimentazione; storia dell’arte
medievale;…) spesso comprendenti una o più visite guidate (ad: Aquileia, Artegna, Cividale del Friuli, Gorizia,
Grado, Miramare, Palmanova, San Canzian d’Isonzo, Udine…); eccetera
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