
CURRICULUM VITAE  

EUROPASS   

 

 

Maria Scaramuzzo 

Nata a Montescaglioso il 13 Ottobre 1963 

Residente a Montescaglioso in via G. Verdi 54, Montescaglioso 75024 

Tel +39 3279077308, email maria.scaramuzzo@libero.it 

 

ISTRUZIONE 

Laurea in Lettere con indirizzo archeologico, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Bari in Archeologia Protostorica e con tesi di laurea in: “L’arte delle genti 

Enotrie nella Basilicata meridionale”. 

Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso 50/A, 43/A, 61/A 

(Italiano, Storia, Storia dell’arte). 

Corsi di perfezionamento in: “Comunicazione educativa e didattica”; 

“Archeoastronomia”; “Metodi e tecniche dei processi formativi”; conseguiti 

presso l’Università degli Studi di Bari. 

Master in: “Human resources: selezione e gestione delle risorse umane”, 

conseguito presso la Società di Management Lambda di Roma. 

Master in “Marketing e comunicazione” conseguito presso la Scuola di 

Management Intrapresa di Bari. 

Master universitario di 1° livello di 1500 h. in “Teoria e metodologia della 

valutazione nella scuola” conseguito presso l‘ Università “UniMarconi”. 

Master universitario di 1° livello in “Dinamiche relazionali e metodologie 

didattiche nei gruppi di apprendimento” conseguito presso l’Università “LUSPIO” 

di Roma. 

Corso di specializzazione in “Responsabile della selezione del personale” 

conseguito presso la Scuola di Management Intrapresa di Bari. 
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Corsi di specializzazione avanzata in “Esperti di apprendimento: il cervello e le 

strutture della memoria “, Università di Padova, Facoltà di Psicologia. 

Stage di formazione in “Restauro di materiali lignei e di dipinti” effettuato presso 

la Cooperativa Keira di Barletta. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2016 al 2017: Assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e Integrazione 

Circuito Matera 2019 del Comune di Montescaglioso. 

Dal 2017 ad oggi: Consigliere del Comune di Montescaglioso. 

Dal 2015 ad oggi: Docente di ruolo di Lettere. 

Dal 2004 ad oggi: Collaborazione ed organizzazione di mostre e convegni con 

gallerie d’arte, d’antiquariato oltre che con Fondazioni ed Università. 

Dal 1998 ad 2015: formatore aziendale negli ambiti del marketing, della 

comunicazione, del telemarketing, della leadership efficace e del coaching. 

2012- 2013: Consulente didattico e commerciale per l’Università telematica 

“Ecampus”. Ho svolto attività di progettazione e programmazione della 

pubblicità locale, di monitoraggio e raggiungimento degli obiettivi didattici per 

la sede di Matera; attività di pubbliche relazioni finalizzate alla promozione 

dell’Università a livello locale. 

2010-2012: Consulente commerciale e marketing per la “Pietro Polidori di 

Fraccano e Cerboni Holding, per la Basilicata.  

2007-2009: Responsabile marketing e pubbliche relazioni CESD di Sansepolcro. 

Consolidamento e ottimizzazione dei piani di marketing locali. Attività di 

pubbliche relazioni a livello nazionale presso gli Organi istituzionali, gli Ordini 

Professionali, le associazioni di categoria. Attività di progettazione di corsi di Alta 

formazione. 

1998-2007: Responsabile commerciale e didattico per le sedi CESD della 

Basilicata. Le mansioni prevedevano l’assicurazione a livello locale delle 

applicazioni del sistema di gestione aziendale, la verifica del capitolato di spesa, 

il controllo di gestione. Il raggiungimento degli obiettivi commerciali in termini 

di fatturato, di quote di mercato e di definizione delle politiche commerciali. 

Formazione e controllo della forza vendita. Gestione del telemarketing locale, 



individuazione di nuove opportunità di business attraverso la progettazione di 

nuovi prodotti formativi. Attività di pubbliche relazioni. 

1998-1996: “Cooperativa di restauro Keira” di Barletta. Catalogazione, studio e 

restauro di opere d’arte pittoriche e lignee. Docenza di storia dell’arte e restauro 

nei corsi di formazione organizzati dalla cooperativa. 

1984-1990: Scavi archeologici con l’Università di Bari in località Torre di 

Castiglione, Grotta Pacelli. Lugo di Romagna. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Contesto: ho operato per più di quindici anni per diverse società di varie 

dimensioni nell’ambito della formazione aziendale, della consulenza 

commerciale e del marketing. Nel corso degli anni ho ricoperto varie posizioni 

organizzative di diversa complessità: dalla progettazione alla consulenza 

didattica, commerciale e al marketing. Nello svolgere i compiti assegnati ho 

maturato una forte propensione alla pianificazione del processo di lavoro, 

coordinato sempre con un team coeso e motivato al raggiungimento di obiettivi 

concreti di breve e medio termine. Mi caratterizza una forte creatività, una 

leadership democratica e una veloce comprensione delle dinamiche di business 

strumentali a definire e implementare nuovi processi e prodotti a supporto di 

obiettivi aziendali specifici. 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Conoscenza del pacchetto Office 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Inglese: buono 

Francese: scolastico 

INTERESSI PERSONALI: Antiquariato, progettazione e arredamento d’interni, 

giardinaggio. 

PATENTE: Patente automobilistica B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003 

 

Montescaglioso, 01/03/2019                                                        Maria Scaramuzzo 


