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CV_Francesco Pignataro 
 
 
 
 

Nome, Cognome 
Luogo e data di nascita 
Nazionalità 
Stato civile 
Residenza 
Telefono 
E-mail 

 
 
 
 
Francesco, Pignataro 
Roma | 26 febbraio 1973 
italiana 
celibe 
Via Giacinto Bruzzesi, 8 | 00152 | Roma | Italia 
+ 39 347 5318490 
francesco_pignataro@hotmail.com 
 
 

_formazione 
 
 

Corso di museologia “Hacia una museología total” 
Obra Social – Fundación “La Caixa”, Cosmocaixa, Barcellona 
 
Master in Art and Culture Management  
Trentino School of Management, MART - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 
Rovereto 

  
Laurea cum laude in Economia e Commercio  
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma  
Tesi in Geografia Economica “Commercio estero e sviluppo nell’Africa Sub-sahariana. Il caso del Camerun”  
 
Diploma di maturità scientifica  
Istituto Massimiliano Massimo, Roma 
 
 

_lingue straniere 
 
 

Inglese  buona conoscenza lingua scritta e parlata 
 
 
_esperienze professionali 

 
 

11/2012 – attualmente_Fondazione Dià Cultura_Roma 
 

direttore  
 

Ambiti di lavoro 
La Fondazione Dià Cultura opera nel settore dei beni culturali e della valorizzazione culturale con l’obiettivo di 
recuperare le esperienze storiche e culturali (in particolare, nell’ambito dell’archeologia, della storia e delle 
lettere classiche) per connetterle al presente con linguaggi e modalità nuove, nel tentativo di alimentare il 
dibattito culturale, di sostenere e ispirare la produzione artistica, e di supportare a livello diffuso la dimensione 
etica ed estetica delle persone. La Fondazione Dià Cultura pubblica il mensile scientifico di archeologia “Forma 
Urbis”. 

• ideazione delle linee generali di indirizzo e contenuto della Fondazione 
• ideazione, sviluppo e realizzazione di progetti – come ad esempio la manifestazione di valorizzazione 

culturale e museale “Romarché – Salone dell’Editoria Archeologica”:  
o edizione 2013 – sede: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Roma) -  all’interno: Vite Parallele – 

progetto ispirato alle Vite Parallele di Plutarco con incontri, visite guidate speciali, lezioni e 
spettacoli; Ploutos&Polis – convegno scientifico di storia greca e di confronto passato-presente; 
biblioarché – presentazione di libri con lezioni, incontri e tavole rotonde sulle relazioni tra economia, 
politica e società  

o edizione 2014 – sede: Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (Roma)– all’interno: museum.dià 
– convegno internazionale di museologia dedicato alla narrazione in ambito museale, otium&ludus – 
giornate di incontri, presentazioni e lezioni per una rilettura del concetto moderno di tempo libero in 
chiave diacronica 

o Edizione 2015 – sede: Stadio di Domiziano (Roma) – all’interno: Archeologia e antropologia della 
morte. iii incontro di studi di antropologia e archeologia a confronto; Oltre il confine – mostra 
archeologica; Limes rivive – performance di rievocazione storica; #odetamò – concorso di poesia 

• coordinamento e gestione del team di lavoro nonché delle funzioni di programmazione economica e 
finanziaria della Fondazione 

• project management delle attività realizzate 
• attività di fundraising e gestione delle relazioni con sponsor e sostenitori 
• gestione area comunicazione – marketing con implementazione dei dispositivi di comunicazione visuale, 

web (sito e social) e ufficio stampa 
 
www.diacultura.org  |  www.romarche.it 
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11/2014 – 02/2015_Fondazione Fitzcarraldo_Torino 
 

consulente senior nell’elaborazione di uno studio di fattibilità relativo a un nuovo science centre nell’area 
urbana di Foligno. 
 
Ambiti di lavoro 

• audit dei portatori di interesse (interviste, focus group) 
• analisi di contesto e benchmarking nazionale e internazione 

 
 

 
06/2013 – 10/2013_Museo Tridentino di Scienze Naturali_Trento 
 
coordinatore editoriale nella realizzazione del catalogo della mostra “La mano dell’uomo” – MUSE (Trento) 
 
Ambiti di lavoro 

• definizione struttura interna del catalogo 
• coordinamento fasi di acquisizione del materiale ed elaborazione del layout grafico 

 
Progetto realizzato 
_La mano dell’uomo | catalogo 
 
 
07/2012 – 12/2012_Formazione Lavoro S.C.p.A_Trento 

 
consulente senior in un affiancamento di carattere formativo alla nuova area aziendale dedicata al marketing 
del Consorzio Ambiente Lavoro (Trento) 
 
Ambiti di lavoro 
La creazione di un nuovo settore funzionale marketing ha reso indispensabile al personale dedicato un supporto 
formativo e di indirizzo, con un’attività di tutoraggio e al contempo di elaborazione strategica di un piano 
marketing di medio periodo. 

• audit aziendale ed elaborazione di una strategia marketing di medio-lungo periodo 
• formazione del personale dedicato 
• affiancamento nelle fasi iniziali di implementazione delle azioni e degli strumenti predisposti 

 
Progetto realizzato 
_Piano strategico di valorizzazione - Consorzio Ambiente Lavoro | studio 

 
 

01/2012 – 04/2012_24ore Cultura - Gruppo24ore_Milano 
 

consulente senior nell’elaborazione di uno studio volto alla definizione di strategie di valorizzazione per il nuovo 
Museo del Duomo di Milano 
 
Ambiti di lavoro 
In concomitanza con i lavori di ristrutturazione e riallestimento del Museo, è stato commissionato uno studio per 
definire una strategia di start-up per il nuovo museo.  

• audit delle risorse interne, analisi di contesto, benchmarking nazionale e internazione 
• definizione e pianificazione di strategie di marketing, comunicazione e fundraising in ambito museale 
• progettazione culturale (contenuti, organizzazione e sviluppo di sistemi culturali) con indicazioni riferite 

alle ipotesi di valorizzazione 
 
Progetto realizzato 
_Strategia di valorizzazione del nuovo Museo del Duomo di Milano | studio 
 

 
09/2011 – 12/2011_Associazione MAP - Multimedia Art Platform_Milano 
 
project manager - “MAP – Multimedia Art Platform” (www.map-project.com) in collaborazione con la Galleria 
Riccardo Crespi 
 
Ambiti di lavoro 
Il progetto MAP è un’iniziativa multimediale che partendo da uno spazio web realizza su un tema definito un 
percorso partecipato tra curatori, pubblico e addetti ai lavori, in grado di dare forma a varie manifestazioni 
culturali e artistiche, come la produzione di opere contemporanee realizzate ad hoc (dipinti, fotografie, racconti), 
esposizioni temporanee di arte figurativa, performance e pubblicazioni. 

• coordinamento delle fasi di realizzazione del progetto espositivo al MAGA - Museo Arte Gallarate 
• gestione e realizzazione dell’iniziativa editoriale relativa al progetto 
• definizione e implementazione strategia di valorizzazione e di fundraising 

 
Progetto realizzato 
_I just wanted to be loved - Volevo soltanto essere amato | esposizione temporanea  
_I just wanted to be loved - Volevo soltanto essere amato | edizione tabloid 
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08/2010 – 04/2011_Società Editrice Umberto Allemandi & C. S.p.A._Torino  
 

project manager per la realizzazione della pubblicazione “Rapporto Annuale Fondazioni 2011” 
 

Ambiti di lavoro 
Il Rapporto Annuale Fondazioni del 2011 nasce dal rinnovato intento da parte della Casa Editrice di dare visibilità 
a un settore della gestione culturale privata che in Italia, per diverse ragioni, ha assunto e sta assumendo 
sempre più importanza. Un’attenzione particolare è stata data al rapporto tra pubblico-privato con un 
approfondimento sul ruolo assunto negli ultimi venti anni dalle Fondazioni di origine bancaria e, in generale, su 
come la crisi economica abbia trasformato assetti ed equilibri, anche per quelle fondazioni di medie e piccole 
dimensioni che si occupano direttamente della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. 

• project management del progetto 
• gestione del processo di acquisizione dati e contatto con le istituzioni 
• ricerca, elaborazione e redazione dei contenuti 
• analisi interpretative dei dati 

 
Progetto realizzato 
_Rapporto Annuale Fondazioni 2011 – maggio 2011 | allegato cartaceo 
 

 
03/2010 – 12/2010_Codice. Idee per la cultura S.r.l._Torino  
 
consulente senior nella redazione del progetto “Verso un Parco della Mente” e in uno studio progettuale mirato 
alla realizzazione di un nuovo festival della scienza ad Abu Dhabi (EAU) 
 
Ambiti di lavoro 
Richiesto dalla Provincia di Gorizia, lo studio-progetto “Verso un Parco della Mente” nasce dell’esigenza di 
individuare modalità di riqualificazione in chiave culturale per una porzione del complesso dell’ex-ospedale 
psichiatrico di Gorizia. 
A seguito del successo internazionale del Festival della Scienza di Genova, su commissione della municipalità 
locale, è stata sviluppata un’idea progettuale per la realizzazione di un festival della scienza ad Abu Dhabi. 

• coordinamento gruppo di lavoro  
• progettazione e sviluppo di contenuti culturali 
• indicazioni su organizzazione, gestione e strategie di valorizzazione di fundraising 
 

Progetti e studi realizzati 
_Verso un Parco della Mente - Studio di orientamento per la progettazione di un centro culturale a Gorizia | 
studio - progetto 
_Marketing Research for a new Science Festival in Abu Dhabi | studio 
 

   
07/2009 – 07/2010_Museo Tridentino di Scienze Naturali_Trento 

 
consulente senior in qualità di referente interno del Museo per il marketing strategico e di supporto al 
coordinamento delle attività di implementazione del progetto MUSE 
 
Ambiti di lavoro 
Si è seguita la fase di confronto con i consulenti del Natural History Museum di Londra per quanto concerne la 
progettazione degli allestimenti interni al nuovo Museo e la costruzione del nuovo brand museale. 
Per l’area marketing si sono progettati gli strumenti di membership e fundraising oltre che azioni inerenti le 
attività outreach del Museo. 

• elaborazione strategie generali marketing oriented riferite alla trasformazione del MTSN nel nuovo Museo 
delle Scienze - MUSE  

• coordinamento e implementazione di azioni di promozione (web), di fundraising e  membership 
• supporto e alle attività di progettazione dei nuovi allestimenti interni 

 
 

04/2009 – 06/2009_Yocandra S.r.l._Roma 
 
consulente senior – attività di ricerca e progettazione 
 
Ambiti di lavoro 
Yocandra fornisce consulenze e servizi nel campo della gestione della cultura con una particolare attenzione ai 
settori del marketing e del fundraising in ambito culturale. 

• coordinamento di progetto (progettazione, analisi di fattibilità, business plan)  
• redazione di testi ed articoli relativi all'economia e alla gestione della cultura 
• definizione di strategie di marketing, comunicazione e fundraising in ambito culturale 

 
 

08/2005 – 02/2009_Codice. Idee per la cultura S.r.l._Torino 
 
consulente junior – area ricerca e progettazione 
 
Ambiti di lavoro  
Accanto alle attività di supporto all’area marketing e comunicazione del Festival della Scienza di Genova, sono 
stati seguiti e realizzati studi e progetti di alto profilo, richiesti da diverse tipologie di committenza 
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(amministrazioni ed enti pubblici, fondazioni e istituzioni private) in varie località su tutto il territorio nazionale: 
dagli studi per la definizione di strategie di valorizzazione di vasti territori (provincia di Genova e di Siracusa, 
comune di Urbino) alla progettazione di nuovi musei (Science Centre di Torino, Centro Culturale De Andrè a 
Genova); dalla valorizzazione di istituzioni culturali (Collegio Ghislieri di Pavia) allo sviluppo di idee di 
connessione tra cultura ed economia (Firenze Sapere).  

• coordinamento di progetto (progettazione, analisi di fattibilità, business plan)  
• progettazione culturale (contenuti, organizzazione e sviluppo di sistemi culturali) 
• definizione di strategie di marketing, comunicazione e fundraising in ambito culturale 
• studi per la valorizzazione territoriale in chiave culturale 
• indagini statistiche, di mercato e demoscopiche 

 
Progetti e studi realizzati 
_Linee progettuali per il nuovo Science Centre di Torino | progetto 
_Firenze Sapere – la rete fiorentina del sapere e del saper fare | progetto 
_Strategie di valorizzazione per il Collegio Ghislieri di Pavia | studio - progetto 
_Studio per la valorizzazione turistica e culturale di Genova e il suo territorio | studio - progetto 
_Marketing del sistema culturale di Urbino e il suo territorio | studio - progetto 
_Studio per la valorizzazione culturale di Siracusa e il suo territorio | studio - progetto 
_Progettazione del Centro culturale De Andrè a Palazzo Grillo a Genova | progetto 
 
 
02/2005 – 06/2005_Goodwill S.r.l._Bologna 

 
consulente junior – area ricerca 
 
Ambiti di lavoro 
In vista dei nuovi sviluppi del Museo (allargamento all’Ex-Mattatoio di Testaccio e nuova porzione del Museo a 
Via Reggio Emilia), è stato commissionato uno studio per definire possibili strategie di raccolta fondi e di 
valorizzazione per il nuovo MACRO di Roma.  

• analisi descrittiva dei sistemi territoriali e delle organizzazioni museali 
• definizione di strategie di marketing e di fundraising  

 
Progetti e studi realizzati 
_Studio di fattibilità per lo sviluppo di una strategia di fundraising per il Museo di Arte Contemporanea di Roma 
(MACRO) | studio 
 

 
09/2004 – 12/2004_Fondazione Sandretto Re Rebaudengo_Torino 
 
stageur 
 
Ambiti di lavoro 
Il progetto di stage ha riguardato l’area comunicazione in stretta connessione con la direzione operativa, 
concentrandosi sulla comunicazione del primo bilancio sociale prodotto dalla Fondazione e sulle fasi organizzative 
delle attività espositive in programma. 

• coordinamento istituzionale e comunicazione 
• redazione e comunicazione di documenti ufficiali (Bilancio Sociale 2003) 
• organizzazione delle attività espositive 

 
 
04/2002 – 07/2002_Donal Professional S.r.l._Roma 
 
assistente junior Responsabile Marketing 
 
Ambiti di lavoro 

• strategie di marketing e organizzazione aziendale 
• organizzazione attività di logistica per la distribuzione materie prime e merci 

 
 

10/2001 – 03/2002_Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO)_Roma 
 
stageur AGSM (Rural Finance and Agricultural Marketing) programma “Food supply and distribution into cities” 
 
Ambiti di lavoro 
Programma delle Nazioni Unite volto alla introduzione nelle politiche di organizzazione territoriale delle città del 
Paesi meno sviluppati di strumenti e modalità di efficientamento delle procedure di approvvigionamento e 
distribuzione di generi alimentari alle popolazioni urbane. 

• analisi territoriali e soluzioni di localizzazione delle attività socio-economiche 
• gestione dei materiali e delle fonti 
• finanza e marketing in ambito rurale in paesi a basso livello di sviluppo 
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01/1999 – 03/1999_Ambasciata d’Italia in Camerun_Yaoundè 
 
consulente junior 
 
Ambiti di lavoro 
Lo studio risponde alle esigenze di orientamento degli investitori italiani intenzionati a fare impresa in Camerun e 
fornisce informazioni sull’economia locale e di macroarea, sulle procedure burocratiche e sui contesti socio-
culturali. 

• analisi descrittive del sistema territoriale in ambito geografico, economico, amministrativo e sociale 
 
Progetti e studi realizzati 
_Investire in Camerun | indagine di mercato del Ministero degli Affari Esteri sulle possibilità di investimento e di 
sviluppo socio-culturale nell’Africa Centrale Francofona 

 
 
_docenze e attività formative 

 
 

03/2014 – 07/2014 
03/2013 – 07/2013 
Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio – STEP_Trento 

 
Docenza nel corso “Master WNHM – World Natural Heritage Management” e Responsabile del modulo formativo 
progettuale Research Based Learning 
 
Ambiti di lavoro 

• coordinamento del gruppo di lavoro e pianificazione delle attività 
• analisi territoriale e valorizzazione culturale 
• progettazione e project management culturale 

 
 

01/2011 – 07/2011 
Trentino School of Management_Trento 
 
Collaborazione in qualità di Docente e Responsabile dei Learning Laboratories e delle relazioni con le istituzioni e 
gli eventi del corso “Master in Landscape, Art and Culture Management” 

 
Ambiti di lavoro 

• docenza in progettazione e project management 
• organizzazione delle attività didattiche e impostazione dei contenuti 
• coordinamento e assistenza operativa in progetti di gruppo  
• definizione di strategie marketing per la cultura e applicazioni 

 
 

02/2010 – 07/2010 
Trentino School of Management_Trento 
 
Docenza nel corso “Master in Art and Culture Management” e Responsabile del modulo formativo progettuale 
Research Based Learning 
 
Ambiti di lavoro 

• coordinamento del gruppo di lavoro e pianificazione delle attività 
• analisi territoriale e valorizzazione culturale 
• progettazione e project management culturale 
• definizione di strategie marketing per la cultura e applicazioni 

 
 
2008/2009 
2007/2008 
2006/2007 
Trentino School of Management_Trento 
 
Docenza per ogni edizione nel corso “Master in Art and Culture Management”  
 
Ambiti di lavoro 

• analisi territoriale e valorizzazione culturale 
• progettazione e project management culturale 
• definizione di strategie marketing per la cultura e applicazioni 

 
 
 
 
 
 
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 
 


