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                  Egle Radogna 
 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Egle Radogna 

Indirizzo(i) Via Curtatone e Montanara 83, 50059, Vinci (FI), Italia. 

Telefono(i) 0571 500281  333 6620182 (cell)  

E - mail egle.radogna@gmail.com    

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16 /10 /1985 

Sesso Femminile 
  

Settore professionale   Beni culturali: ricerca scientifica; tutela e salvaguardia beni storico artistici; attività del settore museale. 

Pubblicazioni  

Anno    2011 

Autore  Egle Radogna  

Titolo 
 
  

  Anastilòsi della memoria bellica. Intorno a un seminario sulla tutela del patrimonio delle guerre mondiali in 
“Arte, musica e spettacolo. Annali del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo” - Università degli 
Studi di Firenze - Anno XII, 2011 – 12 (in stampa). 

Anno   2010 

Autore   Egle Radogna  

Titolo 
 

Ur(lamento). www.drammaturgia.fupress.net   vol. X, pp. 0-0, ISSN:1724-0336 URL: 
http://drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=4833 

  

Esperienza professionale  

                                                            Date  Marzo 2013  ( in corso ) 

                       Lavoro o posizione ricoperti         Collaborazione volontaria 

               Principali attività e responsabilità  Revisione della documentazione presso l’Archivio storico, dei restauri e fotografico dell’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze tramite consultazione delle schede cartacee e successiva informatizzazione nel 
programma di raccolta dati SICaR/web based (Sistema Informativo in rete per i Cantieri di Restauro).  

           Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Anna Mieli - Direttore dell'Archivio dei restauri e fotografico, dell'Archivio storico e della Biblioteca 
"Ugo Procacci" presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 

                                Tipo di attività o settore - Gestione cartacea e informatica dei documenti d’archivio. 
- Progettazione digitale dei dati tecnici dei laboratori di restauro: “il restauro della Porta Nord del 

Battistero di Firenze”. 

                                                            Date  Giugno 2012  Settembre 2012 

                         Lavoro o posizione ricoperti         Collaborazione volontaria 

                 Principali attività e responsabilità Ricerche storico artistiche in supporto all’ intervento di restauro degli affreschi presbiteriali nella chiesa di 
San Francesco di Pescia e svolte presso l’Archivio di Stato di Pisa, l’Archivio Storico (SBAPSAE FI) la 
Biblioteca di Santa Croce di Firenze e la Biblioteca Comunale di Pescia. 

mailto:egle.radogna@gmail.com
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           Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Maria Cristina Masdea – Funzionario storico dell’arte presso la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Paesaggisti, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato. 

                             Tipo di attività o settore  Ricerca bibliografica e archivistica finalizzata al reperimento di notizie storico critiche dell’opera d’arte in 
restauro e del complesso ecclesiastico ospitante. 

Date  Novembre 2011 Maggio 2012 

                         Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante 

                Principali attività e responsabilità  Catalogazione di opere d’arte mobili e fondi fotografici relativi ai beni culturali nonché organizzazione ed   
inserimento dei dati di restauro relativi al complesso monumentale della Certosa di Calci (PI), tramite il  
programma di raccolta dati SICaR/web based (Sistema Informativo in rete per i Cantieri di Restauro). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province 
di Pisa e Livorno. 

                                Tipo di attività o settore 
 
 

Ufficio Catalogo – Apprendimento della normativa ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione), redazione su supporto informatico delle schede di catalogo di opere d’arte e 
aggiornamento della documentazione tecnico scientifica di restauro. 

  

Date   2007ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice esterna alla ditta. 

Principali attività e responsabilità Ricerche storico artistiche; cura delle relazioni conclusive agli interventi di restauro, tra cui: 
- Relazione sul restauro pittorico e ricerca storico artistica relativi alla Cappella Maggiore della chiesa 

di San Francesco dei PP.MM. di Pescia (PT) 
- Relazione sul restauro dell’affresco nella controfacciata della chiesa di Ognissanti di Firenze. Opera 

attribuita al pittore Cosimo Ulivelli (fine sec. XVII).  
- Relazione in “La Compagnia del SS. Rosario di Castelvecchio/ Restauri recenti”, a cura di M.C. 

Masdea, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Restauro Lidia Cinelli- diplomata O.P.D. attestazione SOA OS 2 classe I lidia.cinelli@virgilio.it  

Tipo di attività o settore Restauro d’affreschi, pitture murali ed interventi di decorazione ex novo. 
  

Date   MaggioGiugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Attività pratica all'interno del laboratorio di restauro e indagini sullo stato di conservazione dei documenti 
manoscritti d'archivio del sec. XIX e XX  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux  

Tipo di attività o settore Restauro cartaceo 
  

Istruzione e formazione  

Date  A.A. 2013/2014 ( in corso ) 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali artistici e architettonici  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Studio del patrimonio storico artistico, analisi delle problematiche della sua conservazione, conoscenza dei 
processi culturali e tecnici che lo caratterizzano.   
Studio e ricostruzione filologica del profilo neoclassico dell’artista Luigi Ademollo:  commistioni stilistiche, 
tecniche artistiche, storia conservativa tra la II metà del XVIII e la I metà del XIX secolo. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Genova – Scuola di Dottorato di Società, culture, territorio. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 PhD 

  

Date  A.A. 2008/2009 – 2010/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Magistrale in Storia dell’arte – 110/110 con lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze specifiche nel campo della conservazione e restauro delle opere d’arte oltre ad una più 
dettagliata conoscenza nei settori storico artistici.  
Nanosistemi applicati al restauro di materiali lapidei e dipinti murali: microinterventi per 
macroresponsabilità, relatore Prof. G. Bonsanti. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

mailto:lidia.cinelli@virgilio.it
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Master’s degree 

  

Date  A.A. 2004/2005 – 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea triennale in Storia e tutela dei Beni Artistici – 110/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze approfondite in campo umanistico, storico, artistico e architettonico, prevalentemente 
orientate nell’ambito medievale – moderno. 
Considerazioni sul restauro dei dipinti murali di Luigi Ademollo a Santa Maria a Monte, relatore Prof.ssa 
R. Roani. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Bachelor’s degree 

  

Date  A.A. 2000/2001 – 2004/2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma liceo Classico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Liceo Classico Virgilio, Empoli (FI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Diploma 

  

 Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese,Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  

 

Independent User 
B2  

Independent User 
B2  

Intermediate User 
B1  

Intermediate User 
B1  

Intermediate User B1 

Basic User A1 Basic User A1 Basic User A1 Basic User A1 Basic User A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali / 
organizzative 

Propensione ai rapporti interpersonali, spirito d’iniziativa e organizzativo, capacità di lavoro di squadra per la 
stesura di documentazione scritta e collaborazione in attività di tipo pratico. 

  

Capacità e competenze informatiche 
 

 
 
 

Conoscenza database di ricerca cataloghi 
OPAC 

 
 
 

 
Conoscenza Software 

 
 

- ArtIn  – piattaforma di catalogazione dei beni culturali 
- ArtPast – progetto per la digitalizzazione del patrimonio 
- Aristos  –  archivio informatico per la storia della tutela degli oggetti storico – artistici 
- SICaR – sistema informatico di georeferenziazione per i cantieri di restauro 

 
- Reti bibliotecarie della Regione Toscana appartenenti al progetto Libri in rete. 
- IRIS - Associazione di biblioteche storico-artistiche dell’area fiorentina. 
- SIUSA - Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche. 
- Catalogo in linea dell’Istituto Internazionale di Storia economica “F.Datini”. 
- OPAC di Biblioteche, Università ed altri enti culturali stranieri  

 
- Sistemi operativi (Windows 95,97,98,2000,XP, Vista ,7) 
- Rielaborazione/Editor di immagini con Adobe Photoshop e similari; Elaborazione testi in Pdf 
- Pacchetto Office( Word, Excel, Power Point, Access), Open Office (e analoghi) 
- Navigazione in Internet, browser e motori di ricerca (Internet Explorer, Mozilla Firefox) 

  

            Capacità e competenze artistiche Ottima manualità nell’elaborazione di riproduzioni grafiche e artistiche a livello amatoriale (copie di opere 
d’arte in b/n, acquerello, matita, carboncino, gessetto). 
Dal 2005 amministro un blog all’indirizzo http://blog.libero.it/Things/. Vi pubblico poesie e scritti di attualità. 

 
 

 

http://blog.libero.it/Things/
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Altre capacità e competenze - Ottobre 2010 – Partecipazione alla giornata di presentazione dei Sistemi informativi per il restauro 

dal titolo Il Ministero per i Beni Culturali e la documentazione del restauro in rete: gli strumenti in 

corso d’adozione presso l’Archivio di Stato di Firenze. 

- Ottobre 2010 – Partecipazione al convegno Intorno alla mostra Parigi val bene una messa! 1610: 

l’omaggio dei Medici a Enrico IV re di Francia e di Navarra. 

- Settembre 2010 – Partecipazione a “Le Giornate del Restauro”, Fortezza Firmafede Sarzana.  

- Aprile 2009/ 13 – 14 Maggio 2010 - VI e VII edizione del “Seminario permanente di intercultura” del 

Polo Universitario di Prato, Università degli Studi di Firenze, facoltà di Lettere e Filosofia. 

- 24 – 27 Marzo 2010 – Partecipazione al Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei 

Beni Culturali e Ambientali, Ferrara Fiere. 

- 29 – 31 Ottobre 2009 – Partecipazione al “Salone dell’arte e del restauro di Firenze”, Stazione 

Leopolda. 

- Giugno 2009 – Convegno pubblico “Lo stato dell’arte” nell’università italiana a cura del consiglio 

direttivo del CUNSTA presso Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Firenze. 

- Maggio 2009 - Lezioni pubbliche del Prof. Umberto Eco "Strumenti formali per l'analisi dei fenomeni 

umanistici" presso Scuola Superiore Santa Chiara – Università degli Studi di Siena. 

  

Patente Patente di guida categoria B 

  

Ulteriori informazioni Interessi personali: lettura di riviste straniere ed italiane di geopolitica (Peace Reporter, L’internazionale, 
Alfabeta2, Micromega) saggi di storia dell’arte e sociale, letteratura, politica, filosofia, poesia italiana e 
straniera.  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma Egle Radogna 

 



    Passaporto delle lingue Europass 
 Parte del Portafoglio linguistico europeo messo a punto dal Consiglio d'Europa 

 
 

NOME(I) COGNOME(I) Egle Radogna 

Data di nascita (*) 16/09/1985

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese 

INGLESE

Autovalutazione delle competenze linguistiche (**)
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Diploma(i) o certificato(i)(*) 

Titolo del(i) diploma(i) o certificato(i) Ente erogatore Data
Livello europeo 

(***) 
Certificato di Laurea Triennale in Storia e tutela dei 
beni artistici con attestazione di Prova di 
conoscenza di lingua inglese 

Centro Linguistico di Ateneo - Università 
degli Studi di Firenze

29/03/2005 B1 

(*) Le voci contraddistinte da un asterisco sono facoltative. (**) V. griglia di autovalutazione sul retro. (***) Il livello del Quadro europeo comune di riferimento 
(CEF) se specificato sul diploma originale.

Nota esplicativa
Il Passaporto fa parte del Portfolio Europeo delle Lingue messo a punto dal Consiglio d'Europa. Si avvale dei 6 livelli europei del Quadro europeo comune 
di riferimento per le lingue (CEF) per registrare il livello di capacità linguistica raggiunto secondo un format standard.
Per maggiori informazioni sul Passaporto Linguistico Europass: http://europass.cedefop.europa.eu - Per maggiori informazioni sul Portfolio Europeo delle 
Lingue: www.coe.int/portfolio
Il modello del Passaporto Linguistico Europass può essere scaricato gratuitamente dai succitati siti web.
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2010 24082010
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LIVELLI EUROPEI - SCHEDA PER L'AUTOVALUTAZIONE
A1 A2 B1 B2 C1 C2

C
O
M
P
R
E
N
S
I
O
N
E

Ascolto Riesco a riconoscere parole che mi sono 
familiari ed espressioni molto semplici 
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al 
mio ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di uso 
molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente (per esempio 
informazioni di base sulla mia persona e 
sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale o 
professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse purché il 
tema mi sia relativamente familiare. Riesco 
a capire la maggior parte dei notiziari e delle 
trasmissioni TV che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior parte dei film in 
lingua standard.

Riesco a capire un discorso lungo anche se 
non é chiaramente strutturato e le relazioni 
non vengono segnalate, ma rimangono 
implicite. Riesco a capire senza troppo 
sforzo le trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire qualsiasi 
lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa, 
anche se il discorso é tenuto in modo 
veloce da un madrelingua, purché abbia il 
tempo di abituarmi all’ accento.

Lettura Riesco a capire i nomi e le persone che mi 
sono familiari e frasi molto semplici, per 
esempio quelle di annunci, cartelloni, 
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e semplici 
e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, 
quali pubblicità, programmi, menù e orari. 
Riesco a capire lettere personali semplici e 
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente 
legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista 
determinato. Riesco a comprendere un 
testo narrativo contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e informativi 
lunghi e complessi e so apprezzare le 
differenze di stile. Riesco a capire articoli 
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto 
lunghe, anche quando non appartengono al 
mio settore.

Riesco a capire con facilità praticamente 
tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi 
teorici, strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli specialistici 
e opere letterarie.

P
A
R
L
A
T
O

Interazione Riesco a interagire in modo semplice se 
l’interlocutore é disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente certe cose e mi 
aiuta a formulare ciò che cerco di dire. 
Riesco a porre e a rispondere a domande 
semplici su argomenti molto familiari o che 
riguardano bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che richiedano solo 
uno scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti e attività 
consuete. Riesco a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito non 
capisco abbastanza per riuscire a sostenere 
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni 
che si possono presentare viaggiando in 
una zona dove si parla la lingua. Riesco a 
partecipare, senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare attivamente a 
una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e 
spontaneo senza dover cercare troppo le 
parole. Riesco ad usare la lingua in modo 
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e 
professionali. Riesco a formulare idee e 
opinioni in modo preciso e a collegare 
abilmente i miei interventi con quelli di altri 
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione ed 
ho familiarità con le espressioni idiomatiche 
e colloquiali. Riesco ad esprimermi con 
scioltezza e a rendere con precisione sottili 
sfumature di significato. In caso di difficoltà, 
riesco a ritornare sul discorso e a 
riformularlo in modo cosí scorrevole che 
difficilmente qualcuno se ne accorge.

Produzione orale Riesco a usare espressioni e frasi semplici 
per descrivere il luogo dove abito e la gente 
che conosco.

Riesco ad usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole semplici la 
mia famiglia ed altre persone, le mie 
condizioni di vita, la carriera scolastica e il 
mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o di 
un film e a descrivere le mie impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di argomenti 
che mi interessano. Riesco a esprimere un’ 
opinione su un argomento d’attualità, 
indicando vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e 
articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, sviluppando 
punti specifici e concludendo il tutto in modo 
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno 
stile adeguato al contesto e con una 
struttura logica efficace, che possa aiutare il 
destinatario a identificare i punti salienti da 
rammentare.

SC
RIT
TO

Scritto Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i saluti 
delle vacanze. Riesco a compilare moduli 
con dati personali scrivendo per esempio il 
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla 
scheda di registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e a 
scrivere brevi messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. Riesco a 
scrivere una lettera personale molto 
semplice, per esempio per ringraziare 
qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti a me noti o di mio interesse. 
Riesco a scrivere lettere personali 
esponendo esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti che mi 
interessano. Riesco a scrivere saggi e 
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 
favore o contro una determinata opinione. 
Riesco a scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben strutturati 
sviluppando analiticamente il mio punto di 
vista. Riesco a scrivere lettere, saggi e 
relazioni esponendo argomenti complessi, 
evidenziando i punti che ritengo salienti. 
Riesco a scegliere lo stile adatto ai lettori ai 
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e 
stilisticamente appropriati. Riesco a scrivere 
lettere, relazioni e articoli complessi, 
supportando il contenuto con una struttura 
logica efficace che aiuti il destinatario a 
identificare i punti salienti da rammentare. 
Riesco a scrivere riassunti e recensioni di 
opere letterarie e di testi specialisti.

© Consiglio d'Europa: Quadro europeo comune di riferimento per le lingue


