
                                                    
C U R R I C U L U M   V I T A E     

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Federico 

Cognome 
 

Lomolino 

Qualifica 
 

Funzionario di Policy Area Cultura 

Amministrazione 
 Giunta Regionale della Campania – UOD 501201 “Promozione e 

Valorizzazione dei Musei  e delle Biblioteche di ente locale e di 
interesse locale” 

Incarico attuale 
 Posizione Organizzativa “Promozione e Valorizzazione dei Musei di 

ente locale e di interesse locale” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7966432 

Fax dell’ufficio  081-7966421 

E-mail istituzionale 
 

 federico.lomolino@regione.campania.it; 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 
 

Diploma di Laurea in “Economia del Commercio Internazionale e 

Mercati Valutari” conseguita presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”; 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso 

l’I.T.C. “Fabio Besta” di Battipaglia (SA);  

Altri titoli di studio e professionali 

 
A. Altri titoli di studio:  

 

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento e 

perfezionamento professionale Post Lauream in “Diritto 

dell’Unione Europea Applicato – II edizione”, organizzato da 

giugno 2008 a marzo 2009 dal Dipartimento di Diritto Pubblico 

generale e Teoria delle istituzioni dell’Università degli Sudi di 

Salerno - Fisciano (SA), conseguito il 20/03/2009.  

B. Corsi di Formazione:  

 

“Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle 

capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 

professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. 

Campania 2007/2013”, organizzato dalla Regione Campania, a 

cura di Protom e Arka, e svoltosi a Napoli, dal mese di aprile al 



mese di luglio 2008, rilasciato il 30/09/08;  

 “Percorso di Formazione per Neoassunti”, organizzato dalla 

Giunta Regionale della Campania e svoltosi presso il Centro 

Residenziale e Studi della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione in Caserta (CE), dal Maggio 2007 al Gennaio 

2008, rivolto a N° 40 “Istruttore Direttivo Programmazione e 

Controllo”, categoria D, rilasciato il 28/01/08;  

Attestato di partecipazione al corso di formazione dal titolo “La 

Privacy e la sicurezza nel trattamento dei dati personali negli 

enti locali (D.Lgs. 196/03)”, organizzata dall’ANCITEL e svoltosi 

a Napoli, dal mese di gennaio al mese di marzo 2005, rilasciato 

il 27/04/05; 

Attestato di partecipazione al Corso-Concorso Ripam VIII Bando 
Formez, per la copertura di 16 posti, Categoria C, profilo 
professionale “Istruttore economico-finanziario” da impiegare  
presso l’Amministrazione Provinciale di Napoli, con 
assegnazione di Borsa di Studio, della durata di 700 ore, dal 8 
aprile al 2 ottobre 2002, con stage presso la stessa 
Amministrazione Provinciale, conseguito il 03/10/02 ad Arco 
Felice (Na), presso la sede del Formez – Comprensorio Olivetti;                                                                    

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 

 Da maggio 2006 ad oggi, dipendente a tempo 
indeterminato della Giunta Regionale della Campania, categoria 
D, profilo professionale “Funzionario di Policy Culturale”, in 
servizio presso la UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione 
di Musei e Biblioteche”; attualmente svolge, con incarico di 
posizione organizzativa, compiti di “Promozione e 
Valorizzazione dei Musei di ente locale e di interesse locale” 
rispetto alle seguenti attività: 
Responsabile del procedimento istruttorio dei decreti di 
autorizzazione all’istituzione di nuovi musei e delle proposte di 
deliberazione per il riconoscimento dello status di interesse 
regionale (L.R. 12/05), a seguito di indagine conoscitiva sullo stato 
dei musei di EE.LL. e di interesse locale nonché l’individuazione 
sull’esistenza dei requisiti minimi, previsti dalle norme regionali. 
Procedimento istruttorio della elaborazione annuale della proposta 
di programmazione degli interventi per i Musei di EE.LL. e di 
interesse locale e collaborazione per l’approvazione del piano 
annuale degli interventi di competenza; Monitoraggio delle fasi di 
realizzazione degli interventi finanziati relativi agli anni precedenti 
ed ancora in fase di attuazione di Vigilanza e controllo. 
Emanazioni di circolari esplicative della L.R. 12/05. 
Aggiornamento banca dati dei musei. 
 Ha svolto, in particolare, nell’ambito delle sue mansioni i 
seguenti incarichi in tema di affidamento dei servizi a favore 
della UOD in cui risulta incardinato: 

1)  Nomina RUP a seguito di Determina a contrare n° 52 del 
09/10/2020 "Servizio di progettazione e assistenza alla 
Piattaforma di gestione SMC/SMN 2020-2021". 

2)  Nomina RUP a seguito di Determina a contrare n° 85 del 
04/05/2022 affidamento per il servizio integrativo di 
assistenza e consulenza alla gestione del Polo SBN 
Campania - copertura mesi 30 per il triennio 2022-2024 - 
prenotazione della spesa sugli EE. FF. 2022, 2023 e 2024. 



CIG 9201378156. 
 Ha partecipato attivamente, in qualità di referente, alla 
realizzazione dei seguenti progetti: 
1) Sistema Museale Nazionale in Campania (2019) – Ciclo di 
incontri nelle cinque province in tema di Sistema museale 
Nazionale: ottobre– novembre 2019;  
2) 2ª Giornata di studio per lo Sviluppo della Rete del Mare in 
Campania. Musei, Istituti e Luoghi della cultura (2017) – 
Seminario informativo sugli istituti museali e luoghi della cultura 
Campana legata al tema del Mare svoltosi il 29 novembre 2017 
presso la Sala Convegni del Centro Studi Tradizioni Nautiche 
(CSTN) della Lega Navale Italiana – Sezione di Napoli al 
Molosiglio; 
3) La Comunicazione museale 3.0 (2016) – Seminario svoltosi il 
20 ottobre 2016 presso l’Holiday Inn del Centro Direzionale 
Napoli  - Isola E/6;  
4) Rete del Mare in Campania (2016) – Indagine conoscitiva 
sugli istituti museali e luoghi della cultura Campana legata al 
tema del Mare - Seminario di presentazione dei risultati svoltosi 
il 26 giugno 2016 presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico 
“Duca degli Abbruzzi” di Bagnoli in Napoli;  
5) Reti e Sistemi Museali (2014) – l’indagine conoscitiva sulla 
realtà museale Campana rispetto a Reti e Sistemi museali già 
esistenti in Campania e modalità di costituzione degli stessi tra 
Musei di EE.LL. e di interesse locale e musei Statali - Seminario 
di presentazione dei risultati svoltosi il 24 novembre 2014 presso 
l’Auditorium della Regione Campania- Isola A/6 del Centro 
Direzionale di Napoli;  
6) Didactica (2014) – l’indagine conoscitiva sulla realtà museale 
Campana rispetto ai Servizi di educazione al Patrimonio presenti 
nei musei Statali, di EE.LL. e di interesse locale - Seminario di 
presentazione dei risultati svoltosi il 10 luglio 2014 presso il 
Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova in Napoli; 
7) Progetto di digitalizzazione del Patrimonio Culturale Italiano 
“MuseiD-Italia” (2012) in collaborazione con il Mibac;  
8) Indagine conoscitiva sulla realtà museale Campana (2009) 
rispetto ai musei di EE.LL. e di interesse locale. 
 Da dicembre 2002 a maggio 2006, dipendente a tempo 
indeterminato dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, 
categoria C, profilo professionale “Istruttore economico-
finanziario”, in servizio “a scavalco” tra la 2^ Direzione 
Progettazione e Manutenzione Stradale e il Coordinamento 
Viabilità e Lavori Pubblici; 

 

      B.    IDONEITA’ CONCORSI 

 

 Vincitore del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto 
con DD n. 14580 del 19/12/2002 per l’assunzione a tempo 
indeterminato di N° 40 “Istruttore Direttivo Programmazione e 
Controllo”, categoria D, presso la Giunta Regionale della 
Campania, conseguito il 18/04/2005. 
 Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di N° 8 Istruttori 
Specializzati (Ragionieri), Categ. C, presso l’Amministrazione 
Provinciale di Salerno, conseguito il 18/12/02. 
 Vincitore del Corso-Concorso Ripam e relativa Borsa di 
Studio, VIII Bando Formez, per la copertura di 16 posti 
Categoria C, profilo professionale “Istruttore economico-
finanziario” da impiegare presso l’Amministrazione Provinciale di 
Napoli, deliberato il 11/12/2002 a Roma dalla Commissione per 
l’attuazione del Progetto Ripam. 



Capacità linguistiche 

 
CONOSCENZE  LINGUISTICHE 

Inglese: scrittura, lettura, comprensione e conversazione livello 

medio; 

Attestato: Corso di lingua Inglese, svoltosi presso il Centro 

Territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età 

adulta - Scuola Media “Matteo Ripa” in Eboli (SA), con il 

conseguimento delle competenze previste per il “Livello pre-

intermedio” di conoscenza e uso della lingua, rilasciato il 

20/07/2000 avente valore di credito formativo; 

Tedesco: scritto e parlato livello medio-alto; 

Attestato: Corso di lingua Tedesca all’estero destinato a studenti 

universitari, della durata di tre settimane, svoltosi presso l’Istituto 

“International House” LGS – Sprachkurse Freiburg, di Friburgo 

(Germania), con il conseguimento delle competenze previste per 

il “Livello intermedio I” di conoscenza e uso della lingua, 

rilasciato il 16/08/1996; 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
CONOSCENZE  INFORMATICHE 

Attestato di conseguimento della Patente Europea del Computer 

(Certificato ECDL Core Level), rilasciato il 16/06/05 dal Centro 

ELEA S.p.A, Centro Direzionale – Isola F2 – Napoli ; 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che si ritiene di dover 
pubblicare) 

 
Corsi di Aggiornamento e Seminari: 

 Corso di aggiornamento obbligatorio su piattaforma formativa 
regionale di Blended-learning in materia PNRR e PNC: 
03/11/2022 - 03/12/2022; 
 Corso di aggiornamento obbligatorio (Regione 
Campania/Federica Web Learning) in: 

1) “Comunicazione Efficace e Gestione del Conflitto” (6 ore): 
01/04/2022 – 30/04/2022; 

2) “Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei 
gruppi di lavoro (6 ore): 01/05/2022 – 31/05/2022 

3)  “Personality Game” (6 ore): 01/05/2022 – 31/05/2022; 
4)  “Smartworking Sfide & Opportunità” (9 ore): 01/06/2022 – 

30/06/2022; 
5)  Percorso Semplificazione Amministrativa: L'attività 

Amministrativa: principi, regole e prassi (5 ore): 1/09/2022 
– 30/09/2022; 

6)  Percorso Semplificazione Amministrativa; L'iniziativa 
economica privata e i poteri pubblici (4 ore): 1/10/2022 – 
31/10/2022; 

 Percorso Formativo sulla “Consapevolezza in ambito di 
CyberSicurezza”, organizzato da Regione Campania su 
piattaforma di e-learning Cyber Guru, ottobre-novembre 2022; 
 “Laboratorio di co-progettazione Rete del Mare” – svoltosi 
presso il Museo del Mare di Napoli a Bagnoli, presso l’I.T.N. in 
data 17/03/2022.  
 Convegno  dal titolo “500 anni dalla Fondazione degli 
Incurabili”, organizzato dall’Associazione “Il Faro di Ippocrate” di 
Napoli presso il Monastero delle Trentatrè a Napoli in data 
23/03/2022. 
 Webinar "Misure di prevenzione della corruzione: 
individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. 
Laboratori” Edizione 2: laboratorio 7 organizzato da Fondazione 
IFEL (2021);  



 Webinar "Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto 
alla riservatezza e l’esigenza di trasparenza dell'azione della PA. 
Laboratori” Lab 1", organizzato da Fondazione IFEL (2021);  
 Webinar "Trasparenza e privacy il bilanciamento tra il diritto 
alla riservatezza e l’esigenza di trasparenza dell'azione della PA. 
Laboratori” Lab 2", organizzato da Fondazione IFEL (2021); 
 Webinar "Codice di Comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale della Campania" organizzato da IFEL (2021). 
 Convegno e Presentazione del Volume-Inventario: “Lo 
Scenario Ambientale e Paesaggistico nell’opera del Consorzio di 
Bonifica Vallo di Diano e Tanagro”, svoltosi presso il Centro 
Polifunzionale del Consorzio di Bonifica a Padula Scalo in data 
21/05/2021; 
 Webinar dal Titolo “Il contributo e la partecipazione dei 
dipendenti al Ciclo della Performance della Regione Campania - 
V Edizione” in data 30/04/2020; 
 Webinar dal Titolo “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: 
esperienze regionali”, destinato ai dipendenti della Regione 
Campania, organizzato da IFEL e destinato ai dipendenti della 
Regione Campania, svolto on line in data 8/05/2020;  
 Webinar su “Quadro normativo su Fondi Comunitari”, 
organizzato da IFEL e destinato ai dipendenti della Regione 
Campania, in data  25/06/2020; 
 Webinar dal Titolo “Privacy: tra modelli di teoria e pratica”, 
destinato ai dipendenti della Regione Campania, organizzato da 
IFEL, svolto il 3 giugno 2020;  
 WEBINAIR dal Titolo “Microsoft Edu Day - Live! #5 Aula: 
Musei e digitale” in data 12mag2020 organizzato da ICOM Italia; 
 Webinar dal Titolo “Privacy Motivi GDR”, destinato ai 
dipendenti della Regione Campania, organizzato da IFEL, svolto 
il 23 ottobre 2020. 
 Webinar “Avvio Piattaforma SMN”, organizzato da AGID in 
data 20 ottobre 2020; 
 Webinar dal Titolo “Privacy laboratoriale” in data 13/11/2020, 
destinato ai dipendenti della Regione Campania, organizzato da 
IFEL; 
 Webinar dal Titolo “Semplificazione” in data 11/12/2020 dr. 
APPONE, destinato ai dipendenti della Regione Campania, 
organizzato da IFEL. 
 Ciclo di Webinar organizzati dalla Fondazione Scuola del 
Patrimonio di Roma: 1) Webinar Ludovico Solima in data 
16nov2020;  2) Webinar Francesca Brusco 17nov2020; 3) 
Webinar Fund raising x la cultura 23nov20 4) Webinar Sicurezza 
ICOM Gli Spazi del Museo in data 26/11/20;  5) Webinar Paola 
D'Agostino in data 03/12/20; 6) Webinar in data   9dic 20 dal 
Titolo “La Gestione dei Depositi” 7) Webinar in data 10 dic 20 sul 
tema della “Comunicazione, Educazione e Mediazione; 8) 
Webinar in data 14dic20 dal tema “La comunicazione museale e 
gli strumenti Webinar; 9) Webinar dal tema “Museo e Ricerca” di 
C. Greco 18dic20. 
 “APPIA FELIX: un percorso da condividere e costruire” 
Museo archeologico dell’antica Capua a Santa Maria Capua 
Vetere (CE), organizzato dal Polo Museale della Campania in 
data 14/09/2019; 
 Convegno dal titolo “AMALFI E LA RETE DEL MARE” - 
Arsenale della Repubblica, organizzato dal Comune di Amalfi in 
data 28/05/2019; 
 Audizione della “Commissione di studio Nazionale per la 
gestione complessa del patrimonio culturale attraverso Reti e 
Sistemi” (DM n°427 del 04/10/2018) - Napoli presso Villa 
Pignatelli il 11/04/2019; 
 Convegno dal titolo “La Trasparenza nella Pubblica 



Amministrazione – motore dello sviluppo del territorio” presso il 
Consiglio regionale della Campania – Centro Direzionale di 
Napoli - Isola F/13 svoltosi in data 14/12/2018 nell'ambito della 
Giornata della Trasparenza (2018);  
 “Corso on-line sulla Trasparenza e Anticorruzione”, corso di 
aggiornamento obbligatorio rivolto a tutto il personale regionale 
in servizio, erogato in modalità FAD e realizzato sulla 
piattaforma online LogosPA, conclusosi in data 04/12/2018; 
 Borsa Mediterranea del Turismo archeologico di Paestum, 
nella giornata del 16/11/2018; 
 Convegno ICOM dal titolo “Musei Archeologici e Paesaggi 
culturali” che si è svolto il 09/03/2018 presso il MANN di Napoli 
 “Audience Development”. Il pubblico dei musei campani. 
Conoscenze, Strategie, Azioni. Incontro seminariale finanziato 
con la L.R. N° 12/2005 a seguito dell'Avviso pubblico 2018, che 
si è svolto il 22 febbraio 2018 a Napoli presso il Centro 
Congressi dell'Holiday Inn al Centro direzionale di Napoli. 
 Webinar Formez “Accountability: rendere conto ai cittadini 
attraverso i dati” -promosso dal progetto “Dati.gov.it” , svolto 
Roma il 08/02/2018; 
 Seminario Formez “Ulteriori approfondimenti sulla gestione 
delle procedure di gara tra criticità interpretative e tecniche 
applicative” - Napoli 10 novembre 2017; 
 Seminario Formez “La prevenzione della corruzione e la 
trasparenza amministrativa nella Pubblica Amministrazione” - 
Napoli il 26/09/2017; 
 Seminario Formez “La gestione delle procedure di gara tra 
criticità interpretative e tecniche applicative” svolto a Napoli il 
12/10/2017; 
 Seminario Formez “Il nuovo Codice dei contratti pubblici alla 
luce delle novità introdotte dal Decreto correttivo n. 56/2017” 
svolto a Napoli il 26/05/2017. 
 Convegno dal titolo “Turismo e Beni Culturali: il ruolo dei 
Musei Locali per la promozione e lo sviluppo del territorio”, 
nell’ambito della VII Conferenza Regionale sui Musei di Ente 
locale e d’interesse locale, organizzato dal Settore Musei e 
Biblioteche della Regione Campania, svoltosi presso la Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum in data 
15/11/13; 
 Convegno dal titolo “Musei digitali in rete: presentazione dei 
risultati del progetto MuseiD-Italia” per la costruzione di 
un’anagrafe nazionale dei musei e di altri luoghi della cultura, 
organizzato dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
biblioteche italiane (ICCU), in collaborazione con l'Osservatorio 
tecnologico per i beni e le attività culturali (OTEBAC) e svoltosi a 
Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale il 14/12/2012; 
 Seminario dal titolo “I Musei della Campania: opportunità di 
sviluppo e valorizzazione – Presentazione del Piano Triennale 
2012 - 2014”, nell’ambito della VI Conferenza Regionale sui 
Musei di Ente locale e d’interesse locale, organizzato dal Settore 
Musei e Biblioteche della Regione Campania, svoltosi presso il 
Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova in Napoli, 
rilasciato il 22/02/12; 
 Convegno dal titolo “Musei d’Italia. L’Italia dei musei – 150 
anni di storia e di storie”, nell’ambito della VII Conferenza 
Nazionale dei Musei d’Italia, tenutosi a Milano il 21 novembre 
2011 presso il Palazzo delle Stelline, promosso e organizzato da 
ICOM Italia e patrocinato dalla Regione Lombardia, rilasciato il 
21/11/11; 
 Seminario dal titolo “Politiche di sviluppo e valorizzazione del 
patrimonio museale campano”, nell’ambito della V Conferenza 
Regionale sui Musei di Ente locale e d’interesse locale, 



organizzato dal Settore Musei e Biblioteche della Regione 
Campania, svoltosi presso il Complesso Monumentale di Santa 
Maria la Nova in Napoli, rilasciato il 23/11/10; 
 Seminario dal titolo “La Gestione sostenibile del patrimonio 
culturale in tempo di crisi”, nell’ambito della IV Conferenza 
Regionale sui Musei di Ente locale e d’interesse locale, 
organizzato dal Settore Musei e Biblioteche della Regione 
Campania, svoltosi presso il Complesso Monumentale di Santa 
Maria la Nova in Napoli, rilasciato il 25/11/09; 
 Convegno dal titolo “Musei al tempo della crisi. Sostenibilità e 
responsabilità. Sussidiarietà e identità culturali, sviluppo locale e 
coesione sociale”, nell’ambito della V Conferenza Nazionale dei 
Musei d’Italia, tenutosi a Milano il 09 novembre presso Palazzo 
delle Stelline, promosso e organizzato da ICOM Italia e 
patrocinato dalla Regione Lombardia, rilasciato il 09/11/09; 
 Convegno dal titolo “Musei e Patrimonio. Quale passato per 
quale futuro”, svoltosi il 11 maggio 2009 a Napoli presso il 
“Museo di Capodimonte- Auditorium”, promosso e organizzato 
da ICOM Italia e patrocinato dalla Regione Campania - Settore 
Musei e Biblioteche, rilasciato il 11/05/09; 
 Convegno dal titolo “Il Mare in Mostra” - Convegno Regionale 
sui musei del mare in Campania, svoltosi il 23 giugno 2009 
presso Villa Doria D’Angri a Napoli, promosso dalla Regione 
Campania - Settore Musei e Biblioteche, rilasciato il 23/06/09; 
 Convegno dal titolo “Musei e Patrimonio. Quale passato per 
quale futuro”, svoltosi il 11 maggio 2009 a Napoli presso il 
“Museo di Capodimonte- Auditorium”, promosso e organizzato 
da ICOM Italia e patrocinato dalla Regione Campania - Settore 
Musei e Biblioteche, rilasciato il 11/05/09; 
 V Seminario Provinciale MuseInforma dal titolo “Museo 
Diffuso – Una risorsa per il territorio”, svoltosi il 23 marzo 2009 
presso il Palazzo Sant’Agostino della Provincia di Salerno, 
promosso dalla Regione Campania - Settore Musei e 
Biblioteche, patrocinato e organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Salerno e con ICOM 
Italia, rilasciato il 23/03/2009; 
 III Seminario Provinciale MuseInforma dal titolo “Struttura del 
Museo e Spazi espositivi”, svoltosi il 3 febbraio 2009 presso il 
“Museo Irpino” - Palazzo della Cultura di Avellino, promosso 
dalla Regione Campania - Settore Musei e Biblioteche, 
patrocinato e organizzato in collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura della Provincia di Avellino e con ICOM Italia, 
rilasciato il 03/02/09; 
 I Seminario Provinciale MuseInforma dal titolo “Rapporto tra 
musei e territorio”, svoltosi il 18 dicembre 2008 presso il “Museo 
del Sannio” nel Complesso Monumentale di Santa Sofia a 
Benevento, promosso dalla Regione Campania - Settore Musei 
e Biblioteche, patrocinato e organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Benevento e con 
ICOM Italia, rilasciato il 18/12/08; 
 Seminario dal titolo “I Musei locali verso gli standard di 
qualità”, nell’ambito della III Conferenza Regionale sui Musei di 
Ente locale e d’interesse locale, organizzato dal Settore Musei e 
Biblioteche della Regione Campania, svoltosi presso il 
Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova in Napoli, 
rilasciato il 27/11/08; 
 Ciclo di Seminari dal titolo “MuseInforma”, svoltosi dal 27 al 
29 marzo 2008 presso il Complesso Monumentale di San 
Lorenzo Maggiore in Napoli, organizzati dal Settore Musei e 
Biblioteche della Regione Campania rilasciato il 29/03/08; 
 Seminario dal titolo “I Musei locali verso gli standard di 
qualità”, nell’ambito della II Conferenza Regionale sui Musei di 



Ente locale e d’interesse locale, organizzato dal Settore Musei e 
Biblioteche della Regione, svoltosi presso il Complesso 
Monumentale di Santa Maria la Nova in Napoli, rilasciato il 
20/11/07; 
 Seminario dal titolo “Nuovi modelli di gestione e fruizione del 
patrimonio culturale”, nell’ambito della I Conferenza Regionale 
sui Musei di Ente locale e d’interesse locale, organizzato dal 
Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania, svoltosi 
presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova in 
Napoli, rilasciato il 20/10/06; 
 Seminario dal titolo “Ingegneria finanziaria”, organizzata dal 
Formez - Centro studi e Ricerche – ad Arco Felice (Na) 
nell’ambito del Programma Empowerment delle amministrazioni 
pubbliche del Mezzogiorno, rilasciato il 25/01/07; 
 Corso di aggiornamento su “Il nuovo modello dell’Azione 
Amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata” 
organizzata dalla SSPA - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – di Caserta (CE), della durata di due giornate 
per complessive ore 12, rilasciato il 12/12/06;  
 Corso di aggiornamento dal titolo “Il nuovo Codice degli 
appalti pubblici”, organizzata dalla SSPA - Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione – di Caserta (CE) della durata di 
due giornate per complessive ore 12, rilasciato il 05/12/06; 
 Corso di aggiornamento dal titolo “Gli strumenti di 
programmazione economico- finanziaria nell’ente locale: aspetti 
applicativi”, organizzata dall’ Associazione Ex-Allievi Ripam e dal 
Formez - Centro studi e Ricerche – ad Arco Felice (Na), 
rilasciato il 07/02/06;                  
 Attestato di conseguimento della Patente Europea del 
Computer ECDL, rilasciato dal Centro ELEA S.p.A., Centro 
Direzionale – Isola F2 – Napoli, il 16/06/05. 
 Seminario dal titolo “Gli effetti della New-Economy sulla 
finanza”, organizzata dall’ I.P.E.  in collaborazione con il Banco 
di Napoli – Asset Management, il giorno 5 aprile 2001 a Napoli;                                          
 

Contributi a Convegni e Seminari: 

 

 Relatore al Convegno ‘I Beni Culturali del Museo Civico 
Etnomusicale C.Coscia e A. Bocchino di Montemarano nel 
Catalogo Nazionale on-line’. Presentazione dei risultati 
conseguiti attraverso la catalogazione del patrimonio museale 
del Museo Civico Etnomusicale, finanziato con la L.R. N° 
12/2005 a seguito dell'Avviso pubblico 2017, svolto il 28 
dicembre 2018 a Montemarano (AV) presso il Palazzo Castello 
 Relatore al Webinar “Salerno Musei in rete - Fase II”. 
Incontri informativi e formativi finalizzati alla costituzione di una 
Rete Museale Civica. Intervento dal titolo “Reti e Sistemi museali 
l’esperienza in Regione Campania”, svoltosi in modalità on line il 
20 gennaio 2022; 
 Relatore al ciclo di Seminari dal titolo “Sistema Museale 
Nazionale in Campania” (2019) – Ciclo di incontri nelle cinque 
province in tema di Sistema museale Nazionale: ottobre– 
novembre 2019; 
 Relatore al Convegno ‘I Beni Culturali del Museo Civico 
Etnomusicale C.Coscia e A. Bocchino di Montemarano nel 
Catalogo Nazionale on-line’. Presentazione dei risultati 
conseguiti attraverso la catalogazione del patrimonio museale 
del Museo Civico Etnomusicale, finanziato con la L.R. N° 
12/2005 a seguito dell'Avviso pubblico 2017, svolto il 28 
dicembre 2018 a Montemarano (AV) presso il Palazzo Castello. 
 Relatore al Convegno ‘Cultura, integrazione e inclusione 



sociale. Il patrimonio della diversità’, un incontro seminariale di 
due giorni finanziato con la L.R. N° 12/2005 a seguito dell'Avviso 
pubblico 2018, svolto il 08/11/2018 ad Avellino presso il Museo 
Irpino; 
 Relatore al Convegno “Fundraising per la cultura’, un 
incontro seminariale finanziato con la L.R. N° 12/2005 a seguito 
dell'Avviso pubblico 2018 svolto il 15 maggio 2018 a Benevento 
presso il Museo del Sannio; 
 Relatore al Convegno ”Ritorno al Cilento. I seminari di 
archeologia”, finanziato con la L.R. N° 12/2005 a seguito 
dell'Avviso pubblico 2018, svolto il 20 aprile 2018 presso la 
Certosa di Padula;  
 Relatore al Convegno “I Musei tra Locale ↔ Globale” - 
Ciclo di incontri della durata di tre giorni dedicato alla creazione 
della Rete dei Musei a carattere DemoEtnoAntropologico del 
Cilento e della Campania, svolto il 15 aprile 2018 presso il 
Centro Sociale di Morigerati (SA); 
 Relatore al Convegno “2ª Giornata di studio per lo Sviluppo 
della Rete del Mare in Campania. Musei, Istituti e Luoghi della 
cultura” (2017) – Seminario informativo sugli istituti museali e 
luoghi della cultura Campana legata al tema del Mare svoltosi il 
29 novembre 2017 presso la Sala Convegni del Centro Studi 
Tradizioni Nautiche (CSTN) della Lega Navale Italiana – 
Sezione di Napoli al Molosiglio. 
 Relatore al Convegno “I Giovedì del Sistema Museale Terra 
di Lavoro”, con un intervento dal titolo “Musei e territorio tra 
azioni di conservazione e di promozione”, organizzato dal 
Comune di Caserta e svoltosi presso il Centro Culturale S. 
Agostino in data 17/11/2017. 
 Relatore al Convegno “La Rete Museale nelle aree interne”, 
organizzato dalla Pro Loco Chiccone di Lacedonia, presso 
l’Istituto Magistrale “Francesco De Sanctis” di Lacedonia (AV) in 
data 10/08/2017. 
 Relatore al Convegno “Una nuova cultura gestionale per lo 
sviluppo dei sistemi e delle reti museali in Campania”, con un 
intervento dal titolo “Presentazione del Seminario sulla 
costituzione di Reti e Sistemi Museali in Campania”, nell’ambito 
della VIII Conferenza Regionale sui Musei di Ente locale e 
d’interesse locale, organizzato dalla UOD 04 “Promozione e 
Valorizzazione di Musei e Biblioteche della Regione Campania, 
svoltosi presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la 
Nova in Napoli in data 25/09/14. 
 Relatore al Convegno “Museo Michelangelo - 
Conservazione della memoria ed educazione al patrimonio - 
Dieci anni di esperienze”, con un intervento dal titolo “Musei e 
territorio tra azioni di conservazione e di promozione”, 
organizzato e svoltosi presso l’istituto Tecnico Statale 
“Michelangelo Buonarroti” di Caserta in data 25/05/14. 
 Relatore al Convegno “Celebrazione per l’anniversario 
dell’Editto di Costantino 313”, con un intervento dal titolo “La 
promozione dei Musei Locali in Rete”, svoltosi presso il Museo 
Diocesano di Capua il 02/05/2013, promosso dall’Associazione 
culturale “Creso” di Sant’Antimo (NA) in collaborazione con 
l’AMEI; 
 Relatore al Convegno dal titolo “La fotografia di paesaggio 
e del territorio: un Centro per lo studio e la ricerca”,  nell’ambito 
delle GEP 2011 dal titolo “Acqua&Pietra, Carta&Luce - Il 
Patrimonio culturale del Vallo di Diano”, svoltosi il 24/09/11 
presso l’Aula Polifunzionale del Comune di Montesano sulla 
Marcellana, promosso e organizzato dal MUDIF “Museo 
Didattico della Fotografia” dell’Associazione culturale “Il 
Didrammo” di Nocera Inferiore (SA) in collaborazione con il 



Comune di Montesano sulla Marcellana; 
 Relatore al Convegno dal titolo “La Liturgia ispiratrice 
dell’Arte”. Intervento sul tema: “I beni culturali per lo sviluppo 
sostenibile del territorio” - svoltosi il 10/06/11 presso il “Museo 
dei Parati Sacri” di Montemarano, promosso e organizzato dalla 
Parrocchia Santa Maria Assunta di Montemarano (AV); 
 Relatore al Convegno dal titolo “Il ruolo dei musei 
naturalistici per la crescita culturale del territorio”. Intervento sul 
tema: I musei di interesse regionale - svoltosi il 10/12/10 presso 
il Museo Naturalistico “Natura Viva” di San Clemente di 
Galluccio (CE), promosso e organizzato dal Parco Regionale di 
Roccamonfina-Foce del Garigliano; 
 Relatore al Convegno dal titolo “Per conoscere e 
valorizzare ogni memoria”. Intervento sul tema: L’azione 
regionale per la qualità nei Musei - svoltosi il 30/09/10 presso il 
“Museo Diocesano di Salerno”, promosso e organizzato dal 
MUDIF “Museo Didattico della Fotografia” dell’Associazione 
culturale “Il Didrammo” di Nocera Inferiore (SA); 
 Relatore al III Seminario provinciale MuseInforma dal titolo 
“Struttura del Museo e Spazi espositivi”. Intervento sul tema: 
Presentazione del progetto “Museincampania” – Un indagine 
conoscitiva sui musei di Ente Locale e interesse Locale, svoltosi  
il 03/02/09 presso il “Museo Irpino” - Palazzo della Cultura di 
Avellino, promosso dalla Regione Campania - Settore Musei e 
Biblioteche, patrocinato e organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Avellino e con ICOM 
Italia, rilasciato il 03/02/09; 

 

 Relatore al I Seminario provinciale MuseInforma dal titolo 
“Rapporto tra musei e territorio”. Intervento sul tema: 
Presentazione del progetto “Museincampania” – Un indagine 
conoscitiva sui musei di Ente Locale e interesse Locale, svoltosi 
a Benevento il 18 dicembre 2008 presso il “Museo del Sannio” 
nel Complesso Monumentale di Santa Sofia, promosso dalla 
Regione Campania - Settore Musei e Biblioteche, patrocinato e 
organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Benevento e con ICOM Italia, rilasciato il 
18/12/08; 

 

Il sottoscritto Lomolino Federico, ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  

 

In conformità al D.Lgs.n° 196/03 e al successivo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti.  

Napoli, lì 28/11/2022                                                                                                    F.to Federico Lomolino 

"firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993" 

 


