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giovanna.falasca@gmail.com
TITOLI
a.a. 1999-2000 Laurea in “Lettere e Filosofia”, corso di laurea in Lettere Classiche - Indirizzo Archeologico
conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia, 107/110, relatore: Prof. Filippo Coarelli
FORMAZIONE POST – UNIVERSITARIA:
 Settembre 2002-Marzo 2003 Borsa di studio semestrale finalizzata alla formazione di specifiche
professionalità nell’ambito della preistoria del territorio molisano, istituita da: C.E.R.P. Centro Europeo di
Ricerche Preistoriche di Isernia, Provincia di Isernia e Università di Ferrara;
 aa.aa. 2003-2005 Abilitazione all'insegnamento secondario nel settore Linguistico-Letterario, classi A022 e
A012, conseguita in seguito a corso universitario biennale di specializzazione (SSIS) presso l’Università degli
Studi del Molise.
 aa.aa 2004-2006 Abilitazione all'insegnamento secondario nel settore Linguistico-Letterario, classe A011
conseguita in seguito a corso universitario biennale di specializzazione (SSIS) presso l’Università degli Studi
del Molise.
 a.a. 2008-2009 Diploma di perfezionamento (1500 h.) in “Didattica dell’italiano” presso Consorzio
interuniversitario For.Com, Via Virginio Orisini, Roma
 a.a. 2009-2010 Diploma di perfezionamento (1500 h.) in “Insegnamento della letteratura italiana: elementi di
didattica” presso Consorzio interuniversitario For.Com, Via Virginio Orisini, Roma
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL SETTORE ARCHEOLOGICO
ATTIVITÀ REDAZIONALE

Dal 2009 tra i fondatori della rivista ArcheoMolise (ISSN 2036-3028) specializzata in Archeologia, Storia,
Antropologia, Storia dell’arte del territorio regionale molisano, per cui svolge attività di pubbliche relazioni,
fundraising, redazione (correzione bozze, contatti con gli autori, contatti con comitato scientifico, etc…) e
scrittura di articoli; è redattrice web, web editor, articolista per il sito www.archeomolise.it connesso con la
rivista.
PUBBLICAZIONI (visionabili su: https://independent.academia.edu/giovannafalasca )
- Mefitis, divinità osca delle acque, ovvero della mediazione, in Eutopia Nuova Serie, II 2, 2002, Ed. Quasar,
rivista diretta dal Prof. Adriano La Regina
- San Giuliano del Sannio. Alla ricerca delle origini storiche, in ArcheoMolise n° 2 - anno I, trimestre ottobredicembre 2009 ISSN 2036-3028
- Santa Maria di Monteverde. Breve excursus su un’area di interesse storico ed archeologico, in ArcheoMolise n°
6 - anno II, trimestre ottobre-dicembre 2010 ISSN 2036-3028
- Le necropoli di Saepinum. Documentare l’assenza, in ArcheoMolise n° 10 - anno III, trimestre gennaio-marzo
2012 ISSN 2036-3028
- Il santuario sannitico di Campochiaro, in ArcheoMolise n° 15 - anno V, trimestre aprile-giugno 2013 ISSN 20363028
- Un caso particolare di reimpiego: gli spolia epigrafici di Saepinum, in ArcheoMolise n° 22 - anno VII,
quadrimestre maggio-agosto 2015 ISSN 2036-3028
SCAVI E DOCUMENTAZIONE

Incarichi professionali da Sovrintendenze Archeologiche regionali per svolgimento di scavo archeologico e
documentazione: 1996 e 1995 - Soprintendenza Archeologica del Molise - conduzione di campagne di scavo
archeologico nel santuario italico di Ercole a Campochiaro (CB); Marzo 2001 - Società Archeologica Pantheon di
Perugia - conduzione di sondaggi archeologici all’interno della Rocca Albornoziana di Spoleto (PG); Giugno Novembre 2001 - Soprintendenza Archeologica del Molise - revisione e redazione di schede ministeriali relative
alla Necropoli frentana di Larino- Carpineto (CB); Settembre 2002 - Sovrintendenza Archeologica di Roma scavo
archeologico nel complesso di Villa Silvestri Rivaldi, Via del Colosseo - Roma.
ASSISTENZA DIDATTICA C/O UNIVERSITÀ DEL MOLISE

aa.aa. 2001-2005 In qualità di cultrice della materia per gli insegnamenti di Topografia dell’Italia antica,
Metodologie della ricerca archeologica ed Antichità Italiche, ha svolto attività di assistenza alla docenza nel CdL
di Scienze dei Beni culturali ed ambientali dell’Università del Molise, portando avanti le attività di: coordinamento
delle campagne di scavo archeologico didattico (Ottobre 2004 presso il sito della cd. “Villa dei Neratii” del

Comune di San Giuliano del Sannio; 27 Maggio-7 Giugno 2002 presso il sito archeologico dell’abitato italico di
Monte Vairano, Busso).
ATTIVITÀ DIVULGATIVA

 Dal 2000 come ricercatore indipendente svolge diversi tipi di attività di divulgazione: creazione e gestione di
guide, lezioni e laboratori ludico-didattici per amatori, turisti e studenti di ogni ordine e grado; relazioni in
conferenze su temi storici, antiquari, archeologici.
 Novembre - Aprile 2004 Redazione e conduzione in diretta di una rubrica radiofonica settimanale su temi di
archeologia e antichità italiche, greche e romane, su Radio Hollywood (www.radiohollywood.net) Italia Radio
S.c.ar.l., Via Piave 105, CB.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL SETTORE TURISTICO-CULTURALE
 Agosto 2005 – Marzo 2006 Collaborazione con il Centro di Cultura dell’Università degli Studi del Molise per
lavoro di censimento e schedatura informatizzata delle risorse culturali e naturali dei 136 comuni molisani,
finalizzato alla redazione di una guida turistica storico-culturale della Regione, all’interno del Progetto
dell’Atlante delle emergenze culturali regionali.
 Maggio 2005 - Agosto 2006 Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso KORAI s.r.l., società di
servizi per enti, aziende e privati nel settore dell’educazione ambientale e del turismo culturale
http://www.regione.molise.it/korai con mansioni di gestione della banca dati dell’ente, conduzione di attività
divulgative e didattiche, redazione di testi di educazione ambientale, servizi di call-center di informazioni
turistiche, etc…
 Dal 2005 Attività di guida turistica nel territorio regionale molisano, presso tutti i siti e musei di interesse
storico, archeologico, artistico e naturalistico.
 2004 – 2005 Partecipazione a gruppo di lavoro con l'Università degli studi del Molise, per la conduzione di uno
studio complessivo del sistema di gestione del turismo molisano, e per la definizione delle funzioni e della
struttura operativa del costituendo Osservatorio Turistico Regionale.
 Novembre 2004 Abilitazione alla professione di guida turistica professionale per il territorio della Regione
Molise, conseguita a seguito di concorso per esami, con licenza rilasciata dalla Regione Molise - Assessorato al
Turismo.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL SETTORE DIDATTICO
Oltre agli incarichi presso istituti statali secondari di primo e secondo grado ricoperti ininterrottamente a partire
dall’a.s. 2006-2007, la sottoscritta ha svolto funzione di docente anche in corsi IFTS:
 Febbraio-Maggio 2003 Docenza nel corso IFTS in “Tecnologo della valorizzazione e conservazione dei Beni
antropologici, archeologici e culturali” organizzato dallo IAL Molise in collaborazione con la Provincia di
Isernia e l’Università degli Studi del Molise, nell’ambito del modulo didattico di “Recupero e conservazione.
Tecniche di scavo e documentazione” con lezioni di inquadramento storico generale dell’archeologia nel
territorio molisano, elementi di storia dell’arte greca e romana, storia della ceramica antica e con guida
didattica al Museo Provinciale Sannitico (CB) e ai resti della città romana di Saepinum
 Dicembre 2001 Docenza nel corso IFTS di “Turismatica per l’organizzazione di servizi di informazione,
promozione e commercializzazione nel sistema Beni Culturali ed Ambientali” organizzato dall’ENAFOP, sede
di Termoli (CB) nell’ambito del modulo didattico “Principi e Tecniche della comunicazione turistica” con
lezioni di marketing turistico, di comunicazione turistica…
e in corsi per stranieri di Lingua e cultura italiana:
Agosto 2004 Docenza di Italiano L2 al corso intensivo (100 h.) presso la "Scuola Dante Alighieri" di
Castelraimondo (MC), patrocinata dalla Regione Marche e dall'Università di Camerino; in collaborazione con
l'Università per Stranieri di Perugia. Sito web: www.scuoladantealighieri.org
CONOSCENZE INFORMATICHE
Uso dei più comuni programmi informatici (Word, PowerPoint, Publisher, Access, Picture manager, FileMaker,
Photoshop, Dyabola…).
CONOSCENZA DELLE LINGUE
 Inglese: discreta capacità di lettura, scrittura, comprensione ed espressione.
 Spagnolo: discreta capacità di lettura, scrittura, comprensione ed espressione
 Francese: sufficiente capacità di comprensione scritta.

