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Disponibilità a trasferimento

brunella.muttillo@gmail.com

Patente B

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Redattore editoriale

Content editor

2009 - 2017

Associazione culturale
ArcheoIdea - Campobasso
Co-ideatore e redattore
del periodico
ArcheoMolise:
 scouting autori
 progettazione piano
editoriale e
impostazione grafica
 correzione bozze
 fundraising
 gestione piano di
comunicazione
 aggiornamento pagina
web

Operatore culturale
2015 - 2016

Mediatech - Malta
 Redazione di articoli
specialisti per web e
pubblicazione tramite
Wordpress

Collaboratore vendite

2007 - 2008

2009 - 2013

Associazione culturale
ArcheoIdea - Campobasso

Attività commerciale -

 Organizzazione
laboratori di
archeologia
sperimentale presso
scuole primarie e
secondarie
 Organizzazione visite
guidate
 Assistente curatore
mostra “L’uomo
preistorico e il suo
ambiente”, Isernia
2007

 Venditore
 Gestione previsioni
vendite e stock prodotti

Campobasso

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Dottorato di ricerca in Scienze e
Tecnologie per l’Archeologia e i Beni
Culturali

Laurea magistrale in Quaternario,
Preistoria e Archeologia

Laurea triennale in Scienze dei
Beni Culturali e Ambientali

2012

2008

2016

Giudizio: Eccellente

Voto: 110 e lode

Voto: 110 e lode

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi del Molise

Tesi in convenzione con il MiBACT “Le
risorse invisibili. La gestione dei depositi
museali e la movimentazione dei beni
archeologici in Italia”.

Tesi: “L’industria a bifacciali del sito di
Guado San Nicola (Monteroduni,
Isernia).
Analisi
tecno-tipologica
dell’insieme litico”.

Tesi: “La popolazione precolombiana
dei Muisca (Colombia). La figura della
rana: iconografia e simbolismo”.

Vincitore del premio migliore tesi di
dottorato del ciclo XXVIII, Università
di Ferrara
COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano madrelingua
Inglese

B2 ∎∎∎∎∎∎

Spagnolo

C1 ∎∎∎∎∎∎
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COMPETENZE PERSONALI
Competenze professionali
 Project management su progetti di ricerca nazionale e internazionale
 Capacità di analisi e interpretazione di dati per lettura di fenomeni socio-culturali

Competenze organizzative e gestionali
 Organizzazione e responsabilità di campagne di scavo archeologico
Competenze comunicative e relazionali
 Relatore in convegni nazionali e internazionali
 Lavoro di team in ambienti multiculturali per programmi di ricerca all’estero
COMPETENZA DIGITALE
Pacchetto Office

∎∎∎∎∎

Wordpress

∎∎∎∎∎

Photoshop

∎∎∎∎∎

Autocad

∎∎∎∎∎

Corel Draw

∎∎∎∎∎

Stazione totale

∎∎∎∎∎

PROGETTI DI RICERCA IN ITALIA E ALL’ESTERO
Colombia

2008 - 2016

 2013 – 2015: Co-responsabile
missione
archeologica
in
Colombia, Università di Ferrara.
Sponsor: Ministero Affari Esteri,
IAMC-CNR di Napoli, Associazione
ArcheoIdea.
 2013: Responsabile della ricerca
sulla
gestione
dei
musei
archeologici nel Dipartimento di
Cundinamarca, Colombia.
Sponsor: Università di Ferrara.
 2011: Responsabile del progetto
di ricerca sulla preistoria della
Sabana de Bogotá, Colombia.
Sponsor: Università di Ferrara.

Francia

2013

 2013: Responsabile della ricerca
sulla gestione dei principali musei
francesi.
Sponsor: Università di Ferrara.

Spagna

2012

 2012: Universidad de Salamanca,
corsi di archeologia, metodologia
di
scavo
archeologico
e
museologia

Italia

2008 - 2016

 2008 – 2016: Attività di scavo e
ricerca presso il sito paleolitico
di Isernia La Pineta (Isernia). Dal
2012
responsabile
della
catalogazione e restauro reperti.
 2008 – 2015: Attività di scavo e
ricerca presso il sito paleolitico
di Guado San Nicola (Isernia).
Dal 2012 responsabile della
catalogazione e restauro reperti.
 2015 – 2016: Attività di scavo e
ricerca presso il sito paleolitico
di Grotta Romanelli (Lecce). Coresponsabile
della
documentazione topografica.

PUBBLICAZIONI
Autore di:
una monografia dal titolo “Le risorse invisibili. Indagine sulla gestione dei depositi museali e sulla movimentazione
dei beni archeologici in Italia” (Aracne Editrice, Roma, 2017, p. 220);
articoli su riviste nazionali (n. 11) e internazionali con referees (n. 5);
contributi in volume (n. 11) 
Curatore di 2 volumi.
INTERESSI PERSONALI Lettura, arte, cucina, viaggi
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