
PRESENTAZIONE 

SARA DI LUZIO 

 

Nata ad Albano Laziale, residente a Velletri, coniugata, in cerca di un lavoro stabile, in attesa di questo “evento” e 

senza perdere le speranze ha concentrato i suoi studi e la sua passione per l’arte nel territorio di Velletri in particolare si 

occupa:   

- dal 2016 ricostruzione e studio dell’archivio dell’Arcicofraternita del Gonfalone; 

- dal 2018 ricostruzione dell’archivio dell’Arciconfraternita delle SS. Stimmate di S. Francesco;  

- Collaboro con l’Accademia delle Belle Arti di Roma - sede Velletri in occasione di eventi e per le attività di 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) con gli istituti di 

II grado.  

- Collaboro con il Comune di Velletri in occasione di ospiti in città, illustrando le bellezze del nostro territorio.  

- Collaboro con L’Unitre di Velletri dall’anno accademico 2016-2017, contribuendo con la conoscenza del 

territorio dei Castelli legato alla Storia dell’arte. Le tematiche trattate sono state:  

- 2016-2017: I Castelli Romani e la Storia dell’Arte – 6 lezione incentrate sui 17 comuni che costituiscono 

i Castelli Romani con particolare riferimento al ‘500-‘600 e le famiglie aristocratiche.  

- 2017-2018: Museografia e Museologia – 6 lezioni incentrate sulle diverse tipologie museali  

- 2018-2019: Arte Greca e Romana - 5 lezioni incentrate sulla storia dell’arte Greca e romana  

- 2019-2020: Storia dell’Arte Medievale – 4 lezioni incentrate sull’evoluzione della Storia dell’Arte 

Medievale.   

- Ogni tema tratto ha un parallelo con il territorio locale, con la speranza che ogni singolo studente possa 

intraprendere una passeggiata alla riscoperta del luogo osservato.   

- È socia del Gruppo Archeologico Veliterno, attualmente ricopre per la seconda volta il mandato di Direttore 

(2016-2019 e 2019-2022), da giugno 2019 è consigliere dei Gruppi Archeologici d’Italia.  

 

Principali titoli acquisiti:  

 Laurea magistrale presso l’Università della Tuscia (VT) in Storia dell’arte e Tutela dei Bene Storico-Artistici 

(classe 95/s), titolo della tesi: “La Confraternita del SS. Sacramento nella Diocesi di Civita Castellana. 

Dipinti,arredi e suppellettili sacre ” [doppio percorso museale per l’Episcopio di Sutri: il pellegrinaggio- 

Storia dell’Architettura Medievale Prof. R. Chiovelli, gli arredi della Confraternita – Storia dell’Arte Moderna 

Prof.ssa D. Cavallero], voto 110 e lode. 

 Laurea triennale presso l’Università della Tuscia (VT) in Beni storico Artistici (classe 13), titolo della tesi: “Il 

ruolo educativo del Museo. Prospettive storiche e attualità nei musei naturalistici del Lazio ” [analisi del 

rapporto tra i musei naturalistici/scientifici della Regione Lazio e le scuole di ogni ordine e grado, Prof.ssa L. 

Merzagora Storia del Collezionismo Scientifico e Prof. F. Sacco Museografia], voto 104/110.  

 Corso Formazione Generale dei Lavoratori Rischi Basso D. Lvo 81/2008 (8 ore) e Corso per Addetti al Primo 

Soccorso per organizzazioni di Tipologia B e C (4 ore), presso il Presso CVS Roma, Via Liberiana autorizzato 

AiFOS –C.F.A. 

 Università Telematica Pegaso, conseguimento dei 24 CFU (Antropologia Culturale, Psicologia Generale; 

Metodologie e Tecniche didattiche; Didattica dell’inclusione e Pedagogia). 

 Associazione Ecologica Ambientale Latium Volcano, di Rocca Priora, Corso Operatore Didattico Ambientale 

(O.D.A.) [Geologia del Territorio, Scienze Naturali, Conduzione Outdoor, Life +] totale 90 ore; ed il Corso 

formativo C.E.E.O.  “Chief Enviromental Education Officer”( Corso di Manager Non Profit di Educazione 

Ambientale), n. ore 30. [moduli:Costituzione e Gestione Ordinaria dei un’associazione, Progettazione Base, 

Comunicazione 2.0] 

 

Conoscenza delle lingue:   Conoscenza dei principali software: 

Inglese:     scolastico   Windos:  Buono (ECDL iniziata ai terminata)  

Spagnolo: discreto   CAD:      discreto  

 

Per contatti  

Email: saradiluzio81@gmmai.com  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Velletri 14.02.2020 

       Sara Di Luzio  
 

 


