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Consiglio Regionale 

 

 

CHIARETTA SILLA 

1. Dati Anagrafici 

_________________________________________________________________ 

 

Data di nascita 3/11/1954 

Anzianità in regione 36 

Incarico attuale Dirigente a tempo indeterminato 

Unità diretta Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. 

Direzione/Agenzia Segretariato generale 

e-mail istituzionale c.silla@consiglio.regione.toscana.it 

2. Titoli 

_________________________________________________________________ 

 

Titolo Descrizione Anno conseguimento 

   

Laurea Lettere e filosofia 1983 

   

3. Albi professionali (*) 

_________________________________________________________________ 

 

Titolo Descrizione Anno conseguimento 

   

   

   

4. Incarichi dirigenziali in Regione 

_________________________________________________________________ 

 

Inizio 

incarico 

Descrizione incarico Unità diretta Fine incarico 

 

 

2010  Responsabile di Settore Biblioteche, archivi     

                                          e istituzioni culturali  2015   

 

2007  Responsabile di Settore Biblioteche, archivi, istituzioni    2010 

      culturali e catalogo beni  

      culturali 

 

2006  Responsabile di Settore Attività culturali      2007 

 

2006  Responsabile di Settore Progetti speciali per la cultura    2006 

 

1993  Responsabile U.O.  Musei e beni culturali     1997 
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5.  Altri Incarichi (*) 

_________________________________________________________________ 

 

Inizio 

incarico 

Descrizione incarico Soggetto conferente incarico  Fine 

incarico 

1998 Dirigente Servizio Musei 

comunali 

Comune di Firenze (comando) 2006 

    

6. Altre esperienze lavorative (*) 

_________________________________________________________________ 

 

Tipo Ente/Azienda Ruolo Inizio Fine 

     

     

     

7. Conoscenze linguistiche (*) 

_________________________________________________________________ 

 

Lingua Livello Frequenza utilizzo 

   

Inglese Medio Occasionale 

Francese Medio Occasionale 

Tedesco Elementare - 

 

8. Conoscenze delle tecnologie (*) 

_________________________________________________________________ 
 

Conoscenza Livello Frequenza utilizzo 

Strumenti di office 

automation 

Medio Alta 

Internet Medio Alta 

Accesso banche dati Medio Alta 

 

 

9. Altro (pubblicazioni, corsi e docenze di evidenza curriculare) (*) 

 
ATTIVITA’ ACCADEMICA    

   

• Anno accademico  2008/2009  

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Gestione museale  

Corso di Perfezionamento post laurea in “Economia e Management 

dei Musei e dei Servizi Culturali” 

Facoltà di economia, Università degli studi di Ferrara 

 

   

• Anno accademico  2007/2008  
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• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale 

Master  post laurea di I livello in Comunicazione del patrimonio 

culturale  

Facoltà di Scienze politiche, Università degli studi di Firenze 

   

• Anno accademico  2007/2008  

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Gestione museale 

Corso di perfezionamento “Economia  e gestione dei beni museali” 

Dipartimento di scienze aziendali, Università degli studi di Firenze 

 

   

• Anno accademico  2006/2007  

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Progettazione e gestione di beni culturali 

Master in progettazione e comunicazione dei beni culturali 

Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Firenze 

   

• Anno accademico  2005/2006  

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Laboratorio di gestione museale  

Corso di laurea in Media e Giornalismo  

Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Firenze  

 

   

• Anno accademico  2004/2005  

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Gestione museale 

Corso di perfezionamento in economia e gestione dei beni museali 

Dipartimento di scienze aziendali, Università degli studi di Firenze 

   

• Anno accademico  2003/2004 

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Gestione museale 

Corso di laurea in Media e Giornalismo  

Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Firenze  

 

   

• Anno accademico  2002/2003 

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

 Gestione museale 

Corso di perfezionamento in economia e gestione dei beni museali 

Dipartimento di scienze aziendali, Università degli studi di Firenze 
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master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

   

• Anno accademico  2001/2002 

• Titolo del corso in cui è 

esercitato l’insegnamento 

• Corso di laurea (o 

perfezionamento o 

master) in cui è inserito 

l’insegnamento esercitato 

 Corso di perfezionamento in Economia e gestione dei beni museali 

Dipartimento di scienze aziendali, Università degli studi di Firenze 

   

DOCENZE IN CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

  

   

• Anno 2000  Corso di aggiornamento per responsabile dei servizi educativi 

delle Soprintendenze,  

Ministero per i beni e le attività culturali 

Corso di Museologia – Gestore Musei e pinacoteche, Università 

internazionale dell’arte,  

Corso di formazione “Musei:qualità come strumento di 

innovazione”, Regione Toscana-Istituto per i Beni culturali della 

regione Emilia Romagna-Provincia di Arezzo 

   

• Anno 1998   L’organizzazione dei musei degli Enti locali in Toscana, 

Regione Toscana  

Corsi per Esperto in progettazione integrata per i beni 

culturali e Operatore per enti no-profit, Università internazionale 

dell’arte,  

   

PUBBLICAZIONI 

(curatele) 
  

  I luoghi della fede in Toscana. Guida a 287 Comuni, 100 musei, 

2000 chiese, abbazie, templi, sinagoghe attraverso 1000 anni di 

storia. Mondadori, 1997 

  Caravaggio al Carmine. Skira, 1999 
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(*) Dati autodichiarati 


