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C.V.

BARGIACCHI ERICA
 attività di consulenza di storia dell'arte per la revisione e la creazione di materiali 

destinati all'adeguamento della messa in rete di contenuti relativi al progetto 
denominato "Ambra-Medici'sHeritage Trivia Game

8/2020

 26/05/2020
 04/06/2020
 10/06/2020
 16/06/2020

 26/05/2020
 04/06/2020
 10/06/2020
 16/06/2020

€ 1.200,00 non prevista N.D

BOGANI GIOVANNI
sviluppo di contenuti di storia dell'arte per il gioco virtiuale Vilal Ambra nellìambito 
del programma lanterne magiche. Produzione scheda e revisione testi e consulenza 

su riferimenti storici e artistici della villa medicea di poggio a caiano
10/2020

29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020

30/06/2020
07/07/2020
14/07/2020

€ 706,00 non prevista https://www.fondazionesistematoscana.it/wp-content/uploads/CV-3-Bogani.pdf

SOCCI STEFANO

ricercare e ottenere un quadro conoscitivo delle esperienze più innovative e dello 
stato dell’arte relativamente alle piattaforme digitali che erogano servizi audio e 
specificamente mettono a disposizione, a vario titolo, tracce audio, con o senza 
l’abbinamento ad altri servizi, a titolo gratuito e/o a pagamento. La ricerca del 

Collaboratore, deve studiare l’interfaccia con l’utente e l’architettura informatica 
che la sostiene, con il dettaglio utile a mettere in grado FST di definire le scelte 

progettuali da intraprendere per avviare la costruzione della “Piattaforma dei suoni 
della Toscana”. 

11/2020
27/07/2020
06/08/2020

27/07/2020
06/08/2020

€ 480,00 non prevista https://www.fondazionesistematoscana.it/wp-content/uploads/CV-4-5-Socci.pdf

SOCCI STEFANO
l'attività di missione di intoscana.it, esibendosi in degli intermezzi musicali tra le 

sessioni di intervista con gli ospiti del format presso Eataly Firenze
12/2020 16/11/2020 31/12/2020 € 1.000,00 non prevista https://www.fondazionesistematoscana.it/wp-content/uploads/CV-4-5-Socci.pdf

BARDELLI GAIA
collaborazione professionale per  appuntamenti di lezioni-proiezioni presso il  

cinema La Compagnia
13/2020

 16/11/2020 
23/11/2020
07/12/2020

 16/11/2020
23/11/2020
07/12/2020

€ 600,00 non prevista https://www.fondazionesistematoscana.it/wp-content/uploads/CV-6-BARDELLI.pdf

RIZZA GABRIELE attività di docenza su critica cinematografica per studenti liceo Galileo 14/2020 25/11/2020 02/12/2020 € 812,50 non prevista https://www.fondazionesistematoscana.it/wp-content/uploads/CV-7-Rizza.pdf

MILANI COMPARETTI ALICE docenza sulla storia del cinema per lanterne magiche 16/2020 28/12/2020 28/12/2020 € 150,00 non prevista N.D


