FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORTESE STEFANO

Indirizzo

VIA XXV APRILE, 36 – 73040 MELISSANO (LE)

Telefono

0833/581161; 329/4382854; 339/1886153

E-mail
Fax
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Partita Iva

cortesestefano@gmail.com; cortesestefano@pec.it
0833/581161
Italiana
Nardò (Le) – 08/02/1983
CRTSFN83B08F842Y
04569290754

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26.02.2016DICEMBREAD
2006
OGGI
– DICEMBRE 2009 (ESCLUSO MESI ESTIVI)
Associazione
dei
comuni
di Ugento,(Le)
Taurisano, Acquarica del Capo e Presicce – piazza
Città di Melissano – via Casarano
Colosso, Ugento
Ente
Entepubblico
amministrativo comunale; dal 15 gennaio al 31 dicembre 2009 ass. “La Piramide”
Prestazione
discipline
Bibliotecarioprofessionale
convenzionato;
dal 15 storico-artistiche-archeologiche
gennaio 2009 bibliotecario volontario
Incarico
nella
commissione
per
il
paesaggio
e VAS:
valutazione
progetti tecnici
e rilascio del
Bibliotecario con funzioni di operatore: apertura
della
biblioteca,dei
catalogazione
del patrimonio
parere
paesaggistico
per
i
comuni
di
Ugento,
Taurisano,
Acquarica
del
Capo
e
Presicce
librario ed iniziative tese ad incentivare la fruizione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2006 – DICEMBRE 2009 (ESCLUSO MESI ESTIVI)
01.04.2015-10.10.2015
Nicolì
– via San Pietro
in Lama, 26
– Lequile (Le)
Città srl
di Melissano
– via Casarano
(Le)
Impresa
edile e restauro
Ente amministrativo
comunale; dal 15 gennaio al 31 dicembre 2009 ass. “La Piramide”
Incarico
professionale
Bibliotecario convenzionato; dal 15 gennaio 2009 bibliotecario volontario
Studio
e consulenza
per la di
redazione
deiapertura
testi relativi
produzione
del catalogodelscientifico,
Bibliotecario
con funzioni
operatore:
dellaalla
biblioteca,
catalogazione
patrimonio
guida
al museo,
pieghevole,
tabelle
visivo-tattili, totem, sito internet per il museo
librario
ed iniziative
tese adaudioguide,
incentivare la
fruizione
diocesano di Ugento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.2015 – AD OGGI
Unione dei “Comuni terra di Leuca” – piazza Concordia – Salve (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07.01.2008 – AD OGGI
Associazione Domus Dei, piazza S. Vincenzo, 21 – Ugento; Freedom… in cammino per la pace,
via Trieste, 21 - Montesardo di Alessano; Flor T. O., via Magenta, 31 - Firenze
Associazioni e aziende per promozione beni culturali e servizi turistici
Guida turistica
Guida turistica nei territori della provincia di Lecce; prestazione per eventi regionali come Puglia
Open Days e Chiese aperte
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Unione dei comuni
Prestazione professionale discipline storico-artistiche-archeologiche
Incarico nella commissione per il paesaggio e VAS: valutazione dei progetti tecnici e rilascio del
parere paesaggistico per i comuni di Salve, Morciano di Leuca, Patù, Alessano, Corsano,
Tiggiano e Gagliano del Capo

Per ulteriori informazioni:
www.stefanocortese.it; cortesestefano@gmail.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30.06.2015- AD OGGI
Curia di Nardò, piazza XI, 24 - Nardò

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15.11.2014-31.01.2015
Gal Serre Salentine – via Zara, 1 Racale (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23.07.2014 – 24.08.2014
Gal Serre Salentine – via Zara, 1 Racale (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30.04.2014-21-05.2014
Istituto comprensivo “Italo Calvino”, via Montello, 7 - 73040 Alliste (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20.12.2013-31.12.2014
Memar Monteassegni spa – via A. Tedeschi n. 10/12 Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18.10.2013 – AD OGGI
Unione dei “Andrano-Diso-Spongano” – via F. Bottazzi, 6 – Diso (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22.07.2013 – 25.08.2013
Gal Serre Salentine – via Zara, 1 Racale (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Ente ecclesiastico
Incarico professionale
Censimento delle chiese presenti nei comuni di Alliste, Melissano, Racale e Taviano: rilievo,
nozioni storico-artistiche, impianti

Srl a partecipazione mista pubblica-privata
Collaborazione occasionale quale dottore in Beni Culturali
Censimento beni culturali, aziende di natura agro-alimentare, ricettive, ristorative, turistiche

Srl a partecipazione mista pubblica-privata
Collaborazione occasionale quale dottore in Beni Culturali
Sportello informativo turistico sui comuni del Gal Serre Salentine

Istituto comprensivo di istruzione primaria
Esperto docente Pon
Docenza sul modulo “Carta di miele” di 15 ore

Società settore Beni Culturali
Collaborazione coordinata continuata
Documentazione dei siti storico-artistici con relativa dotazione fotografica all’interno dei 66
comuni appartenenti all’Area Vasta Sud-Salento, con relativa geolocalizzazione ed elaborazione
Sit relativo

Unione dei comuni
Prestazione professionale discipline storico-artistiche-archeologiche
Incarico nella commissione per il paesaggio quale commissario SUPPLENTE: valutazione dei
progetti tecnici e rilascio del parere paesaggistico per i comuni di Andrano, Diso e Spongano

Srl a partecipazione mista pubblica-privata
Collaborazione occasionale quale dottore in Beni Culturali
Sportello informativo turistico sui comuni del Gal Serre Salentine

16.07.2013 – 16.11.2014
Associazione “Freedom… in cammino per la pace”- via Trieste, Alessano (associazione
Per ulteriori informazioni:
www.stefanocortese.it; cortesestefano@gmail.com

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

costituita dopo aver vinto il bando 2012 “Bollenti Spiriti”, della regione Puglia)
Associazione, su input del bando regionale “Bollenti Spiriti”
Prestazione professionale
Redazione del progetto risultato vincitore (98° posto su 2237 progetti accolti in regione);
creazione dei percorsi di pellegrinaggio “Via Leucadensis” e sua esecuzione nei comuni di
Presicce, Salve, Morciano, Castrignano del Capo, Gagliano, Alessano, Tricase.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17.06.2013 – 28.06.2013
IISS “S. Trinchese” – via prolungamento Gramsci – Martano (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12.06.2013 – 20.05.2015
Unione dei “Comuni terra di Leuca” – piazza Concordia – Salve (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2013
Domus Dei – p.zza san Vincenzo, Ugento (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2012
Domus Dei – p.zza san Vincenzo, Ugento (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2011 – AD OGGI
Unione dei comuni “Jonica Salentina” – via Fiumi Marina, Racale (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2010
DocArtis – via del Mulino n° 16, Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Istituto di istruzione scuola media superiore
Esperto docente Pon
Docenza sul modulo “La storia nei paesaggi: raccontiamo il territorio” di 15 ore

Unione dei comuni
Prestazione professionale discipline storico-artistiche-archeologiche
Incarico nella commissione per il paesaggio: valutazione dei progetti tecnici e rilascio del parere
paesaggistico per i comuni di Salve, Morciano di Leuca, Patù, Alessano, Corsano, Tiggiano e
Gagliano del Capo

Associazione culturale
Prestazione di lavoro occasionale
Docenza di 20 ore per il modulo “Civiltà bizantina in terra d’Otranto”, nell’ambito del progetto
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministero della Gioventù

Associazione culturale
Prestazione di lavoro occasionale
Docenza di 40 ore per il modulo “Alla scoperta dell’arte bizantina nel capo di Leuca”, nell’ambito
del progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero della Gioventù

Unione dei comuni
Prestazione professionale discipline storico-artistiche-archeologiche
Incarico nella commissione per il paesaggio: esamina dei progetti e rilascio del parere per le
autorizzazioni paesaggistiche nei comuni di Taviano, Alliste, Racale, Melissano e Matino

Beni Culturali
Prestazione occasionale sottoforma di consulenza tecnico-scientifica
Censimento, fotografia e descrizione dei beni culturali nella provincia di Lecce. Elaborazione
documentazione in Access e posizionamento beni culturali su mappa satellitare

MARZO – 31 MAGGIO 2010
Istituto comprensivo “L. G. Radice” – p.zza Radice n° 4, Taviano (Le)
Per ulteriori informazioni:
www.stefanocortese.it; cortesestefano@gmail.com

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto comprensivo di istruzione primaria
Esperto docente Pon per il bando “Arte, ambiente e territorio”
Serie di 10 lezioni per un totale di 30 ore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31.12.2008 – 31.10.2009
CRSEC Le/46 di Casarano (ente regionale soppresso)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19.10.2009.31.12.2009
Centro culturale AAPE – Comune di Alliste (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2008-GIUGNO 2008
Istituto IV polo “M. L. Morgante”- p.zza Bastianutti, Casarano (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20.01.2008 – 29.07.2008
Città di Melissano – via Casarano (Le)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2007 – DICEMBRE 2007
Pro Heraldica – Julius-Hölder-Str., 45 70597 Stuttgart

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2006 – DICEMBRE 2009 (ESCLUSO MESI ESTIVI)
Città di Melissano – via Casarano (Le)
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Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali – Regione Puglia
Incarico con prestazione di lavoro autonomo occasionale
“Esperto e conoscitore” dei centri antichi con produzione di relazione; produzione cartografica e
fotografica dei centri antichi di Racale, Alliste e Felline; produzione testi per il libro inerente

Centro culturale
Volontario con obbligo di almeno 15 ore settimanali
Conduzione biblioteca, promozione e catalogazione patrimonio librario

Istituto comprensivo d’istruzione primaria
Esperto docente Pon “Studio della realtà socio-culturale del territorio”
Serie di 10 lezioni ed escursioni per un totale di 15 ore, riservato ai genitori degli alunni

Ufficio del piano del comune
Responsabile comunicazione internet per il PUG
Partecipazione alle riunioni dell’Ufficio del Piano per l’elaborazione del Pug, analisi dei dati e
cartografia; trasmissione delle stesse sul sito internet

Azienda specializzata nella ricostruzione alberi genealogici
Rimborso spese
Ricerche genealogiche per alcune famiglie nei registri parrocchiali di diversi comuni in provincia

Ente amministrativo comunale; dal 15 gennaio al 31 dicembre 2009 ass. “La Piramide”
Bibliotecario convenzionato; dal 15 gennaio 2009 bibliotecario volontario
Bibliotecario con funzioni di operatore: apertura della biblioteca, catalogazione del patrimonio
librario ed iniziative tese ad incentivare la fruizione

Per ulteriori informazioni:
www.stefanocortese.it; cortesestefano@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

a.a. 2010/2011 – 2011/12
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

a.a. 2006/2007 – 2008/09
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea

a.a. 2002/2003 – 2005/6
Università di Lecce
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Scienze dei Beni Culturali – Laurea specialistica in STORIA DELL’ARTE
Dottore magistrale in STORIA DELL’ARTE
Laurea MAGISTRALE di secondo livello
“Disegni e appunti del Salento medievale nella collezione Pietro Cavoti di Galatina”; 110/110 con
lode

Scienze dei Beni Culturali – Laurea specialistica in ARCHEOLOGIA
Dottore specialistico in ARCHEOLOGIA
Laurea SPECIALISTICA di secondo livello
“L’abbazia di santa Maria del Civo tra indagine storica ed archeologica”; 110/110 con lode

Scienze dei Beni Culturali – Beni ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E DELL’AMBIENTE
Dottore in Beni Culturali
Laurea di primo livello - triennale
“Il paesaggio medievale tra Felline e Ugento”

Per ulteriori informazioni:
www.stefanocortese.it; cortesestefano@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
DISCRETA
BUONA
BUONA
-Dal settembre 2013, inviato per la trasmissione tv “terre del salento” su telerama per servizi
culturali sul Salento (video visibili su www.stefanocortese.it)
-Allenatore di calcio categoria allievi presso la societa’ a.s.d. Melissano nella stagione
2011/2012
-Allenatore categoria esordienti presso la societa’ a.s.d. Melissano nella stagione 2012/2013
-Catalogazione della raccolta di attrezzi della civilta’ contadina di Casarano
-Componente missioni archeologiche in Cavallino (2003, 2004) e Apigliano (2006)
-Ricognizioni archeologiche nei comuni di Presicce, Casarano, Salve, Taurisano, Melissano,
Racale, Taviano, Alliste, Ugento, Parabita nell’ambito di tesi e tesine universitarie
-Organizzazione I mostra del libro in occasione della settimana della cultura 2007 a Melissano
con l’esposizione dei libri antichi
-Organizzazione II mostra del libro in occasione della settimana della cultura 2008 a melissano
con tema il fondo storico “francesco capoti”
-Gestione del museo diocesano di ugento attraverso l’associazione domus dei
-Organizzazione “mostra viae crucis a finibus terrae” presso il museo diocesano di Ugento nei
mesi di aprile-giugno 2012
-Progettista e vincitore del bando “bollenti spiriti 2012” della regione puglia, con posizionamento
al n° 98 su 2237 progetti accolti
-Esame universitario in abilita’ informatiche
-Patente europea ecdl core full level
-Autore, costruttore e aggiornatore dei seguenti siti web:
WWW.TUTTOMELISSANO.IT
WWW.STEFANOCORTESE.IT

-Abilitazione ad esercitare la professione di guida turistica rilasciata dalla provincia di Lecce
-Curatore della collana editrice “Qui se mai verrai…”, per la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca
-Curatore del catalogo scientifico “La fede e l’arte esposta. Il museo diocesano di Ugento”, anno
2015

CONVEGNI TENUTI
In qualità di relatore (locandine
consultabili nella sezione “Convegni” del
sito www.stefanocortese.it)
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-Le pitture delle chiese subdiali nel Salento meridionale, rassegna Medievalia, Acquarica,
maggio 2015
-Alle origini della nostra fede. La chiesa di san Pietro e i Bizantini, Giuliano di Castrignano,
marzo 2015
-L’iconografia di santo Stefano a Supersano, Supersano, 26 dicembre 2013
-Nuovi studi sulla chiesa di santa Maria della Strada di Taurisano, Taurisano, 12 dicembre 2013
-Santi Medici tra Oriente ed Occidente, Ugento, settembre 2013
-Una chiesa, un centro storico: 3° centenario della chiesa riedificata, Ruffano, 6 settembre 2013
-Il culto di san Lorenzo a Barbarano del capo, Barbarano del capo, 8 agosto 2013
-Santo Stefano. Dalla tradizione bizantina al XXI secolo, Taurisano, 30 luglio 2013
-San Marco. Tradizione bizantina a Ruffano, Ruffano, 23 aprile 2013
-Tradizione bizantina a Taurisano. Santuario Madonna della Strada, Taurisano, aprile 2013
-San Biagio. Dalla tradizione bizantina al XXI secolo, Corsano, febbraio 2013
Per ulteriori informazioni:
www.stefanocortese.it; cortesestefano@gmail.com

-sant’Ippazio. Dalla tradizione bizantina al XXI secolo, Tiggiano, gennaio 2013
-Melissano. Leggere e capire un paese, Melissano, dicembre 2012
-Piazza castello… una storia da cancellare?, Taurisano, settembre 2012
-Il santuario dei ss. Medici e di santa Lucia in Ugento e la sua confraternita, Ugento, settembre
2012
-Racconti e storie. dialogo di arte e fede nel capo di Leuca, luglio 2012
-“Librare” – rassegna della biblioteca pubblica comunale di Ruffano, dicembre 2011
-Il culto di san Nicola a Taurisano e la presenza dei francescani, Taurisano, maro 2011
-Il dipinto della Madonna della Strada di Taurisano, settembre 2010
-Nei borghi dei tolomei. Formazione e caratteristiche dei centri antichi di Racale, Alliste e Felline
(di S. Cortese), Racale, marzo 2010
-Giovanni Coletta e Pinuccio De Nuzzo, due cittadini atipici. riflessioni, Casarano, 2009
-Racale. Centro storico: studio e’ rinascita, Racale, dicembre 2008
-Identita’. le radici di appartenenza, Felline, dicembre 2007

PUBBLICAZIONI
Come autore del volume

-“Nei borghi dei Tolomei. Origine e formazione dei centri antichi di Racale, Alliste e Felline”,
edito dal Crsec Le/46 di Casarano, tip. Martignano, pagine 128
-“La fede e l’arte esposta. Il museo diocesano di Ugento”, a cura di Stefano Cortese, anno 2015

SAGGI IN PUBBLICAZIONI
Contributi in riviste locali e volumi,
consultabili nella sezione “Pubblicazioni”
del sito www.stefanocortese.it
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-“Mi riconosci? Sono un professionista dei Beni Culturali”, associazione Link, Aula Ferrari
dell’Ateneo, Lecce, 20 aprile 2016
-“Una chiesetta da salvare: La Madonna delle Gnizze a Salve” in Annu novu, Salve vecchiu, 19°
edizione, 2015, pp. 70-77
-“Cenni storico-archeologici” – “La cripta del Crocefisso” in S. Tanisi (a cura di), Ruffano
Torrepaduli. Tra arte storia e tradizioni. Visita ai luoghi, Ruffano, 2015, pp.8-9; 15
-“Architettura e pittura delle chiese rupestri. Schemi architettonici e decorativi nelle cripte delle
Serre Salentine”, in S. Calò, Paesaggio di pietra, Arbor Sapientiae, Roma, 2015, pp. 144-162
-“Il Gal Capo di Leuca. La bellezza scritta con le pietre”, Gal Capo di Leuca, giugno 2015, pp.852
-“La fede e l’arte esposta. Catalogo del museo diocesano di Ugento”, Schede e saggio
introduttivo sulla scultura, giugno 2015
-“Su alcune pitture bizantine semisconosciute nel Salento meridionale. I cicli pittorici nelle cripte
di Presicce, Salve e Patù” in “Annu novu Salve vecchiu” 18° edizione, pp. 27-33
-“La cripta della Madonna di Coelimanna” in “Supersano. Arte e Tradizione, Scoperta e
Conoscenza”, catalogo del museo, giugno 2014, pp. 3-4
-“Gli arredi lignei della scuola d’Arte di Maglie nella cattedrale di Nardò. Schede”, in “Sancta
Maria de Nerito. Arte e devozione nella cattedrale di Nardò (1413-2013), Mario Congedo editore,
2014, pp. 355-361
-“Il seicentesco pittore galatinese Nicola Romano” in “Note di storia e di cultura salentina.
Miscellanea di studi “Mons. Grazio Gianfreda”, Edizioni Grifo, Anno 2014 edizione XXIV a cura
della Società di Storia Patria per la Puglia Sezione del Basso Salento “Nicola G. De Donno”, pp.
189-200
-“Alliste-Felline-Melissano-Racale”, in “Nardò e Gallipoli. Storia delle diocesi in oltre seicento
anni (1387-2013)”, Congedo editore, 2014, pp.199-206; 207-213; 280-286; 313-322
-“L’affresco di santo Stefano nella cripta della Coelimanna in Supersano” in “L’iconografia di
santo Stefano in Supersano”, Domus Dei, Ugento, dicembre 2013, pp.7-16
-“Una storia che scompare. La cripta del Cirlicì” in “NuovAlba”, dicembre 2013, n.3, pp. 7-8
-“Per una nuova lettura della cripta del Gonfalone” in “Leucadia. Miscellanea storica salentina.
Società storia patria per la Puglia”, Anno IV 2012, Edizioni Grifo, agosto 2013, pp.21-28
-“L’altorilievo di palazzo Ramis. L’imago pietatis nel Salento” in “NuovAlba”, luglio 2013, n.2,
pp.13-14
-“La cripta bizantina di san Marco a Ruffano” in “I bizantini del XXI secolo. Atti dei convegni”,
maggio 2013, pp. 135-144
-“Santa Maria della Strada dal XIII al XVI secolo” in “I bizantini del XXI secolo. Atti dei convegni”,
maggio 2013, pp. 93-100
Per ulteriori informazioni:
www.stefanocortese.it; cortesestefano@gmail.com

-“L’iconografia di san Biagio nel Salento” in “I bizantini del XXI secolo. Atti dei convegni”, maggio
2013, pp. 37-46
-“L’iconografia di sant’Ippazio nel Salento” in “I bizantini del XXI secolo. Atti dei convegni”,
maggio 2013, pp. 19-26
-“Appello per due chiese abbandonate a Taurisano”, in “Il Delfino e la mezzaluna. Periodico
della fondazione Terra d’Otranto”, anno II, n. I, maggio 2013
-“Parabita angioina. Dal rischio dello spopolamento ad importante borgo”, in “NuovAlba”, marzo
2013, n. 1, pp. 16-17
-“Casarano/La chiesa di santa Maria della Croce”, in Progetto Salento n° 25, Felline, agosto
2012
-“Le scene e le didascalie – La cappella di santa Caterina nella chiesa dei francescani Neri di
Specchia”, in “Il paese nuovo, 27/05/2012
-“Viae crucis a Finibus Terrae. Guida alla visita e all’immagine”, schede delle vie crucis di Salve,
Torrepaduli e Ruffano, catalogo stampato da Domus Dei, Ugento, marzo 2012, pp. 32-45
-“Introduzione”, in “La cappella di san Nicola di Bari e la presenza dei Francescani a Taurisano,
Taurisano, marzo 2011
-“Le cappelle delle masserie Coloni e Cucuruzza”, in “Rosso di sera”, Melissano, 2009
-“Sulla ubicazione di alcuni monasteri italo-greci e la distribuzione degli spazi”, in “Spicilegia
Sallentina n° 5, 2009
-“Aspetti del Salento bizantino tra chiese e menhir”, in “La piazza”, dicembre 2008
-“Felline, tracce di storia antica”, in “Progetto Salento”, Felline, agosto-settembre 2008
-“Nuove scoperte nella chiesa della Madonna dell’alto”, in “Progetto Salento”, Felline, aprilemaggio 2008
-“Le origini e i borghi dei centri attuali”, in “La Piazza”, Taviano, 2008
-“La questione etimologica di Melissano”, in “Rosso di sera”, Melissano, 2008
-“Scoperte e notizie inedite su santa Maria del Civo”, in “La piazza”, Taviano, 2007
-“Lo sapevate che…”, in “L’orizzonte”, Casarano, giugno 2007
-“Gallipoli bizantina e grecita’ della sua massa”, in “Anxa”, Gallipoli, gennaio-febbraio 2007
-“Bavota alla luce della ricognizione”, in “NuovAlba”, Parabita, dicembre 2006
-“Rifondazione e grecita’ di Gallipoli”, in “Anxa”, Gallipoli, giugno 2006
-“Origine e diffusione del Crocefisso della Pieta’, in “NuovAlba”, Parabita, aprile 2006
-“L’icona della Vergine Eleousa”, in “Madonna della Coltura”, Parabita 2005
-“Cappella dell’Annunciazione. Gli affreschi”, Taurisano, novembre 2004

CORSI FREQUENTATI

PATENTE O PATENTI
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-Laboratori di paesaggio. La pianificazione paesaggistica e il nuovo PPTR di n. 78 ore
-Percorso di accompagnamento e formazione sul PPTR per responsabili dei procedimenti di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, i membri della commissione locale per il paesaggio
e i professionisti, organizzato dalla regione Puglia e tenutosi nelle sedi regionali dal 19.09.2014
al 19.12.2014 per un totale di n. 96 ore
-“I corso di formazione su Taviano e il Salento dall’antichita’ all’eta’ contemporanea” (anno 2002)
-“II corso di formazione su Taviano e il Salento dall’antichita’ all’eta’ contemporanea” (anno
2003)
-Corso teorico-pratico per guide turistiche organizzato dall’associazione “Amici del presepe”, per
un totale di 120 ore
-Master seminariale in “management culturale e organizzazione eventi” di 75 ore
-“Tecniche creative foto-video digitali per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale” di
ore 100
-“Corso per aspiranti istruttori di scuola calcio” di 85 ore (coni-figc)
-“Corso di formazione in rianimazione cardiopolmonare” (blsd)
-Seminario di formazione politica “valori e politica” – fondazione Konrad Adenauer
-“Prima catalogazione e studio dello stato di conservazione del materiale cartaceo degli archivi”
di 20 ore
B di guida

Per ulteriori informazioni:
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-Vincitore di alcuni premi, tra cui quello indetto dalla città di Melissano in occasione del
centenario della chiesa parrocchiale (2001)
-Premio “Città di Melissano” conseguito il 10/11/07 con la seguente motivazione:
<<l’amministrazione comunale è riconoscente del vostro fruttuoso e costante lavoro per la
realizzazione e l’aggiornamento del sito personale www.tuttomelissano.it, dell’interesse
dimostrato per la ricerca e lo studio dei siti archeologici ed ambientali del territorio, dei brillanti
risultati di studio ottenuti all’Università del Salento>>.

Autorizzo al trattamento dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità

Melissano, 29/03/2016
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