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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

gennaio 2013 – luglio 2015 Laurea Magistrale in Archeologia (Classe LM-2, D.M. 270/04), con lode
La Sapienza, Università degli Studi di Roma. Facoltà di Lettere e Filosofia

▪ Archeologia e storia dell'arte greca e romana
▪ Metodologia e tecniche della ricerca archeologica
▪ Museologia

ottobre 2008 – dicembre 2012 Laurea in Scienze Archeologiche (Classe 13 – Scienze dei Beni Culturali  
D.M. 509/99), con lode
La Sapienza, Università degli Studi di Roma. Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e studi
Orientali

▪ Storia e civiltà greca e romana
▪ Etruscologia
▪ Antropologia fisica e culturale
▪ Archeozoologia
▪ Legislazione dei beni culturali
▪ Teoria e storia del restauro

settembre 2003 – luglio 2008 Diploma di Liceo Classico, con lode
Liceo Ginnasio Statale Amedeo di Savoia, Tivoli (RM)

▪ Lingua e letteratura italiana, greca antica e latina
▪ Lingua straniera (inglese)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

13 marzo – 31 agosto 2017
(in corso)

Contratto a tempo determinato
 Leroy Merlin Italia S.r.l. punto vendita di Porta di Roma, via Casale Redicicoli 551, Roma (RM).

▪ Consigliere di vendita

gennaio 2016 – in corso Collaborazione coordinata continuativa
 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Servizio di Antropologia.

▪ Studio dei reperti scheletrici provenienti dalle sepolture a inumazione della necropoli di Caracupa -
Sermoneta (LT).
▪ Restauro virtuale dei resti scheletrici e ricostruzione facciale 3D mediante software di elaborazione

grafica.
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settembre 2015 – dicembre 2015 Tirocinio formativo
La Sapienza, Università degli Studi di Roma – presso Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio, Servizio di Antropologia.

▪ Attività di restauro dei reperti scheletrici umani e determinazione di sesso e età alla morte.
▪ Recupero dei resti scheletrici di sepolture in sarcofago.
▪ Studio dei resti scheletrici di una sepoltura a incinerazione della necropoli di Cerveteri - Onde Marine

(RM).
▪ Attività divulgativa in occasione dell'apertura al pubblico del laboratorio del Servizio di Antropologia,

per le Giornate Europee del Patrimonio (19 settembre 2015).

maggio 2014 – giugno 2014 Tirocinio formativo
La Sapienza, Università degli Studi di Roma 

Attività di documentazione archeologica presso le pendici nord-orientali del Palatino, Roma: 150 ore
(6 CFU)

settembre 2013 –  ottobre 2013 Tirocinio formativo
La Sapienza, Università degli Studi di Roma 

Attività di scavo e documentazione archeologica presso le pendici nord-orientali del Palatino, Roma:
150 ore (6 CFU)

settembre 2011 – ottobre 2011 Tirocinio formativo
La Sapienza, Università degli Studi di Roma 

Attività di documentazione archeologica presso la Villa Adriana, Tivoli (RM): 100 ore (4 CFU)

 novembre 2010 – dicembre 2010 Tirocinio formativo
La Sapienza, Università degli Studi di Roma

Attività di documentazione archeologica in laboratorio: 50 ore (2 CFU)

 Luglio 2010 Tirocinio formativo
La Sapienza, Università degli Studi di Roma 

Attività di scavo e documentazione archeologica presso la Villa Adriana, Tivoli (RM): 75 ore (3 CFU)

maggio 2010 – giugno 2010 Tirocinio formativo
La Sapienza, Università degli Studi di Roma 

Attività di scavo e documentazione archeologica presso le pendici nord-orientali del Palatino, Roma:
150 ore (6 CFU)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Trinity College London: Graded Examinations in Spoken English (GESE) grade 5 (B1 del QCER)

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative ▪ buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali

▪ attitudine al proporre nuove idee e disponibilità al confronto

Competenze organizzative e
gestionali

▪ propensione all'ordine e alla semplificazione (catalogazione, archiviazione, accessibilità)

▪ buona capacità nel gestire situazioni impreviste mantenendo la concentrazione

▪ buona capacità di organizzare autonomamente il  lavoro rispettando le scadenze e gli  obiettivi
prefissati, acquisita durante gli studi, i tirocini e le attività lavorative sopra elencati

▪ buona capacità di cooperare all'interno di gruppi anche numerosi, maturata durante i tirocini e le
attività lavorative sopra elencati

Competenze informatiche ▪ buona  padronanza  degli  strumenti  Office  (elaboratore  di  testi,  foglio  elettronico,  software  di
presentazione)

▪ conoscenza professionale del software di pregettazione e grafica 3D (Autodesk 3DS Max)

▪ buona padronanza del software di visualizzazione e analisi 3D (Visage Imaging Amira)

▪ buona padronanza del software di modellazione 3D (Pixologic ZBrush)

▪ buona padronanza del software per la creazione di immagini vettoriali (Inkscape)

▪ conoscenza di base del linguaggio HTML

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 In data ___________________                                                                Firma __________________________
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