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Iscritta dal 11/11/2014 con il n. 284 nell’elenco
degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto
preliminare di opera pubblica, essendo in possesso
dei requisiti di legge:
http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it
Iscritta dal 26/03/2020 con il n. 1946 nell’elenco
nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali come Archeologo
Fascia I
http://professionisti.beniculturali.it
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a) Luglio 2020
• Nome e indirizzo del 3E Ingegneria srl - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione di archeologia preventiva rifacimento elettrodotto su tralicci linea elettrica da Siniscola (NU) a Chilivani (SS).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione arresponsabilità cheologica corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di
dettaglio

• Date (da – a) Luglio 2020
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva nuova centrale termoelettrica
“San Quirico” e relativo impianto di connessione AT tra le province
di Parma e Cremona.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Giugno 2020
• Nome e indirizzo del da- TAUW Italia s.r.l.
tore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva nuovo impianto Torrevaldaliga
Sud (Civitavecchia)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Aprile-Maggio 2020
• Nome e indirizzo del da- ABC srl - bonifiche ordigni esplosivi
tore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Società di bonifica ordigni esplosivi
• Tipo di impiego Attività di assistenza archeologica alle attività di bonifica ordigni
esplosivi condotte presso l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di
Ingegneria, Via Caruso 16, Pisa, nell’area a rischio archeologico denominata ex Scheibler. Redazione di relazione tecnica e di schede di
catalogo materiali nel sistema SigecWeb.
• Principali mansioni e re- Assistenza agli scavi; scavo archeologico-stratigrafico; redazione di
sponsabilità relazione finale con planimetrie
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• Date (da – a) Novembre 2019-Marzo 2020
• Nome e indirizzo del da- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province
tore di lavoro di Pisa e Livorno
• Tipo di azienda o settore Beni culturali
• Tipo di impiego Schedatura di 150 tra reperti archeologici e/o a cassetta MINP 4
utilizzando la piattaforma SIGEC-WEB conservati nei depositi di
Pianosa.
Schedatura di 70 reperti archeologici RA utilizzando la piattaforma
SIGEC-WEB conservati in collezione privata nel comune di Rosignano Marittimo (LI)
• Principali mansioni e Ricognizione nei depositi archeologici, inventariazione materiali
responsabilità archeologici e compilazione schede MINP4 e schede RA nel sistema SIGECWeb.

• Date (da – a) Ottobre 2019
• Nome e indirizzo del Azienda USL Toscana Nord-Ovest
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria regionale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva per l’ampliamento della Casa
della Salute in loc. La Rosa - Terricciola (PI).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Novembre 2019 - Febbraio 2020
• Nome e indirizzo del Tethys srl - Roma
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Società geologica e archeologica
• Tipo di impiego Attività di assistenza archeologica con scavo archeologico - stratigrafico e attività connesse Progetto Raddoppio ferroviario tratta
Empoli Granaiolo
• Principali mansioni e Assistenza agli scavi; scavo archeologico stratigrafico
responsabilità
• Date (da – a) Settembre 2019
• Nome e indirizzo del da- Carlyle Real Estate spa - Milano
tore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Fondo di investimento immobiliare
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva per l’ampliamento di un centro
logistico sito nel Comune di Vescovana (PD).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
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• Date (da – a) Settembre 2019
• Nome e indirizzo del da- TAUW Italia s.r.l.
tore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva nuovo impianto all’interno del
complesso industriale della A2A di Cassano d’Adda (MI).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Luglio 2019
• Nome e indirizzo del da- Université catholique de Louvain (Belgique)
tore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi
• Tipo di impiego Scavo archeologico presso lo scavo della Villa di Aiano-Torraccia di
Chiusi (San Gimignano, Siena)
• Principali mansioni e Responsabilità scientifica di coordinamento dello scavo, della sicuresponsabilità rezza e della didattica agli studenti universitari.
• Date (da – a) Giugno 2019
• Nome e indirizzo del Antequem s.r.l. - Bologna
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Servizi archeologici ed editoriali
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva nuovo allacciamento metano Lastra a Signa (FI)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Maggio 2019
• Nome e indirizzo del 3E Ingegneria srl - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione di archeologia preventiva nuovo elettrodotto in cavo interrato Atella - Ruvo del Monte - Rapone (PZ)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio
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• Date (da – a) Maggio 2019
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva nuovo tracciato di elettrodotto
nella zona industriale di San Nicola di Melfi (PZ):
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Maggio 2019
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva al progetto di un complesso industriale nel territorio di Tarquinia (VT).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Maggio 2019
• Nome e indirizzo del Studio Tecnico Gruppo Marche - Macerata
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ingegneria e progettazione
• Tipo di impiego Assistenza archeologica ai sondaggi di archeologia preventiva
presso l’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle
Stiviere (MN).
• Principali mansioni e Assistenza archeologica e relazione ai sondaggi di archeologia
responsabilità preventiva.
• Date (da – a) Aprile 2019
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva progetto nuovo complesso industriale nel porto di Brindisi.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
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• Date (da – a) Febbraio 2019
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva nuovo tracciato di elettrodotto a
150 KV in DT SE Troia-Roseto-Alberona (Foggia)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Febbraio 2019
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva progetto nuovo impianto energetico A2A Energiefuture nell’area portuale di Brindisi.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Gennaio - Febbraio 2019
• Nome e indirizzo del Kleis Formazione - Lucca
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento del modulo di Archeologia territoriale di Pisa al corso
responsabilità di Aggiornamento per guide turistiche della città di Pisa.
• Date (da – a) Gennaio 2019
• Nome e indirizzo del Studio Tecnico Gruppo Marche - Macerata
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ingegneria e progettazione
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva progetto di riorganizzazione padiglioni presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro
(Fiumicino, Roma).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
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• Date (da – a) Ottobre 2018
• Nome e indirizzo del 3E Ingegneria srl - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione di archeologia preventiva nuovo elettrodotto in cavo interrato a 220kv Somplago (Italia)-Würmlach (Austria)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio

• Date (da – a) Settembre 2018
• Nome e indirizzo del SNB SAS & Service srl - Padova
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali, archeologici, geofisici, rischio bellico.
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva progetto di realizzazione nuovo
reparto di Emodialisi presso il Presidio Ospedaliero Felice Lotti di
Pontedera (PI) per conto di Azienda USL Toscana Nord Ovest
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Agosto 2018
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione e consulenza ambientale
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva progetto di risoluzione delle alimentazioni in antenna dalle CP 150kv di Vittoria Sud, Santa Croce
Camerina e Scicli.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preliresponsabilità minare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Luglio 2018
• Nome e indirizzo del STEAM s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preliminare relativa all’area interessata dal
progetto di impianto pilota geotermico ubicato nel Comune di
Piancastagnaio (SI) - integrazione per modifica progetto
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio prodotta a seguito di ricognizione archeologica.
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• Date (da – a) Luglio 2018
• Nome e indirizzo del Université catholique de Louvain (Belgique)
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Università degli Studi
re
• Tipo di impiego Scavo archeologico presso lo scavo della Villa di Aiano-Torraccia
di Chiusi (San Gimignano, Siena)
• Principali mansioni e Responsabilità scientifica di coordinamento dello scavo, della sicuresponsabilità rezza e della didattica agli studenti universitari.
• Date (da – a) Giugno 2018
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Relazione archeologica progetto piattaforma energetica funzionale
stabilimento KME di Fornaci di Barga (LU).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Giugno 2018
• Nome e indirizzo del Studio Colucci&partners Architettura - Pontedera (PI)
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione architettonica
re
• Tipo di impiego Relazione archeologica preventiva progetto nuovo polo scolastico
di Osteria Grande (Castel San Pietro Terme - BO)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Maggio 2018
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Relazione archeologica progetto ampliamento diga Ceppo Morelli
(VB) per conto di Edison Energie Speciali s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
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• Date (da – a) Maggio 2018
• Nome e indirizzo del 3E Ingegneria srl - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Relazione di archeologia preventiva elettrodotto San GiuseppePortoferraio per conto di Terna s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio

• Date (da – a) Aprile 2018
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Relazione archeologica progetto nuovo elettrodotto in provincia di
Ragusa - Regione Sicilia” per conto di Terna s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Marzo 2018
• Nome e indirizzo del 3E Ingegneria srl - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Relazione di archeologia preventiva nuova linea elettrica Lazzaretto (BO) per conto di Terna s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio

• Date (da – a) Marzo-Ottobre 2018
• Nome e indirizzo del da- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province
tore di lavoro di Pisa e Livorno
• Tipo di azienda o settore Beni culturali
• Tipo di impiego Ricognizione depositi archeologici e schedatura di 950 cassette
MINP 2 utilizzando la piattaforma SIGEC-WEB.
• Principali mansioni e re- Ricognizione nei depositi archeologici, inventariazione materiali arsponsabilità cheologici e compilazione schede MINP nel sistema SIGECWeb.
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• Date (da – a) Ottobre 2017- Giugno 2019
• Nome e indirizzo del da- Museo delle Navi Antiche di Pisa - Soprintendenza per i Beni Archeotore di lavoro logici della Toscana; Provincia di Pisa
• Tipo di azienda o settore Beni culturali
• Tipo di impiego Collaborazione alla curatela scientifica dell’allestimento del Museo
delle Navi Antiche di Pisa
• Principali mansioni e re- Collaborazione alla progettazione tecnico scientifica, cura, redazione
sponsabilità testi e traduzione in lingua inglese, scelta dei materiali archeologici
da esporre
• Date (da – a) Ottobre 2017
• Nome e indirizzo del 3E Ingegneria srl - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Relazione di archeologia preventiva Linea 132 Kv “Lucca RoncoVisignano der. Pisa Porta Lucca n. 515” per conto di Terna s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio prodotta a seguito di ricognizione archeologica.
• Date (da – a) Luglio-Agosto 2017
• Nome e indirizzo del Université catholique de Louvain (Belgique)
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Università degli Studi
re
• Tipo di impiego Scavo archeologico presso lo scavo della Villa di Aiano-Torraccia di
Chiusi (San Gimignano, Siena)
• Principali mansioni e Responsabilità scientifica di coordinamento dello scavo, della sicuresponsabilità rezza e della didattica agli studenti universitari.

• Date (da – a) Giugno 2017
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Integrazione della relazione archeologica “Riqualificazione a 380kV dell’elettrodotto aereo Cassano d’Adda-Chiari - Regione Lombardia” per conto di Terna s.p.a.
• Principali mansioni e Assistenza ai saggi di verifica archeologica concordati con la Soresponsabilità printendenza Archeologia Lombardia su alcune delle aree interessate dal posizionamento dei sostegni dell’elettrodotto aereo “Cassano-Chiari”
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• Date (da – a) Dicembre 2016
• Nome e indirizzo del Clia s.c.a.r.l. - Condotte s.p.a.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori pubblici
re
• Tipo di impiego Relazione scientifica di assistenza archeologica alle attività di scavo presso il Cantiere People Mover Pisa per conto di Condotte
s.p.a.
•

Principali mansioni e Elaborazione di una relazione di assistenza archeologica
responsabilità
• Date (da – a) Novembre 2016
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preliminare relativa alla variante del progetto elettrodotto aereo “Bargi-Calenzano” nel comune di Calenzano
(FI) per conto di Terna s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio prodotta a seguito di ricognizione archeologica.

• Date (da – a) Novembre 2016
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Integrazione della relazione archeologica “Riqualificazione a 380kV dell’elettrodotto aereo Cassano d’Adda-Chiari - Regione Lombardia” per conto di Terna s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione corresponsabilità redata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio prodotta a seguito di ricognizione archeologica.

• Date (da – a) Luglio-Novembre 2016
• Nome e indirizzo del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Collaborazione all’allestimento della Sala IV del nuovo Museo delle Navi Antiche di Pisa
• Principali mansioni e Collaborazione alla redazione dei testi in lingua italiana e in lingua
responsabilità inglese, collaborazione alla selezione dei materiali archeologici da
esporre e alla redazione delle didascalie, collaborazione all’allestimento della Sala IV.
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• Date (da – a) Luglio 2016
• Nome e indirizzo del Capitolium srl - Museo Civico Archeologico di Rosignano Marittimo
datore di lavoro (LI)
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Collaborazione all’allestimento della Sala del Relitto di Calignaia
• Principali mansioni e Selezione dei materiali archeologici da esporre e redazione dei
responsabilità pannelli dalla Sala del Relitto di Calignaia presso il Museo Civico
Archeologico di Rosignano Marittimo (LI)

• Date (da – a) Giugno 2016
• Nome e indirizzo del TAUW Italia s.r.l.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Progettazione e consulenza ambientale
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preliminare relativa all’area interessata dal
progetto di impianto pilota geotermico ubicato nel Comune di
Piancastagnaio (SI)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio prodotta a seguito di ricognizione archeologica.

• Date (da – a) 28-30 Ottobre 2015
• Nome e indirizzo del Istituto il Duomo - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Esame per il corso abilitante alla professione di Tecnico qualificato
Guida Turistica per la Provincia di Firenze
• Principali mansioni e Docente membro della commissione d’esame
responsabilità
• Date (da – a) 13-15 Maggio 2015
• Nome e indirizzo del Istituto il Duomo - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Esame per il corso abilitante alla professione di Tecnico qualificato
Guida Turistica per la Provincia di Firenze
• Principali mansioni e Docente membro della commissione d’esame
responsabilità
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• Date (da – a) Ottobre 2014 - Maggio 2016
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Lande s.p.a. per Condotte s.p.a.

• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Assistenza archeologica al Cantiere di scavo per la realizzazione
del Progetto People Mover in Pisa - Condotte s.p.a.
• Principali mansioni e Assistenza archeologica alle attività di scavo
responsabilità
• Date (da – a) Luglio-Settembre 2014
• Nome e indirizzo del Sostratos Trust di Scopo - Soprintendenza per i Beni Archeologici
datore di lavoro della Toscana
• Tipo di azienda o setto- Trust privato
re
• Tipo di impiego Scavo archeologico - didattico presso la Fossa delle Armi di Baratti
(Populonia, Livorno).
• Principali mansioni e Responsabilità scientifica di coordinamento dello scavo, della sicuresponsabilità rezza e della didattica agli studenti universitari.
• Date (da – a) Aprile-Maggio 2014
• Nome e indirizzo del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa - Soprintendenza per i Beni
datore di lavoro Archeologici della Toscana; Provincia di Pisa
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Curatore scientifico mostra archeologica permanente Il bagaglio
del marinaio: un percorso accessibile - progetto Accessit Marittimo
Italia - Francia per l’accessibilità ai disabili
• Principali mansioni e Progettazione tecnico scientifica, cura, redazione testi e traduzioresponsabilità ne in lingua inglese, redazione testi per la traduzione in braille,
coordinamento all’allestimento della mostra e del percorso per non
vedenti.
• Date (da – a) Dicembre 2013
• Nome e indirizzo del R.P.A. srl - Perugia
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori Pubblici
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva relativa alla presentazione del
progetto “Città della Salute” (Aree ex Falck - Sesto San Giovanni MI) al bando di gara
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione arresponsabilità cheologica preliminare
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• Date (da – a) Novembre 2013 - oggi
• Nome e indirizzo del Cooperativa Archeologia - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Archeologia e Beni Culturali
re
• Tipo di impiego Visite guidate, laboratori e servizio accoglienza presso il Cantiere
delle Navi Antiche e l’Anteprima del Museo delle Navi Antiche di
Pisa . Da Giugno 2019 presso il Museo delle Navi Antiche di Pisa
• Principali mansioni e Visite guidate per adulti e per bambini, in italiano e in inglese, e
responsabilità laboratori di didattica con gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
• Date (da – a) Novembre 2013
• Nome e indirizzo del R.P.A. srl - Perugia
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori Pubblici
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva relativa alla presentazione del
progetto “Realizzazione del polo ospedaliero unico a Montecchio
Maggiore (VI) “ al bando di gara
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Ottobre 2013
• Nome e indirizzo del R.P.A. srl - Perugia
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori Pubblici
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva relativa al progetto di variante
della S.S. 117 “Centrale Sicula” nel comune di Nicosia (EN) per
conto di ANAS s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: ricognizione
responsabilità archeologica e relazione preliminare corredata di lettura delle foto
aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Maggio - Settembre 2013
• Nome e indirizzo del Giano s.n.c. - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Archeologia e Beni Culturali
re
• Tipo di impiego Assistenza archeologica alla movimentazione terra, scavo stratigrafico e realizzazione della relativa documentazione grafica e
fotografica, lavaggio e classificazione del materiale nel cantiere
sito nel comune di Calenzano (FI), via Galilei.
• Principali mansioni e Assistenza e scavo archeologico, documentazione, studio dei maresponsabilità teriali.
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• Date (da – a) Marzo 2013 – Maggio 2016
• Nome e indirizzo del Istituto Il Duomo - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento del modulo di Archeologia di Base ai corsi di Tecniresponsabilità co Qualificato Guida Turistica per la Provincia di Firenze
• Date (da – a) Ottobre – Dicembre 2012
• Nome e indirizzo del EDS infrastrutture s.p.a. - Roma
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori Pubblici
re
• Tipo di impiego Assistenza archeologica
• Principali mansioni e Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo del caviresponsabilità dotto presso la Caserma Gamerra di Pisa (PI)
• Date (da – a) Novembre 2012
• Nome e indirizzo del Edison Energie Speciali s.p.a. - Milano
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Settore energetico
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva dell’ampliamento del parco eolico Edison nel comune di Vaglio di Basilicata su richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Luglio-Settembre 2012
• Nome e indirizzo del ANAS s.p.a. - Compartimento della viabilità per la Basilicata
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori pubblici
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva relativa ai lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale della S.S. 658 “Potenza-Melfi”
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio prodotta a seguito di ricognizione archeologica.
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• Date (da – a) Aprile 2012 – Settembre 2016
• Nome e indirizzo del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa – Soprintendenza per i Beni
datore di lavoro Archeologici della Toscana
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Servizio di schedatura materiali, assistenza all’allestimento delle
vetrine e alla documentazione fotografica dei pezzi relativi al completamento delle sezioni di prossima apertura del Museo delle
Navi Antiche di Pisa.
• Principali mansioni e Schedatura materiali, allestimento vetrine, documentazione fotoresponsabilità grafica.
• Date (da – a) Marzo - Giugno 2012
• Nome e indirizzo del Istituto Il Duomo - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento del modulo di Archeologia di Base ai corsi di Tecniresponsabilità co Qualificato Guida Turistica per la Provincia di Firenze

• Date (da – a) Gennaio - Dicembre 2012
• Nome e indirizzo del Boccadarno Porto di Pisa s.p.a. - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori Pubblici
re
• Tipo di impiego Assistenza archeologica
• Principali mansioni e Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo del Porto
responsabilità Turistico di Marina di Pisa (PI)
• Date (da – a) Dicembre 2011
• Nome e indirizzo del R.P.A. srl - Perugia
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori Pubblici
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva relativa all’area di realizzazione
del nuovo presidio ospedaliero di Livorno – località Banditella Bassa (LI)
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
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• Date (da – a) Agosto 2011
• Nome e indirizzo del Giano s.n.c. - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Archeologia e Beni Culturali
re
• Tipo di impiego Assistenza archeologica presso il cantiere della SRT 206 “PISANA
LIVORNESE” - variante all’abitato di Crocino nel Comune di Collesalvetti (LI)
• Principali mansioni e Assistenza archeologica alle attività di scavo e documentazione
responsabilità tecnica

• Date (da – a) Luglio - Agosto 2011
• Nome e indirizzo del Edison Energie Speciali s.p.a. - Milano
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Settore energetico
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva dell’elettrodotto RTN oggetto di
progettazione definitiva per la connessione del progetto di impianto eolico nel comune di Vaglio di Basilicata per conto di Terna
s.p.a.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Maggio 2011 – Maggio 2013
• Nome e indirizzo del Scuola Normale Superiore di Pisa
datore di lavoro Laboratorio LARTTE – Pisa
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione professionale biennale avente a oggetto
l’indagine archeologica relativa a reperti e relitti sottomarini nell’area dell’arcipelago toscano – progetto THESAURUS – FAS- Regione Toscana.
• Principali mansioni e Ricerca bibliografica e fotografica in biblioteche e archivi specializresponsabilità zati, schedatura materiali, redazione di testi a carattere scientifico
e/o divulgativo.

• Date (da – a) Giugno 2011
• Nome e indirizzo del R.P.A. srl - Perugia
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Lavori Pubblici
re
• Tipo di impiego Indagine archeologica preventiva del tratto autostradale A3 Salerno – Reggio Calabria compreso tra svincoli di Pizzo Calabro e
Sant’Onofrio, per conto di ANAS s.p.a.
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• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Aprile – Dicembre 2011
• Nome e indirizzo del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa – Soprintendenza per i Beni
datore di lavoro Archeologici della Toscana
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Servizio di schedatura materiali, assistenza all’allestimento delle
vetrine e alla documentazione fotografica dei pezzi relativi al completamento delle sezioni di prossima apertura del Museo delle
Navi Antiche di Pisa.
• Principali mansioni e Schedatura materiali, allestimento vetrine, documentazione fotoresponsabilità grafica.
• Date (da – a) Gennaio 2011 - Aprile 2011
• Nome e indirizzo del A & C ITALIA s.r.l. - Roma
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Studio di impatto archeologico preventivo, su richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, relativo alla
costruzione di un parco eolico nel Comune di Tricarico (PZ) e nel
Comune di Irsina (MT).
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Novembre 2010 – Febbraio 2011
• Nome e indirizzo del Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Lucca.
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento del modulo di Etruscologia presso la Scuola Superesponsabilità riore per Mediatori Linguistici, sede di Pisa.
• Date (da – a) Ottobre – Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa – Soprintendenza per i Beni
datore di lavoro Archeologici della Toscana
• Tipo di azienda o setto- Beni culturali
re
• Tipo di impiego Servizio di schedatura materiali, assistenza all’allestimento delle
vetrine e alla documentazione fotografica dei pezzi relativi al completamento delle sezioni di prossima apertura del Museo delle
Navi Antiche di Pisa.
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• Principali mansioni e Schedatura materiali, allestimento vetrine, documentazione fotoresponsabilità grafica.
• Date (da – a) Settembre - Ottobre 2010
• Nome e indirizzo del Edison Energie Speciali s.p.a. - Milano
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Settore energetico
re
• Tipo di impiego Studio di impatto archeologico preventivo, su richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, relativo alla
costruzione di una rete RTN di collegamento ai maggiori parchi
eolici della Basilicata, compresa tra i comuni di Avigliano, Potenza,
Vaglio di Basilicata, Oppido Lucano, Cancellara, Genzano di Lucania.
• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.

• Date (da – a) Luglio 2010
• Nome e indirizzo del Co. Idra s.c.r.l. - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Archeologia e Beni Culturali
re
• Tipo di impiego Scavo
• Principali mansioni e Scavo archeologico per conto di Publiacque s.p.a. in via Sant’Orresponsabilità sola (FI), dei resti pertinenti al Convento di Sant’Orsola

• Date (da – a) Giugno 2010
• Nome e indirizzo del FRI-EL Green Power - Milano
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Settore energetico
re
• Tipo di impiego Assistenza archeologica
• Principali mansioni e Assistenza archeologica nell’area di costruzione del Parco eolico
responsabilità del comune di Anzi (PZ)

• Date (da – a) Aprile - Maggio 2010
• Nome e indirizzo del Edison Energie Speciali s.p.a. - Milano
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Settore energetico
re
• Tipo di impiego Studio di impatto archeologico preventivo, su richiesta della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, relativo alla costruzione di un parco eolico nel Comune di Vaglio di Basilicata (PZ) e nel
Comune di Castelgrande (PZ)
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• Principali mansioni e Elaborazione di uno studio di impatto archeologico: relazione preresponsabilità liminare corredata di lettura delle foto aeree e di cartografia di dettaglio.
• Date (da – a) Marzo 2010
• Nome e indirizzo del Giano s.n.c. - Pisa
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Archeologia e Beni Culturali
re
• Tipo di impiego Scavo archeologico nell’area dell’ex Istituto farmaceutico Gentili,
via Sant’Antonio, Pisa
• Principali mansioni e Scavo archeologico, documentazione, studio dei materiali.
responsabilità
• Date (da – a) Ottobre 2009 – Luglio 2010
• Nome e indirizzo del Co. Idra s.c.r.l. - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Archeologia e Beni Culturali
re
• Tipo di impiego Visite guidate, laboratori e servizio accoglienza presso il Cantiere
delle Navi Antiche di Pisa
• Principali mansioni e Visite guidate e laboratori di didattica con gli alunni delle scuole
responsabilità primarie e secondarie.
• Date (da – a) Ottobre 2009 - Marzo 2011
• Nome e indirizzo del Istituto Il Duomo - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento del modulo di Archeologia di Base ai corsi di Tecniresponsabilità co Qualificato Guida Turistica per la Provincia di Firenze.
• Date (da – a) Aprile - Maggio 2009
• Nome e indirizzo del Co.Idra s.c.r.l. - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Archeologia e Beni Culturali
re
• Tipo di impiego Visite guidate, laboratori e servizio accoglienza presso il Cantiere
delle Navi Antiche di Pisa.
• Principali mansioni e Visite guidate e laboratori di didattica con gli alunni delle scuole
responsabilità primarie e secondarie.
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• Date (da – a) Marzo – Luglio 2009
• Nome e indirizzo del Caccavo s.r.l. - Pontecagnano (SA)
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Restauro e Archeologia
re
• Tipo di impiego Assistenza archeologica
• Principali mansioni e Assistenza archeologica per conto della Soprintendenza Archeoresponsabilità logica della Basilicata presso i Cantieri dell’oleodotto ENI in Val
d’Agri (Potenza, Basilicata).

• Date (da – a) Settembre 2008 – Giugno 2009
• Nome e indirizzo del Esedra Formazione - Lucca
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento del modulo di Archeologia di Base e di Archeologia
responsabilità del Territorio al corso di Tecnico Qualificato Guida Turistica per la
Provincia di Lucca

• Date (da – a) Novembre 2008 – Maggio 2009
• Nome e indirizzo del Esedra Formazione - Lucca
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento dei moduli di Etruscologia e di Storia dell’Arte Meresponsabilità dievale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, sede
di Pisa.
• Date (da – a) Novembre 2007 – Giugno 2008
• Nome e indirizzo del Esedra Formazione - Lucca
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento dei moduli di Archeologia di Base, Storia dell’Arte,
responsabilità Storia del Territorio, Archeologia del Territorio, al corso di Tecnico
Qualificato Guida Turistica per la Provincia di Pisa.
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• Date (da – a) Maggio 2007 – Maggio 2008
• Nome e indirizzo del Istituto Il Duomo - Firenze
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setto- Agenzia formativa
re
• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e Insegnamento del modulo di Archeologia di Base per il corso di
responsabilità Tecnico Qualificato Guida Turistica per la Provincia di Firenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Ottobre 2015 - Dicembre 2019

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Pisa - Corso di dottorato in Scienze dell’Antichità ed Archeologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Progetto di ricerca: Il cantiere delle navi antiche di Pisa San Rossore: importazioni ed esportazioni nel commercio del Mediterraneo dal
II sec. a.C. al VI sec. d.C. . Il contesto di età repubblicana -

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Dottorato di ricerca in Scienze dell’Antichità e Archeologia
conseguito il 16/12/2019
Votazione: Ottimo con lode
Tutor: Prof.ssa Simonetta Menchelli
Febbraio 2018

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

TerreLogicheSrl, via G. Verdi 3, Venturina Terme (LI)

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Corso di Gis Open Source Avanzato: Analisi geografica, Database, Geoprocessing raster e vettoriale, Modelli digitali del terreno.

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Corso di formazione professionalizzante

• Date (da – a)

Marzo 2017

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

TerreLogicheSrl, via G. Verdi 3, Venturina Terme (LI)

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Corso di Gis Open Source Base: introduzione ai GIS e apprendimento Software Open Source QGIS

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Corso di formazione professionalizzante

Pagina 22 - Curriculum vitae di Gloriana Pace

• Date (da – a)

Settembre 2009 – Febbraio 2010

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Formatica s.r.l., Piazza del Pozzetto 9, 56100 Pisa

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Corso di Progettista CAD (2D, 3D e Rendering)

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Corso di formazione professionalizzante

• Date (da – a)

Anno Accademico 2005-2006

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Siena - Centro di Geotecnologie di San
Giovanni Valdarno (AR)

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Master Universitario di II livello in Geotecnologie per l’Archeologia
Materie principali: Fondamenti di preistoria e protostoria, Archeologia del Paesaggio, Bioarcheologia, Sistemi informativi, Telerilevamento, Geologia e geomorfologia del Quaternario, Pedologia,
Modellizzazione 3D, Fotogrammetria digitale, Metodi e tecnologie geofisiche

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Diploma di Master Universitario di II livello in Geotecnologie per
l’Archeologia
Master post laurea

Dicembre 2005 – Marzo 2009

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Scuola di Specializzazione Triennale in Archeologia
Materie principali: Archeologia greca e romana, Archeologia delle Province Romane, Archeologia Paleocristiana, Etruscologia,
Topografia, Rilievo, Restauro, Diritto dei Beni Culturali, Metodologia della Ricerca Archeologica.
Titolo della tesi di Specializzazione:
Metodologie geofisiche a confronto sul sito della villa tardoantica
di Aiano-Torraccia di Chiusi: utilità e limiti
Relatori: Professori M. Cavalieri - P. Liverani

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
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Diploma di Specializzazione Triennale in Archeologia
Specializzazione post laurea
Votazione: 67/70

• Date (da – a)

Maggio - Giugno 2005

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Corso di perfezionamento in Restauro di manufatti architettonici
allo stato di rudere presso il Dipartimento di Restauro, Facoltà di
Architettura.

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Perfezionamento post laurea

• Date (da – a)

Novembre 1996 - Dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Pisa

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Lettere Classiche
Materie principali: Italiano, Latino, Greco, Storia greca, Storia
romana, Archeologia greca, Etruscologia, Archeologia Romana,
Geografia
Tesi di laurea in Archeologia e Storia dell'Arte romana:
L'iconografia e il culto di Silvano in Italia e a Roma.
Relatore: Prof.ssa Lucia Faedo.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ALTRE

Laurea in Lettere Classiche con percorso archeologico
Laurea quadriennale di vecchio ordinamento
Votazione: 109/110

Italiano

LINGUE

Tedesco (Ottobre 2000 - Luglio 2001: Borsa di studio Erasmus
presso l'Institut für Klassische Archäologie, Tübingen Universität). Livello B1, Iscritta attualmente al corso di Livello B2
presso il Goethe Institut di Pisa
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona
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Inglese (Cambridge First Certificate in English, livello B2
grado C) Iscritta attualmente al corso di Livello Advanced
presso la British School di Pisa
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Francese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro; competenza nella
gestione e organizzazione di uno scavo archeologico; competenza nell’organizzazione e nella gestione di lezioni frontali anche con l’utilizzo di tecnologie multimediali; buona capacità di
organizzazione di percorsi turistici a carattere archeologico e di
accompagnamento gruppi per visite guidate e mostre; buona
capacità di organizzazione di percorsi didattici / mostre a carattere archeologico.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato
(ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.
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Sistemi operativi: Windows, MAC OS X.
Buona conoscenza di tutto il pacchetto Office di Microsoft (Word,
Power Point, Excel, Access) - Patente europea ECDL e del pacchetto iWork di MAC OS X Yosemite ( Pages, Numbers, Keynote)
Buona conoscenza nell’uso di Internet (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari) e della posta elettronica (Outlook, Mail).
Software per il disegno digitale: Autodesk AutoCAD Patente europea ECDL CAD 2D e 3D
Software per la gestione e l’elaborazione delle immagini: Adobe
Photoshop.
Software per la gestione e l’elaborazione delle immagini telerilevate: Leica Erdas Immagine 8.7.
Software per la gestione e l’elaborazione delle foto aeree: AirPhoto.
Software per la creazione e gestione di GIS: Quantum GIS.
Software per la modellazione 3D di oggetti e superfici. 3D Studio
max, AutoCAD 3D.
Software per il raddrizzamento digitale delle immagini: Archis
Siscam.
Ottima conoscenza del database di catalogazione Beni Culturali
SigecWeb.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Rilievo e disegno archeologico (AutoCAD 2D e 3D).
Fotografia digitale.

Inventariazione, catalogazione e musealizzazione di materiali
archeologici. Ottima conoscenza del Sistema di Schedatura Reperti Archeologici mediante piattaforma SIGEC-WEB.

PATENTE O PATENTI

Patente B (automobilistica)
Patente europea del Computer ECDL
Patente europea ECDL – CAD 2D e CAD 3D

ATTESTATI E
CERTIFICAZIONI

Attestato di Soccorritore di Livello Avanzato, Operatore BLSD e
di Autista di Ambulanza, conseguiti negli anni 2016-2017 presso
la Pubblica Assistenza ANPAS, sede di Ponsacco (PI)
Attestato di Addetto al Primo Soccorso Aziendale di Tipo B e C,
conseguito in data 03/10/2014 presso l’agenzia formativa accreditata Teknoform snc.
Attestato di partecipazione al Corso Base e al Corso Avanzato di
Fotografia a cura di Gabriele Bientinesi tenutosi presso la Scuola
di Fotografia “Fotografando” di Monopoli Val d’Arno (PI) nell’anno 2016
Attestato di frequenza al corso di formazione per lavoratori in
attività classificate ad alto rischio, conseguito in data 11/12/2014
presso l’agenzia formativa accreditata Teknoform snc.
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Gennaio - Marzo 2000: Collaborazione part-time come aiuto-bibliotecario presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico dell'Università di Pisa.
Maggio - Settembre 1999/2003/2004: Campagna di ricognizione
archeologica nel territorio del Comune di Tortora (CS), e di scavo
archeologico dell'insediamento di Blanda Iulia, località Palecastro di Tortora (CS), promossa e diretta dalla Soprintendenza
Archeologica della Calabria, in collaborazione con la cattedra di
Archeologia e Storia dell'Arte Romana dell'Università di Pisa.
Ottobre 2000 – Luglio 2001: Borsa di studio Erasmus presso
l'Institut für Klassische Archäologie, Tübingen Universität.
Agosto - Settembre 2001: Campagna di scavo archeologico nella località di Castellina del Marangone (Civitavecchia), promossa
e diretta dall'Institut für Klassische Archäologie, Tübingen Universität, sotto la guida del Prof. Dr. F. Prayon.
Settembre 2002: Campagna del III Curso Intenarcional de Arquelogía Clásica en Baelo Claudia (Cádiz), in collaborazione con
l'Universidad de Cádiz, sotto la guida della Prof.ssa A. Arévalo
González e il Dott. D. Bernal Casasola.
Luglio 2006: Scavo archeologico della villa romana tardo-antica
di Faragola (Ascoli Satriano, Foggia), promosso dal professor
Giuliano Volpe, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane,
Territorio, Beni Culturali, Civiltà Letterarie e Formazione dell’Università degli Studi di Foggia.
Agosto 2006/ Luglio - Agosto 2007: Scavo archeologico della
villa romana tardo-antica di Aiano - Torraccia di Chiusi (San Gimignano, Siena), promosso da Marco Cavalieri, professore di
Archeologia Romana ed Antichità italiche presso l’ Università
Cattolica di Louvain (Belgio).
Settembre 2006 - Maggio 2007: Studio, catalogazione e disegno
di materiali fittili (lucerne) provenienti dallo scavo delle Navi Antiche di Pisa, sotto la direzione del dottor Andrea Camilli, funzionario archeologo presso Soprintendenza Archeologica della Toscana e direttore scientifico del Cantiere delle Navi Antiche di
Pisa.
18 - 27 Maggio 2007: III Summer School di Archeologia: Aerial
Archaeology Training School in collaborazione con AARG, English Heritage, Università degli Studi di Foggia, Università degli
Studi di Lecce, Università degli Studi di Siena e Aero Club di
Foggia, sotto la direzione di Giuliano Volpe e Chris Musson.
Settembre - Novembre 2007: Collaborazione scientifica, redazione testi, documentazione dei materiali e allestimento della
Mostra “Lumina. Luci nel buio dell’antichità ” inaugurata il 7 Settembre 2007 presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e
trasferita dal 5 Novembre 2007 presso il Cantiere delle Navi Antiche di Pisa.
Luglio - Agosto 2008: Scavo archeologico e documentazione,
grafica e fotografica della villa romana tardo-antica di Aiano Torraccia di Chiusi (San Gimignano, Siena), promosso da Marco
Cavalieri, professore di Archeologia Romana ed Antichità italiche
presso l’ Università Cattolica di Louvain (Belgio).

Pagina 27 - Curriculum vitae di Gloriana Pace

1 - 9 Agosto 2009: Scavo archeologico e documentazione, grafica e fotografica della villa romana tardo-antica di Aiano - Torraccia di Chiusi (San Gimignano, Siena), promosso da Marco Cavalieri, professore di Archeologia Romana ed Antichità italiche
presso l’ Università Cattolica di Louvain (Belgio).

PUBBLICAZIONI

PACE 2008: G. Pace, Le lucerne del Cantiere delle Navi Antiche
di Pisa, in GRADUS - 2008/ 3.1, pp. 3-22, rivista archeologica
on-line del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa:
https://www.yumpu.com/it/document/view/15787044/le-lucernedel-cantiere-delle-navi-antiche-di-pisa/5
VII Regio, La Val d’Elsa durante l’età romana e la tarda antichità,
La villa di Aiano – Torraccia di Chiusi, Poster presentato al XVII
Convegno Internazionale di Archeologia Classica (AIAC), Roma
22-26 Settembre 2008.
CAVALIERI, PACE 2011: M. Cavalieri, G. Pace, Metodologie
geofisiche a confronto presso la villa tardoantica di Aiano-Torraccia di Chiusi (Siena): qualche nota su efficacia e limiti, in Rivista Archeologia e Calcolatori 22, 2011, pp. 283-306.
CAVALIERI, PACE 2012, VII Regio, La Val d’Elsa durante l’età
romana e la tarda antichità. Forme di illuminazione nella villa di
Aiano – Torraccia di Chiusi, Siena,Italia), in Le luminaire antique
Lychnological Acts 3. Actes du3e Congrés International d’études
de l’ILA Université d’Heidelberg, 21-26.IX. 2009, pp. 77-84.
Edition Monique Mergoil Montagnac 2012
PACE 2012a: G. Pace, Schede Catalogo Mostra Il modello inimitabile. Percorsi di Civiltà tra Etruschi, Enotri e Dauni, a cura di S.
Rafanelli, E. Setari, Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di
Vetulonia (Castiglione della Pescaia, GR), 14 Luglio - 4 Novembre 2012, ARA Edizioni, Castiglione della Pescaia (GR) 2012
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PACE 2012b: B. Allotta, S. Bargagliotti, L. Botarelli, A. Caiti, V.
Calabrò, G. Casa, M. Cocco, S. Colantonio, C. Colombo, S. Costa, M. Fanfani, L. Franchi, P. Gambogi, L. Gualdesi, D. La Monica, M. Magrini, M. Martinelli, D. Moroni, A. Munafò, G. Pace, C.
Papa, M. A. Pascali, G. Pieri, M. Reggiannini, M. Righi, O. Salvetti, M. Tampucci, Thesaurus Project: Design of New Autonomous Underwater Vehicles for Documentation and Protection of
Underwater Archaeological Sites, in Progress in Cultural Heritage Preservation, 4th International Conference, EuroMed 2012,
Lemessos, Cyprus, October 29 -- November 3, 2012, Proceedings, Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7616

PUBBLICAZIONI

PACE 2013a: G. Pace, Introduzione al patrimonio culturale
sommerso dell’area della Provincia di Livorno, a cura di S. Bargagliotti, D. La Monica, testi di S. Bargagliotti, L. Botarelli, G.
Casa, S. Costa, L. Franchi, G. Pace, C. Papa, Aracne editrice,
Roma 2013
PACE 2013b: Introduction to the Underwater Cultural Heritage
in the Sea of Livorno, a cura di L. Franchi, D. La Monica, testi di
S. Bargagliotti, L. Botarelli, G. Casa, S. Costa, L. Franchi, G.
Pace, C. Papa, Aracne editrice, Roma 2013
PACE 2013c: D. La Monica, M. Martinelli, O. Salvetti, O. Signore, M. Tampucci, L. Botarelli, S. Costa, G. Pace, C. Papa, S.
Bargagliotti, L. Franchi , G. Casa, Thesaurus: un sistema per la
conoscenza del patrimonio sommerso, in Scires-it, 3, 1, 2013,
pp. 57-66:
http://caspur-ciberpublishing.it/index.php/scires-it/article/view/
9587
PACE 2014: D. La Monica, M. Martinelli, M. Tampucci, O. Salvetti, S. Costa, G. Pace, S. Settis, Thesaurus: un database per il
patrimonio culturale sommerso, in Rivista Archeologia e Calcolatori n. 25, 2014
PACE 2015: E. Boldrini, M. Cavalieri, P. De Idonè, A. Fumo, B.
Magni, G. Pace 2015. “Aspetti della transizione nei contesti ceramici del sito di Aiano-Torraccia di Chiusi (San Gimignano, Siena)”. In Le forme della crisi. Produzioni ceramiche e commerci
nell’Italia centrale tra Romani e Longobardi (III-VIII sec. d.C.) Atti
del Convegno, Spoleto- Campello sul Clitunno, 5-7 Ottobre
2012, edited by Enrico Cirielli, Francesca Diosono and Helen
Patterson, 191-199, Bologna: AnteQuem Edizioni.
PACE, SCARSO 2015: G. Pace, B. Scarso, Scavo in Magazzino:
recupero di materiali e dati per il Museo delle Navi e di Pisa, in
GRADUS 2015 10.1, online journal of archaeology of Ancient
Shipwrecks of Pisa, pp. 15-17
PACE 2017: S. Lenzi, J-C. Caestecker, A. Fumo, B. Magni, L. M.
Orlandi, G. Pace, S. Ragazzini, San Gimignano (SI). Aiano-Torraccia di Chiusi. la zona a nord della sala triabsidata, in Dalla
Valdelsa al Conero Ricerche di archeologia e topografia storica
in ricordo di Giuliano de Marinis, Atti del Convengo Internazionale di Studi Colle Val d’Elsa - San Gimignano -Poggibonsi 25-27
Novembre 2015, a cura di G. Baldini, P. Giroldini, Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Supplemento 2 al n. 11/2015, Sesto Fiorentino (FI) 2017, pp. 383-386
PACE 2017: Schede di Catalogo Mostra Pretiosa Vitrea, a cura
di G. De Tommaso, M. Iozzo, F. Paolucci, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, 17 Ottobre 2017- 29 Gennaio 2018, 5
Continents Editions, Milano 2017.
PACE 2018a: Le navi antiche di Pisa: breve introduzione al contesto archeologico, in http://www.senecio.it/ebook/circumnavigando/Circumnavigando%20l'antichità.pdf, Napoli 2018, pp. 144149.
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PUBBLICAZIONI

PACE 2018b: Scheda di Catalogo Mostra A cavallo del tempo.
L’arte di cavalcare dall’Antichità al Medioevo, Firenze, Gallerie
degli Uffizi, Giardino di Boboli - Limonaia, 26 Giugno- 14 ottobre
2018, “Sonagliera”, Livorno 2018, p. 284, n. 41.
PACE 2018c: L’archeologia subacquea: i relitti, in ANDREOLI et
alii, Il Museo Archeologico di Rosignano Marittimo Risorse e insediamenti nell’Etruria settentrionale costiera, Pisa 2018, pp. 4445.
PACE 2018d: I relitti di età romana, in ANDREOLI et alii, Il Museo Archeologico di Rosignano Marittimo Risorse e insediamenti
nell’Etruria settentrionale costiera, Pisa 2018, pp. 118-121.
PACE 2019a: M. Cavalieri, G. Pace, S. Lenzi, Aiano-Torraccia di
Chiusi (San Gimignano, Siena): A Roman Villa in Central Italy
during Late Antiquity, in The fifth century: age of transformation
Proceedings of the 12th Biennal Shifting Frontiers in Late Antiquity, ed. J. W. Drijvers and N. Lenski, Bari 2014, 93-103.

PACE 2019b: D. Ferdani, E. Demetrescu, M. Cavalieri, G. Pace,
S. Lenzi, 3D Modeling and Visualization in Field Archaeology.
From Survey to Interpretation of the Past Using Digital Technologies, in GROMA Documenting Archaeology 4-2019, 1-21.

PACE 2020: G. Pace y T. Tescione, Long distance and local trade. Exchanges from a a roman fluvial “harbour” in Pisa San Rossore (Italy), in A. F. Fernández Fernández, F. E. Pérez Losada y
P. Valle Abad, Arqueología de los passages fluviales: ocupación,
comunicación y explotación, Universida de Vigo, Xunta de Galicia, Madrid 2020, pp. 115-131.
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PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI

Relatrice al convegno EAA (European Association of Archaeology),
31 Agosto- 1 Settembre 2012, Helsinki.
Partecipazione al convegno “Le forme della crisi”, 05-07 Ottobre
2012, Campello sul Clitunno/Spoleto (PG)
Partecipazione a convegno “Conoscenza e tutela del patrimonio
sommerso”, organizzato nell’ambito del progetto THESAURUS,
Laboratorio LARTTE, Scuola Normale Superiore, 11 Dicembre
2012Pisa
Partecipazione al X Taller Doctoral de Arquelogia organizzato dalla
Casa de Velazquez e dal Deutsches Archaeologisches Institut di
Madrid sul tema “Comercio a larga distanzia, interscambios locales
y formas de pago en Occidente en la antigüedad” con il contributo
dal titolo “The Amphoras in the Ancient Shipwrecks of Pisa: the
long voyage of Roman fish sauces”, 13-17 Giugno 2016, Madrid
Relatrice al al convegno Shifting Frontiers in Late Antiquity XII: The
fifth century - Age of Transformation” organizzato dalla Yale University, 23-26 Marzo 2017, New Haven, CT (US).
Relatrice al III Congreso Internacional da Auga, 25-27 Ottobre
2018, Universidade de Vigo.
Relatrice al convegno MEDICINE AND TRADE IN THE CLASSICAL WORLD, Conference in Honour of Vivian Nutton, 9 -10 September 2019
Faculty of Classics, University of Cambridge.
Relatrice al VI Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea, 1012 Ottobre 2019 Taormina
Relatrice al LRCW (Late Roman Coarse Ware) 7th International
Congress, 15-19 Ottobre 2019, València.

Relatrice al III Convegno Internazionale CISEM “Abitare nel Mediterraneo tardoantico”, Università di Bologna, 28-31 Ottobre 2019.
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DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE SONO ESATTE E VERITIERE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DEL D.P.R. N. 445/2000. E SONO A CONOSCENZA DI QUANTO
PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/00, SULLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI SI VA INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI RESE AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/00 NON RISPONDENTI
AL VERO. INOLTRE AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Capannoli (PI), 30/07/2020

NOME E COGNOME
Gloriana Pace
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