
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

 
La sottoscritta FRANCESCA CHELI nata a VIAREGGIO (LU) il 
06/09/1980, residente in PRATO - Viale Montegrappa, 314 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CHELI, Francesca 

Indirizzo  Viale Montegrappa, 314 - 59100 Prato (Italia) 
Telefono  338 1501461 

E-mail  francesca.cheli@gmail.com 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06/09/1980 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA / 
SCIENTIFICA 

 
• Date (da - a)  2019-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-docente per il corso di Archeologia Preventiva  
   

• Date (da - a)  2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 

Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 
• Tipo di impiego  archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi stratigrafica dei paramenti murari delle porte del Castello di Larciano (PT) 
   

• Date (da - a)  Ottobre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 

Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 
• Tipo di impiego  docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione per delegazione cinese su "Protecting cultural heritage: preventive methodologies and 
techniques" 

   
• Date (da - a)  Luglio-Settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
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Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 
• Tipo di impiego  archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza archeologica nell’ambito del progetto “Misure e interventi per 
la salvaguardia e la tutela del padule di Fucecchio” ‐ FASE 2 (canale del Capannone, canale del 
Terzo e canale del Canaletto) 

   
• Date (da - a)  Maggio-Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Archeologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile alle operazioni di sorveglianza archeologia nell’ambito del “Progetto di 

riqualificazione formale e funzionale” di Piazza Castello nel Comune di Larciano (PT). 
Sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo tramite mezzo meccanico; 
vaglio a mano del materiale di risulta; 
localizzazione planimetrica degli interventi; 
documentazione fotografica degli interventi; 
documentazione e restituzione grafica; 
raccolta e catalogazione/classificazione preliminare (a cassetta) dei reperti archeologici mobili 
rinvenuti; 
relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Maggio-Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Archeologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile delle operazioni di sorveglianza archeologica nell’ambito di lavori di 

fornitura e posa per manutenzione ordinaria e straordinaria su reti e impianti acquedotto 
fognatura e depurazione zona Lucchesia-Valdinievole: Fase di risanamento delle reti idrica e 
fognaria di Piazza Castello nel Comune di Larciano (PT) 

Sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo tramite mezzo meccanico; 
vaglio a mano del materiale di risulta; 
localizzazione planimetrica degli interventi; 
documentazione fotografica degli interventi; 
documentazione e restituzione grafica; 
raccolta e catalogazione/classificazione preliminare (a cassetta) dei reperti archeologici mobili 
rinvenuti; 
relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Archeologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di vagliatura materiale di scavo nell’ambito dell’”intervento di miglioramento sismico e 

realizzazione punto panoramico della Torre di Mezzo del Parco Corsini” a Fucecchio (FI) 
   

• Date (da - a)  Luglio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Prato 

Via Ricasoli, 25 - Prato 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione provinciale 

• Tipo di impiego  Archeologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo professionista responsabile della sorveglianza agli scavi in profondità 

Sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo tramite perforatrice meccanica; 
vaglio a mano del materiale di risulta; 
localizzazione planimetrica di ciascuna perforazioni; 
documentazione fotografica di ciascuna perforazione e del materiale di risulta; 
raccolta e catalogazione/classificazione preliminare (a cassetta) dei reperti archeologici mobili 
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rinvenuti; 
relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Febbraio – Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Firenze (DINFO) 
Via di S. Marta, 3 - 50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  “Academic spin-offs, territorial development, cultural heritage” nell’ambito del progetto EU 

UMETECH sotto progetto “Administrative & Management Educational Program (given via 
webinar)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Codificazione, a fini di materiale didattico, di esperienze sul campo riguardante gli spin-off 
accademici e l’avvio di impresa su progetti innovativi guidati da giovani ricercatori o laureati, con 
particolare riferimento a casi di inserimento in reti innovative per lo sviluppo territoriale e 
culturale e di imprenditoria femminile; Supporto al coordinatore del programma, sia entro alcune 
sessioni webinar del programma, sia per suggerimenti a seguire, su possibilità di 
implementazione di percorsi di spin-off accademici in connessione alle attività dei centri di 
competenza nelle università dell’America Latina partner del progetto UMETECH. 

   
• Date (da - a)  Dicembre 2016 –Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Archeologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Censimento dei reperti archeologici conservati presso i magazzini del Museo Comprensoriale a 

Dicomano e il Museo della Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo 
Movimentazione e sostituzione cassette vecchie con relativa sistemazione degli spazi; 
documentazione fotografica di ciascuna cassetta  
censimento di oltre 1000 cassette e redazione di un elenco aggiornato (in *.xls), con 
numerazione progressiva, dei reperti archeologici presenti nei magazzini dei due musei; 
riscontro con registri (RA e schede inventariali) della Soprintendenza; 
relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Passeggiata didattica “Un sorso di Medioevo. Mille anni di storia e sapori lungo il Bisenzio” 
presso la Rocca di Vernio in collaborazione con la cooperativa Made da Franco per i “Tour della 
Botteghe artigiane” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, promozione e visita didattica alla Rocca di Vernio. 
   

• Date (da - a)  Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 

Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 
• Tipo di impiego  Passeggiata didattica “Uomo e natura nella Calvana del Medioevo: alla scoperta di castelli, 

chiese e torri nascoste” in alcuni siti archeologici della Val di Bisenzio in collaborazione con la 
Fondazione CDSE e il Comune di Vaiano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, promozione e visita didattica, lungo la viabilità storica della Val di Bisenzio, ad 
alcuni siti archeologici poco noti (Torre di Melagrana, Bibbiano, Case Melagrana). 

   
• Date (da - a)  Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Passeggiata didattica “Prima del Castello. Alla scoperta delle origini di Prato” in collaborazione 
con associazione temporanea d’impresa Chora–CoopCulture. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, promozione e visita didattica nel centro storico di Prato (Castello dell’Imperatore, 
Piazza delle Carceri). 

   
• Date (da - a)  Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Passeggiata didattica “TERRA e FUOCO. L’arte di trasformare l’argilla a Prato fra Medioevo e 
Rinascimento” in collaborazione con la cooperativa Made da Franco per i “Tour della Botteghe 
artigiane” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, promozione e visita didattica nel centro storico di Prato (Chiesa di San 
Domenico, Palazzo del Comune, Chiesa di S. Francesco, Bastione delle Forche). 

   
• Date (da - a)  Maggio-Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio e organizzazione della parte finale del corso di “laboratorio di archeologia 
medievale”: progetto “The Making of the Silk Road in Armenia” 

Organizzazione e gestione delle attività di laboratorio dedicate allo studio dei dati delle 
campagne archeologiche in Armenia (Vaiots Dzor) 2014-2015; 
Organizzazione dell’archivio di progetto; 
Redazione di reportistica didattica e scientifica relativa alle attività del laboratorio. 

   
• Date (da - a)  Aprile2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Racconto didattico ed esperienziale “Il gusto dell’archeologia” in collaborazione con Biblioteca 
Bartolomeo della Fonte e dal Comune di Montemurlo (PO) nell’ambito del ciclo di incontri dal 
titolo “EXPLOrare-Cucinare: alla scoperta della cultura e dei prodotti del nostro territorio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, promozione e racconto della società che viveva nella piana di Prato nel 
Medioevo, dalle evoluzioni del paesaggio agrario, agli strumenti del cibo e alle procedure di 
produzione, commercio e consumo degli alimenti, attraverso i ritrovamenti archeologici 
provenienti dal territorio pratese. 

   
• Date (da - a)  Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Visita archeologica e laboratorio didattico-esperienziale “La storia della pietra” in collaborazione 
con EcoMuseo del Casentino in occasione della Festa Medievale di Castel San Niccolò-Strada 
in Casentino (AR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita archeologica sul “ciclo produttivo della pietra” presso il Museo della Pietra Lavorata e 
laboratorio didattico sulla lavorazione della pietra presso il Centro di Documentazione di Castel 
San Niccolò. 

   
• Date (da - a)  Settembre 2014-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo 
(SAGAS)  
Via San Gallo,10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile delle indagini di archeologia leggera 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Missione Archeologica Italiana  nella regione di Vayots Dzor (Armenia), progetto 
“The making of the Silk Road in Armenia: a Light Archaeology of Euro-Asian connectivity in the 
Middle Ages (cc. 7-14)”, diretto dal prof. M. Nucciotti (UNIFI), in collaborazione con Yerevan 
State University - Department of Cultural Studies (YSU), Ministero degli Affari Esteri e della 
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Cooperazione Internazionale. 
Responsabile delle indagini di archeologia leggera, compilazione apposite schede di 
documentazione, documentazione fotografica, elaborazione dati raccolti, relazioni scientifiche 
annuali. 

   
• Date (da - a)  Dall’aa.2016/2017 all’ aa. 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Co-responsabile del Laboratorio didattico di Archeologia Stratigrafica della Cattedra di 
Archeologia Medievale. 

Responsabile dell’attività formativa e delle attività didattiche del laboratorio: principi di 
stratigrafia, elaborazione dei dati di scavo, compilazione database, elaborazioni diagrammi 
stratigrafici, fasizzazione. 

   
• Date (da - a)  Dall’aa.2014/2015 all’ aa. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Co-responsabile del Laboratorio didattico di “Archeologia della Produzione” della Cattedra di 
Archeologia Medievale. 

Responsabile dell’attività formativa e delle attività didattiche del laboratorio: lavaggio reperti, 
catalogazione e schedatura, disegno di materiali archeologici, rilievo fotografico.  

   
• Date (da - a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile censimento edilizia medievale per il programma di analisi archeologiche relative al 

progetto “Paesaggi della memoria nell’Appennino: la Calvana e la torre di Melagrana”. 
Coordinamento censimento archeologico, ricerca bibliografica delle fonti documentarie edite, 
ricognizione archeologica, documentazione degli insediamenti e delle emergenze medievali 
tramite apposita schedatura, documentazione fotografica, elaborazione dei dati raccolti, 
coordinamento e redazione relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  aa. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Corso di Storia e Archeologia “Serravalle Pistoiese e la Valdinievole nel Medioevo” per il Liceo 
scientifico ITT Coluccio Salutati di Montecatini Terme (PT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e corso introduttivo di archeologia (ad integrazione del corso  tradizionale di 
storia) comprensivo di un’uscita in cui svolgere attività pratiche di analisi archeologica sul 
campo. 

   
• Date (da - a)  Agosto 2013-2014 (un mese all’anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Yerevan State University - Department of Cultural Studies (YSU) 
Republic of Armenia, Yerevan, 0025, 1 Alex Manoogian 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla Missione Archeologica Armena  condotta sul sito di Tigranakert – Artsakh,  
progetto “Archaeological Expedition of Artsakh” diretto dal prof. H. Petrosyan (YSU). 
Responsabile indagini di archeologia leggera, compilazione apposite schede di 
documentazione, compilazione diario di scavo, documentazione grafica e fotografica, 
elaborazione dati raccolti, relazioni scientifiche annuali. 
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• Date (da - a)  Luglio - Ottobre 2013 (interruzione agosto 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Pro Museo della Badia di Vaiano 
Piazza Agnolo Firenzuola - 59021, Vaiano (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Archeologo direttore sul campo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione sul campo dello scavo archeologico presso la Badia di San Salvatore a Vaiano (PO), progetto 
di ricerca “La Badia di San Salvatore a Vaiano e la Val di Bisenzio. Archeologia di un territorio di frontiera”, 
diretto dal prof. G. Vannini (UNIFI), nell’ambito del protocollo di intesa tra Università degli Studi di Firenze 
- Dipartimento SAGAS, Comune di Vaiano, e Associazione Pro Museo della Badia di Vaiano. 

Direzione sul campo dello scavo archeologico, gestione dei rapporti con la Soprintendenza, scavo 
stratigrafico, compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo, documentazione grafica 
e fotografica di scavo, rilievo strumentale archeologico, elaborazione dati raccolti, coordinamento e 
relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Settembre 2012 - Giugno 2013 (interruzione dicembre-febbraio 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di area per le indagini archeologiche diagnostiche in piazza delle Carceri, Prato 

(PO). Programma di Archeologia Preventiva in tre fasi, nell’ambito del Progetto di 
riqualificazione architettonica della piazza delle Carceri, indagini archeologiche del Comune di 
Prato. 

Responsabile di area, scavo archeologico, rilievo strumentale archeologico, compilazione 
apposita schedatura, elaborazione dati raccolti, lavaggio reperti, censimento e catalogazione, 
schedatura e inventario, disegno di materiali archeologici, documentazione fotografica, 
relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Gennaio - Febbraio  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Archeologo  
• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza Archeologica di cantiere per la realizzazione di un elettrodotto sotterraneo in via del 

Palazzaccio, 56 - Altopascio (LU)  
Ricerca bibliografica  delle fonti documentarie edite, supervisione e assistenza archeologica alle 
operazioni di scavo e movimentazione terra, documentazione grafica e fotografica di scavo, 
compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo, relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Luglio 2011-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. 
Via dei Della Robbia, 20 - 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa archeologica, spin-off accademico Università di Firenze - Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo, responsabile sito web, progettazione offerta formativa per le scuole, laboratori 

didattici, progettazione viaggi archeologici solidali.  
   

• Date (da - a)  Giugno-Agosto 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 H2E Srl 

Via G. di Vittorio 3/5 - 59025 Usella-Cantagallo (PO) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di settore per le indagini archeologiche diagnostiche per una Valutazione di 

Impatto Archeologico presso la presa del Cavalciotto, Santa Lucia (PO). 
Ricerca bibliografica delle fonti documentarie edite ed inedite, elaborazione dati raccolti, 
relazione scientifica. 
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• Date (da - a)  Ottobre 2010-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Missione Archeologica Italiana a Petra (Giordania) e responsabile di scavo, nell’ambito del 
progetto di ricerca “Petra Medievale”. Archeologia degli insediamenti crociati-ayyubidi in Transgiordania , 
diretto dal Prof. Guido Vannini (UNIFI), in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Dipartment of Antiquities of Jordan. 

Scavo stratigrafico, compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo, documentazione 
grafica e fotografica di scavo, rilievo archeologico, elaborazione dati raccolti, lavaggio reperti, 
censimento e catalogazione, schedatura e inventari, disegno di materiali archeologici, relazioni 
scientifiche annuali. 

   
• Date (da - a)  Dicembre 2009-Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Storici e Geografici 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Incarico di prestazione occasionale/professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento dei progetti Serravalle Medievale e Atlante dell’Edilizia Medievale“ 
Elaborazione informatica ed archiviazione dati archeologici relativi ai progetti Serravalle e 
Atlante dell’edilizia medievale in area amiatina. 
Reperimento dati sul campo e riversamento digitale di rilievi e schede nell’archivio del 
Laboratorio di Archeologia medievale nel Dipartimento di Studi Storici e Geografici. 

   
• Date (da - a)  Luglio 2008-2018 (un mese all’anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-Responsabile dello scavo  didattico della Cattedra di Archeologia Medievale e della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici presso il sito di Montaccianico (Scarperia  - FI), nell’ambito del 
progetto di ricerca Progetto Montaccianico. Dal castello alla terra nuova „fiorentina‟: un programma 
archeologico per un problema storico, alle origini dell'Europa moderna, diretto dal prof. G. Vannini (UNIFI) 

Scavo stratigrafico, compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo, documentazione 
grafica e fotografica di scavo, rilievo archeologico, elaborazione dati raccolti, relazioni scientifiche 
annuali, didattica e formazione, lavaggio reperti, censimento e catalogazione, schedatura e inventario, 
disegno di materiali archeologici, documentazione fotografica. 

   
• Date (da - a)  Luglio 2007- Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  censimento edilizia medievale dell’area Colline del Fiora nell’ambito del Progetto 
di Cooperazione Transnazionale “Colleganze – Atlante dell’Edilizia Medievale” diretto dal prof. 
M. Nucciotti (UNIFI), in collaborazione con Universidad Autonoma de Madrid, GAL FAR 
Maremma (GR), GAL Molina de Aragon Alto Tajo (ES) 

Test schedatura adottata, coordinamento censimento archeologico CM Colline del Fiora, 
ricognizione archeologica, ricerca e schedatura CM Colline del Fiora, documentazione 
fotografica, data entry GIS, elaborazione dei dati raccolti, comunicazione dei risultati 
(pubblicazione e presentazione). 

   
• Date (da - a)  Luglio 2007-2010 (un mese all’anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di scavo presso il sito Castel Vaiolo (Monte Amiata - GR), progetto di ricerca 
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Produzione Edilizia e gestione del potere nell’Amiata del Medioevo diretto dal prof. M. Nucciotti 
(UNIFI). 

Scavo stratigrafico, compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo, 
documentazione grafica e fotografica di scavo, rilievo archeologico, elaborazione dati raccolti, 
relazioni scientifiche annuali. 

   
• Date (da - a)  Giugno - Luglio 2007-2009 (un mese all’anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-Responsabile dello scavo  didattico della Cattedra di Archeologia Medievale presso il sito di Poggio 
alla Regina (Pian di Scò - AR) nell’ambito del progetto strategico di Ateneo “La società feudale nel 
mediterraneo” diretto dal prof. G. Vannini (UNIFI). 

Scavo stratigrafico, compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo, documentazione 
grafica e fotografica di scavo, rilievo archeologico, elaborazione dati raccolti, relazioni scientifiche 
annuali. 

   
• Date (da - a)  Luglio - Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento Storia e Geografia 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo direttore sul campo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza archeologica al cantiere di restauro della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Patrimonio storico-artistico e demo-etno-antropologico delle province di 
Firenze, Prato e Pistoia presso il sito di Serravalle Pistoiese (PT), nell’ambito del Progetto di 
consolidamento, restauro e valorizzazione della Rocca Vecchia della Torre del Barbarossa a 
Serravalle Pistoiese. Direzione sul campo dello scavo archeologico presso la Rocca Vecchia di 
Serravalle Pistoiese (PT), progetto di ricerca “Serravalle Pistoiese. Indagini Archeologiche”  
diretto dal prof. G. Vannini (UNIFI), nell’ambito del “Progetto di consolidamento, restauro e 
valorizzazione della Rocca Vecchia della Torre del Barbarossa a Serravalle Pistoiese”. 

Direzione sul campo dello scavo archeologico, supervisione e assistenza archeologica alle 
operazioni di scavo e di movimentazione terra nelle aree di indagine, gestione dei rapporti con 
le soprintendenze e la committenza, scavo stratigrafico, compilazione apposita schedatura, 
compilazione diario di scavo, documentazione grafica e fotografica di scavo, rilievo 
archeologico,  elaborazione dati raccolti, redazione relazione scientifica. 

   
• Date (da - a)  Dall’ a.a. 2006/2007 all’a.a.2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento Storia e Geografia 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-responsabile del Laboratorio didattico Informatico di Studi Storici e Territoriali. 
Responsabile dell’attività formativa e delle attività didattiche del laboratorio: Elaborazione dati 
di scavo e stratigrafia muraria, compilazione database Petradata, rilievo fotografico, 
fotogrammetrico e vettoriale. 

   
• Date (da - a)  Giugno 2006-2011 (un mese all’anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento Storia e Geografia 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di scavo presso il sito di Poggio Uccellaia (Calenzano - FI), progetto di ricerca 
Calenzano e il suo territorio nel medioevo. Analisi Archeologiche ”  diretto dal prof. G. Vannini 
(UNIFI). 

Scavo archeologico, compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo, 
documentazione grafica e fotografica di scavo, rilievo archeologico, elaborazione dati raccolti, 
relazioni scientifiche annuali. 

   
• Date (da - a)  Luglio - Agosto 2004-2007 (un mese all’anno) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento Storia e Geografia 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle campagne di indagini archeologiche condotte dalla Cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università di Firenze sui castelli dei Guidi: la Rocca di Modigliana (FC), 
nell’ambito del progetto di ricerca Archeologia del potere al confine fra Tuscia e Romània: 
l’incastellamento nella regione delle Alpes Appenninae fra IX e XII sec. diretto dal prof. G. 
Vannini (UNIFI). 
Archeologia leggera, compilazione apposita schedatura, compilazione diario di scavo,  
documentazione grafica e fotografica, elaborazione dati racconti, relazioni scientifiche annuali. 

   
• Date (da - a)  Agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento Storia e Geografia 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla campagna di indagini di archeologia dell’edilizia storica nella bassa valle del 
Golo (Corsica), nell’ambito del progetto di ricerca Mariana et la bassa vallée du Golo de l’Age du 
Fer à la fin du Moyen Age. diretto dal prof. G. Vannini (UNIFI) in collaborazione con Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

Archeologia leggera, elaborazione dati raccolti. 
   

• Date (da - a)  Giugno-Luglio 2001-2005 (un mese all’anno) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento Storia e Geografia 

Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego  Archeologo responsabile di settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle campagne di indagini di archeologia dell’edilizia storica  sul Monte Amiata 

(GR), nell’ambito del progetto di ricerca Produzione edilizia e gestione del potere nell’Amiata del 
Medioevo diretto dal prof. M. Nucciotti (UNIFI). 

Archeologia leggera, elaborazione dati racconti, relazioni scientifiche annuali. 
 

BORSE POST-LAUREA DI STUDIO 
E RICERCA 

 
• Date (da - a)  Febbraio-Luglio 2017 

• Nome e indirizzo dell’istituto  Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Titolo   “Analisi dei dati archeologico-stratigrafici del sito di Arates Vank (sec. IX-XIV), Vaiots Dzor 
(Armenia)” 

   
• Date (da - a)  Novembre 2007-Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo dell’istituto  Dipartimento di Studi Storici e Geografici 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Titolo  “Rilevamento analisi stratigrafia muraria e classificazione delle emergenze strutturali 
medievali delle colline del Fiora”, nell’ambito del progetto LeaderPlus di cooperazione 
transnazionale “Colleganze- Atlante dell'Edilizia Medievale”. 

   
• Date (da - a)  Luglio-Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo dell’istituto  Dipartimento di Studi Storici e Geografici 
Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Titolo  “Caratteri insediativi della società feudale mediterranea. Analisi archeologiche delle 
documentazioni di scavo relative alla campagne 2006 sull’area incastellata di Serravalle” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNRS Marseille e Università degli Studi di Firenze nell'ambito del Programma Galileo 2012-

2013 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Principi di fotogrammetria e computer vision, rilievo fotogrammetrico e conoscenza 

archeologica, introduzione al sistema di misura Agisoft PhotoScan, esercitazione sul campo di 
ripresa fotografica multi-scala, realizzazione di modelli fotogrammetrici digitali, introduzione al 
data management system Arpenteur viewer 3D, introduzione alla nuova interfaccia sviluppata 
per la misura e l’analisi dei dati archeologici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione allo stage di Ricerca e Formazione su “Fotogrammetria per 
l’Archeologia Medievale: costruzione di un sistema informativo geografico su base 
tridimensionale al servizio della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio edilizio storico” 
(20 ore) 

   
• Date (da – a)   27 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Scuola di Specializzazione in Archeologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e tecnica della ricerca archeologica,  Archeologia medievale, archeologia delle 
province romane, archeologia e storia dell’arte paleocristiana e altomedievale, archeologia 
islamica, storia delle città, ecologia preistorica, diritto comparato dei BBCC e ambientali, rilievo 
dell’architettura, fondamenti di informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Archeologia, Curriculum Medievale, Tesi in Archeologia Medievale.  
Votazione: 70/70 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola di Specializzazione triennale post laurea in Archeologia 

   
• Date (da – a)  Marzo - Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Scuola di Specializzazione in Archeologia, Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana - Ufficio Tutela 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del database degli scavi in concessione, controllo documentazione degli enti 
richiedenti, catalogazione reperti archeologici oggetto di compravendita, aggiornamento archivio 
collezioni. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana  (150 ore) 
   

• Date (da – a)  26 Aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia medievale, Archeologia e storia dell’arte greca e romana, paletnologia, egittologia, 
etruscologia, storia medievale, storia romana, storia medievale, storia dell’arte medievale, 
esegesi delle fonti storiche medievali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere, Indirizzo Archeologico  
Votazione: 110 e lode/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea in Lettere, Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento (precedente al D.M. 
509/99) 

   
• Date (da – a)  Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Europea (FSE), Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Università degli Studi di 
Firenze (L.I.S.S.T.: Laboratorio Informatico di Studi Storici e Territoriali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing dei Beni Territoriali, INternet e Multimedia Content Design, Catalogazione e 
archiviazione applicata ai beni culturali, Organizzazione del proprio lavoro e del lavoro in team, 
Realizzazione database, Realizzazione eventi, Programmazione Web dinamico, Rilievo e GIS, 
stage di 300 ore presso l’Università degli Studi di Firenze (L.I.S.S.T.: Laboratorio Informatico di 
Studi Storici e Territoriali) 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica di Esperto nella promozione multimediale di beni culturali e ambientali (650 
ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ho acquisito buone competenze comunicative, didattiche e relazionali sia durante la mia esperienza di 

responsabile di settore che dei laboratori didattici.  
Capacità di lavoro in gruppo maturata durante le numerose situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione anche tra professsionalità diverse. 
Buone capacità di adattamento all’ambiente di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Grazie all’esperienza maturata nell’organizzazione e gestione dei progetti e nella loro logistica, ho 

acquisito una buona capacità di coordinamento, pianificazione, definizione delle priorità, organizzazione 
dei tempi e delle modalità di lavoro, sia autonomo che con i colleghi.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Esperienza nella rendicontazione di progetti internazionali. 

 
Conoscenza e utilizzo del sistema operativo: 

Windows 10; 
Conoscenza e utilizzo di: 

pacchetti applicativi: Microsoft Office 2007 (Word, Access, Excel, Power Point), Open 
Office 3.2;  
grafica, progettazione e impaginazione dati: Adobe Photoshop CS6, Adobe InDesign 
CS6; 
software di grafica vettoriale: Autodesk AutoCad 2010, DraftSight, Corel Draw 10; Adobe 
Illustrator CS6;  
fotogrammetria e modellazione 3D: Siscam Archis; Agisoft Photoscan, PhotoModeler Pro 
5.2, EOS Photomodeler Scanner, SketchUp, MeshLab; 
gestione banche dati e apllicazioni GIS:  Microsoft Access 2007, MAP‐GAMSAU CNRS 
Arpenteur, Esri ArcView. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Speleologia: socio dell’Unione Speleologica Calenzano 

Primo soccorso: frequenza di un corso di formazione teorico/pratico per addetti al primo intervento e 
all’attivazione degli interventi di primo soccorso in aziende di gruppo  B/C 
Volontariato: Donatore AVIS 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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PUBBLICAZIONI   
2019  • VANNINI G., MARCOTULLI C., PRUNO E., SOMIGLI L., CHELI F. 2019, Prato: 

dalla curtis al castellum imperatoris. Nuovi contesti stratigrafici per lo studio delle 
trasformazioni di una “quasi città” medievale fra XII e XIII secolo, in F. Cantini (a cura 
di), “Costruire lo sviluppo”. La crescita di città e campagna tra espansione urbana e 
nuove fondazioni (XII-‐XIII secolo), Atti della Giornata di Studi (San Miniato, 21 
maggio 2016), pp. 89-97. 

  • CHELI F., PRUNO E., RANIERI R. 2019, La fornace di Cafaggiolo. Strumenti e 
scarti. In Storie [di] ceramiche 5. “Tecnologie di produzione”. In ricordo di Graziella 
Berti a cinque anni dalla scomparsa, Pisa 11 giugno 2018, pp. 19-25. 

   
2017  • CHELI F., MARCOTULLI C., PRUNO E. 2017, La ceramica a Prato e nella Val di 

Bisenzio: contesti a confronto fra i recenti scavi urbani in piazza delle Carceri e alla 
Badia di Vaiano (XIII - XIV secolo), in Atti XLVIII Congresso Internazionale della 
Ceramica 2015, Savona 29-30 maggio 2015, Centro Ligure per la storia della 
Ceramica, Savona, pp. 141-155. 

  • CHELI F. 2017, Abitare la montagna tra Prato e Firenze: analisi archeologica del 
borgo medievale di Cavagliano sui monti della Calvana, in “Florentia. Studi di 
Archeologia”, v. III, Firenze, FUP, pp. 305-324. 

   
2016  • CHELI F ., PRUNO E. 2016, 1975-2015: 40 anni di ricerche archeologiche alla 

Badia di Vaiano. Analisi dei contesti ceramici di XIII e XIV secolo, nuove riflessioni, in 
Storie [di] ceramiche 2. Maioliche "Arcaiche". In ricordo di Graziella Berti a due anni 
dalla scomparsa, Pisa 11 giugno 2015, Firenze, All’Insegna del Giglio, pp. 31-37. 

   
2015  • CHELI F., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., MOLDUCCI C., DE FALCO M. 2015, Per 

le antiche vie della Calvana medievale. Prime indagini sull'edilizia medievale del 
territorio di Vaiano (PO), dalla conoscenza alla valorizzazione, in VII Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, Lecce 9-12 settembre 2015, Firenze, All’Insegna 
del Giglio, vol. I, pp. 470-475. 

  • CHELI F., MARCOTULLI C., BARGIACCHI R., 2015, Montaccianico: archeologia 
dell’assedio fra storia e testimonianze archeologiche, in E. Pruno, A. Monti (a cura di), 
Tra Montaccianico e Firenze: gli Ubaldini e la Città, Convegno di Studi (Firenze e 
Scarperia, 28-29 settembre 2012), Archaeopress Archaeology, Oxford, pp. 110-117. 

  • CHELI F., VANNINI G., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., PRUNO E. 2015, 
Archeologia urbana a Prato: le nuove indagini in piazza delle Carceri. Verso un 
progetto di Archeologia Pubblica per la città medievale, in VII Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale, Lecce9-12 settembre 2015, vol. I, Firenze, All’Insegna del 
Giglio, pp. 287-292. 

  • CHELI F., NUCCIOTTI M., PETROSYAN H., LUSCHI C., DE FALCO M., SOMIGLI 
L., VARDANESOVA T. 2015, The Making of the Silk Road in Armenia (cc. 7th-14th): 
Vaiots Dzor and Arates Monastery, in VII Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale, Lecce 9-12 settembre 2015, Firenze, All’Insegna del Giglio, pp. 493-498. 

  • CHELI F., VANNINI G., PRUNO E., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., BARGIACCHI 
R., 2015, Scarperia (FI). Il castello di Montaccianico: le indagini del 2014, “Notiziario 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 10/2014”, Firenze, 
All’Insegna del Giglio, pp. 233-236. 

   
2014  • CHELI F., VANNINI G., PRUNO E., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., BARGIACCHI 

R., VANNACCI E. 2014, Scarperia (FI). Il castello di Montaccianico: le indagini del 
2013, “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 9/2013”, 
Firenze, All’Insegna del Giglio, pp. 271-274. 

  • CHELI F., SOMIGLI L., FABBRI J., PISANESCHI M., VANNACCI E., VANNINI G. 
2014, Vaiano (PO). Indagini archeologiche presso la Badia di San Salvatore 
(concessione di scavo), “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana 9/2013”, Firenze, All’Insegna del Giglio, pp. 224-228. 

  • CHELI F., VANNINI G., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., PRUNO E. 2014, Prato. 
Piazza delle Carceri: indagini archeologiche (fasi 2-4), “Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 9/2013”, Firenze, All’Insegna 
del Giglio, pp. 210-215. 

   
2013  • VANNINI G., CHELI F., PRUNO E., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., BARGIACCHI 

R., VANNACCI E. 2013, Scarperia (FI). Il castello di Montaccianico: le indagini del 
2012, “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 8/2012”, 
Firenze, All’Insegna del Giglio, pp. 291-296. 

  • VANNINI G., CHELI F., MARCOTULLI C., PRUNO E., SOMIGLI L., PIRO S., 
ZAMUNER D., POGGESI G. 2013, Prato. Piazza delle Carceri: indagini archeologiche 
diagnostiche, “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
8/2012”, Firenze, All’Insegna del Giglio, pp. 242-246. 

   
2012  • CHELI F., TORSELLINI L. 2012, Sentinella del contado. Archeologia 

dell’architettura al castello di Calenzano (FI), in REDI F. (a cura di) VI Congresso 
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Nazionale di Archeologia Medievale, L'Aquila, 12-15 settembre 2012, Firenze, 
All’Insegna del Giglio, pp.106-111. 

   
2009  • CHELI F. 2009, Manciano, Montebuono, Montorio, Pitigliano, San Giovanni delle 

Contee, Saturnia, Scansano, in NUCCIOTTI M. (a cura di), Atlante dell’Edilizia 
Medievale: Inventario (I.1). I centri storici: Comunità montane dell’Amiata grossetano 
e delle Colline del Fiora, Arcidosso (Gr), Effigi, pp. 471-479, 481-483, 509-512, 513-
540, 545-547, 549-563, 565-567, http://retimedievali.it/ 

  • CHELI F., NUCCIOTTI M. 2009, Montemerano, Sorano, in NUCCIOTTI M. (a cura 
di), Atlante dell’Edilizia Medievale: Inventario (I.1). I centri storici: Comunità montane 
dell’Amiata grossetano e delle Colline del Fiora, Arcidosso (Gr), Effigi, pp. 485-493 e 
569-637, http://retimedievali.it/ 

  • CHELI F., SCIORTINO R. 2009, Castell’Ottieri, in NUCCIOTTI M. (a cura di), 
Atlante dell’Edilizia Medievale: Inventario (I.1). I centri storici: Comunità montane 
dell’Amiata grossetano e delle Colline del Fiora, Arcidosso (Gr), pp. 465-469, 
http://retimedievali.it/. 

   
2007  • CHELI F. 2007, Archeologia di un insediamento incastellato di frontiera, in Tracce di 

MedioEvo. Storia e recupero della Torre del Barbarossa e della Rocca Vecchia, 
Pescia, La Tipografia Pesciatina, pp. 17-23. 

  • VANNINI G., CHELI F. 2007, Sondaggi diagnostici a Serravalle Pistoiese (PT). 
Campagna 2006, “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana 2006”, Firenze, All’Insegna del Giglio, pp. 57-60. 

   

 
 
                                                                                                                                                                                                  
Prato, 16/06/2020                                                                                                                                                                    Firma                                                              
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