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Esperienze professionali e
di ricerca

Date 2019-2020

Lavoro o posizione ricoperti Docente Arcehologia Cristiana e Altomeidevale, L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali,  seminari  sull’archeologia  altomedievale  in  Italia  e  area
mediterranea

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici- Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date 2018-2019

Lavoro o posizione ricoperti Docente Arcehologia del pesaggio e territoriale e valorzzaione dei Beni culturali

Master II Liv. “Documentazione e gestione dei Beni Culturali 2018-2019”

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali, seminari sull’archeologia territoriale (part.Val di Sieve)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DIDA-Dipartimento di Architettura-Università degli Studi di Firenze

Prof. A.Merlo

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date
Gennaio 2018

Lavoro o posizione ricoperti Direzione  scientifica del  Progetto  “La  Castellaccia  (Pratovecchio-Stia,  AR).
Programma  di  indagini  archeologiche  dal  Medioevo  a  oggi”-“Laboratori
Archeologici San Gallo”,  spin-off accademico di UNIFI, Comune di Pratovecchio-
Stia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, MIBACT, Governo Italiano Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Principali attività e responsabilità Direzione scientifica e  sul campo delle indagini archeologiche che prevede analisi
archeologiche leggere (ricognizione e archeologia degli elevati) e analisi di scavo
stratigrafico. Percorsi partecipati  di Archeologia Pubblica (didattica nelle scuole e
comunicazione verso gli adulti). Progettazione museologica all'aperto.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Pratovecchio-Stia

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.
Valorizzazione  e  comunicazione  dei  Beni  Culturali,  Funzione  sociale
dell’archeologia.

Date 01/05/19-30/03/2019
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Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  generale del  Congresso  internazionale  ICHAJ  14 (14th
International  Conference  on  the  History  and  Archaeology  of  Jordan)
Culture in Crisis: Flows of Peoples, Artifacts and Ideas   (Firenze  21– 25
Gennaio  2019),  Università  degli  Studi  di  Firenze  e   Department  of
Antiquities of Jordan. 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento e gestione fra Comitato scientifico e organizzativo
e  segreteria operativa e scientifica.
Coordinamento e gestione relazioni con Enti e Partner sostenitori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia medievale, Archeologia Pubblica, comunicazione e valorizzazione dei
beni culturali, relazioni internazionali.

Date 1 luglio 2017-31 dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di ricerca “Archeologia Pubblica in Italia: archeologia, 
resilienza e identità locale” all’interno del progetto “Archeologia al futuro. Teoria e 
prassi dell’archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, la 
partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile” (di interesse nazionale 
MIUR-PRIN 2016-2018) Università di Firenze

Principali attività e responsabilità  Responsabile  di  attività  di  ricerca  e  coordinamento  della  attività  sul  campo  di
partecipazione per l’archeologia della resilienza e dell’individuazione del patrimonio
attraverso le Mappe di Comunità,.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore  Archeologia Pubblica, sociale e di partecipazione per lo sviluppo del territorio. 
Valorizzazione e gestione dei Beni culturali  

Date 2016-2017

Tipo di attività o settore Docente Storia degli insediamenti medievali, L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali,  seminari  sull’archeologia  del  territorio  e  leggera  e  azioni  di
Archeologia pubblica in Toscana (part.Casentino)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici- Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date 2017

Lavoro o posizione ricoperti Curatrice del  volume degli  Atti  del  Primo Congresso Nazionale di   Archeologia
Pubblica, Firenze, Palazzo Vecchio (29-30 ottobre 2012) -Università degli Studi di
Firenze e Comune di Firenze

Principali attività e responsabilità Coordinamento e cura dei contenuti scientifici presentati e cura del volume, con
particolare focus della Sezione tematica  Politica e Management-Enti Locali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Archeologia Medievale- Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia  Pubblica  e  ruolo  della  Politica  e  Management-Enti  Locali nella
valorizzazione e gestione dei Beni culturali  

Date 2016
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Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’ Organizzazione per Università di Firenze del Congresso 
internazionale “Stati generali dell’archeologia del Vicino Oriente Antico (Siria Iraq) in 
difesa del patrimonio culturale a rischio” Firenze, 16-17 Dicembre 2016 (Comune di 
Firenze (Ufficio UNESCO),  CAMNES (Center for Ancient Mediterranean and Near 
Eastern Studies), Academia delle Arti e del Disegno di Firenze

Principali attività e responsabilità Organizzazione del convegno per Cattedra di Archeologia Medievale Università di
Firenze

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Archeologia Medievale, Università di Firenze

Tipo di attività o settore Settore scientifico internazionale per la conservazione, valorizzazione e gestione
dei beni culturali

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del Comitato scientifico
Progetto  Le terre dei  ‘vinti’.  Le contee medievali  in  Toscana e la  formazione  dei
Paesaggi rurali (sec.IX-XIV), fra Storia e Archeologia Pubblica. Deputazione di Storia
Patria  Toscana,  Università  di  Firenze,  Università  di  Pisa,  Università  di  Siena,
Associazione dei Musei Archeologici della Toscana, Fondazione Montanelli-Bassi

Principali attività e responsabilità Cura scientifica,  coordinamento e progettazione di  attività  di  ricerca e archeologia
pubblica  sul territorio Toscano (in particolare Casentino)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Ricerca e progettazione per Archeologia Medievale e Pubblica

Date
2012

Lavoro o posizione ricoperti Direzione  scientifica  e  coordinamento  della  sezione  Medioevo  di  Pietra
dell’Ecomuseo  della  Pietra  Lavorata-Centro  di  interpretazione  Ecomuseo  della
Pietra a Strada in Casentino-Castel San Niccolò Arezzo.

Principali attività e responsabilità Direzione e scientifica e progettazione del percorso museale e dei contenuti
Organizzazione di attività didattica di concerto con Ecomuseo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Unione  dei  Comuni  del  Casentino,  Ecomuseo  del  Casentino,  Cattedra  di
Archeologia Medievale, Università di Firenze
 

Tipo di attività o settore Archeologia  pubblica,  musealizzazione,  valorizzazione  dei  beni  archeologici  e
culturali

Date Ottobre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Membro del comitato scientifico nazionale di ‘ Archeologia Pubblica’ in Italia e   del
comitato di redazione della collana d Archeologia Pubblica

Principali attività e responsabilità Comitato scientifico per l’organizzazione dei congressi di archeologia pubblica.
Coordinamento della Sezione tematica  Politica e Management-Enti Locali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Archeologi Medievale- Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia  Pubblica  e  ruolo  della  Politica  e  Management-Enti  Locali nella
valorizzazione  e  gestione  dei  Beni  culturali.  Valorizzazione,  conservazione
comunicazione dei Beni Culturali. 
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Date Luglio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Socio  fondatore,  attivo  nel  settore  delle  relazioni  con  EE.LL,  didattica  e
valorizzazione

Principali attività e responsabilità Relazioni  con  EE.LL,   elaborazione  progettazione,  attività  di  Archeologia
preventiva e archeologia leggera del territorio e valorizzazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. spin-off accademico dell’Università
degli Studi di Firenze, Corso Tintori 8 – Firenze.

Tipo di attività o settore Settore scientifico-progettuale e relazioni con il pubblico.

Date Dicembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia, Archeologia Medievale.

Principali attività e responsabilità Attività  di  docenza,  tirocinio  e curatela  tesisti  nell’ambito  dei  progetti  di  ricerca
condotti dalla Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Firenze. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Studi Storici e Geografici - Università degli Studi di Firenze.

Tipo di attività o settore Settore didattico e scientifico.

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione  scientifica  Progetto  Archeologico  “I  Guidi  fra Pratomagno  e  Casentino:
letture  archeologiche”  facente parte del  Progetto  strategico di  Ateneo  ‘La società
feudale mediterranea. Profili archeologici. Apogeo e declino, alle origini dell'Europa
moderna’’ Università di Firenze, C.R.E.D./Ecomuseo dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino, Regione Toscana

Principali attività e responsabilità Direzione scientifica e sul campo delle ricerche di archeologia leggera e degli elevati
sugli  insediamenti  fortificati  e  religiosi  del  casentino  medievale  di  area  guidinga.
Redazione  di  testi  scientifici.  Cura  di  sezioni  medievali  di  Ecomuseo  e  di
pubblicazioni. Progettazione di azioni di archeologia pubblica per EE.LL, Ecomuseo
e scuole del territorio, Proloco etc..

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi
stratigrafiche degli  elevati,  dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.
Formazione universitaria

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del progetto e responsabile di settore 
Progetto  archeologico  “Petra  Medievale.  Archeologia  degli  insediamenti  crociato-
ayyubbidi  in  Transgiordania“  facente  parte  del  Progetto  strategico  di  Ateneo  ‘La
società  feudale  mediterranea.  Profili  archeologici.  Apogeo  e  declino,  alle  origini
dell'Europa  moderna’’, Università  di  Firenze,  ITABC  CNR,  Università  di  Urbino,
CNRS  Marsiglia,  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  Cooperazione  Internazionale,
Ministero Istruzione Università e Ricerca, Department of Antiquities of Jordan.

Principali attività e responsabilità Responsabile  di  settore  di  scavo  archeologico  e  di  archeologia  del  paesagio.
Responsabile  del  Laboratorio  di  Archeologia  medievale  e  della  logistica  delle
missioni sul campo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi
stratigrafiche degli  elevati,  dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.
Formazione universitaria. Relazioni internazionali per la gestione e valorizzazione
dei Beni culturali in area mediterranea.
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Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione  didattico-scientifica  di  Archeologia  Territoriale  al  Laboratorio  di
Archeologia Medievale- Università di Firenze.

Principali attività e responsabilità Attività didattiche su Archeologia dei paesaggi, del territorio, scavo stratigrafico. Dalla
raccolta  dei  dati,  documentazione  al  pubblicazione.  Seminari  particolari  sulla
relazione fra Soprintendenze ed EE.LL nell’ambito dell’Archeologia Pubblica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Archeologia Medievale- Università degli studi di Firenze

Tipo di attività o settore Alta formazione universitaria e didattica.

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza ai seminari di Archeologia Medievale della Cattedra di Firenze

Principali attività e responsabilità  Seminari sull’archeologia del territorio, leggera e relative metodologie. Casi studio
sulle  Signorie  territoriali  e  l’insediamento  medievale.  Archeologia  bizantina.
Insediamento  e  sistemi  difensivi  altomedievali.  Archeologia  pubblica  con
particolare attenzione alla didattica, musealizzazione, divulgazioni con animazioni
territoriali,  cantieri  diffusi.  Strumenti  archeologici  funzionali  agli  strumenti  di
gestione  territoriale  degli  enti  pubblici.  Analisi  archeologiche,  raccolta  dei  dati,
documentazione e pubblicazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Archeologia Medievale-Università degli Studi di Firenze.

Tipo di attività o settore Ricerca alta formazione e didattica universitaria

Date 2015-2016

Lavoro o posizione ricoperti Docente Archeologia Medievale , L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali,  seminari  sull’archeologia  del  territorio  e  leggera  e  azioni  di
Archeologia pubblica in Toscana (part.Casentino)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici- Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date 2015-2016

Lavoro o posizione ricoperti Tutor del modulo  “Gestione e monitoraggio di un sito archeologico Unesco”,  per il
Progetto  di  Cooperazione-  Ministero  affari  Esteri,  Comune  di  Firenze,  Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, UNIFI-Dipartimento SAGAS-  dal titolo “Formazione di
alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e
intangibile iracheno” 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio e docenza nell’ambito del progetto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Alta  formazione scientifica  internazionale  e  cooperazione  per  la conservazione,
valorizzazione e gestione dei beni culturali

Date Gennaio-Luglio 2015
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Lavoro o posizione ricoperti Borsa di Ricerca “Cura scientifica dei risultati del progetto e  dei contenuti della 
comunicazione, coordinamento redazione atti High Training Course”,  per il  Progetto
di Cooperazione- Ministero affari Esteri, Comune di Firenze, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, UNIFI-Dipartimento SAGAS-  dal titolo “Formazione di alto livello
per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile 
iracheno” 

Principali attività e responsabilità Attività di cura scientifica della comunicazione dei contenuti progettuali e dei risultati 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia  pubblica  e  comunicazione  dei  risultati  scientifici  del  progetto
internazionale per la conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali

Date Luglio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  di  campagna  di  ricognizioni  in  Casentino-Università  di  Firenze  e
Unione dei Comuni 

Principali attività e responsabilità Formazione sul campo con  metodologie leggere sulle strutture religiose medievali in
Casentino e sulla comunicazione dei risultati  

 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia Medievale, leggera e pubblica

Date 2014-2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Seminari per Storia degli insediamenti medievali , L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali,  seminari e attività sul campo sull’archeologia degli  insediamenti
medievali fra alto medioevo e primo incastellamento.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici- Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date Settembre-Dicembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti Cura scientifica e organizzazione del Convegno Internazionale sui progetti culturali
di  cooperazione  Culture  of  Peace.  Culture  for  Peace,  16  Dicembre,  Palazzo
Vecchio- Florence-
 Ministero  Affari  Esteri  e  Cooperazione  Internazionale,  Comune  di  Firenze,
Biblioteca  Nazionale  Centrale  di  Firenze,  Università  degli  Studi  di  Firenze-
Dipartimento SAGAS- Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 

Principali attività e responsabilità  Cura scientifica delle tematiche del convegno e coordinamento e organizzazione
degli interventi sui progetti di cooperazione sui beni culturali in Iraq con particolare
focus sul Kurdistan Iracheno

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università  degli  Studi  di  Firenze-Dipartimento  SAGAS.  Storia,  Archeologia,
Geografia, Arte e Spettacolo 

Tipo di attività o settore Interventi  di  cooperazione  internazionale  sulla  conoscenza,  conservazione  e
valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale in ambito mediterraneo.

Date Aprile-Maggio 2014
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Lavoro o posizione ricoperti Contratto  di  Lavoro  a  Progetto  per  il  programma  di  analisi  archeologiche  in
collaborazione con il Comune di Vaiano (PO) dal titolo “Paesaggi della memoria
nell'Appennino-Per le antiche vie della Calvana Medievale” nell'ambito del progetto
“Paesaggi  della  memoria  nell'Appennino.  Per  le  antiche  vie  della  Calvana
medievale”, per il “Bando Regionale 2011-Interventi in materia di paesaggio”.

Principali attività e responsabilità Analisi stratigrafiche del paesaggio e del territorio e ricognizione mirate su siti e
strade medeivali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. spin-off accademico dell’Università
degli Studi di Firenze, Corso Tintori 8 – Firenze.

Tipo di attività o settore Settore delle analisi stratigrafiche degli elevati e dell’Archeologia Leggera.

Date 2013-2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Metodologia della ricerca archeologica 2: dall’Archeologia leggera 
all’Archeologia pubblica, L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali e seminari sulle metodologie archeologiche e valorizzazione con
particolare attenzione alla gestione pubblica dei beni (EE.LL)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici, Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date 2013-2014

Lavoro o posizione ricoperti Tutor del modulo  “Gestione e monitoraggio di un sito archeologico Unesco”,  per il
Progetto  di  Cooperazione-  Ministero  affari  Esteri,  Comune  di  Firenze,  Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, UNIFI-Dipartimento SAGAS-  dal titolo “Formazione di
alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e
intangibile iracheno” 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio e docenza nell’ambito del progetto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Alta  formazione scientifica  internazionale  e  cooperazione  per  la conservazione,
valorizzazione e gestione dei beni culturali

Date  Giugno-Luglio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Sorveglianza archeologica al Bastione delle Forche- Prato per
Laboratori  Archeologici  San  Gallo  su  commissione  del  Comune  di  Prato,
Soprintendenza archeologica della Toscana e PM costruzioni s.r.l. 

Principali attività e responsabilità Responsabile  della  sorveglianza  archeologica  dello  scavo  per  il  restauro  del
bastione delle forche  e analisi stratigrafica delle murature

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. spin-off accademico dell’Università
degli Studi di Firenze, Corso Tintori 8 – Firenze.

Tipo di attività o settore Archeologia Preventiva 

Date 2013-2016

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del settore scientifico della formazione e project manager 
Progetto  “Formazione  di  alto  livello  per  la  salvaguardia  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale tangibile e intangibile iracheno”
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), Comune di Firenze,
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Università degli Studi di Firenze
Dipartimento SAGAS- Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
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Principali attività e responsabilità Responsabile del settore scientifico della formazione e project manager

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Settore  di  alta  formazione  scientifica  internazionale  e  cooperazione  per  la
conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali.

Date 2012-2013

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Storia dell’ insediamento medievale , L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali,  seminari  e  attività  sul  campo  sull’archeologia  degli  insediamenti
medievali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici, Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali

Date Luglio Agosto 2012

Lavoro o posizione ricoperti Contratto per la classificazione ed archiviazione di documentazione archeologica sia
materiale che digitale relative ai Progetti Shawbak e Cetica per i progetti di ricerca
‘Petra medievale’ e ‘Cetica medievale’ 

Principali attività e responsabilità Responsabile  della  classificazione  e  catalogazione  ed  archiviazione  della
documentazione archeologica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento  SAGAS-  Storia,  Archeologia,  Geografia,  Arte  e  Spettacolo  -
Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Documentazione archeologica dell’attività di ricerca

Date  2012

Lavoro o posizione ricoperti Comitato  scientifico  e  organizzazione  del  Primo  Congresso  Nazionale  di
Archeologia Pubblica, Firenze, Palazzo Vecchio (29-30 ottobre 2012) -Università
degli Studi di Firenze e Comune di Firenze

Principali attività e responsabilità Coordinamento  e  organizzazione  dei  contenuti  scientifici  presentati  ,  con
particolare focus della Sezione tematica  Politica e Management-Enti Locali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Archeologia Medievale- Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia  Pubblica  e  ruolo  della  Politica  e  Management-Enti  Locali nella
valorizzazione e gestione dei Beni culturali  

Date 2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ‘Archeologia Leggera’, L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali  e  seminari  sulla  metodologia  dell’archeologia  leggera,  del
paesaggio e degli elevati.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici, Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date 1 Gennaio 2011-1 Gennaio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Assegno di  ricerca per  il  progetto  “Archeologia  ‘leggera'  per  un programma di
analisi  stratigrafiche  in  aree  rurali  e  urbane  medievali:  Casentino,  Mugello,
Romagna toscana”
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Principali attività e responsabilità Direzione scientifica e sul campo del progetto “Il ponte del tempo. Paesaggi culturali
medievali”  che  prevede  analisi  archeologiche  leggere  (ricognizione  e  archeologia
degli elevati) e i ‘cantieri diffusi’ azioni di Archeologia pubblica.
Direzione scientifica e sul campo per la conclusione del progetto  “Alle origini della
signoria  comitale  guidinga.  Modigliana:  strutture,  insediamenti  e  territorio”  che
prevedeva analisi archeologiche degli elevati, ricognizioni e indagini scavo profonde.
Tutte le progettazioni  rientrano nel Progetto strategico di Ateneo, dell’Università 
degli Studi di Firenze,  ‘La società feudale mediterranea. Profili archeologici. Apogeo 
e declino, alle origini dell'Europa moderna’’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di studi storici e geografici -Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Settore  della  ricerca  scientifica  nell’ambito  dell’Archeologia  Leggera,  delle  analisi
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.

Date 1 Gennaio 2010-1 Gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assegno di  ricerca per  il  progetto “Archeologia  ‘leggera'  per  un programma di
analisi  stratigrafiche  in  aree  rurali  e  urbane  medievali:  Casentino,  Mugello,
Romagna toscana” 

Principali attività e responsabilità Direzione scientifica e sul campo del progetto “Il ponte del tempo. Paesaggi culturali
medievali”  che  prevede  analisi  archeologiche  leggere  (ricognizione  e  archeologia
degli elevati) e analisi di scavo stratigrafico.
Direzione scientifica e sul campo per la conclusione del progetto  “Alle origini della
signoria  comitale  guidinga.  Modigliana:  strutture,  insediamenti  e  territorio”  che
prevedeva  analisi  archeologiche  degli  elevati,  ricognizioni  e  indagini  di  scavo
stratigrafico profonde.
Tutte le progettazioni  rientrano nel Progetto strategico di Ateneo, dell’Università 
degli Studi di Firenze,  ‘La società feudale mediterranea. Profili archeologici. Apogeo 
e declino, alle origini dell'Europa moderna’’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Studi Storici e Geografici-Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Settore  della  ricerca  scientifica  nell’ambito  dell’Archeologia  Leggera,  delle  analisi
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.

Date 2010-2011

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Archeologia Medievale 1,L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali e seminari sull’insediamento altomedievale, l’incastellamento, la storia
della disciplina e alcuni aspetti dell’archeologia pubblica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici, Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date 2010-2011

Lavoro o posizione ricoperti Docente di  Archeologia Medievale 2  Archeologia cristiana e altomedievale,L-ANT-
08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali  e  seminari  sull’insediamento  altomedievale,  l’incastellamento,  le
strutture ecclesiastiche e storia della disciplina. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici, Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 
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Date 1 Novembre 2008-1 Novembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Assegno  di  ricerca  per  il  progetto  “Indagini  archeologiche  in  aree  feudali
comparate: Valdarno, Romagna toscana, Terrasanta”. 

Principali attività e responsabilità Direzione scientifica e sul campo per la conclusione del progetto “Alle origini della 
signoria comitale guidinga. Modigliana: strutture, insediamenti e territorio” che 
prevedeva analisi archeologiche degli elevati, ricognizioni e indagini di scavo 
stratigrafico profonde.
Collaboratore del progetto e responsabile di settore di scavo archeologico sul 
castello di Poggio la Regina
 Collaboratore del progetto e responsabile di settore della documentazione e 
laboratorio “Petra Medievale. Archeologia degli insediamenti crociato-ayyubbidi in 
Transgiordania“
Tutte le progettazioni  rientrano nel Progetto strategico di Ateneo, dell’Università 
degli Studi di Firenze,  ‘La società feudale mediterranea. Profili archeologici. Apogeo 
e declino, alle origini dell'Europa moderna’’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Studi Storici e Geografici-Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.

Date 2009-2011

Lavoro o posizione ricoperti Seminari di Archeologia Medievale,L-ANT-08

Principali attività e responsabilità Lezioni  frontali  e  seminari  sull’insediamento  altomedievale,  l’incastellamento,  la
storia della disciplina.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola  di  specializzazione  in  Architettura  Università  di  Firenze-  -Scuola  di
Specializzazione in Architettura- “Beni architettonici e del Paesaggio”, Facoltà di
Architettura-Università degli Studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali 

Date 2009-2011
Lavoro o posizione ricoperti

Seminari di Archeologia medievale nel corso di Civiltà Bizantina

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali e seminari sull’archeologia bizantina e medievale in Italia e in area
mediterranea la storia della disciplina.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Civiltà Bizantina- Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Alta formazione e didattica nel campo dei beni culturali di area mediterranea

Date 2009

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria  scientifica  della  mostra  “Da  Petra  a  Shawbak.  Archeologia  di  una
Frontiera” 13 luglio- 11 ottobre 2009- Limonaia di Palazzo Pitti Firenze. Università di
Firenze,  Department  of  Antiquities  of  Jordan,  Soprintendenza  speciale  per  il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di
Firenze,  Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze- Alto patronato della Regina di
Giordania, Presidente della Repubblica Italiana e il patrocinio della presidenza del
Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le
Attività culturali, Ministero degli Affari Esteri, Ministero Università e Ricerca, Regione
Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze.
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Principali attività e responsabilità Architettura  informatica  (ICT)  e  coordinamento  del  Laboratorio  di  Archeologia
Medievale  dell’Università  di  Firenze  per  la  realizzazione  dell’installazioni  e
contenuti della mostra.
Responsabile scientifico della rassegna cinematografica della mostra
Responsabile  scientifico e coordinamento del  contenuto  e della  produzione del
materiale di comunicazione e promozionale della mostra

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Studi Storici e Geografici- Università degli studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia medievale, Archeologia Pubblica, comunicazione e valorizzazione dei
beni culturali, relazioni internazionali.

Date 2009-2016

Lavoro o posizione ricoperti Direzione  scientifica  e  sul  campo  del  progetto  archeologico  “Il  ponte  del  tempo.
Paesaggi culturali medievali”. Università di Firenze, C.R.E.D./Ecomuseo dell’Unione
dei Comuni Montani del Casentino, Comune di Castel San Niccolò, Soprintendenza
per i beni Architettonici,  Paesaggistici, Storici,  Artistici  Etnoantropologici di Arezzo,
Regione Toscana, GAL Appennino Aretino.

Principali attività e responsabilità Direzione  scientifica  e sul  campo del  progetto che prevede  analisi  archeologiche
leggere  (ricognizione  e  archeologia  degli  elevati)  e  analisi  di  scavo  stratigrafico,
cantieri diffusi sul territorio e azioni di archeologia pubblica (didattica nelle scuole e
comunicazione verso gli adulti)
Direzioni  scientifica,  progettazione  museologica,  attività  di  comunicazione  e
animazioni  di  archeologia  pubblica  del  “Museo  della  Pietra  Lavorata.  Centro
d’Interpretazione Ecomuseo della Pietra”- Ecomuseo del Casentino.
Direzione e cura del volume “Il ponte nel tempo. Paesaggi culturali medievali”.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Studi Storici e Geografici- Università degli studi di Firenze

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.
Valorizzazione  e  comunicazione  dei  Beni  Culturali,  Funzione  sociale
dell’archeologia.

Date 2008

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria  scientifica  e  orqanizzativa  del  congresso  internazionale:  “La
Transgiordania nei secoli XII - XIII e le ‘Frontiere' del Mediterraneo medievale Trans -
Jordan in  12th  and 13th  centuries  and  the  ‘frontiers'  of  medieval  Mediterranean.
Palazzo Vecchio - Palazzo Strozzi  Convegno Internazionale (Firenze 6-8 novembre
2008). Università  di  Firenze,  Comune  di  Firenze,  Regione  Toscana,  Provincia  di
Firenze, Istituto Italiano di Scienze Umane, Ministero Università e Ricerca, Ministero
Affari Esteri, Ambasciata Italiana ad Amman

Principali attività e responsabilità Cura scientifica delle sessioni del  congresso,  organizzazione delle sessioni,  dei
luoghi di svolgimento e delle relazioni con i partecipanti. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cattedra di Archeologia Medievale- Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia medievale, Archeologia Pubblica, comunicazione e valorizzazione dei
beni culturali, relazioni internazionali.

Date  1 Luglio 2006-1 Luglio 2007

Lavoro o posizione ricoperti Assegno di ricerca “Tecniche informatiche innovative per le analisi archeologiche
‘leggere’  e  la  caratterizzazione  delle  modalità  insediative  della  società  feudale
mediterranea.  Studio  di  aree  campione  fra  ‘Romagna  toscana’  e  Valdarno
medievale” 
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Principali attività e responsabilità Direzione scientifica e sul campo per la conclusione del progetto “Alle origini della 
signoria comitale guidinga. Modigliana: strutture, insediamenti e territorio” che 
prevedeva analisi archeologiche degli elevati, ricognizioni e indagini di scavo 
stratigrafico profonde.
Collaboratore del progetto e responsabile di settore di scavo archeologico sul 
castello di Poggio la Regina.
Impostazioni di metodi e tecniche informatiche innovative con particolare attenzione 
all’archeologia del territorio.
 Tutte le progettazioni  rientrano nel Progetto strategico di Ateneo, dell’Università 
degli Studi di Firenze,  ‘La società feudale mediterranea. Profili archeologici. Apogeo 
e declino, alle origini dell'Europa moderna’’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di Studi Storici e Geografici- ITABC
CNR ROMA

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.

Date 2003-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione scientifica  e sul campo 
Progetto  archeologico  “Alle  origini  della  signoria  comitale  guidinga.  Modigliana:
strutture,  insediamenti  e  territorio”.  Università  di  Firenze,   Comune di  Modigliana
(FC), Provincia di Forlì-Cesena, Regione Emilia Romagna.
Le  attività  rientrano  nel  Piano  Strategico  di  Ateneo,  dell’Università  degli  Studi  di
Firenze,   ‘La società feudale mediterranea.  Profili  archeologici.  Apogeo e declino,
alle origini dell'Europa moderna’’

Principali attività e responsabilità Direzione scientifica e sul campo prevedeva analisi archeologiche degli elevati, 
ricognizioni e indagini di scavo stratigrafico profonde. Attività di Archeologia 
pubblica con coinvolgimento della comunità nelle attività e azioni di divulgazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di Studi Storici e Geografici

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.

Date 1994-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del progetto e  (dal 2001) responsabile di settore
Progetto di indagini archeologiche sul castello di Poggio la Regina facente parte del
Piano  strategico  di  Ateneo  ‘La  società  feudale  mediterranea.  Profili  archeologici.
Apogeo e declino, alle origini dell'Europa moderna’. Università di Firenze, Comune di
Reggello  (FI) e Comune di Pian di Scò (AR)

Principali attività e responsabilità Collaboratore del progetto e dal 2001responsabile di settore di scavo archeologico
sul castello di Poggio la Regina. Responsabile delle ricognizioni  per l’anno 2003-
2004.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di Studi Storici e Geografici

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi 
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.

Date 2001-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza modulo di archeologia medievale per i corsi di didattica dell’archeologia per
le scuole elementari, medie e medie superiori delle Provincia di Firenze, Comune di
Firenze, Comune di Sesto Fiorentino

Principali attività e responsabilità Progettazione  di  programmi di  archeologia  medievale  (  insediamenti  medievali,  il
gioco nel medioevo, la vita quotidiane etc..) per le scuole di  ogni  ordine e grado.
Lezioni frontali, laboratori tematici e uscite.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Museo fiorentino e Istituto didi preistoria “Paolo Graziosi”, Via Sant’Egidio 21, 
50022, Firenze

Tipo di attività o settore Archeologia pubblica, didattica.

Date 2001-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione  alle  indagini  archeologiche  nell’ambito  del  progetto  “Produzione
edilizia  e  gestione  del  potere  nell’Amiata  del  Medioevo” facente  parte  del  Piano
strategico di Ateneo ‘La società feudale mediterranea. Profili archeologici. Apogeo e
declino, alle origini dell'Europa moderna’. Università di Firenze, Comune di Reggello
(FI) e Comune di Pian di Scò (AR)

Principali attività e responsabilità Collaboratore  di  indagini  stratigrafiche  degli  elevati-  Edilizia  ecclesiastica  e  civile
medievale.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di Studi Storici e Geografici

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dell’Archeologia Leggera, delle analisi 
stratigrafiche degli elevati, dello scavo archeologico e dell’Archeologia Pubblica.

Date Novembre 2001-Febbraio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per lo scavo del centro urbano di Sesto Fiorentino 

Principali attività e responsabilità Archeologo collaboratore dello scavo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Archeologia, Via Luigi La Vista 5, 50133 Firenze.

Tipo di attività o settore Archeologia preventiva, scavo archeologico

Date 2000

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione allo scavo archeologico del castello di Rocca Ricciarda facente 
parte del Piano strategico di Ateneo ‘La società feudale mediterranea. Profili 
archeologici. Apogeo e declino, alle origini dell'Europa moderna’. Università di 
Firenze, Comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) 

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di Studi Storici e Geografici

Tipo di attività o settore Settore della ricerca scientifica nell’ambito dello scavo archeologico.

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi storico-archeologica degli elevati  della chiesa di San Giovanni e Paolo 
(Ravenna) per il progetto di restauro diretto dall’arch. P. Focaccia in 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di 
Ravenna.

Principali attività e responsabilità Archeologo collaboratore alle indagini stratigrafiche degli elevati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Arch. Paolo Focaccia, Via della Lirica 49, Ravenna

Tipo di attività o settore Archeologia degli elevati preventiva

Date 1997-1999

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione   per  indagini  di  Archeologia   dell’edilizia  storica  alla  Rocca  di
Fucecchio  con  realizzazione  di  una  mostra  dei  risultati  preliminari  (Maggio  1999)
presso la Fondazione Montanelli, Università di Firenze, Comune di Fucecchio
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Principali attività e responsabilità Indagini di stratigrafia degli elevati e scavo per la  e le fornace di mattoni e strutture
interrate di conservazione di alimenti (silos) presso la Rocca di Fucecchio.
Allestimento della mostra con realizzazione di  Pannellistica e programma espositivo
dei risultati della ricerca presso la fondazione Montanelli a Fucecchio (Maggio 1999)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Studi Storici e Geografici

Tipo di attività o settore Archeologia preventiva di scavo e degli elevati, Archeologia Pubblica

Date 1998

Lavoro o posizione ricoperti Analisi storico–archeologica  degli elevati di Villa Permoli, in località Tomerello nel 
comune di Campi Bisenzio (Firenze) all’interno del progetto di restauro 
dell’architetto M.Vaiani

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle indagini archeologiche degli elevati per la realizzazione del 
progetto di restauro di Villa Permoli.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Arch. M. Vaiani, Via Vittorio Veneto, 5013, Campi Bisenzio (Firenze)

Tipo di attività o settore Archeologia preventiva  degli elevati

Istruzione e formazione

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata Introduzione ai sistemi di riferimento e all’uso di ArchGis

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche nel campo dei Sistemi Informativi
Geografici, iniziando ad utilizzare il software ArcGIS

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Csiaf Sistema informatico dell’Ateneo Fiorentino, Università degli studi di Firenze. 

Date 2006

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Archeologia Medievale: strutture della società, insediamenti e
organizzazione del territorio, attività produttive.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Tesi dal titolo “Archeologia del potere in Romania. L’incastellamento Wuidingo e del
vescovo ravennate in area esarcale fra VIII e XII secolo: la strutturazione materiale di
due signorie comitali” 

Storia  Medievale,  Archeologia  leggera,  analisi  archeologiche  territoriali,  analisi
stratigrafiche  degli  elevati,  dinamiche  insediative  storiche  (pievi,  viabilità,
incastellamento), rilievo archeologico, innovazione del sistema di gestione dei dati
PetraData.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università dell’Aquila.

Date 2002

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio Settimana di Studi del Centro Italiano di Studi sull’ Altomedioevo 

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

“’Uomo e spazio nel Alto medioevo”  

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Centro Italiano di Studi sull’ Altomedioevo di Spoleto

Date Febbraio 2001

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere e Filosofia-Archeologia Medievale.
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Tesi dal titolo “Il sistema difensivo dell’esarcato fra VI e VIII secolo. Archeologia di un
limes bizantino nella valle del Bidente” . 

Storia  Medievale,  Archeologia,  Archeologia  Medievale,  Archeologia  cristiana,
Letteratura Italiana.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Vecchio Ordinamento.

Date 1991

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Diploma indirizzo pedagogico  Magistrali Sperimentali 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Magistrali  Sperimentali,  Margherita  di  Savoia,  Via  Tombesi  dall’Ova,  14-48121
Ravenna 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore.

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese Comprensione Parlato Scritto
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Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B1
Utente

autonomo
B1

Utente
autonomo

A2
Livello

Elementare
A2

Livello
Elementare

A2
Livello

Elementare

Capacità e competenze 
relazionali

Ottime  capacità   e  numerose  esperienze  di  collaborazione  con  altre  persone
anche in ambienti multiculturali, all’interno di gruppi di lavoro in squadra (grandi e
piccoli),  come  ad  esempio  il  lavoro  archeologico  sul  campo  e  in  fase  di
elaborazione  dati,  e  lavoro  d’ufficio,  svolto  in  contesti  italiani  ed  internazionali,
collaborando con colleghi di varie nazionalità (Europee ed extra europee)
Buone capacità di relazione con utenti di scuola ogni ordine e grado.
Ottime capacità di relazione in particolare con EE.LL 

Capacità e competenze
organizzative

Ottime  capacità  di  gestione  e  coordinamento  di  gruppi  di  persone,  in  ambito
lavorativo.

Elevate capacità di risoluzione di problemi in ambienti complessi

Capacità e competenze
tecniche

Buone competenze di scrittura per progettazioni di piani di valorizzazione, di 
programmi museali, di ricerca e di gestione dei Beni culturali
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Capacità e competenze
informatiche

Word processor (Microsoft Word, Openoffice), , fogli di calcolo (Microsoft Excel),
software  di  editing  ed  elaborazione  immagini  (Microsoft  Powerpoint,  Adobe
Photoshop,  Corel  Draw, Siscam Archis),  disegno vettoriale (Autodesk Autocad),
Sistemi Informativi Geografici, (ArcGIS) 

Altre capacità e competenze Buone capacità di disegno a mano libera.

Patente Automobilistica (patente B)

Ulteriori Informazioni

Date 2009-2019
Incarico Assessore  Cultura,  Pubblica  Istruzione,  Formazione,  Cooperazione,  Legalità  e

Trasparenza, Gemellaggi

Nome e tipo Ente  Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

Incarichi di docenza corsi di
formazione 

Date  Giugno 2003 

Corso Corso IFTS di “Restauro archeologico”

Docenza Co docenza per i moduli di Archeologia Medievale
“Conservazione, recupero e valorizzazione del territorio"

Enti coinvolti Provincia di Prato, Università di Firenze, Regione Toscana

Date  Febbraio 2004 

Corso Corso  IFTS “Eurialo:  animatore del  patrimonio  culturale,  ambientale  e  industriale
della Provincia di Prato” 

Docenza Co docenza per i moduli di Archeologia Medievale
“Museografia archeologica medievistica 

Enti coinvolti Provincia di Prato, Università di Firenze, Regione Toscana

Date Febbraio 2004 

Corso  “Archeologia nella valle del Marzeno”.

Docenza Docenza per il modulo di Archeologia Medievale

Enti coinvolti -Provincia di Forlì-Cesena, Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza archeologica
dell’Emilia-Romagna, associazione Ex Novo

Date Marzo 2004 

Corso Corso di formazione in “Operatore per la promozione multimediale dei beni culturali” 

Docenza co-docenza modulo di Archeologia Medievale

Storia archeologica del popolamento e Introduzione alla toponomastica
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Enti coinvolti  UE (FSE), Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Università di Firenze

Date Marzo 2006

Corso “Archeologia e Ambiente. L’acqua

Docenza Docenza per il modulo di Archeologia Medievale

Enti coinvolti -Provincia di Forlì-Cesena, Regione Emilia-Romagna, soprintendenza archeologica
dell’Emilia-Romagna, associazione Ex Novo

Date Giugno 2012- 

Corso Corso di Formazione professionale dal titolo “Archeologia pubblica: valorizzazione
e comunicazione dei beni archeologici territoriali”

Docenza Docenza al. 29-30 Giugno “Archeologia pubblica ed Enti Locali”

Enti coinvolti UE (FSE), Provincia di Grosseto-Università di Firenze-Regione Toscana-

Date Settembre-Novembre 2016

Corso Tecnico Qualificato Guida Turistica-

Docenza Legislazione Turistica e dei Beni culturali

Enti coinvolti UE (FSE), Città Metropolitana di Firenze-Regione Toscana-Centro Studi La Base
di San Lorenzo

Date Aprile-Maggio 2017

Corso Tecnico Qualificato Guida Turistica-

Docenza Legislazione Turistica e dei Beni culturali

Enti coinvolti UE (FSE), Città Metropolitana di Firenze-Regione Toscana-Centro Studi La Base
di San Lorenzo

Elenco delle Pubblicazioni

CHIARA MOLDUCCI,  “Il  Ponte  del  tempo.  Paesaggi  culturali  medievali”.  Un
progetto di archeologia pubblica e di comunità, in C. Megale (a cura di), Costruire il
passato il Etruria. Il senso dell'archeologia nella società contemporanea, Pisa 2019,
pp.45-55

CHIARA MOLDUCCI,  Introduzione,in P. Borin (a cura di),  La quotidianità al Nido. I
bambini e gli adulti,  ROMA 2016, pp.17-20.

CHIARA MOLDUCCI-MASSIMILIANO PESCINI, Introduzione, in Museo e Comunità. Un 
progetto sul territorio per il territorio, Siena 2016, p.3.

CHIARA MARCOTULLI., FRANCESCA CHELI., LAPO SOMIGLI , CHIARA MOLDUCCI , MARIANNA DE

FALCO  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
2015, Insegna del Giglio, vol I, pp. 470-475.

CHIARA MOLDUCCI- RICCARDO BARGIACCHI- CHIARA MARCOTULLI, “Castelli, Ponti e Mulini a
Cetica  e nella Valle del  Solano fra XI  e XIV secolo:  un progetto  di  archeologia
leggera  e  archeologia  pubblica”,  in  in  VII  Congresso  Nazionale  di  Archeologia
Medievale, Lecce 9-12 settembre 2015, Firenze 2015, Insegna del Giglio , vol I, pp
481-486
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CHIARA MOLDUCCI , “I Guidi signori delle aree di cammino appenniniche fra X e XII 
secolo. Il caso dell’antica via Faentina, la strata fortificata percurrente fluvio Alimone 
“, in Monti e E.Pruno (a cura di) “Tra Montaccianico e Firenze: gli Ubaldini e la città”, 
Atti del Convegno di Studi, Firenze-Scarperia 28-29 Settembre 2012, Oxford 2015, 
pp.77-82.

CHIARA MOLDUCCI,  RICCARDO BARGIACCHI,  Una  sperimentazione  di  archeologia
pubblica:  i cantieri  diffusi  in C. Molducci,  A. Rossi (a cura di),  Il ponte del  tempo.
Paesaggi  culturali  medievali,  Pratovecchio  Stia,  2015,  Arti  Grafiche  Cianferoni,
pp.133-138.

CHIARA MOLDUCCI,  RICCARDO BARGIACCHI, La  struttura  del  potere:  il  castello,  in  C.
Molducci,   A.  Rossi  (a cura di),  Il  ponte  del  tempo.  Paesaggi  culturali  medievali,
Pratovecchio Stia, 2015, Arti Grafiche Cianferoni, pp. 79-86.

CHIARA MOLDUCCI,  Il  sistema  storico-paesaggistico  di  Sant’Angelo  a  Cetica,  in  C.
Molducci,   A.  Rossi  (a cura di),  Il  ponte  del  tempo.  Paesaggi  culturali  medievali,
Pratovecchio Stia, 2015, Arti Grafiche Cianferoni, pp. 71-78.

CHIARA MOLDUCCI, Le aree del  cammino: il paesaggio stradale nella valle del Solano,
in C. Molducci, A. Rossi (a cura di), Il ponte del tempo. Paesaggi culturali medievali,
Pratovecchio Stia, 2015, Arti Grafiche Cianferoni, pp. 57-62.

CHIARA MOLDUCCI,  CHIARA MARCOTULLI,  RICCARDO BARGIACCHI,  Il  ponte  nel  tempo,
paesaggi  medievali:  dall'archeologia  leggera a quella  pubblica,  in  C.  Molducci,  A.
Rossi (a cura di), Il ponte del tempo. Paesaggi culturali medievali, Pratovecchio Stia,
2015, Arti Grafiche Cianferoni, pp. 13-18.

GUIDO VANNINI,  CHIARA MOLDUCCI,  ANDREA ROSSI,  Introduzione,  in  C.  Molducci,  A.
Rossi (a cura di), Il ponte del tempo. Paesaggi culturali medievali, Pratovecchio Stia,
2015, Arti Grafiche Cianferoni, pp.10-13.

CHIARA MOLDUCCI-ANDREA ROSSI (a cura di),  “Il  Ponte nel  tempo: paesaggi culturali
medievali”, Collana Conoscere l Patrimonio, Ecomuseo del Casentino, Pratovecchio
Stia, 2015, Arti Grafiche Cianferoni.

CHIARA MOLDUCCI,  Formazione di alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione
del  patrimonio  culturale  tangibile  e  intangibile  iracheno organizzato  a  Firenze  nel
2013,  Atti digitali del convegno internazionale Culture of Peace e Peace for Culture.
The  Italian  contribution  for  the  preservation  and  valorization  of  the  Iraqi  cultural
heritage with a focus on the autonomous Kurdish region, Martedì 16 Dicembre 2014
–  Salone  de’  Dugento,
PalazzoVecchio,Firenze,http://www.frontierarchaeology.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=282%3Aculture-of-peace-culture-for-
peace&catid=79%3Aerbil&lang=it

CHIARA MARCOTULLI, LAURA TORSELLINI., CHIARA MOLDUCCI, Prato. Bastione delle 
Forche: sorveglianza archeologica e indagini di stratigrafia muraria, in “Notiziario 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, 9/2013, Firenze 2014, 
Insegna del Giglio, pp. 215-217.
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CHIARA MOLDUCCI-RICCARDO BARGIACCHI-ANDREA ROSSI, “Il Ponte nel tempo: paesaggi 
culturali medievali”. Un progetto di archeologia sociale e pubblica, Poster presentato 
al Primo Congresso Nazionale di  Archeologia Pubblica -Università degli Studi di 
Firenze e Comune di Firenze”(Firenze 29-30 Ottobre 2012)

GUIDO VANNINI- CHIARA MOLDUCCI- RICCARDO BARGIACCHI- CHIARA MARCOTULLI,  Castel
San Niccolò (Ar). Castello  di Sant’Angelo  di Cetica: le indagini  del 2010-2011  , in
Notiziario  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della  Toscana  7/2011,
Firenze 2012.

CHIARA MOLDUCCI-ANDREA ROSSI,  Museo  della  Pietra  Lavorata,  Centro  di
interpretazione, Ecomuseo del Casentino, Castel San Niccolò Arezzo 2012.

CHIARA MOLDUCCI, Testi dei pannelli della sezione Medioevo di Pietra dell’Ecomuseo
della Pietra Lavorata-Centro di  interpretazione Ecomuseo della Pietra  a Strada in
Casentino-Castel San Niccolò Arezzo, 2012

CHIARA MOLDUCCI, “Uno spazio di confine. La Romania appenninica dalle radici bizantine
alla signoria comitale dei Guidi”, in G.Vannini e M.Nucciotti (a cura di), Atti del Congresso
Internazionale “La  Transgiordania  nei  secoli  XII-XIII  e  le  ‘frontiere’del  Mediterraneo
Medievale (Firenze 6-8 Novembre 2008)”, Oxford 2012, pp.419-431.

GUIDO VANNINI-CHIARA MOLDUCCI,  La  difesa  dell’Appennino  (VI  e  VII  sec.)  letture
archeologiche  in  area  Tosco-romagnola,  in  Atti  del  Convegno
internazionale  di  Studi  Liguri  ‘Ai  confini  dell’impero:insediamento
fortificazioni  bizantine  nel  mediterraneo  occidentale  (VI-VIII  sec.)’
Bordighera 2011, pp.563-586.

CHIARA MOLDUCCI-RICCARDO BARGIACCHI,  “Scavo  archeologico  nel  Castello  di
Sant’Angelo a Cetica”, in  “Cetica una comunità che comunica valori”,   Castel Sam
Niccolò 2011, pp.21-25.

CHIARA MOLDUCCI, “Archeologia medievale in Casentino tra ricerca e didattica, in Una
valle allo specchio” tra passato e futuro . Il Casentino visto dalle nuove generazioni,
Castel Sam Niccolò 2011, p. 29.

GUIDO VANNINI- CHIARA MOLDUCCI- RICCARDO BARGIACCHI- CHIARA MARCOTULLI,  Castel
San  Niccolò  (Ar).  Castello  di  Sant’Angelo  di  Cetica:  le  indagini  del  2009-2010
(concessione di scavo),  in  Notiziario  della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana 6/2010, Firenze 2011.

CHIARA MOLDUCCI-DAVID BARONCELLI,   “Archeologia  e  Urbanistica.  Una  collaborazione
possibile  per  la  definizione  del  paesaggio  storico”,  in  Guido  Vannini  (a  cura  di),  
Archeologia pubblica in Toscana. Un progetto e una proposta”, Firenze 2011, pp.129-133.

CHIARA MOLDUCCI-FRANCESCO SALVESTRINI,  Il  castello  di  Modigliana.  Il  monumento
simbolo della storia della città, in G.Pinto (a cura di),  Storia di Modigliana, Firenze
2010, pp.21-51.
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CHIARA MOLDUCCI-MASSIMILIANO PESCINI,  Introduzione, in  Il Restauro del tabernacolo della
Madonna del Latte a San Casciano Val di Pesa, Siena 2010, p.3.

CHIARA MOLDUCCI- Testi e schede, in G. Vannini e M.Nucciotti (a cura di), Da Petra a
Shawbak. Archeologia di una frontiera. Catalogo della mostra di Firenze (Palzzo Pitti,
13 luglio-11 Ottobre2009), Firenze 2009

GUIDO VANNINI -CHIARA MOLDUCCI, I  castelli  dei  Guidi  fra Romagna e Toscana: i  casi di
Modigliana e Romena.  Un progetto di  archeologia territoriale,  in  Atti  del Convegno La
lunga  storia  di  una  stirpe  comitale.  I  Conti  Guidi  fra  Romagna  e  Toscana,   Firenze
2009,pp.177-204.

CHIARA MOLDUCCI, L’incastellamento dei conti Guidi nel Valdarno superiore fra X e XII
secolo,  in  VANNINI G.  (a  c.),  Rocca  Ricciarda,  dai  Guidi  ai  Ricasoli.  Storia  e
Archeologia di un castrum medievale nel Pratomagno aretino,  FIRENZE 2009,  pp.53-
71.

LUCA FEDELI-GUIDO VANNINI-  CHIARA MOLDUCCI,  Casentino  Medievale:  letture
archeologiche,  in  Notiziario  della  Soprintendenza  per  i  Beni  archeologici  della
Toscana, 3/2007, pp.297-299.

CHIARA MOLDUCCI-ELISA PRUNO,  Lo scavo dell’Area  6000,  in  G.Vannini  (a cura di),
Archeologia  dell’insediamento  crociato-ayyubide  in  Transgiordania.  Il  Progetto
Shawbak, Biblioteca di Archeologia Medievale 21, Firenze 2007, pp 56-69.

CHIARA MOLDUCCI,  Plebes e  castra nelle  alpes appenninae fra VIII  e X secolo: una
chiave di lettura per il  limes bizantino?, in M.R. Bonacasa Carra e E. Vitale (a cura
di),  La cristianizzazione in Italia fra tardoantico ed altomedioevo: aspetti e problemi,
Atti  del  IX  Congresso  Nazionale  di  Archeologia  Cristiana,  ,  Agrigento  20-25
novembre 2004, Palermo 2007, pp.869-894.

GUIDO VANNINI-CHIARA MOLDUCCI, Il complesso di Vecchiazzano. Un pozzo-deposito 
fra Longobardi e Bizantini, in S.Gelichi (a cura di), L’Italia alto-medievale tra 
archeologia e storia. Studi in ricordo di Ottone d’Assia, Padova 2006,pp.273-299.

CHIARA MOLDUCCI,  Alle  origini  della  signoria  comitale  guidinga:  scontri  di  potere  e
incastellamento a Modigliana e nel suo territorio fra IX e XII secolo. Prime letture
archeologiche, in R.BENERICETTI (a cura di), Colligite Fragmenta, Imola 2005, pp.105-
130.

GUIDO VANNINI-CHIARA MOLDUCCI,  (FC)  Modigliana,  Rocca.  2004,  in  Archeologia
Medievale 2004, XXXI, Firenze 2004, pp.336-337.

CHIARA MOLDUCCI–ELISA PRUNO,  Strutture  difensive  in  materiale  deperibile.  Alcune
ricerche  in  area  nord-occidentale  della  Toscana,  in  Fortificazioni  altomedievali  in
terra  e  legno:  ricerche,  territorio  e  conservazione;  III°  Convegno  Nazionale,  26
Ottobre 2002 Castel San Pietro Terme, Roma 2004, pp.49-67.
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CHIARA MOLDUCCI, Per uno studio sull’incastellamento in Romania fra IX e XI secolo:
nuove  proposte  per  vecchi  problemi,  in  Atti  del  III  Congresso  Nazionale  di
Archeologia Medievale, Firenze 2003, pp.320-324.

CHIARA MOLDUCCI,  Il sistema difensivo a sud dell’sarcato fra VI e VIII secolo .Ipotesi
su un limes bizantino fra Cesena e Rimini, in M.Sassi (a cura di) Penelope , I, Rimini
2002, pp.13-28.

CHIARA MOLDUCCI, Il Territorio a meridione dell’Area Decimana e alcune ipotesi su un
limes bizantino, in  P.NOVARA e G.MONTEVECCHI, (a cura di ),  In Agro Decimano. Per
un  Catalogo  del  patrimonio  storico  archeologico  del  territorio  a  sud  di  Ravenna,
Ravenna 2000, pp.105-121.

Elenco delle Pubblicazioni in
corso di stampa

CHIARA MOLDUCCI, “L’incastellamento dei  Guidi  fra Romagna e Toscana,  risultati  e
prospettive di ricerca” in P.Puma (a cura di) “Un paesaggio da salvare”.

CHIARA MOLDUCCI,  “Archeologia  territoriale”,  in  G.  Vannini  (a  cura  di),  ‘L’Archeologia
medievale di Riccardo Francovich”.

CHIARA MOLDUCCI, “L’incastellamento della signoria dei Guidi: letture archeologiche”, 
in in  G. Vannini (a cura di), ‘L’Archeologia medievale di Riccardo Francovich

CHIARA MOLDUCCI, Il Comune e la valorizzazione dei Beni Archeologici, in M. Nucciotti,
C. Bonacchi, C.Molducci, Atti del  primo Congresso Nazionale di  Archeologia 
Pubblica  (Firenze 29-30 Ottobre 2012) 

19/09/19
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