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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 
 

Il sottoscritto LAPO SOMIGLI nato a FIRENZE il 05/05/1982 residente 
in VIA A. NOVELLI 23, 59015 CARMIGNANO (PRATO), 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 dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome  SOMIGLI LAPO 

Indirizzo  VIA A. NOVELLI 23, 59015 CARMIGNANO (PRATO) 
Telefono  3472282947 – 0558712384 

E-mail  lapo_somigli@hotmail.com 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  05/05/1982 
Codice fiscale  SMGLPA82E05D612Q 

 
 

ESPERIENZA ACCADEMICA E 

PROFESSIONALE 
• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica, spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Firenze 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Castello di Larciano (PT): Analisi stratigrafica dei paramenti murari delle porte 

del Castello e rilievo archeologico mediante fotogrammetria 3d 
• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica, spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Firenze 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Programma archeologico di sorveglianza presso la Torre di Mezzo del Parco 

Corsini (Fucecchio): analisi stratigrafiche e rilievo fotogrammetrico 3d della 
struttura della Torre. 
 

• Date (da – a)  2019-in corso 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• 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 per il corso di Archeometria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 
 

• Date (da – a)  2018 dicembre –  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerche applicate nell’ambito dell’attività del Laboratorio interdisciplinare sulle 

Eredità Culturali del Dipartimento SAGAS nell’ambito del Piano di Eccellenza 
2018-2022 approvato dal MIUR. 
responsabile prof. Andrea Zorzi 
 

• Date (da – a)  2018 marzo-agosto 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Modellazione 3D fotogrammetrica per l’analisi archeologico-stratigrafica 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Archeomatica: dai progetti della Cattedra di Archeologia Medievale, una 
casistica dal campo, al laboratorio, all'organizzazione scientifica di eventi 
pubblici. Realizzazione di modelli fotogrammetrici di strutture architettoniche e 
contesti di scavo, produzione di rilievi archeologici 2D e 3D, responsabile rilievi 
archeologici in progetti della Cattedra (Italia, Armenia, Giordania) 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2017 maggio-ottobre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Modellazione 3D fotogrammetrica per l’analisi archeologico-stratigrafica 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo archeologico di strutture architettoniche (Italia, Armenia, Giordania), 
rilievi topostratigrafici, modellazione 3D fotogrammetrica, collaborazione allo 
sviluppo della architettura informatica Arpenteur (GIS 3D per la gestione e 
l’analisi archeologica e archeometrica). 

 
• Date (da – a) 

  
2016 dicembre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Turistici – Via Piemonte, 7 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza (20 ore) all’interno del corso RE-ART, modulo “Il progetto di restauro” – 
Fotogrammetria (argomenti principali: principi di rilievo diretto e indiretto, la 
fotogrammetria monoscopica e stereoscopica, la fotogrammetria per il rilievo e 
l’analisi dei beni culturali). 
  

• Date (da – a)  2016 gennaio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Meess+Simoni Architekten – via Pietro Bozzi, 31 – Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di architettura 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo architettonico (piante-sezioni-prospetti-fotopiani) del fabbricato 
denominato “Casa del Pastore”, mediante l’uso di stazione totale e 
fotogrammetria. 
 

• Date (da – a)  2015 novembre – 2016 agosto 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ricerca e valorizzazione della Fortezza da Basso di Firenze 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza allo svolgimento analisi archeologiche delle strutture murarie della 
Fortezza da Basso (Firenze), in particolare analisi delle tecniche costruttive del 
Bastione Cavaniglia e delle mura Sud, al fine di ricostruirne l’assetto originario e 
le successive modifiche. 
 

• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ricerca “Formazione di alto livello per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile iracheno” 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento con la direzione scientifica del Progetto per raccolta materiali e 

redazione atti digitali della conferenza Culture of Peace – Culture for Peace. La 
Cooperazione Italiana a sostegno del patrimonio culturale iracheno (Firenze, 16 
dicembre 2014). Riprese e editing video della conferenza, pubblicazione online. 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2014-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Missione Archeologica Italiana ‘The Making of the Silk Road in Armenia (cc. 7th-
14th)’ 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Membro della missione; responsabile rilievi archeologici e rilievo archeologico 

tridimensionale fotogrammetrico; operazioni di analisi stratigrafiche degli elevati, 
archeologia pubblica, seminari e didattica sul campo con studenti della Yerevan 
State University. 
 

 
• Date (da – a) 

  
2014-agosto/settembre - 2015-agosto/settembre – 2016 settembre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. – Corso de’ Tintori 8 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica, spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Firenze 

• Tipo di impiego  Contratti a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presso l’area di scavo di Sant’Antonio in comune di Montaione (FI): 

progettazione e definizione rete di capisaldi per il rilievo; rilievo topografico; 
rilievo archeologico tridimensionale mediante fotogrammetria; 
georeferenziazione capisaldi e rilievi; modellazione 3d del mosaico pavimentale 
rinvenuto nello scavo. 
 

• Date (da – a)  2014-aprile/maggio 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. – Corso de’ Tintori 8 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica, spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Firenze 

• Tipo di impiego  Contratti a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile rilievo archeologico (con stazione totale laser e fotogrammetria 

per la modellazione tridimensionale); analisi stratigrafiche degli elevati, 
archeologia pubblica presso la Torre di Melagrana in comune di Vaiano (PO). 
 

• Date (da – a)  2014-gennaio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pro.Mu. Restauri Artistici s.n.c. – Via G. Fontecedro snc – 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile specializzata in restauri di beni artistici ed architettonici 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Sorveglianza archeologica al cantiere di restauro nei locali della 
Badia di San Salvatore a Vaiano (PO) 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2013 – marzo 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ricerca “Formazione di alto livello per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile iracheno” 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione digitale degli atti e documentazione dell'High Training Course 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2013-dicembre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ricerca “Formazione di alto livello per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile iracheno” 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente all’interno dell’High Training Course, argomenti: fotogrammetria e 

modellazione tridimensionale per i beni culturali. 
 

• Date (da – a)  2013-settembre/dicembre 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale, Comune 

di Vaiano (PO), Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 “La Badia di San Salvatore a Vaiano e la Val di Bisenzio. Archeologia di un 

territorio di frontiera”: Indagini archeologiche di due locali della badia, in 
occasione dei restauri della struttura. Responsabilità archeologica sul campo, 
responsabile rilievi; responsabile elaborazione modelli 3d di scavo, 
collaborazione al programma di archeologia pubblica. 
 

• Date (da – a)  2012 settembre – 2013 luglio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. – Corso de’ Tintori 8 – Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica, spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Firenze 

• Tipo di impiego  Contratti a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento progetto: Comune di Prato, Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Toscana, Università degli Studi di Firenze, Laboratori 
Archeologici San Gallo. 
Indagini archeologiche diagnostiche in piazza delle Carceri, Prato (PO). 
Programma di Archeologia Preventiva in tre fasi. Responsabilità archeologica 
sul campo, sorveglianza archeologica, responsabile rilievi (bidimensionali e 
tridimensionali, con stazione totale laser e fotogrammetria), elaborazione modelli 
tridimensionali di scavo; collaborazione al programma di archeologia pubblica. 
 

• Date (da – a)  2011- in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. – Corso de’ Tintori 8 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica, spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Firenze 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile di settore presso cantieri di scavo per archeologia preventiva e di 

emergenza; responsabile rilievi e modellazione 3D; didattica storica e 
archeologica, archeologia pubblica. 
 

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

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Archeologia medievale 
• Tipo di impiego  Cultore della materia, Archeologia Medievale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H2E S.r.l. – Via G. Di Vittorio 3/5 – Usella-Cantagallo (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore energie rinnovabili (progettazione e realizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica quali centrali idroelettriche, parchi eolici e 
fotovoltaici 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagini archeologiche diagnostiche per una valutazione di rischio archeologico 

presso la presa del Cavalciotto, Santa Lucia (Prato). Collaborazione 
all’intervento di Archeologia Preventiva, analisi stratigrafiche murarie sul campo, 
responsabile documentazione e rilievi (stazione totale laser e fotogrammetria). 
 

• Date (da – a)  2010 (febbraio-marzo) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Marsiglia 

• Tipo di azienda o settore  Centro Nazionale di Ricerca francese 
• Tipo di impiego  Stage (in collaborazione con Università degli Studi di Firenze – Cattedra di 

Archeologia Medievale) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Testing e collaborazione allo sviluppo della piattaforma GIS 3D Arpenteur. 

 
 

• Date (da – a)  2009-2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Archeologia medievale 
• Tipo di impiego  Borse di Studio (12 mesi totali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazioni archeoinformatiche e modellazioni tridimensionali, dal terreno 
all'archiviazione dei dati per i progetti 'Shawbak', 'Montaccianico' e per la 
sezione archeologica del museo di S. Domenico di Prato. 
 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Archeologia medievale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazioni archeoinformatiche (databases per la gestione di dati archeologici, 
rilievi con stazione totale, modellazioni 3d su base fotogrammetrica): Progetti 
'Montaccianico', 'Montalbano', 'Amiata'. 
 

• Date (da – a)  2008 giugno-settembre 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Marsiglia  

• Tipo di azienda o settore  Centro Nazionale di Ricerca francese 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Restituzione fotogrammetrica di manufatti archeologici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Heimat, Università degli Studi di Firenze, Provincia di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente della materia “Rilievo tridimensionale fotogrammetrico” per il corso 
Operatore per la gestione e la promozione di Beni Archeologici. 
 

• Date (da – a)  2008-in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Montaccianico. Dal castello alla terra nuova ‘fiorentina’: un programma 
archeologico per un problema storico, alle origini dell’Europa moderna 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile di scavo, dei rilievi archeologici e della documentazione grafica 

tridimensionale (stazione totale laser e fotogrammetria). 
 

• Date (da – a)  2008-2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Cattedra di Archeologia Medievale – Laboratorio di Archeologia Medievale 
• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminari nell’ambito delle attività didattiche della Cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università degli Studi di Firenze (corso di laurea triennale, 
magistrale, scuola di specializzazione); principali tematiche trattate: applicazioni 
informatiche per l’archeologia, metodologie del rilievo archeologico (diretto e 
indiretto), strategie insediative e frammentazione del potere nel medievo, con 
particolare riferimento al territorio del Montalbano. 
 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Mostra internazionale “Da Petra a Shawbak. Archeologia di una frontiera” 
(Firenze, Palazzo Pitti, Limonaia del Giardino di Boboli, 13 Luglio – 11 Ottobre 
2009) 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione alla progettazione, in particolare revisione dati topografici dei siti 

studiati dalla missione e oggetto della mostra, elaborazioni archeoinformatiche 
(modello 3d del castello di Shawbak) e progettazione contenuti multimediali per 
il tavolo interattivo sviluppato in collaborazione con il Media Integration and 
Communication Center (MICC); collaborazione alla gestione ed 
implementazione sito web [http://www.frontierarchaeology.eu/mostra/] 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Convegno internazionale “La Transgiordania dei secoli XII-XIII e le ‘frontiere’ del 
Mediterraneo medievale, tenutosi a Firenze presso Palazzo Vecchio (Salone dei 
Cinquecento e Salone dei Duecento) e Palazzo Strozzi (altana) 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Membro del comitato organizzatore. 

 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2005-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Archeologia Medievale 

• Tipo di azienda o settore  Missione Archeologica Italiana ‘Petra Medievale’ 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della missione; rilievo archeologico tridimensionale fotogrammetrico e 
con stazione totale laser, operazioni di scavo archeologico, analisi stratigrafiche 
degli elevati, archeologia pubblica presso i castelli crociati dell’area di Petra e 
Shawbak. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2016 – ottobre 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CINECA – Visual Information Technology Lab – Bologna: Scuola di Computer 

Graphics per i Beni Culturali 2016 - Cultural heritage, dalla modellazione allo 
Smart 3D web. Strumenti open tra ricerca e comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modellazione 3D di scenari culturali secondo un processo grafico open basato su 
Blender; scenari culturali e approccio transmediale con particolare attenzione al 
3D Web (mediante Blend4Web). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2009-2013 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alma Mater – Università di Bologna: Dottorato di Ricerca in Storia: indirizzo Storia 
e Informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca archeologica: stratigrafia degli elevati, archeologia del paesaggio, 
archeologia leggera, gestione informatica dei dati archeologici 
(archeoinformatica), GIS, modellazione 3d di BB.CC.. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (PhD) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottore di Ricerca (PhD) 

 
• Date (da – a)  2005-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze: Corso di Laurea Specialistica in Archeologia 
(2/S) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia medievale, Informatica applicata ai beni culturali, Metodi informatici 
della ricerca archeologica, Storia dell’archeologia, Topografia e cartografia. 
Scavo archeologico, analisi stratigrafica dell’edilizia storica, elaborazione dati 
archeologici, rilievo topografico con stazione totale laser, modellazione 3d, in 
contesti di scavo e di ricerca archeologica in Toscana (Valdarno e Monte Amiata), 
Emilia-Romagna (Modigliana – FC) e Giordania (Valle di Petra, castello di 
Shawbak) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Archeologia (voto 110/110 e lode) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2001-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze: Corso di Laurea triennale in Storia e Tutela dei 
Beni Archeologici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia medievale, Archeologia e Storia dell’Arte romana, Etruscologia, 
Paletnologia, Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico, Metodi 
informatici della ricerca archeologica, Storia Medievale, Storia Romana, 
Letteratura latina, Letteratura latina medievale, Storia dell’Arte Medievale. 
Scavo archeologico, analisi stratigrafica dell’edilizia storica, elaborazione dati 
archeologici, in contesti di scavo e di ricerca archeologica in Toscana (Valdarno e 
Monte Amiata) e Giordania (Valle di Petra, castello di Shawbak) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Storia e Tutela dei Beni Archeologici (voto 109/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Triennale 

 
• Date (da – a)  1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G. Castelnuovo – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (voto 90/100) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE CAPACITÀ ED ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE E CONVIVENZA CON ALTRE 
PERSONE ED IN AMBIENTI MULTICULTURALI, ALL’INTERNO DI GRUPPI DI LAVORO NEI 
QUALI È ESSENZIALE LAVORARE IN SQUADRA, COME AD ESEMPIO IL LAVORO 
ARCHEOLOGICO SUL CAMPO E IN FASE DI ELABORAZIONE DATI, SVOLTO IN CONTESTI 
ITALIANI ED INTERNAZIONALI (FRANCIA, GIORDANIA, ARMENIA) COLLABORANDO CON 
COLLEGHI DI VARIE NAZIONALITÀ (ITALIA, FRANCIA, GIORDANIA, USA, PORTOGALLO, 
ARMENIA, ECC) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 AMPIA CAPACITÀ ED ESPERIENZA NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DI GRUPPI 
DI PERSONE, IN AMBITO DIDATTICO, LAVORATIVO E DI RICERCA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
COMPETENZE INFORMATICHE: WORD PROCESSOR (MICROSOFT WORD, 
OPENOFFICE), DATABASE RELAZIONALI (MICROSOFT  ACCESS), FOGLI DI CALCOLO 
(MICROSOFT EXCEL), POWERPOINT, SOFTWARE DI EDITING ED ELABORAZIONE 
IMMAGINI (ADOBE PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR, COREL DRAW, SISCAM ARCHIS PER 
IL FOTORADDRIZZAMENTO), DISEGNO VETTORIALE (AUTODESK AUTOCAD-AUTOMAP 
3D), MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE FOTOGRAMMETRICA (PHOTOSCAN, 
PHOTOMODELER SCANNER, ARPENTEUR), APPLICAZIONI GIS (ARCGIS, QGIS, 
ARPENTEUR), SOFTWARE DI GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI TRIDIMENSIONALI 
(CLOUDCOMPARE, MESHLAB), SOFTWARE DI GRAFICA 3D E 3DWEB (BLENDER, 
BLEND4WEB), SOFTWARE DI EDITING E PRODUZIONI EDITORIALI (ADOBE INDESIGN); 
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI MEDIANTE LIVELLA OTTICA, STAZIONE TOTALE LASER E 
FOTOGRAMMETRIA  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO TECNICO SUL CAMPO 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTOMOBILISTICA B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
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