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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 

 

 

 

La sottoscritta 

Laura Torsellini 

nata a Firenze  il 24/07/1976 

residente in Via Inghirami 15, 50131, Firenze (FI)  

 

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 

Laura Torsellini  

 

  

Via Inghirami 15, 50131 Firenze (FI) 

 lauratorsellini.lasg@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/laura-torsellini-02306a12   

 

DICHIARAZIONI 

PERSONALI 

Collaboro dal 2003 con l'Università di Firenze come archeologo medievista 

Dal 2012 sono co-responsabile del progetto "Torri e Campane: archeologia dello 

spazio urbano nella Firenze medievale" dell'Università di Firenze . 

Dal 2015 sono una guida autorizzata per la provincia di Firenze, ma la mia formazione 

è quella di un archeologo. Per me la storia e la cultura di un popolo e di un luogo 

passano principalmente dai reperti materiali che quel popolo e quella cultura hanno 

prodotto. 

Credo profondamente nella produttività sociale ed economica della cultura e lavoro 

per dimostrarlo. 

Mi piace molto il contatto con le persone, anche coi ragazzi più giovani. Una delle più 

grandi soddisfazioni della mia vita è vedere gli occhi dei ragazzi delle scuole brillare 

quando parlo loro di storia, oppure quando riesco a stupire chi pensa che la cultura 

non gli interessi e a conquistarlo alla curiosità per il nostro passato. 

Mi piace lavorare in gruppo, condividere sia le difficoltà che la soddisfazione di vedere 

un lavoro ben fatto, mettermi in gioco imparando dagli altri e mettendo a disposizione 

https://www.linkedin.com/in/laura-torsellini-02306a12
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

 

le mie capacità. 

Sono appassionata di fotografia da quando sono ragazzina, ho cominciato a 

fotografare con la mia reflex analogica al liceo e continuo adesso che sono passata al 

digitale. La fotografia fa anche parte del mio lavoro, ma è soprattutto un piacere. Non 

andrei da nessuna parte senza la mia macchina fotografica. 

Sono versatile, creativa nelle difficoltà e un'ottimista pronta ad affrontare le difficoltà di 

un buon progetto. 

In questi anni ho maturato molta esperienza nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e gli istituti scolastici e nella gestione di gruppi di lavoro. 

Lavoro con entusiasmo quando credo profondamente in quello che faccio, ma non mi 

tiro indietro nemmeno quando devo svolgere compiti meno aderenti al mio profilo 

professionale. 

Specializzazioni:  

- Archaeological excavations 

- Masonry stratigraphy 

- Cultural Heritage promotion 

- Education 

- Cultural and heritage tourism 

GIU. 14–MAR. 15 Attestazione di Qualifica Professionale: Guida Turistica di Firenze e 

provincia 
 

A.P.A.B. Istituto di Formazione - Agenzia Formativa accreditata dalla Regione 

Toscana, Firenze (Italia)  

GEN. 12–FEB. 12 Corso di Perfezionamento in Economia e gestione dei beni museali e 

culturali presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Firenze 

 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

▪ Valorizzazione economica e gestione dei beni culturali: Strumenti manageriali e di 

marketing nell'era digitale  

▪ Comunicazione del patrimonio culturale: Annual Report, Web 2.0 e 3.0 

▪ Le recenti prospettive della valorizzazione economica dei beni culturali 

▪ Musei, place branding e turismo culturale 

▪ Musei ed internazionalizzazione: Fra reale e virtuale 

▪ Conoscere e far conoscere il museo 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

MAR. 09–APR. 09 Corso di Perfezionamento in Economia e gestione dei beni museali e 

culturali presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Firenze 

 

Università degli Studi di Firenze, Firenza (Italia)  

▪ Valorizzazione economica e gestione dei beni culturali: Strumenti manageriali e di 

marketing nell'era digitale  

▪ Comunicazione del patrimonio culturale: Annual Report, Web 2.0 e 3.0 

▪ Le recenti prospettive della valorizzazione economica dei beni culturali 

▪ Musei, place branding e turismo culturale 

▪ Musei ed internazionalizzazione: Fra reale e virtuale 

▪ Conoscere e far conoscere il museo 

NOV. 03–APR. 08 Dottorato di Ricerca (PhD) in Archeologia Medievale  

Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Ita)  

GEN. 04–LUG. 04 Attestato di qualifica di Operatore Professionale: Esperto nella 

Promozione Multimediale dei Beni Culturali e Ambientali 
 

Agenzia Formativa I.F.O.A., Grosseto (Italia)  

NOV. 94–LUG. 03 Laurea in Lettere  

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

Tesi in Archeologia Medievale 

SET. 89–LUG. 94 Maturità classica  

Liceo Ginnasio Galileo, Firenze (Italia)  

NOV. 15 – alla data attuale Docente per un modulo di ARCHEOLOGIA MEDIEVALE alla Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

MAR. 15–alla data attuale  Authorised Tour Guide - Florence 

FlorentiArt – studio professionale 
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https://www.facebook.com/FlorentiArt/?ref=bookmarks 

 I will have a walk with you in my Florence as if  you were friends that I haven't seen for 

a long time. You will see Florence with the eyes, heart and spirit of  a Florentine, for an 

unforgettable experience! 

MAR. 15–alla data attuale Responsabile delle analisi di archeologia dell’architettura nell’ambito del progetto di 

ricercar  “Torri e Campane: archeologia dello spazio urbano nella Firenze medievale” 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

LUG. 11–alla data attuale  socio fondatore 

Laboratori Archeologici San Gallo  

LABORATORI ARCHEOLOGICI SAN GALLO è una cooperativa spin-off  

accademico dell'Università degli Studi di Firenze.  

 

MISSION. Laboratori Archeologici San Gallo è fermamente convinta che sia possibile 

trasformare i beni culturali da onere in risorsa e che il finanziamento di azioni volte alla 

loro valorizzazione possa trasformarsi da 'filantropia istituzionale' in veri e propri 

investimenti a beneficio di molti segmenti sociali.  

 

Cooperativa di lavoro per lo sviluppo di progetti scientifici di ricerca storico-

archeologica e la promozione del rapporto tra archeologia e società.  

Laboratori Archeologici San Gallo si offre come partner qualificato di Enti e 

Istituzioni pubbliche e private preposte alla tutela e alla gestione del Patrimonio 

archeologico-culturale nazionale e internazionale, di progetti di cooperazione 

internazionali per la promozione del patrimonio archeologico e di realtà produttive di 

qualità. 

 

SpecializzazioniRicerca Archeologica, Museologia e comunicazione, viaggi 

esperienziali archeologici tailor-made, Consulenza e contenuti storico-archeologici per 

editoria, Archeologia Preventiva e Valutazione di Impatto Archeologico, Piani 

urbanistici e masterplan 

SET. 06–alla data attuale  Collaboratore della missione “Petra Medievale” Archeologia degli insediamenti 

crociati-ayubbidi in Transgiordania. Scavi e analisi leggere ai castelli di Al-Wu’ayra, Al-

Habis e Al-Shawbak, Petra (Jordan) 

Università di Firenze, Archeologia Medievale - Ministero degli Affari Esteri - Ministero 

dell’Istruzione Universitaria e della Ricerca - Dipartment of  Antiquities of  Jordan  

▪ scavo stratigrafico 

▪ archeologia dell'archiettura 

▪ redazione schede UU.SS. 
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▪ rilievi 

▪ elaborati grafici 

▪ relazioni conclusive 

 

LUG. 03–alla data attuale  Post PhD fellowship at University of  Florence - Laboratory of  Medieval Archaeology 

University of  Florence  

- Archaeologist, in the staff  of  the Archeologia Medievale teaching. 

- Excavations, stratigraphy of  standing buildings, surveys and restoration projects. 

- Teaching care and support in the "Informatical Laboratory of  medieval 

Archaeology". 

  

SET 2018 Sorvelianza archeologica presso le aree Fabbronese e Monaca-Righetti del Padule di 

Fucecchio 

Laboratori Archeologici San Gallo 

 

MAR 2018 Sorveglianza archeologica presso Villa Capponi (Sesto Fiorentino) 

Laboratori Archeologici San Gallo 

 

MAR 2017 Corso di storia e archeologia con uscita-laboratorio sul tema Archeologia come fonte per 

conoscere il passato per il Liceo Scientifico “Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI) 

Laboratori Archeologici San Gallo 

  

NOV 15–NOV 2017 Analisi di Archeologia dell’Architettura sulla FORTEZZA DA BASSO nell’ambito del 

progetto di riqualificazione del monument e espansione dell’area fieristica 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

realizzare il rilievo archeologico delle murature a vista del complesso, fornendo 

restituzioni grafiche che comprendano la rappresentazione delle fasi costruttive 

individuate, compresa la schedatura di CA, CF, UF, USM, EA 

  

MAR 2017 Lezione nell’ambito del programma “Two days training course dal titolo Promoting 

cultura/ and ethnographic heritage to develop cultura/ industry.” 

 China Education & Training Europe (CETE), Certified by China State administration 

of  Foreign Experts affairs, P.R.C 

Università degli Studi di Firenze (dip. SAGAS) 

GEN. 04–DIC 15  Educational manager 

Museo del Figurino Storico  

Managing the educational projects 
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Supporting the historical and archaeological research for modelling 

Supporting the historical reenactement. 

GEN. 15–MAR. 15 Responsabile per le analisi dell’archeologia dell’architettura nell’ambito del progetto 

PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA E MUSEOGRAFICA DEL PALAZZO 

SFORZA CESARINI A SANTA FIORA 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

realizzare il rilievo archeologico delle murature a vista del complesso, fornendo 

restituzioni grafiche che comprendano la rappresentazione delle fasi costruttive 

individuate, compresa la schedatura di CA, CF, UF, USM, EA 

MAR. 11–OTT. 14 Lezioni ed esercitazioni di archeologia dell’architettura sulle torri e la topografia urbana 

medievale di Firenze presso il Master in "Analisi e progettazione urbana e territoriale" 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

▪ lezioni frontali 

▪ esercitazioni sul campo 

▪ revisione elaborati 

 

DIC. 14 Lezioni ed esercitazioni nell’ambito del master “High-level training for preservation 

and enhancement of  tangible and intangible Cultural Heritage in Iraq” patrocinato 

dall’UNESCO 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

▪ lezioni frontali 

▪ esercitazioni sul campo 

▪ revisione elaborati 

GIU. 13–SET. 13 Sorveglianza archeologica presso il cantiere di restauro del Bastione delle Forche (PO) 

Soc.coop. Laboratori Archeologici San Gallo, Firenze (Italia)  

▪ redazione di schede UU.SS. 

▪ rilievi 

▪ restituzioni grafiche  

▪ relazione conclusiva 

APR. 13–GIU. 13 Docente per esercitazioni di archeologia dell'architettura presso la Scuola di 

Specializzazione in Architettura 



 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

Curriculum Vitae Laura Torsellini   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 10  

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

▪ lezioni frontali 

▪ esercitazioni sul campo 

▪ revisione elaborati 

MAR. 13–APR. 13 Consulenza per la realizzazione della mappa “Firenze e Provincia. I luoghi 

dell’archeologia” in collaborazione con CAMNES – Center for Ancient 

Mediterranean Studies, per il Comune e la Provincia di Firenze 

Soc. coop. Laboratori Archeologici San Gallo, Firenze (Italia)  

▪ ricerca di archivio 

▪ elaborazione testi 

▪ ricerca e selezione fonti iconografiche 

NOV. 12–FEB. 13 Docente in un seminario di traduzione dal latino rinascimentale 

The European University Institute (EUI), Firenze (Italia)  

SET. 12–OTT. 12 Segreteria scientifica del Primo Congresso di Archeologia Pubblica in Italia (Firenze, 

Palazzo Vecchio 19-20 Ottobre 2012) 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

▪ raccolta e controllo poster del convegno 

▪ accoglienza e assistenza ai relatori 

GIU. 12–LUG. 12 Archeologo per lo scavo d’emergenza in località “la Pieve”, Stribugliano (GR 

Soc. coop. Laboratori Archeologici San Gallo, Firenze (Italia)  

▪ scavo stratigrafico 

▪ redazione schede UU.SS. 

▪ redazione rilievi 

▪ redazione relazione conclusiva 

GIU. 12–LUG. 12 sorveglianza archeologica presso il cantiere di Livorno (LI) per realizzazione dello 

studio sul comportamento strutturale del Voltone (piazza della Repubblica) 

Soc. coop. Laboratori Archeologici San Gallo, Firenze (Italia)  

▪ sorveglianza archeologica 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

 

▪ documentazione fotografica 

▪ relazione conclusiva 

05–11 Redazione della Carta Archeologica del Comune di Calenzano (Medioevo) 

Comune di Calenzano, Calenzano (FI) (Italia)  

LUG. 08–MAG. 09 Sviluppo programmi educativi e percorso disabili visivi della mostra internazionale 

“Da Petra a Shawbak. Archeologia di una frontiera”, Firenze, Limonaia di Palazzo 

Pitti, 13 Luglio – 11 Ottobre 2009 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

OTT. 08–NOV. 08 Segreteria organizzativa del Convegno 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 Galleria degli Uffizi - Palazzo Pitti ~ Convegno Internazionale -

International Congress ~ Firenze, 6 - 8 Novembre 2008” 

Università degli Studi di Firenze  

LUG. 07–APR. 08 Archeologia dell'Architettura - Colleganze - Atlante dell'edilizia medievale, IC-

LEADER 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

▪ Responsabile per i siti di: Monticello Amiata, Castel Porrona 

▪ In collaborazione con: Gal Far Maremma scrl, Gal Molina de Aragon-Alto Tajo 

(Spagna), Università Autonoma di Madrid (Spagna) 

OTT. 05–APR. 06 Analisi e studio dei materiali edilizi relativi agli scavi in Via Castellani, Firenze (2001-

2004) 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZION

E SCRITTA 
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Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

francese A2 B1    

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ ottime competenze comunicative acquisite durante le esperienze di didattica a vari 

livelli e come guida turistica 

▪ ottime competenze relazionali con bambini ed adolescenti acquisite durante le 

esperienze di didattica e come collaboratrice del Museo del Figurino Storico 

▪ ottime competenze di comunicazione attoriale acquisite durante l'esperienza nel 

gruppo di reenactment del Museo del Figurino Storico 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ buone competenze organizzative acquisite durante la gestione di cantieri 

archeologici 

▪ ottime competenze di team-working acquisite durante la post PhD Fellowship 

presso l'Università di Firenze e come socio dello spin-off  Laboratori Archeologici S 

Gallo, nonché come membro del Museo del Figurino Storico e del suo gruppo di 

reenactement 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion

e delle 

informazion

i 

Comunicaz

ione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 

di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato 
Utente 

autonomo 
Utente avanzato 

Utente 

autonomo 

 

 

Sistemi Operativi: 

- Windows® 2000/XP/Vista/Windows7/Windows 10 

- Balckberry/Android 

- Mac OS X Leopard 

Buona conoscenza della piattaforma Office e dei seguenti programmi: 

- Autodesk AutoCad 2010 e seguenti® 

- Siscam Archis® 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

Data e Luogo 

 

18/05/2017, Firenze 

 

  

 
 

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

materia di protezione dei dati personali 

 

- Adobe Photoshop CS6®  

- Adobe Lightroom 4.1® 

- ArchEd  (Harris Matrix) 

Conoscenza degli elementi di base di 

- Adobe InDesign CS3®  e CS5® 

- Software di elaborazione dei dati Leica (Win Driver e Survey Office) 

- File Maker pro 6.0® 

- applicativi G.I.S. (Gaia®, ARCwiew®) 

- Wordpress 

Altre competenze Tecnica fotografica con fotocamere reflex/mirrorless/bridge/smartphone 

Gestione pagine Facebook e profili Instagram 

Patente di guida B 


