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Istruzione Scuola di Specializzazione in Archeologia - Università Statale di Milano 
 Specializzazione in  Etruscologia ed Archeologia Italica

Tesi di specializzazione (relatrice: prof.ssa Maria Bonghi Jovino): “Capua Preromana. Osservazioni ed  
aggiornamenti sulla prima età del Ferro. Fase I b e fase II”
Votazione conseguita: 70/70 e lode.

Università degli Studi  di Milano                   
 Laurea in lettere classiche

Orientamento archeologico.
Tesi di laurea in Etruscologia ed Archeologia Italica (relatrice:  prof. ssa Maria Bonghi Jovino): 
“Capua Preromana. Preliminari per una crono-tipologia della necropoli  di Capua dell’VIII secolo. (Settore  
”La Stella” e Località Fornaci)”
Votazione conseguita: 110/ 110  e lode. 

Liceo Classico “G. Carducci” - Milano          
 Diploma di maturità classica

Votazione conseguita: 56/60

Sistemi 
informatici

 Conoscenza  ed  utilizzo  dei  principali  sistemi  informatici:  pacchetto  Windows  Office 
Professional, Autocad, con avviamento base a sistemi di rilievo digitale da immagini (Agisoft, 
Zephir, Mesh Lab)

Lingue 
straniere

 Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta;
 Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

Esperienze professionali

Attività 
didattiche e 
museali

Museo Civico “Paolo Giovio”,  Como:  collaborazione al progetto di informatizzazione dell’archivio 
museale promosso dalla regione Lombardia (“SIRBeC, l’età del Ferro a Como”).

Museo Nazionale  di  Tarquinia:  rilievo grafico  del  materiale  aureo  etrusco  conservato presso  il 
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Museo  e  schedatura  tecnica  di  parte  del  medesimo,  attualmente  presentato  in  esposizione 
permanente presso le sale del Museo. 

Museo Archeologico di Milano 1997:  rilievo grafico di  vasellame e monili bronzei etruschi (corredi 
tombali da Cerveteri -Collezione Lerici) 

Museo Archeologico S. Maria Capua  Vetere 1996: classificazione, schedatura, rilievo grafico e studio 
di corredi tombali provenienti da necropoli locali (VIII sec. a. C.)

Attività  didattica  al  servizio  di  scolaresche e gruppi turistici,  per conto della ditta Aster  s.r.l,,  
realizzata  attraverso  la  preparazione  di  percorsi  guidati  relativi  alle  Civiche  raccolte 
archeologiche del Comune di Milano (sezione egizia, preistorica, greca, etrusca e romana).

Dal 2010 – Collaborazione giornalistica con la rivista scientifica “Servizi a rete”, distribuita presso 
gli  enti  gestori  di  opere  a  rete  e  distributori  di  energia  per  le  pubbliche  utenze,  su  scala  
nazionale.  La  collaborazione  si  riferisce  a  resoconti   di  scavo e  informazioni  metodologiche 
inerenti la conservazione del patrimonio culturale, con valutazione tecnica dell'impatto dovuto 
alle lavorazioni su cui verte la rivista, con analisi critica degli standard relativi alle attività sul 
territorio e nel sottosuolo.

Marzo 1999 –  Università  Statale  di  Milano-  Dipartimento  di  Filosofia:   Redazione 
dell’aggiornamento relativo all’edizione critica del testo “De Utilitate” di G. Cardano (1501-1576).

Febbraio-marzo 2000 - Scuola Popolare Maria Ausiliatrice  -  Cusano Milanino (MI):  Supplenza per 
gli insegnamenti di italiano, storia e geografia presso le classi II e III media dell’istituto.

1993-2016 – Lezioni di sostegno e recupero per gli insegnamenti di latino, greco e italiano rivolte 
a studenti delle scuole secondarie.

Scavi 
archeologici di 
ricerca

Tarquinia 1999-2000-2001 – Sondaggi e relativo scavo stratigrafico presso la cerchia di mura della 
Civita di Tarquinia; intervento archeologico ed elaborazione dei materiali, con allestimento della 
mostra permanente  presso il Museo Nazionale di Tarquinia per l’esposizione dei materiali 
provenienti dallo scavo. 

Guardamonte (Pavia-Alessandria) 2000: collaborazione con il gruppo universitario di ricerca  relativo 
alla cattedra di archeologia dell’Italia Preromana dell’Università Statale di Milano (prof. dott. C. 
Chiaramonte Trerè); scavo stratigrafico e gestione della documentazione, attività didattica rivolta 
agli studenti della cattedra.

Tarquinia 1995-1997 : campagne di scavo presso la Civita di Tarquinia in collaborazione con il 
gruppo di ricerca  relativo alla cattedra di etruscologia e archeologia italica dell’Università Statale di 
Milano (prof. dott. M. Bonghi Jovino). 

Milano 1994 - Gruppo Archeologico Milanese: Survey archeologico; ricognizione territoriale in aree 
coltivate dell’Oltrepo’ Pavese relativamente ad un progetto di ricostruzione degli aspetti storico-
archeologici ed ambientali della regione Lombardia. 
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Altri scavi, 
indagini 
stratigrafiche e 
consulenze 

Dal 2010 ad oggi, come libero professionista, svolgo attività di assistenza archeologica, sorveglianza  
e scavo stratigrafico, rilievo topografico digitale  presso cantieri edili  o durante la realizzazione di 
opere  di  pubblica  utilità  (opere  a  rete,  infrastrutture,  impianti  per  la  produzione  e  la 
distribuzione di energia, etc), per conto di enti pubblici (Amministrazioni Comunali), privati e 
religiosi, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
delle varie sezioni territoriali lombarde. 
Sono  abilitata  alla  redazione  di  Valutazioni  preventive  del  rischio  archeologico,  sulla  base  delle 
direttive fornite dal MiBACT.

A titolo di esempio si citano solo alcuni interventi:

Arcore – MB – da gennaio 2016 ad oggi –  Interventi di assistenza e scavo archeologico per conto 
dell'ente locale Brianzacque S.r.l. e del Comune (Ristrutturazione villa Borromeo d'Adda).
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dott.ssa G. Facchinetti

Milano – Comune di Peschiera Borromeo – giugno 2015: intervento di assistenza archeologica presso 
la Roggia Piora, in occasione delle lavorazioni relative ad un nuovo impianto per la produzione 
di energia idroelettrica.
Soprintendenza Archeologica della Lombardia, dott.ssa S. De Francesco

Milano – Comune di San Donato – aprile 2015: intervento di rilievo digitale e documentazione di 
evidenze monumentali residuali di interesse archeologico durante i lavori di bonifica ambientale 
presso ex area Snam.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia, dott.ssa S. De Francesco

Bergamo – Comune di Masano – marzo 2015: sondaggi preventivi ai lavori di ristrutturazione della 
chiesa di San Vitale.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia, dott.ssa  M. Fortunati

Milano – Comune di Cassano d'Adda – dicembre 2014: intervento di assistenza archeologica presso 
la Parrocchia di S. Zeno .
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia, dott.ssa S. De Francesco

Lecco – comune di Cortenova e Taceno – da novembre 2013 ad oggi:  collaborazione con lo Studio di 
Architettura  Mario  Uberti  con  affidamento  di  una  serie  di  incarichi  in  corso  d'opera  per 
interventi di assistenza archeologica alla realizzazione di infrastrutture (per conto delle Officine 
Melesi, S.p.a) ed impianti  locali (condotta forzata lungo il Torrente Maladiga); valutazioni del 
rischio archeologico relativo inerenti progetti presso il comune di Pasturo e di Premana.
Soprintendenza  Archeologica   della  Lombardia,   dott.ssa  S.  Morretta,  dott.ssa  S.  De  Francesco,  dott.  F.  
Muscolino

Cairate  (VA):  Monastero  di  Santa  Maria  –  da  settembre  2011:  consulenza  per  redazione  tavole 
Autocad in  sede  di  pubblicazione  scavi  e  studi  relativi  al  sito;  consulenza  per  allestimento 
museale permanente.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia,  dott.ssa V. Mariotti

Milano – luglio-ottobre 2011-luglio 2013 – :  scavo archeologico nel sito di Corso di porta Ticinese 
77,  in  occasione  della  ristrutturazione  integrale  dello  stabile  esistente,  con  realizzazione  di 
relativi  box  interrati.  Sito  romano-imperiale.  Successive  assistenze  a  lavori  per  impianti  nel 
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medesimo sito.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia,  dott.ssa A. Ceresa e dott.ssa A. Fedeli

Milano-Lodi – da gennaio 2012:  responsabile  interventi  di  archeologia  preventiva in assistenza 
preliminare  alla  realizzazione  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti 
rinnovabili (codigestione biomasse), presso società agricole della provincia di Milano e Lodi.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia,  dott.ssa L. Simone, dott.ssa S. De Francesco

Piani di Bobbio – Barzio (LC) – da novembre 2011 ad oggi - : valutazioni del rischio archeologico relativo   
preliminari  relative  a  progetti  di  ammodernamento  del  comprensorio  turistico  locale;  assistenze 
archeologiche in corso di scavo relative agli interventi in loco.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia, Dott.ssa J. Lorenzi- dott. F. Muscolino

Bergamo  –  comune  di  Valtorta  –  settembre–ottobre  2010  :  assistenza  archeologica  ai  lavori  di 
ammodernamento  dell’impianto  seggioviario  “Valtorta-Bobbio”  per  la  società  I.T.B.  S.p.a. 
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia,  dott.ssa M. Fortunati

Sondrio–  comune  di  Aprica  –  giugno–luglio  2010  :  assistenza  archeologica  ai  lavori  di 
ammodernamento dell’impianto di risalita “Palabione” per il Comune di Aprica.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia,  dott.ssa V. Mariotti

Pioltello (MI) – maggio 2011 : ricostruzione di una sepoltura di età romana (II-III sec. d.C.) con cassa in 
muratura e corredo, rinvenuta nel comune di Pioltello durante la realizzazione di alcuni capannoni 
industriali, presso le sale della Biblioteca Civica.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia,  dott.ssa L. Simone

Gallarate-Rho – maggio 2011: valutazione del rischio archeologico relativo preliminare alla realizzazione 
della variante al Canale Villoresi, nel corso del potenziamento della linea ferroviaria Gallarate-Rho, 
per conto di Italferr S.p.a.
Soprintendenza Archeologica  della Lombardia, Dott.ssa L. Simone

Per  le  medesime  competenze  sopra  specificate,  si  indicano,  di  seguito,  le  società  di 
professionisti  archeologi  per cui  ho prestato consulenza e  opera dal  2002 ad oggi,  con 
incarichi sul territorio di Milano e provincia, oltre che nelle provincie di Monza e Brianza, 
Lodi, Pavia, Cremona, Sondrio, Varese e Novara.

Ditta “Studio Ar.Te di S. Felisati e P. Sbrana”; Dott. Geol. Gianfranco Valle; Ditta “SCA, Società  
Cooperativa Archeologica s.r.l.”; Ditta “Colombi Nadia – servizi per l'archeologia e la geologia  
s.a.s.”; “Pandora Archeologia” s.r.l.; “Società Lombarda di Archeologia” s.r.l.; “Archeologos”  
s.n.c. - 

Note 2015:  workshop  3D scanning: scanner e software low cost  per il rilievo tridimensionale ,  svolto a 
Milano, presso l'associazione “We Make” nel novembre 2015, relatore: Giulio Bigliardi.

2008: Corso base di formazione e informazione per i lavoratori Legge 81/08 (2 h)
          Corso per operatore antincendio in attività a rischio di incendio medio (8 h)
          Corso di Pronto Soccorso per aziende gruppo B (12 h)
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Giugno 2008: Corso di Perfezionamento in Antropologia e Archeologia forense, a cura della 
prof.ssa C. Cattaneo (LABANOF, presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi 
di Milano)

Dicembre 1998,: corso “Osteologia animale ed umana, disciplina essenziale per lo studio del 
passato”, a cura delle dott.sse S. Di Martino e C. Cattaneo, presso il Civico Museo “Paolo 
Giovio” di Como

Novembre 1998: “Corso di Archeologia Subacquea e Navale” organizzato dal Civico Museo 
Archeologico “Paolo Giovio” di Como, per la serie di conferenze “Aggiornamenti Archeologici”.

Ottobre 1997- Febbraio 1998: II Corso di Qualificazione: “Elementi di tutela, conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali. Documenti e manufatti, spazi museali, nuova 
sperimentazione.”, promosso dalla Regione Lombardia e dal museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnica di Milano “Leonardo da Vinci”, con il patrocinio dell’ICOM, International Council of  
Museums- Italia. 
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