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ESPERIENZA PROFESSIONALE

                                                         Gestione e Didattica Museale

1 Maggio-30 settembre 2016 Direzione scientifica e culturale del parco archeologico “Villa romana delle Grotte” 
(Portoferraio, Isola d’Elba)
Fondazione Villa romana delle Grotte, c/o Ufficio Cultura, Comune di Portoferraio
via Garibaldi 17 57037 Portoferraio

▪ programmazione scientifica, culturale e didattica del sito;
▪ coordinamento e supervisione della qualità di tutti servizi relativi  il parco archeologico; 
▪ relazione con il pubblico e gli utenti del parco archeologico, attraverso la conduzione di 

visite guidate; 
▪ organizzazione e produzione di progetti didattici per le scuole e di eventi culturali;
▪ valorizzazione dell’immagine e della promozione del parco archeologico. 

14 Maggio- 30 settembre 2016
1 giugno- 30 settembre 2015

Contratto di assunzione a tempo determinato per la mansione di “Addetto alla 
promozione”del Museo del Mare di Capoliveri (Isola d’Elba) 
Caput Liberum s.r.l., Piazza del Cavatore 1, 57031, Capoliveri (Isola d'Elba - LI)

▪ Realizzazione di materiale promozionale e informativo; 
▪ Gestione dei social network e strategia di comunicazione;
▪ Ideazione, creazione e programmazione di eventi-attività didtattiche volte alla 

valorizzazione e promozione del Museo, con il coinvolgimento delle realtà territoriali.

Maggio 2016 Attività didattica con scuole dell’infanzia e scuole primarie e secondarie di Siena 
Società Cooperativa Archeologica A.R.A, Via Montarioso 10
53035 Monteriggioni Siena

▪ Elaborazione e svolgimento di attività didattiche mirate alla conoscenza e 
approfondimento della città di Siena (trekking urbano e attività di orientamento).

Aprile-maggio 2016 Collaborazione occasionale presso “Fondazione Musei Senesi “
Siena, Fondazione Musei Senesi 

 Organizzazione della “VII Festa dei Musei Scientifici” presso Orto Botanico di Siena; sviluppo del 
progetto Ecomusei digitali delle Terre di Siena.

4 Marzo 2015-4 Febbraio 2016 Servizio Civile Regionale “Museum Angels reloaded. Giovani in museo per una nuova 
cittadinanza attiva della cultura - Val d’Elsa”
Siena, Fondazione Musei Senesi- Servizio presso il Museo “Le Energie del Territorio”-
Radicondoli (Siena)

▪ Formazione  (35 ore generale +120 ore specifica): percorso formativo sulla storia e 
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patrimonio culturale del Museo, sul contesto territoriale, sui servizi di accoglienza, servizi di 
sorveglianza, front-office, comunicazione e promozione.

▪ Analisi dell’offerta di attività culturali, attività ricreative, sport, terzo settore presenti e attive 
nel Chianti senese (18-24 anni; 25-30 anni) e definizione delle strategie di comunicazione e 
divulgazione del patrimonio culturale del museo e delle informazioni più adatte rispetto al target;

▪ Svolgimento di un servizio rivolto al coinvolgimento dei giovani nelle attività del Museo,  a 
fornire accoglienza, informazione, creazione di percorsi educativi innovativi, con un taglio rivolto ai 
giovani anche avvalendosi fortemente di strumenti ICT (web, social networking, blogging);

▪ Creazione di eventi che prevedano il coinvolgimento dei giovani: mostre temporanee 
finalizzate a promuovere e favorire la conoscenza del territorio;

▪ Attivazione di canali e strumenti di promozione mirati ad incentivare la partecipazione dei 
giovani e fidelizzare l’utenza, anche al fine di instaurare proficue azioni di formazione culturale.

15 Maggio-30 settembre 2014 Responsabile della gestione della villa romana delle Grotte (Portoferraio, Isola d’Elba)
Archeo Color A.p.s., via B. Peruzzi 54, 53100 Siena

▪ gestione delle attività di biglietteria;
▪ organizzazione e gestione  delle attività culturali e dei servizi relativi  il parco archeologico; 
▪ relazione con il pubblico e gli utenti del parco archeologico, attraverso la conduzione di 

visite guidate; 
▪ organizzazione e produzione di progetti didattici per le scuole e di eventi culturali.

Dicembre-Febbraio 2013/ 
Settembre-gennaio 2014

Collaborazione occasionale per promozione del Museo del Mare di Capoliveri (Isola 
d’Elba)
Comune di Capoliveri, Piazza del Cavatore 1, 57031, Capoliveri (Isola d'Elba - LI)

▪ Elaborazione del percorso espositivo del museo e schedatura dei reperti del relitto del 
Polluce, attraverso il programma “Pegaso” (elaborato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana), funzionale alla loro esposizione.

                                          Assistenze archeologiche

                                        

 

2-14 Novembre 2016 Incarico professionale per controllo archeologico in corso d’opera –Radicondoli, Siena
Società Cooperativa Archeologica A.R.A, Via Montarioso 10
53035 Monteriggioni Siena

23 Giugno 2016 Incarico professionale per controllo archeologico in corso d’opera –Condominio San 
Martino, Siena
Società Cooperativa Archeologica A.R.A, Via Montarioso 10
53035 Monteriggioni Siena

10-17 Luglio 2015 Incarico professionale per controllo archeologico in corso d’opera – Progetto 
“Adeguamento guado torrente Formone” in loc. La Rimbecca nei Comuni di 
CASTIGLIONE D'ORCIA e RADICOFANI (SI)
Unione dei Comuni Amiata-Val d’Orcia
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                                        Attività di ricerca sul campo

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

24 giugno 2014 Dottorato di ricerca
Università degli Studi di Foggia, Scuola di Dottorato “Le culture dell’ambiente, del territorio  e dei 
paesaggi”

▪ Conseguimento del titolo di “Dottore di Ricerca in Storia e Archeologia globale dei 
paesaggi”, con dignità di stampa, con una tesi dal titolo: “Aithale. L’Isola d’Elba: paesaggi antichi e 
bacini di approvvigionamento”.

Aprile 2013 Stage post  laurea
Università degli Studi di Siena

Stage post laurea di 320 ore, effettuato presso il Laboratorio di Ceramologia del Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, su argomenti riguardanti il trattamento delle 
ceramiche archeologiche, dall’individuazione delle tecniche produttive ai principi di conservazione, 
alle tecniche di ricomposizione e integrazione delle ceramiche.

6 luglio 2010 Laurea specialistica 
Università degli Studi di Siena, (Corso di Laurea Specialistica in Archeologia - Classe 2/S – 
Archeologia del Paesaggio)

 

2009-2016 Archeologa-direttore di cantiere
Università degli Studi di Siena

Soprintendenza Archeologica della Regione Toscana

▪ Direzione sul campo degli scavi archeologici di:
- Spiaggia di Baratti, Populonia (epoca etrusca e romana, direzione scientifica Prof. Franco Cambi-
Università degli Studi di Siena e Dott. Andrea Camilli- Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana); 
- San Giovanni, Isola d’Elba (epoca romana, direzione scientifica Prof. Franco Cambi-Università 
degli Studi di Siena e Lorella Alderighi-Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana);
- Monte Moncione, Isola d’Elba (epoca protostorica, direzione scientifica Lorella Alderighi-
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana).
Coordinamento degli studenti sul campo, sviluppo della strategia di scavo, documentazione sul campo
ed elaborazione della documentazione finale.

2008-2005 Archeologa
Università degli Studi di Siena
Soprintendenza Archeologica della Regione Toscana
▪ Partecipazione a numerose campagne di scavo archeologico e di ricognizione archeologica,

tra cui: l’indagine territoriali svoltasi in Val di Cornia e nell’antica città di Populonia, sotto la 
direzione del prof. Franco Cambi (Università degli Studi di Siena); il sito di epoca etrusca e romana 
della spiaggia di Baratti (Populonia), sotto la direzione scientifica del Prof. Franco Cambi 
(Università degli Studi di Siena)  e del Dott. Andrea Camilli (Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana); il sito romano e tardo antico del Vignale (Piombino), diretto dal Prof. Enrico Zanini 
(Università degli Studi di Siena) e dalla Dott.ssa Anna Patera (Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Regione Toscana); l’area cimiteriale medievale localizzata nell’Abbazia di 
Abbadia San Salvatore (Siena), sotto la direzione del Prof. Franco Cambi (Università degli Studi di 
Siena).
Archeologa sul campo e responsabile del magazzino dei reperti dello scavo, con ruolo di lavaggio, 
siglatura, classificazione, schedatura e studio dei materiali ceramici; introduzione delle matricole alla 
metodologia dello scavo.
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▪ Laurea Specialistica conseguita nell’anno accademico 2009/2010 discutendo la tesi dal 
titolo: “La ceramica a vernice nera nel territorio di Populonia. Produzione, circolazione, consumi.” 
con la votazione di 110/110 e Lode, relatore Prof. Franco Cambi, controrelatore prof. Enrico 
Zanini”.

Gennaio 2010 Specialista GPS per applicazioni GIS
Trimble, Crisel Surveying and Mapping Gis

Partecipazione al corso di addestramento per l’uso del GPS Trimble, conseguendo il livello di 
“Specialista GPS per applicazioni GIS”, presso il dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università di Siena. Utilizzo del GPS per il posizionamento e ed il rilievo puntuale dei siti, scarico
dei punti ed elaborazione attraverso il Software GIS

18 aprile 2007 Laurea triennale 
Università degli Studi di Siena (Corso di Laurea in Scienze de beni Archaeologici- Classe 13- 
Classificazione e tipologia)

▪ Laurea triennale conseguita nell’anno accademico 2005/2006 discutendo la tesi dal 
titolo: “Populonia, Scavo della spiaggia. La ceramica da mensa  vernice nera (IV-I Secolo a.C.)” 
con la votazione di 110/110 e Lode, relatore Prof. Franco Cambi.

2008 Attestato di qualifica professionale in “Tecnico esperto nelle tecniche di ricerca 
archeologica” (Livello di qualificazione europeo IV.c)
Regione Toscana, Corso di Laurea in Scienze dei Beni Archeologici (Università degli Studi di Siena)

Conoscenza delle procedure fondamentali necessarie alle attività di ricerca, tutela e gestione dei 
beni archeologici; conoscenza delle nozioni fondamentali sulla storia e l’arte antica, con particolare 
riferimento al panorama italiano, accompagnando tali saperi ad una significativa esperienza in 
laboratorio per una pratica diretta sulle principali classi di reperti tipici del contesto archeologico 
(litica, ceramica, metalli, vetri, resti paloeobotanici e paleozoologici). Buona conoscenza nel campo 
delle metodologie di indagine tecnica (archeometria, informatica applicata, tecnologia) e in quello 
della legislazione e della cultura di impresa, connesse ai beni archeologici, oltre a quelle specifiche 
legate alle tecniche d’indagine sul terreno, acquisite sia grazie ad una formazione teorica in aula 
che, in larga parte, a stages svolti in cantieri di scavo.

2003 Diploma di maturità

Liceo Classico  “Enea Silvio Piccolomini” di Siena

▪ Diploma di maturità classica, conseguito nell’anno 2003 con votazione di 85/100.

                                        Altre attività 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie alla partecipazione come relatrice a 
numerosi seminari, presso Enti pubblici ed Università italiane ed estere, e al supporto nello 
svolgimento di lezioni e laboratori per gli studenti delle lauree triennali e specialistiche di Archeologia 
dell’Università degli Studi di Siena. La conduzione di alcuni laboratori didattici sull’archeologia rivolti ai 
bambini delle scuole mi ha consentito di sviluppare anche particolari capacità comunicative verso la 
fascia d’età scolare.

Competenze organizzative e
gestionali

Grazie alle esperienze maturate in laboratorio e sul campo, come semplice studente e 
successivamente come responsabile di scavi e ricerche archeologiche, ho acquisito ottime capacità di
organizzare e coordinare gruppi di lavoro e di lavorare in équipe; possiedo inoltre buone capacità di 
adattamento alle circostanze, risoluzione di problemi , a lavorare sotto pressione ed una discreta 
attitudine alla leadership  consolidata con la creazione e la presidenza dell’Associazione di 
Promozione Sociale Archeo Color.

Competenze informatiche Strumenti ICT (web, mailing, social networking, blogging):  ottime conoscenze e competenze 
nell'utilizzo;
Sistemi Operativi:  ottime conoscenze e competenze nell'utilizzo di Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7; buona conoscenza di iOS di Apple e competenze di base nell'utilizzo;
Microsoft Office: Ottima conoscenza dell’intero pacchetto ed ottima competenza 
nell'utilizzo;
Software CAD (Computer Aided Design): AutoCAD 2D ottima conoscenza e competenza 
nell'utilizzo;
Software GIS (Geographical Information System): ottima conoscenza e competenza 
nell'utilizzo;
Patente Europea (ECDL) conseguita nel 2013 per il programma Photoshop CS5;
Familiarità con l'utilizzo di una vasta gamma di social media, tra cui il social networking e blog
(Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, Vimeo.

 

Gennaio 2016 Docente di Archeologia etrusca e romana
Corso Aggiornamento Guide turistiche- Cescot, Siena Società Cooperativa Esercenti
S.S 73 Levante, 10-53100 SIENA

 Svolgimento di 6 ore di lezione sull’archeologia della provincia di Livorno e l’Arcipelago Toscano.

Novembre 2015
(27-28-29)

Convegno Internazionale di Studi “Dalla Valdelsa al Conero”
Colle Val d’elsa-San Gimignano-Poggibonsi

 Membro della Segreteria Organizzativa del Convegno.

Novembre-dicembre 2016
Novembre-dicembre 2015

Borsa di studio bimestrale 
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali- Università degli Studi di Siena
(bando di concorso emanato con D.R/DDG. Rep. N. 1031/2015, Prot. N. 35723/III-12 del 
24/09/2105)

 Svolgimento del tema “Analisi stratigrafiche e tipologiche dell’ambito degli scavi archeologici in 
località San Giovanni (Portoferraio-Isola d’Elba).

http://it.wikipedia.org/wiki/CAD
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
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Altre competenze Buone capacità nel disegno manuale e tecnico

Abilitazione alla redazione del documento di valutazione archeologica nel
progetto preliminare di opera pubblica (Registro operatori abilitati MIBAC n.
2862)

Cultore della materia per il settore scientifico disciplinare L-ANT/10  Metodologie della ricerca 
archeologica 

Patente di guida Patente B

Appartenenza a gruppi /
associazioni

09/01/2017

Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Archeo Color nell’anno 2014, che persegue le 
seguenti finalità: promozione, cooperazione, ricerca, progettazione e realizzazione di attività in 
ogni ambito e settore dei beni culturali. 

Appartenenza al Gruppo di ricerca “Aithale”. Terra, mare e uomini nell’Arcipelago Toscano:
-Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (Dott. Lorella Alderighi);
-Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti (Prof. Franco Cambi);
-Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra (Prof. Marco Benvenuti);
-Scuola Normale Superiore di Pisa, Laboratorio di Scienze dell'Antichità (Dott. Alessandro Corretti);
-CNR di Pisa, Istituto di Geoscienze e Georisorse (Dott. Claudia Principe, Dott. Andrea Dini);
-Dott. Marco Firmati (Direttore dei civici musei archeologici di Marciana, Portoferraio e Rio nell'Elba).

Laura Pagliantini

 


