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Curriculum Vitae

INFORMMIONI PERSONALI

LUCA LUCCHETTI

LUCA LUCCHETTI

I l6 C
':tr

Sono Laureato in Archeologia e storia dell'A(e Tutela e Valorizzazione (LM 2), con una tesi di laurea in
lnformatica applicata ai beni culturali dal tìtolo "Aspetti storico topografici della necropoli di località La
Casetta, Blera MD; Sistemi informativi tenitoriali applicaù all'archeologia", con padicolare riguardo alla
documentazione e valorizzazione del sito attraverso la creazione di un Geodatabase con il sofrware
Open Source QGIS. Sono appassionato di fotografia, video editing ed informatica. Ho praticato queste
attività come Social Medìa Manager dell'Università degli studi della Tuscia con borsa di studio e
attraverso le collaborazioni conre assistente archeologo in diversi scavi archeologici, Ho maturato la
competenza di leadership attraverso l'attività di insegnamento delle tecniche di scavo e coordinamento
nell'attività dr ricerca archeologìca, nonché tramite I'attività di relatore nei laboratori fotografici da me
organizzati. Ho buone conoscenze comunrcative acquisite attraverso l'attività e la passione per la

-

PROFILO E OBIETIVI

fotografia, I'archeologia

e la gestione dei social

network. Ho ottime conoscenze informatiche di

modellazione e ricostruzione 2D e 3D, di GlS, di rilievo fotogrammetrico sia da tena che da drone che
3D, di Mdeo Editing. ll mio obiettrvo professionale è quello di lavorare nell'ambito della valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale dove poter mettere in pratica le competenze acquisite con il
percorso di studi, l'attività fotografica e ìnformatica.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giurgno 2018 a Luglio 2018

ASSISTENTE ARCHEOLOGO
Duke University

-

Vulci 3@0

. Scavo stratigrafico
. Documentazione archeologica tramite sistemì informatici
. Utilizzo di Strumentazione topografica digitale
Scavo speleologìco di un pozzo cisterna

'
Maggio 2017 a Maggio 2018

(GlS, Stazione Totale, Fotogrammetria)

SOCIAL MEDIA MANAGER
Università degli Studi della Tuscia di Vlterbo

.

Gestione delle pagine dei social neMork dell'Ateneo

. Attrvità di aggiornamento eventi e news dell'Ateneo

r Pubblicazione di immagini

e video realizzati durante gli evenÙ e creazione di format pubblicitari

Risultatr ottenutiì aumento dell'utenza che segue l'Ateneo attraverso i social network (dai 380 iniziali ai
.1.150
attuali lnstagram e 4200 iniziali a 5000 attuali Facebook), e aumento delle informazioni riguardanti
le attività dell'ateneo presso gli studenti.

Settembre 2017

OPERATORE FOTOGRAFICO
Camera di Commercio di ViteÒo

r SeMzio fotografìco "progetto #camminaintuscia" realizzato sul percorso della via Francigena
Risultati ottenuli: Vincitori del contest per le migliorfoto realiz:ale
Settembre 2013 ad oggi

ASSISTENTEARCHEOLOGO

\éri

Gruppi Archeologici

. Scavo e documentazione archeologìca
. Catalogazione e fotografia dei reperti

'

Assistente alle conferenze per la presentazione dei risultati derivanti dagli scavi

. Conferenziere per la presentazione dei risultati derivanti dagli scavì archeologici

e lnsegnamento ad altri operatori delle tecniche di scavo e documentazione

Gennaio 2013 Dicembre 2016

TITOLARE NEGOZIO DI ARTIGIAMTO
Ceramic,l"re Estrusche Danella Elisa

r Attivita di vendita diretta degli articoli del negozio
. Gestione ordini e rapporli con i fomitori
. Gestione della documentazione contabile da inviare al commercialista

O Unione eilropea, 2002-2017 I eu'opass'.rdefop europa eu
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2015 Febbraio 2018

Laurea Magistrale in ''Archeologia e Storìa dell'Arte. Tutela e Valorizzazione
LM-2" conseguita in data 15 febbraio 20'18 con la votazione di 110/'110 e
Lode con tesiin lnformatica applicata ai beni culturalidaltitolo "Aspetti storico
topografici della necropoli di località La Casetta, Blera (W): Sistemi
informatrvi territoriali applicati all'archeologia"
UniversiÉ degli §tudi della Tuscia di Mterbo

.
Settembre 2011 Ottobre 2015

Archeologia, Storia dell'Ane, Storia, Letteratura antica, lnformatica applicata ai beni culturali

Laurea Triennale in "Conservazione dei Beni Culturali
data 08 luglio 2015 con la votazione di 105/110

Ll" conseguita

in

Università degli Studi della Tuscia diViterbo

. Archeologia, Storia dell'Arte, Storia, Letteratura antica, Topografla
Settembre 2005 Luglio 2010

Diploma di Maturità Scientifica
Conseguito presso Liceo Scientifico Galileo Galilei

-

Tuscania

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONÉ

Ascolto ;
81
(ldoneita
Universitaria)

lnglese
Competenze comunicatìve

Lettura
81

(ldoneità
Universitaria)

:
i
;i.
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PARLA-rO
IPRODUZIONE SCRITTA
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lnterazione : Produzlone orale
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..

-

I
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81
(ldoneità
Unrversitaria) Ullvepitgla)
81
(ldoneità

8,1

(ldoneita
Universitaria)

r Possiedo buone competenze mmunicative acquisite durante la mia esperienza di gestore dei social
network all'Università degli studi della Tuscia;

competenze organiz:ative e
gestionali
Competenze professionali

.

Leadership, competenza acquisita attraverso l'attivìtà di insegnante delle tecniche per gli scavi e la
documentazione archeologica e nell'attrvìtà di relatore durante i laboratori fotografici;

. Otiima conoscenza dei sistemi informativi territoriali (GlS), dalla realizzazione delle mappe
all'associazione con le coordinate geografiche, alle analisi topologiche inerenti i territori oggetto di
studio;
o Utilizzo del drone per le riprese aeree degli scavi archeologici a cui partecipo e per il rilievo 3D;
. Ottima cenoscenza di programmi per la ricostruzione 3D fotogrammefica e fotorealistica acquisita
attraverso il corso ArcheoFaber organizzato dal FABLAB nel maggio 2016.
. Otltme conoscenze di video editing acquisita attraverso l'attività di gestione dei social network;
conoscenza delle tecniche inerenti la fotografia dalla realizzazione delle foto alle attìvità dl post
' Ottima
produzione ed elaborazione grafica e di fotoritocco delle immagini:

r Utilizzo della stazione totale per effettuare ì rilievi lopografici in archeologia.
Conr petenze nformatiche
i

. Sistema operativo Windows XP 7 e 10 e dei programmi del pacchetto office quali Word,

Excel,

PowerPoint;

. Programma Qgis acquisita

attraverso la fequentazione del corso base organizzato dall'Università
degli studi della Tuscta di Viterbo
. Programma Aulocad e Adobe lllustrator acquisito tramite le esperienze di rilievo archeologico svolte
all'interno del corso di studi universitario
r Agisoft Photoscan acquasito attraverso il corso di informatica applicata ai beni culturali e attraverso il
corso ArcheoFaber organizzato dal FABLAB
. Programmi di fotoritocco Lightroom, Photoshop acquisÌta attraverso il corso e l'attività di relatore del
laboratorio fotografim dell'Universilà degli studi della Tuscia
o Programmi di video ediling Lìghtworks, Adobe Premier Pro competenza acquisita attraver$o l'attività
di géstione dei social network all'Unìversità degli studi della Tuscia e nella gestione del canale youtube
Pillole diArcheologia

Altre competenze
Patente di guida
Pubblicazioni Convegni
Conferenze Premi
Pubblicazioni

.

Relatore e organizzatore laboratorì di fotografia presso l'Università degli studi della Tuscia.

B. Automunìto

r pubblicazione del libro fotografico "ll bianco e il rosso^/olume 2. Santa Rosa le cose e le persone Le
persone e le cose' edito d"atta casa editrice Sette Città di Viterbo * anno 2018 a cura di Giovanni

,§)
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Fiorentino

r Pubblicazione del libro fotografco "Dentro Santa Rosa. Oltre Santa Rosa. ll bianco e il rosso" edito
dalla casa Bditrice Sette Cìftà di Mterbo

-

anno 2017 a cura di Giovanni Fiorentino

r Pubblicazione dell'articolo'Le colombaie rupestri di Piaz:a Andrea Costa", in Ricerche su Orte
terrìtorio

- anno 2017 a cura di Giancarlo

e il suo

Pastura

r Pubblicazione dell'articolo "The Church of Saint Potente in Tuscania (VT): 3D Study for the
conservation of a building of minor cult rn Tuscia" edito da ESRARC 2018 l0rh European
Symposium on Religious A(, Restoration & Conservation
Conferenze r Relatore della conferenza "sistemi Informatvi e 3D per la valorizzazione del
presso il museo dell'Architettura di Antonro da Sangallo il Giovane

Convegni .

-

patrimonio culturale"
Montefiascone 02J02nUg

Partecipazione in qualità di relatore al convegno internazionale ESRARC 2018

-

Praga con il

contributo "The church of Saint Potente in Tuscania (VT): 3D study for the conservation of a
building of minor cult in Tuscia"

Premi

. Mncita del premio Young ResearcherAward Daniel Marecì presso il convegno ESRARC 2018
Ulteriori lnformazioni . Singola esperienza come volontarìo guida turistica per il FAI 'Giornate di Primavera" Presso la
tomba degli Scudr, Tarquinia (Febbraio 2017)

.
.

Realizzazione e pubblicazione Vder: di Archeologia e Storia dell'Arte su piattaforma Youtube
Musica praticata suonando la chitarra elettrica all'interno di un gruppo musicale a Viterbo
o Scrittore di Poesie attraverso le qualì ho ricevuto un premio letterario in occasione del conclrso di
poesie organizzato all interno dell'evento "Entropia" a Tuscania

. Attività di liro con l'Arco Storico

.
Datr

personali

Basket

Autonzzo iltrattamento dei dati personali aì sensi del "Codice Ìn materia di protezione dei dati personali"
Decreto Legislativo N.196 giugno 2003 art,13; e del ''Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali" art. 13 GDPR

679t16.
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