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Sono Laureata in Archeologia e storia dell'Arte Tutela e Vslsriz.z-isrìe LM-2, con tesi in lnformatica applicata
ai beni Culturali dal tìtolo "Fotogrammetria aerea ed interpretrlone di immagini storiche per analizzare il

rischio derivante dai bombardamenti aerei su siti archeologici". Ho maturato la competenza di leadership
attraverso il coordinamenb di laboratori fotograflci, GIS e archeologici dame organizzati in ambito universitario
(UNITUS e Tor VergaE) e museale, Ho buone conoscenze comunicative acquisite attraverso impieghi in
qualità di archeologa, guida turistica, docente e fotografa. ll mio obiettivo professionale è quello di lavorare in
ambito museale/archeologico, soprattutto ai fini della tutela, valorizazione e promozione dei beni culturali, per
poter mettere in pratica le competenze acquisite con il percorso di studi e le attività ad oggi svolte.

DOCENTE UN|VERStTARtO Dt SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFTCT (GlS)
Universltà dl Tor Vergata di Roma
, lnsegnamento di Sistemi lnformativi Geografici (GIS) del corso inlegralo di Metodologie GIS per il

marketing tenitoriale (Dipartimento di §oria, patrimonio culturale, formazione e società)

OPERATORE GIS
Dlstretto Tecnologlco del Benl e Attività culturli (DTC) - Unlversià degli Studi della Tuscia
(uNrTus)
. Elaborazione e Predisposizone di Geoatabase nel campo dei Beni Culturali nei particolari ambiti

tenitoriali previsti dal progetlc ECODIGIT

SOCIAL MEDIA MANAGER PER I-A PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI
Per "Lovely Norchia" e "Amlcl di Norchia"
r Supporto gestionale, logistico e relazionale alla pagina web e alle pagine social di "Lovely Norchia" e

"AmicidiNorchia"

DOCENTE UNTVERSTTARIO Dr SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GlS)
Università dl TorVergata dl Roma
. lnsegnamento di Sistemi lnformatiù Geografici (GlS) del corso integrato di Metodologie GIS per il

marketing tenitoriale (Dipartimentl di §oria, patrimonio culturale, formalone e società)

OPERATORE FOTOGRAFICO
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
r Produzione e gestione di servil fotografici attraverso apparecchi reflex durante gli eventi

dell'Università; postproduzione digitiale; Gestione e organizaaone dell'archivio fotografico digitale

dell'Università; gestione e condivisione dell'immagine fotografica nei più noti social network
(facebook, insAgram); relatrice del corso di fotografia annuale (per gli A.A. 2016-2017 e2017-2018)
presso le aule del dipartimento DlsucoM (w).

OPERATORE PER LABORATORIO ARCHEOLOGICO
. organizzalone e realizazone di un laboratorio archeologico (reti da pesca antiche) per un campo

scuola organizzato e gestito dalla cooperativa LEALI presso il museo della navigazione e delle

acque interne (MNAI) di Capodimonte, Bolsena.

OPERATORE FOTOGRAFICO
Camera di Commercio di Viterbo
r Servizio fotografico "progetto #camminaintuscia" realizato sul percorso della via Francigena

Risultati ottenuti: Vincitice del contest per le migliori foto realizzate
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Aprile - Maggio 2019

22 Marzo 20 1 9 - 22 Setembre
2019

Agosto 2018 - in corso

2 Maggio 2A18 -20 Maggio 2018

5 Maggio 2017 a 4 Maggio 2018

17 Maggio20lB

4e5Settembre2017
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 20 1 5 Febbraio 2018

Settembre 2011 Ottobre 2015

Laurea Magistrale in "Archeologia e §oria dell'Arte. Tutela e Yalorizzazione LM-2"
conseguita in data 15 febbraio 2018 con la votazione di 110/110 e lode
Universita degli §udi della Tuscia di Vrterbo

r Archeologia, §oria dellArte, §oria, Letteratura antica, lnformatica applicata ai beni cuÌturali

Laurea Triennale in "Conservazione dei Beni Culturali L1" con la votazione di
110/110 elode
Universita degli Studi della Tuscia di Viterbo
. Archeologia, §oria dell'Arte, §oria, Letteratura antica, Topografia

Italiano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

lnglese

Spagnolo

COMPRENSIONE

(idoneità esame
B1

(idoneità esame
universitario) universitario)

A1+

B1 B1
(idoneita esame (idoneità esame
universitario) universitarlg)

A1+ A1+A'l+

PRODUZIONE SCRITT^

al -* -"--

(idoneità esame
universitario)

A1+

Gompetenzedigitali r SistemaoperativoWindowsXBTel0edei programmi del pacchettooficequali Word,Excel,
PowerPoint;

. Buona conosc€nza del softaare Web di "personal publishing" e content management system (CMS)
open source, WordPress

'Programma QGIS acquisih attraverso la ftequentazione di uno stiage formativo presso la Fondazione
Bruno Kessler (FBK) ufrcio 3DOM di Trento (ottobre 2017), del corso base organizzato dall'Università
degli studi della Tuscia di Viterbo (novembre - dicembre 2Q17) e I'attività di operatore GIS intema a un
corso di laurea (TorVergata, RM).

o programma Autocad eAdobe lllustrator acquisito tramite le esperienze di rilievo archeologico svolte
all'interno del corso di studi universitari

'Agisofl Photoscan acquisita attraverso il corso di informatica applicata ai beni culturali (UNlfUS)
r prosrornmi di fotoritocco Lightroom, Photoshop acquisita attraverso I'attivita di operatore fotografco. Dal

fotoritocco alla produzione grafica di locandine

Convegni e Conferenze o Partecipazione alla conferenza'Un nuovo approccio per la documentazione 3D e la diagnostica nei beni
culturali", Museo Colle del Duomo (W), Maggio 2019

r Partecipazione al convegno ESRARC 2019 - Valencia (Spagna): pubblicazione abstract
. Partecia2one alla Notte Europea della Geografia 2019 presso S. Maria in Gradi (UNITUS -Viterbo) con

la Performance "§orytelling e Realtà Mrtuale per i Beni Culturali. Uno sguardo sulla Tuscia attraverso i

visori VR"
. Conferenza presso il Museo dell'Architettura diAntonio da Sangallo il Giovane di Montefiascone (W) con

f intervento "Sistemi lnformativi e 3D per hYalorizaaone del Petrimonio Culturale'
. Partecipazione al convegno ESMRC 2018 - Praga: pubblicazione articolo e vlncita del premio Daniel

Mareci

Patente di guida B, automunita

Ulteriori informazioni

PUBBLICAZIONI ' "Geographic lnformation System applied to the ecclesiasttcal architecture bombed during the second
world wan the case of Mterbo" edito da ESRARC 2019. 11th European Symposium on Religious Art,
Restoration & Conservation

r "lntegrated method for the study and conservation of religious buildings: the case of the church of Saint
Potente in Tuscania" in European Journal of Science and Theology, April 2019, Vol.15, No.2, 1-8

r Pubblicazione del libro fotografico "ll bianco e il rosso. Vol, 2, Le p€rsone e le cose; Le cose e le persone"
edito dalla casa editrice Sette Cità di Mterbo - anno 2018 a cura di Giovanni Fiorentino

r "The Curch of Saint Potente in Tuscania (W): 3D §udy for the conservation of a building of minor cult in
Tuscia" edito da ESRARC 2018. 10h European Symposium on ReligiousAlt, Restoration & Conservation

r Libro fotografico "Dentro Sanb Rosa. Oltre Santia Rosa. ll bianco e il rosso" edito dalla casa editrice Sette
Citta di Mterbo - anno2017 a cuna di Giovanni Fiorentino

. "Le colombaie rupestri di Piazza Andrea Costa" ln "Ricerche su Orte e il suo tenitorio"- anno 2017 a cura
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