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ISTRUZIONE E FORM AZIONE

Nome Francesca Tonella
Indirizzo

Archeologo II fascia

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
P.Iva
Iscrizione elenco
nazionale
professionisti dei
beni culturali

Data AIA 2020-2021
Nome e tipo di istituto,
istruzione o form azione

Università di Rom a La Sapienza
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

Curriculum Tardoantico e Medievale
I anno

Data 2016
Nome e tipo di istituto,
istruzione o form azione

Università della Tuscia
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali

Qualifica conseguita Laurga specialistica in Archeologia medievale

Titolo tesi
Un contesto medievale di Ferento. Il vusellame domestico dell'edfficio

«L" (Saggio III).
Livello nella classifi cazione
nazionale (se pertinente) 1 10/1 l0 e lode

Data 2013
Nome e tipo di istituto,
istruzione o form azione

Università della Tuscia
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturuli

Qualifica conseguita
Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo

archeologico
Titolo tesi Analisi del materiule ceramico proveniente da due contesti

altomedievàli di Ferento (Suggio III).
Livello nella classifi cazione
nazLonal e (s e pertinente) 1 10/1 10 e lode



 

Data 1994
Nome e tipo di istituto, 
istruzione o formazione 

 

Liceo Linguistico “Aldo Moro”-Terni 

Qualifica conseguita Diploma di Liceo linguistico 
  

 
 
 
 
 
 
 

TIROCINI UNIVERSITARI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Tirocini di scavo: 
• Settembre-Ottobre 2011: sito archeologico di Ferento (VT) - (Università della Tuscia, VT), direttori 

scientifici: Prof.ssa Elisabetta De Minicis, Prof. Carlo Pavolini. 
• Luglio-Agosto 2012: sito archeologico di Carsulae (TR) – Soprintendenza dei Beni Archeologici 

dell’Umbria, direttore scientifico Dott Paolo Bruschetti. 
• Giugno-Agosto 2013: sito archeologico di Carsulae (TR) – Soprintendenza dei Beni Archeologici 

dell’Umbria, direttore scientifico Dott. Mario Pagano. 
• Settembre 2013: sito archeologico di Carsulae (TR) – Soprintendenza dei Beni Archeologici 

dell’Umbria, direttore scientifico Dott. Mario Pagano. 
• Giugno-Luglio 2014: sito archeologico di San Leonardo presso Vallerano (Vt) - (Università della 

Tuscia, VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis. 
• Luglio-Agosto 2014: sito archeologico di Carsulae (TR) – Soprintendenza dei Beni Archeologici 

dell’Umbria, direttore scientifico Dott. Mario Pagano. 
• Settembre 2014: corso in “Tecnologie applicate ai Beni Culturali. Indagini diagnostiche non 

distruttive e telerilevamento” (Università della Tuscia, VT, sede di Orte). 
• Giugno-Luglio 2015: sito archeologico di San Valentino presso Soriano nel Cimino (VT) - 

(Università della Tuscia, VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis. 
• Giugno-Luglio 2016: sito archeologico di San Valentino presso Soriano nel Cimino (VT) - 

(Università della Tuscia, VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis. 
Laboratori (tirocinio): 

• Ottobre 2011: classificazione/riconoscimento, siglatura, catalogazione, disegno e lucidatura con 
Adobe Illustrator del materiale ceramico proveniente dal sito di Ferento (VT) - (Università della 
Tuscia, VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis. 

• Settembre-Ottobre 2012: classificazione/riconoscimento, siglatura, catalogazione, disegno e 
lucidatura con Adobe Illustrator del materiale ceramico proveniente dal sito di Ferento (VT) - 
(Università della Tuscia, VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis. 

 

 
 

Esperienze professionali: 
• Maggio 2015-giugno 2016: studio del materiale ceramico proveniente dalla rupe di Orte (scavi 

1990/1993), Museo civico di Orte (VT). 
• 6 Settembre 2015: relatrice alle giornate di studio “Risultati delle ricerche su Orte e il suo territorio”, 

Palazzo Roberteschi, Orte (VT). 
• 3 Settembre 2016: relatrice alle giornate di studio “Risultati delle ricerche su Orte e il suo territorio”, 

Palazzo Roberteschi, Orte (VT). 
• Giugno-Luglio 2017: responsabile dei settori di scavo, della documentazione e dei materiali presso 

il sito archeologico di San Valentino-Soriano nel Cimino (VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta 
De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo. 

• Maggio-Luglio 2018: responsabile dei settori di scavo, della documentazione e dei materiali presso 
il sito archeologico di San Valentino-Soriano nel Cimino (VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta 
De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo). 



• Agosto 2018: studio dei materiali ceramici provenienti dalla Catacomba di S. Eutizio 
(musealizzazione presso il Museo Civico di Soriano nel Cimino (VT). 

• Settembre 2018: responsabile dei settori di scavo, della documentazione e dei materiali presso il 
sito archeologico di Pietra Amara-Bassano in Teverina (VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta 
De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo. 

• 1 Dicembre 2018-31 Gennaio 2019: vincitrice di una borsa di studio inerente lo studio dei materiali 
ceramici nell’ambito del progetto di ricerca “Soriano nel Cimino, documentazione dello scavo di 
San Valentino”, erogata dall’Università Degli Studi Della Tuscia. 

• 11 Marzo 2019-15 Maggio 2019: sorveglianza archeologica per l’ampliamento della discarica 
Thyssen Krupp-Acciai Speciali Terni sita in Terni (TR), vocabolo Valle, direttore scientifico: Dott. 
Tiziano Gasperoni, committente: Thyssen Krupp-Acciai Speciali Terni 

• Giugno-Luglio 2019: responsabile dei settori di scavo, della documentazione e dei materiali presso 
il sito archeologico di San Valentino-Soriano nel Cimino (VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta 
De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo). 

• Agosto 2019: Svuotamento della cisterna di Piazza Finzi nel borgo medievale di Bassano in 
Teverina (VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università della Tuscia di Viterbo). 

• Settembre 2019: responsabile dei settori di scavo, della documentazione e dei materiali presso il 
sito archeologico di Pietra Amara-Bassano in Teverina (VT), direttore scientifico: Prof. Elisabetta 
De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo). 

• Ottobre 2019-presente: studio dei materiali ceramici provenienti dalla cisterna di Piazza Finzi e 
dalla prima ripulitura del Borgo effettuata negli anni ’80-’90 in Bassano in Teverina (VT), direttore 
scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della 
Tuscia di Viterbo). 

• Gennaio 2020-presente: studio delle fornaci superstiti e delle murature medievali dell’abitato di 
Vasanello (e conseguente pubblicazione dei dati), direttore scientifico: Prof. Elisabetta De Minicis 
(cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo). 

• 20 -28 Febbraio 2020: sorveglianza archeologica durante i lavori di messa in sicurezza del borgo 
antico di Bassano in Teverina (VT), direttore scientifico: dott.ssa M. L. Arancio (soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e paesaggio per area metropolitana di Roma della provincia di Viterbo e 
dell’ Etruria Meridionale, committente: Comune di Bassano in Teverina. 

• 7 Settembre- 2 Ottobre 2020: responsabile dei settori di scavo, della documentazione e dei materiali 
presso il sito archeologico di Pietra Amara-Bassano in Teverina (VT), direttore scientifico: Prof. 
Elisabetta De Minicis (cattedra di Archeologia Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo). 

• 5 Ottobre 2020- 28 Ottobre 2020: attività libero professionale di scavo archeologico presso l’area 
archeologica di Carsulae (TR), per il ripristino dell’arena dell’anfiteatro romano ai fini del restauro; 
committente: Polo Museale Dell’ Umbria, ditta esecutrice: Archeo Explorers S.r.l.. 

• 3 Novembre- presente: studio dei materiali ceramici medievali e post-medievali della rupe di Orte 
ai fini di musealizzazione nel Museo Civico archeologico di Orte e di pubblicazione dei dati; 
committente: Comune di Orte-Museo Civico Archeologico, direttore scientifico: dott. Matteo 
Zagarola. 

• 19 Gennaio 2021-Aprile 2021: attività libero professionale di sorveglianza archeologica per la 
sostituzione della line media tensione nel comune di Piegaro (PG), direttore scientifico dott.ssa P. 
Romi (soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria), committente: Enel 
Distribuzione S.p.a. 

• 3 Maggio 2021-8 Luglio 2021: attività libero professionale di sorveglianza archeologica per l’ 
interro della linea media tensione nel comune di Orvieto (TR), direttore scientifico dott. L. 
Pulcinelli (soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria), committente: Enel 
Distribuzione S.p.a. 

• 30 Agosto 2021-24 Settembre 2021: responsabile dei settori di scavo, della documentazione e 
dei materiali presso il sito archeologico di Pietra Amara-Bassano in Teverina (VT), 
direttore scientifico: Prof. S. De Vincenzo (cattedra di Archeologia Romana 
dell’Università della Tuscia di Viterbo).  

• 28 Settembre-presente: attività libero professionale di sorveglianza archeologica per la 
sostituzione della rete idrica nel comune di Stroncone (TR), direttore scientifico dott.ssa E. 
Roscini (soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria), committente: Acea-Sii  
S.p.a. 

 

 
 
 
 



 

PUBBLICAZIONI 
 

Piermartini L., Tonella F., “Dati preliminari sui materiali tardo-medievali dalla rupe di Orte” in (a cura di) 
Pastura, G., Ricerche su Orte e il suo territorio. Quaderni del Museo Civico Archeologico di Orte 
(2),Acquapendente 2017, pp 73-80, Tav. VI-IX. 
Pastura G., Pavan R., Piermartini L., Tonella F., “Il complesso rupestre di S. Leonardo a Vallerano” in 
Spolia: Journal of Medieval Studies, Essays 2016, anno XII, n. 2 n.s., pp. 137-138, Tav. IX-X. 



Capactà di lettura: Buono
Capacità di scrittura: Buono
Capacità di espressione orale: Buono

Capactà di lettura: Buono
Capacità di scrittura: Buono
Capacità di espressione orale: Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozzilla Firefox.
Pacchetto Office ( Word, Excel, Power Point, Outlook).
AutoCAD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Agisoft Photoscan.
Programmi di foto raddrizzamento: Perspective Rectifier.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Conoscenza approfondita dei manufatti ceramici, in particolar modo del vasellame domestico in uso tra 
epoca classica e primo rinascimento in area romana, alto-laziale ed Umbria meridionale. 
Scavo di sepolture e riconoscimento resti antropologici ed archeozoologici.
Rilievo di cavità rupestri (competenza acquisita durante il percorso di studi).
Scavo stratigrafico e relativa documentazione grafica e fotografica.
Elaborazione matrix. 
Rilievo Architettonico. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

Ottime capacità relazionali, organizzative, di Team-Working e leadership. 
Forte motivazione nel perseguimento degli obbiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

In grado di definire autonomamente il lavoro, definendo priorità, assumendo responsabilità e coordinamento 
del team di lavoro. 

 

IINTERESSI PERSONALI E VOLONTARIATO 
 

Volontaria di Protezione Civile, accreditata alla regione Umbria nel Nucleo Art di P.C. per la salvaguardia 
ed il recupero dei BBCC in emergenza e calamità. 

 

LINGUE 
 

Madrelingua: ITALIANA 
Altre lingue: 

 
Inglese Francese 

 
Capactà di lettura: Ottimo
Capacità di scrittura: Ottimo
Capacità di espressione orale: Ottimo

Tedesco  
Spagnolo 

Capactà di lettura: Sufficiente
Capacità di scrittura: Scolastico
Capacità di espressione orale: Scolastico

 
 
 
 
 

PATENTI 
 

Patente: B 



Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia 

di protezione dei dati personali") e dell'art. 13 GDPR 679116 ("Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali"). 
 
 
 
 
Terni, li 01/10/2021 

 

 


