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DICHIARAZIONI PERSONALI

Archeologo libero professionista
Guida ambientale escursionistica

P.I. 03253010544 - C.F CHRVLR80M27L188A
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/2013–12/2013

Archeologo libero professionista
Kora s.r.l. indagini archeologiche, Esanatoglia (Italia)
Sorveglianza di cantiere, scavo archeologico, rilievo e documentazione, redazione della
documentazione grafica di scavo su supporto carteceo e digitale, ortofotorestituzione, conservazione
dei materiali (cantiere terza Quadrilatero Marche-Umbria, Muccia MC - sito produttivo romano).

10/2013

Archeologo libero professionista
Comune di Todi, Todi (Italia)
Redazione di relazione archeologica preliminare (cantiere di ripristino e consolidamento di versante in
frana situato a monte del tratto occidentale della Circonvallazione Orvietana, Todi PG).

08/2013

Archeologo libero professionista
Comune di Todi, Todi (Italia)
Redazione di relazione archeologica preliminare (cantiere di completamento degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico in località Cerquette, Todi PG).

05/2013–06/2013

Archeologo libero professionista
Kora s.r.l. indagini archeologiche, Esanatoglia (Italia)
Sorveglianza di cantiere, scavo archeologico, rilievo e documentazione, redazione della
documentazione grafica di scavo su supporto carteceo e digitale, ortofotorestituzione, conservazione
dei materiali (cantiere terza corsia A14, Fano - necropoli romana presso antica Flaminia).

04/2013–07/2013

Archeologo libero professionista
Kora s.r.l. indagini archeologiche, Esanatoglia (Italia)
Sorveglianza di cantiere, scavo archeologico, rilievo e documentazione, redazione della
documentazione grafica di scavo su supporto carteceo e digitale, ortofotorestituzione, conservazione
dei materiali (cantiere terza corsia A14, Pesaro - necropoli preromana di Novilara).

02/2013–07/2013

Archeologo libero professionista
Comune di Todi, Todi (Italia)
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Sorveglianza archeologica, scavo archeologico, rilievo e documentazione (cantiere di
ripavimentazione della frazione di Ilci, Todi PG).

03/2011–10/2011

Archeologo libero professionista
Comune di Todi, Todi (Italia)
Sorveglianza di cantiere, scavo archeologico, rilievo e documentazione, redazione della
documentazione grafica di scavo su supporto carteceo e digitale, ortofotorestituzione, conservazione
dei materiali (cantiere Piazza di Marte, Todi PG - piazza ed edifici pubblici di epoca romana).

02/2011

Archeologo libero professionista
Archeotech - studio associato di archeologia, Perugia (Italia)
Scavo archeologico, rilievo e documentazione, restituzione grafica, conservazione dei materiali
(cantiere di Piazza d'Armi, Spoleto PG - necropoli preromana).

12/2010

Archeologo libero professionista
Comune di Todi, Todi (Italia)
Sorveglianza archeologica, scavo archeologico, rilievo e documentazione
(cantiere di riqualificazione del Viale delle Cerquette, Todi PG).

09/2010

Docente, collaborazione occasionale
ECIPA Umbria, Perugia (Italia)
Incarico di docenza per corso di “didattica del territorio e museale”

04/2009

Archeologo, collaborazione occasionale
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di lettere e filosofia – Dipartimento di Scienze Storiche,
Didattica dello scavo e della documentazione archeologica presso lo scavo e il laboratorio di Urvinum
Hortense (Collemancio di Cannara PG - municipio romano).

04/2009–10/2009

Archeologo libero professionista
Archeotech - studio associato di archeologia, Perugia (Italia)
Sorveglianza di cantiere, scavo archeologico, rilievo e documentazione, redazione della
documentazione grafica di scavo su supporto carteceo e digitale, ortofotorestituzione, conservazione
dei materiali (cantiere ANAS strada Tre Valli Umbra - strada romana, necropoli romana, sepolcreto
altomedievale).

2009–2014

Guida ambientale escursionistica riconosciuta dalla Regione Umbria
Professione di guida sul territorio regionale umbro, conduzione di gruppi sia all'aperto che in ambienti
ipogei (grotte e cavità artificiali), didattica storica e ambientale.

04/2008

Archeologo, collaborazione occasionale
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di lettere e filosofia – Dipartimento di Scienze Storiche,
Perugia (Italia)
Didattica dello scavo e della documentazione archeologica presso lo scavo e il laboratorio di Urvinum
Hortense (Collemancio di Cannara PG - municipio romano).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012

Diploma di specializzazione in archeologia classica (70/70 e lode)

Livello 8 QEQ

Sapienza – Università di Roma - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Roma (Italia)
Urbanistica del mondo classico, topografia antica, rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi,
metodologia e tecniche della ricerca archeologica.
2009

Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni
Culturali, indirizzo archeologico (110/110 e lode)

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Perugia (Italia)
Urbanistica del mondo classico, topografia antica, rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi,
metodologia e tecniche della ricerca archeologica.

2008

Qualifica professionale di guida ambientale escursionistica
Regione Umbria, Perugia (Italia)
Studio del potenziale turistico dei territori, individuazione di percorsi, conduzione di gruppi di persone,
didattica ambientale, cartografia, orientamento, utilizzo di GPS, primo soccorso, conoscenza del
territorio, progressione in ambiente montano, meteorologia, conoscenza di tecniche e attrezzature
dell’escursionismo.

1999

Diploma statale di Liceo Classico
Liceo Statale “Jacopone da Todi”, Todi (Italia)
Storia dell’arte, lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua
inglese.

1999

Patente automobilistica B

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità di lavorare in gruppo maturata durante la formazione e l'esperienza lavorativa, in
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse.
Buona capacità di relazionare in pubblico. Partecipazione con relazioni e comunicazioni a convegni
archeologici e speleologici.
Produzione di articoli e libri sia di livello specialistico che divulgativo:
▪ V. Chiaraluce, L’acquedotto delle Fontane Secche a Bagnoregio,in Atti del I Congresso Nazionale
di Archeologia del Sottosuolo: Bolsena 8-11 Dicembre 2005, British Archeological Reports,
International Series, 1611, Oxford 2007, pp. 285-316.
▪ V. Chiaraluce, Antiche opere di regimentazione delle acque e di bonifica nel territorio di Baschi
(TR), in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, XXXV, NS
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XXI, 2004-2007.
▪ V. Chiaraluce, Il Cantiere ottocentesco della Fabbrica della Piana e i suoi ipogei. Todi (PG), in Atti
del II Congresso Nazionale di Archeologia del Sottosuolo: Orte 6-9 Aprile 2007, British
Archeological Reports, International Series, 2067, Oxford 2010, pp. 295-350.
▪ V. Chiaraluce, Un’epigrafe inedita del sec. XIV dal territorio tudertino, in Todi nel medioevo (secoli
VI-XIV). Atti del Convegno storico internazionale (Todi, 10-15 ottobre 2009), Spoleto 2010, pp.
1001-1009.
▪ V. Chiaraluce, Il Cantiere Ottocentesco della Fabbrica della Piana ed i suoi ipogei, in La fabbrica
della Piana. Indagini su un cantiere ottocentesco a Todi, Todi 2010, pp. 9-44. (versione aggiornata
e ampliata dell’articolo pubblicato negli atti del congresso di Orte).
▪ V. Chiaraluce, Le fornaci della Piana, in La fabbrica della Piana. Indagini su un cantiere
ottocentesco a Todi, Todi. 2010, pp. 45-50.
▪ V. Chiaraluce, L'acquedotto delle Fontane Secche a Bagnoregio, in Archeologia sotterranea, VII,
Roma 2012. (versione aggiornata dell’articolo pubblicato negli atti del congresso di Bolsena).
▪ V. Chiaraluce – L. Donnini, I rinvenimenti archeologici dell’area del cantiere della strada delle Tre
Valli Umbre (2007-10), in G. Guerrini – L. Rambotti (a cura di), Spina e il suo territorio. Storia
ambiente e tradizioni popolari, Perugia 2013, pp. 19-40.
▪ V. Chiaraluce, Porta Termoli e la sua iscrizione. Riscoperta di un monumento della città medievale,
in Città Viva, Pro Todi Editrice, anno XXX (2013), n. 6, pp. 34-36.
▪ V. Chiaraluce, Il teatro romano e la cinta muraria altomedievale di Todi. Rilettura alla luce delle
nuove acquisizioni, in corso di pubblicazione in Temporis Signa. Rivista di archeologia della tarda
antichità e del medioevo, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto.
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone capacità organizzative maturate nell’ambito della formazione universitaria, in quello
dell’associazionismo e in quello del lavoro.

Ottima capacità di realizzare rilievi topgrafici, architettonici ed archeologici con stazione totale Leica
TS02 di proprietà.
Ottima capacità di conduzione di scavi archeologici acquisite sia durante l'esperienza lavorativa che
durante la formazione universitaria. Durante i miei studi ho parecipato alle seguente campagne di
scavo:
▪ santuario sannita di San Pietro in Cantoni, Sepino CB (Università di Perugia)
▪ municipio romano di Hurvinum Hortense, Cannara PG (Università di Perugia)
▪ castello di Migliano, Marsciano PG (Università di Perugia)
▪ sito produttivo romano di Scoppieto, Baschi TR (Università di Perugia)
▪ santuario etrusco di Campo della Fiera, Orvieto TR (Università di Macerata e di Perugia)
▪ santuario di Diana Nemorense, Nemi-Roma (Università di Perugia)
▪ templi repubblicani di Villa San Silvestro, Cascia TR (Università di Perugia)
▪ mura di Peltuinum, Prata d’Ansidonia AQ (Università di Roma - Sapienza)
▪ Veio – Piazza d’Armi, Formello-Roma (Università di Roma - Sapienza).
Buona capacità di catalogazione di beni culturali acquisita sugli scavi archeologici universitari, durante
i tirocini presso i magazzini della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria (Tirocinio di 125
ore presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria (magazzino della necropoli del
Palazzone) nel periodo 11/2010 – 12/2010; Tirocinio di 125 ore presso la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria nel periodo 11/2012 – 12/2012) e durante l'esperienza lavorativa.
Buona capacità di svolgere ricerche archivistiche (ho svolto ricerche presso gli archivi comunali di Todi
e Bagnoregio; gli Archivi di Stato di Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto e Roma, l'Archivio Centrale dello
Stato, la Biblioteca Poletti di Modena e la biblioteca Oliveriana di Pesaro).
Buona capacità di svolgere ricognizioni archeologiche e studi storici del territorio. Buona conoscenza
del territorio regionale ed in particolare di quello del Parco Fluviale del Tevere e dell’Orvietano.
Ottima capacità di svolgere ricerche archeologiche in ambienti scomodi o difficilmente accessibili
(grotte, tombe, insediamenti rupestri, cavità artificiali).
Pratica decennale della speleologia. Conoscenza delle principali tecniche di progressione,
esplorazione e primo soccorso della speleologia alpina. Conoscenza dei principali complessi ipogei
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dell’Umbria e in minor misura dell’Italia Centrale. Conoscenza delle tecniche di esplorazione e di
studio delle cavità artificiali.
Pratica decennale del torrentismo. Conoscenza delle principali tecniche di progressione, esplorazione
e primo soccorso in forra. Conoscenza di un gran numero di forre dell’Appennino, delle Alpi, dei
Pirenei e delle isole del Mediterraneo. Frequentazione di un corso di secondo livello della
Associazione Italiana Canyoning (2011).
Pratica decennale dell’escursionismo. Esperienza di conduzione di gruppi anche su sentieri difficili e
ferrate. Conoscenza dei principali massicci montuosi appenninici e di parecchi parchi regionali e
nazionali italiani. Frequentazione di un corso per accompagnatori escursionistici nazionali della
Federazione Italiana Escursionismo (2005 - 2006).
Pratica saltuaria dell’arrampicata sportiva. Conoscenza delle principali tecniche di progressione e
primo soccorso su roccia. Frequentazione di un corso di introduzione all’alpinismo presso il Club
Alpino Italiano, sezione di Terni (1996).
Competenze informatiche

Assemblaggio hardware e installazione di periferiche.
Installazione ed utilizzo dei più diffusi software in ambiente Windows e Dos:
- CAD (Autocad)
- GIS (Ermapper, Oziexplorer, ecc.)
- grafica: (Photoshop, Coreldraw, Indesign, ecc.),
- montaggio audio e video (Premiere, Cooledit, Final Cut, ecc.)
- ufficio (Word, Powerpoint, Exel, ecc)
- database (Filemaker)
Realizzazione di semplici siti web anche con l'utilizzo di software CMS
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