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Europass 
Curriculum Vitae  

    

    

Informazioni personali    

Cognome(i/)/Nome(i)  Damiano Paoletti   

Residenza(i)  Via Bachelet 60, Acquapendente 01021 (VT), Italia   

Domicilio(i)  Via Bachelet 60, Acquapendente 01021 (VT), Italia      

Telefono(i)  Mobile +39 3285745557   

E-mail damiano.paoletti@archeomatica.eu    
    

Cittadinanza  Italiana   

    

Data di nascita 04/03/1984   

    

Sesso  Maschile   

    

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 

    

Esperienza Professionale    

Date Ottobre-Dicembre 2016   

Lavoro o posizione ricoperti Archeologo e disegnatore dei materiali archeologici   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico di strutture tombali e di sistemi di canalizzazione (falaji) del periodo Hafeet e Um 
An-Nar, Età del Bronzo, presso Al Arid nel Sultanato dell’Oman per conto del Ministry of Heritage and 
Culture. Disegno e inserimento nel database del GIS di scavo dei materiali archeologici provenienti 
dallo scavo. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Yuksel Oman LLC 
Building No. 174, Way No. 2525, Al Khuwayral Al Janubyyah Street 
Beside Higher College of Technology, Near Said Bin Taimur Mosque 
Al-Khuwair, Sultanate of Oman 
P P.o. Box – 2760, P.C.-112, Ruwi 
+(968) 24476145, +(968) 96155360 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   

    

Date Giugno-Luglio 2016   

Lavoro o posizione ricoperti Archeologo   

Principali attività e responsabilità Scavo stratigrafico di una struttura abitativa etrusca presso Sermugnano (VT) per conto della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, Provincia di 
Viterbo e l’Etruria Meridionale. Studio e disegno dei materiali ceramici rinvenuti. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomatica s.r.l.s. 
52, Strada Campogrande-01100 Viterbo (VT) 
tel: +39.338 4699279 - +39.340 4104805 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   

    

Date Maggio-Luglio 2016   
Lavoro o posizione ricoperti Archeologo   

Principali attività e responsabilità Assistenza allo scavo e alle perforazioni per il passaggio dei cavi di media tensione per conto di Enel 
Distribuzione presso il lago di Vico nei comuni di Caprarola e Ronciglione. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomatica s.r.l.s. 
52, Strada Campogrande-01100 Viterbo (VT) 
tel: +39.338 4699279 - +39.340 4104805 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
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Date 07-08/04/2016   
Lavoro o posizione ricoperti Archeologo   

Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica ad indagini preliminari a Montefiascone-via Santa Maria delle Grazie   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomatica s.r.l.s. 

52, Strada Campogrande-01100 Viterbo (VT) 
tel: +39.338 4699279 - +39.340 4104805 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Dall’ 08/10/1015   
Lavoro o posizione ricoperti Socio   

Principali attività e responsabilità Socio di Archeomatica s.r.l.s.   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomatica s.r.l.s. 

52, Strada Campogrande-01100 Viterbo (VT) 
tel: +39.338 4699279 - +39.340 4104805 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Maggio 2015   
Lavoro o posizione ricoperti Archeologo   

Principali attività e responsabilità Studio dei materiali rinascimentali provenienti da un butto rinvenuto negli scantinati di palazzo Fusaro a 
Caprarola (VT) ai fini di un allestimento museale in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Etruria Meridionale ed il Centro Studi e Ricerche di Caprarola. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 
 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Dicembre 2014-Marzo 2015   
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di scavo   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico urbano presso Viterbo-loc. Sant’Antonio. Scavo stratigrafico di depositi 
rinascimentali e bassomedievali che ha portato alla luce strutture di XII-XIII sec. Sistemazione e studio 
dei materiali (maiolica arcaica, rinascimentale, ceramica moderna invetriata e ceramiche comuni da 
cucina e da mensa e dispensa) provenienti dallo scavo. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 
 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Settembre2014-Marzo 2015   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico d’emergenza presso Graffignano-loc. Piano delle frasche (VT). Scavo di strutture 
produttive e di immagazzinamento relative ad una villa del periodo romano imperiale. Sistemazione e 
studio del materiale ceramico del periodo imperiale e tardoantico.  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 
 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Gennaio 2015   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Studio preliminare e sistemazione dei materiali del periodo romano (repubblicano ed imperiale), 
tardoantico ed altomedievale provenienti dallo scavo stratigrafico di emergenza in p.zza San Lorenzo a 
Viterbo, eseguito nell’ambito dei lavori di scavo, effettuati dalla società Trevi s.p.a., per la realizzazione 
di un ascensore,. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 
 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
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Date Agosto-Novembre 2014   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo e di perforazione, effettuati dalla Trevi s.p.a., relativi 
alla realizzazione di pali per la costruzione di tunnel di accesso e di locazione di ascensori a Viterbo in 
loc. Valle Faul-p.zza San Lorenzo.  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 
 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date 26/05/2014   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Sorveglianza archeologica all’estirpazione di piante d’ulivo e scavo di trincee per l’interramento dei 
ceppi presso Capranica-loc. Capannacce (VT) 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 
 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Maggio-Giugno 2014   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico d’emergenza presso Grotte di Castro-loc. Pianezze (VT). Scavo di vasche 
connesse ad attività produttive di una villa romana del periodo imperiale, sistemazione e studio 
preliminare dei materiali in esse rinvenuti.   

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 
 

  

Tipo di attività o settore  Beni Culturali   
    

Date Aprile-Maggio 2014   
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di scavo   

Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica ad indagini preliminare per la realizzazione di pale eoliche nel territorio del 
comune di Tessennano (VT). Scavo d’emergenza della porzione di un canale caratterizzato dalla 
presenza di materiale ceramico romano.  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date 14/04/2014   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Sorveglianza archeologica durante lavori di edilizia privata presso Bolsena-loc. Poggio Sala (VT).   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Dal 28/02/2014 al 28/03/2014   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Sistemazione e studio dei materiali (ceramiche basso medievali e rinascimentali) rinvenuti durante lo 
scavo di emergenza dell’area antistante al cosiddetto Palazzo di Vico a Viterbo- loc. Sant’ Antonio. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date 28/02/2014 e 03/03/2014   
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di scavo   

Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica ad indagini preliminari alla realizzazione di un ricovero per gli attrezzi presso 
Bolsena-loc.  (VT). Scavo di una tomba a cappuccina del periodo romano.  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Ottobre 2013   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico d’emergenza e sistemazione del materiale nell’ambito della realizzazione di 
pannelli solari presso Vico Matrino (VT). Scavo di un asse viario in parte basolato; scavo di sepolture 
del periodo romano imperiale del tipo a cappuccina e ad incinerazioni all’interno di olle; scavo di una 
serie di sepolture ad incinerazione del periodo repubblicano. Studio e sistemazione dei materiali 
ceramici appartenenti al periodo romano repubblicano ed imperiale. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Luglio-Agosto 2013   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico d’emergenza e sistemazione del materiale nell’ambito della realizzazione di un 
dearsenificatore presso Vetriolo (VT). Scavo di fornaci per laterizi e verosimilmente per ceramica del 
periodo romano imperiale. Studio e sistemazione dei materiali ceramici del periodo romano (imperiale e 
repubblicano) e tardoantico provenienti dallo scavo. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 

  

Tipo di attività o settore Beni Culturali   
    

Date Giugno 2013   
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore archeologico   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico d’emergenza nell’ambito della realizzazione di pannelli solari presso Vico Matrino 
(VT). Scavo di un asse viario in parte basolato; scavo di sepolture del periodo romano imperiale del tipo a 
cappuccina e ad incinerazioni all’interno di olle; scavo di una serie di sepolture ad incinerazione del 
periodo repubblicano.     

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archeomedia 

27, Via Annio - 01100 Viterbo (VT) 

tel: 0761 308131,338 4699279 

  

Tipo di attività o settore 
 

Beni Culturali   

    
Date Settembre-Ottobre 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale   
Principali attività e responsabilità Sistemazione del materiale archeologico dello scavo di Ferento (VT).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Siat snc, Via Gallesana 2/a 01033 Civita Castellana (VT)   
Tipo di attività o settore Beni culturali   

    
Date Settembre-Ottobre 2010   

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale   
Principali attività e responsabilità Sistemazione del materiale archeologico dello scavo di Ferento (VT).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Siat snc, Via Gallesana 2/a 01033 Civita Castellana (VT)   
Tipo di attività o settore Beni culturali   

 

Corsi e tirocini 

   

    
Date Settembre-Ottobre 2013   

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   
Principali attività e responsabilità Seminario di studio dei materiali ceramici provenienti dallo scavo di Ferento (VT).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo dell'Università, 
01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

  

Tipo di attività o settore Catalogazione e studio dei materiali ceramici.   
    

Date Settembre-Ottobre 2009   
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   
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Principali attività e responsabilità Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo dell'Università, 
01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

  

Tipo di attività o settore Applicazioni delle tecniche di scavo   

    

Date Settembre-Ottobre 2008   

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo dell'Università, 
01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

  

Tipo di attività o settore Applicazioni delle tecniche di scavo   

    

Date Settembre-Ottobre 2007   

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo dell'Università, 
01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

  

Tipo di attività o settore Applicazioni delle tecniche di scavo   

    

Date Agosto-Settembre 2006   

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio   

Principali attività e responsabilità Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT)   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo dell'Università, 

01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 
  

Tipo di attività o settore Applicazioni delle tecniche di scavo   

 
  

Istruzione e formazione 

   

    
Date  09/2010-02/2013   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Archeologia LM-2, “Il riempimento del pozzo 4269 del Saggio IV di Ferento. Una 
testimonianza di produzioni ceramiche ferentane di età romana”. Votazione 110/110 e lode. 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Archeologia classica, archeologia della produzione, archeologia medievale, metodologie e tecniche 
della ricerca archeologica, competenza nell’utilizzo di software applicati all’archeologia 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo dell'Università, 
01100 Viterbo 

  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica   

    

Date  09/2003-07/2010   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dei Beni Archeologici, “Analisi della ceramica da un contesto stratigrafico del Saggio 
IV a Ferento”.  

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Archeologia classica, archeologia della produzione, archeologia medievale, metodologie e tecniche della 
ricerca archeologica, competenza nell’utilizzo di software applicati all’archeologia 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo dell'Università, 
01100 Viterbo 

  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Laurea Triennale (Nuovo Ordinamento) indirizzo archeologico   

    

Date  09/1998-07/2003   

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità Scientifica   
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Conoscenza della lingua e letteratura latina, della biologia umana, animale e vegetale e della chimica   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Acquapendente (VT)   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore   
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Capacità e competenze personali    

    

Madrelingua  Italiano   

    

Altra(e) lingua(e)    

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue    
    

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in gruppo maturata durante i tirocini in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse e durante la pratica di sport di squadra 
(calcio)  

  

    

Capacità e competenze organizzative  Abili capacità organizzative maturate nell'ambito della formazione universitaria e lavorativa   

    
    

Capacità e competenze informatiche  Conoscenza dei software di grafica AutoCAD, conoscenza di programmi per il raddrizzamento 
fotografico Archis, ottima conoscenza dei programmi Illustrator, Photoshop, Microsoft Office, in 
particolar modo Word, Excel, Power Point ed Access, OpenOffice. Conoscenza del sistema operativo 
Windows e Mac. 

 Buona capacità di navigare in Internet. 

  

    

Capacità e competenze artistiche  Ottima conoscenza delle tecniche del disegno tecnico   

    
    

Pubblicazioni De Minicis E., Leone T., Paoletti D., Patilli T., Villari A., Produzione e distribuzione della ceramica nel 
Lazio Settentrionale: il caso di Ferento, in Cirelli E., Diosono F., Patterson H. (a cura di),Le forme della 
crisi (Atti del Convegno,Spoleto-Campello sul Clitunno, 5-7 Ottobre 2012),Città di Castello (PG) 2015, pp. 
499-515. 

  

    
    

Patente  Automobilistica (patente B). Automunito.   

    
    

    

 

 

Patente di guida B ed automunito.   

 


