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INFORMAZIONI PERSONALI CINZIA ZEGRETTI 
  

Indirizzo Strada Campogrande, 52 - 01100 - Viterbo - ITALIA 

Luogo e Data di nascita Isernia, 28/03/1975 

Nazionalità Italiana 

Telefono +39.340 4104805 

Fax +39.0761.308131 

E-mail cinzia.zegretti@gmail.com 

Codice Fiscale ZGR CNZ 75C68 E335H 

Partita IVA 02201510563 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date DA OTTOBRE 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS  

Tipo di azienda o settore Società di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Direttore Tecnico e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

  

Date ATTUALMENTE 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS SU COMMITTENZA DI ARLENA ENERGY SRL 

Tipo di azienda o settore Società di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo e RSPP 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico di una cavità ipogea venuta alla luce durante le indagini 
preliminari all'impianto di pale eoliche nel Comune di Arlena di Castro (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Simona Carosi, Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale. 

  

Date DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2016 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS SU COMMITTENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA 

Tipo di azienda o settore Società di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo e RSPP 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico di un insediamento rurale di età Etrusca del periodo Ellenistico, 
rinvenuto in seguito ai ritrovamenti avvenuti nel corso del completamento del lavori 
per la realizzazione dell’impianto di irrigazione a pioggia in destra e sinistra del 
fiume Tevere, in località Pianello nel Comune di Castiglione in Teverina (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale. 

  

Date SETTEMBRE 2016 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS SU COMMITTENZA DI TUSCIA AMBIENTE SRL 

Tipo di azienda o settore Società di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile e RSPP 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza archeologica ai lavori di scavo di un cavidotto di alimentazione 
dell’impianto a biogas in strada Fontanile delle Donne, nel Comune di Tuscania (VT). 
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Direttore scientifico Dott.ssa Paola Quaranta, Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale. 

  

Date DA GIUGNO A LUGLIO 2016 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS SU COMMITTENZA DELLA SOPRINTENDENZA ARCEHOLOGIA PER IL LAZIO E PER 

L’ETRURIA MERIDIONALE 

Tipo di azienda o settore Società di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile e RSPP 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico di somma urgenza di un insediamento di età Etrusca del periodo 
Ellenistico,  in località Sermugnano nel Comune di Castiglione in Teverina (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del 
Lazio dell'Etruria Meridionale. 

  

Date DA GENNAIO A MARZO 2016 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS su committenza di MCI spa 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini archeologiche preliminari all'apertura di una cava di sabbia e ghiaia in 
località Perazzeta nel Comune di Civitella D'Agliano (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del 
Lazio dell'Etruria Meridionale. 

  

Date NOVEMBRE 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS su committenza di ITW LKW GEOTERMIA ITALIA spa 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia 

Tipo di impiego Archeologo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica di interesse archeologico relativa al progetto di un impianto geotermico 
pilota nel territorio di Torre Alfina (VT). 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del Lazio 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date NOVEMBRE 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS su committenza di SAO - ACEA spa 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia 

Tipo di impiego Archeologo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio archeologico sull'impatto dell'adeguamento morfologico dell'impianto della 
discarica di Orvieto 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Cristina De Angelis, Funzionario della Soprintendenza Archeologia 
dell'Umbria. 

  

Date SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di SEA SPA 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini archeologiche preliminari alla realizzazione di un impianto di compostaggio, 
nel comune di Tuscania (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Paola Quaranta, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del Lazio 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date OTTOBRE 2015 
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Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS su committenza del Sig. Karsten Greve 

Tipo di azienda o settore Società di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini archeologiche preliminari alla realizzazione di due pergole di sostegno di 
due impianti fotovoltaici, in località Pianezze e Borghetto nel Comun e di Grotte di 
Castro (VT). 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del Lazio 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date OTTOBRE 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMATICA SRLS su committenza del Sig. Karsten Greve 

Tipo di azienda o settore Società di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini archeologiche preliminari all'ampliamento di due immobili agricoli, in località 
Pianezze nel Comune di San Lorenzo Nuovo (VT). 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del Lazio 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date DA OTTOBRE 2008 A LUGLIO 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Responsabile settore amministrativo, responsabile di scavi e della revisione della 
documentazione archeologica. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Lavoro nell’area amministrativa della società Archeomedia nella gestione del 
personale, dell’ufficio gare-appalti, delle comunicazioni e mediazioni con le 
committenze. Responsabile della qualità della Società. Scavi archeologici in qualità di 
archeologa e responsabile di scavo. Redazione e revisione delle documentazioni 
archeologiche degli scavi dell’Archeomedia (relazioni, schede, rilievi, fotorestituzioni). 

  

Date GIUGNO 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di MCI SPA 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza archeologica ai lavori di messa in sicurezza dell'argine del Fiume 
Tevere, nel comune di Civitella D'Agliano (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del 
Lazio dell'Etruria Meridionale 

  

Date GIUGNO 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza del Sig. Luca Marabottini 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza archeologica ai lavori di scavo della fondazione di un villino, in località 
Moncello nel Comune di Grotte di Castro (VT). 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini Funzionario della Soprintendenza Archeologia del Lazio 

dell'Etruria Meridionale 

  

Date GIUGNO 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di GORRASICOST SRL 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo 

Principali mansioni e Sorveglianza archeologica ai lavori per la realizzazione dell’impianto di irrigazione a 
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responsabilità pioggia in destra e sinistra del fiume Tevere, in località Pianello nel Comune di 
Castiglione in Teverina (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del 
Lazio dell'Etruria Meridionale 

  

Date APRILE 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza del CONSORZIO TEVERE-NERA 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico di una viabilità rurale di epoca romana, venuta alla luce durante 
la sorveglianza ai lavori per la realizzazione dell’impianto di irrigazione a pioggia in 
destra e sinistra del fiume Tevere, in località Pianello nel Comune di Castiglione in 
Teverina (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza Archeologia del 
Lazio dell'Etruria Meridionale 

  

Date DA SETTEMBRE 2014 A MARZO 2015 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di MCI SPA 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico di una struttura di produzione rurale di epoca romana, venuta 
alla luce durante le indagini preliminari all'ampliamento di una cava, in località Pian 
delle Frasche nel Comune di Graffignano (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Etruria Meridionale 

  

Date GIUGNO - AGOSTO 2014 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di GORRASICOST SRL 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza archeologica ai lavori per la realizzazione dell’impianto di irrigazione a 
pioggia in destra e sinistra del fiume Tevere, in località Pianello nel Comune di 
Castiglione in Teverina (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Etruria Meridionale 

  

Date APRILE - MAGGIO 2014 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza del Sig. Karsten Greve 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico di una struttura di produzione rurale di epoca romana, venuta 
alla luce durante le indagini preliminari alla ristrutturazione di un casale, in località 
Pianezze nel Comune di Grotte di Castro (VT). 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date APRILE 2014 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di TESSENNANO ENERGY SRL 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini preliminari alla realizzazione di un impianto eolico, nel Comune di 
Tessennano (VT). 
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Direttore scientifico Dott. Maurizio Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date MARZO 2014 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza del Sig. Karsten Greve 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza archeologica ai lavori di ristrutturazione di un casale, in località 
Pianezze nel Comune di Grotte di Castro (VT). 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date FEBBRAIO - MARZO 2014 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza del COMUNE DI VITERBO 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico del cortile di pertinenza di un palazzo di epoca medievale e 
rinascimentale, nell'ambito dei lavori inclusi nel Progetto Plus, per la realizzazione di 
un ascensore dalla Valle di Faul alla via di S. Antonio nel centro storico di Viterbo. 

Direttore scientifico Dott.ssa Valeria D'Atri, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date MARZO-GIUGNO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di PROGETTO GAMMA SRL 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo e responsabile dello scavo archeologico di una strada e di una necropoli 
romana nell’ambito dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici in località 
Stazione Vico Matrino, nel Comune di Capranica (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Anna Ludovica Lombardi, Funzionario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Etruria Meridionale 

  

Date APRILE-MAGGIO-LUGLIO 2013 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di ECOSYSTEM SRL 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo e responsabile dello scavo archeologico di fornaci di età romana 
nell’ambito dei lavori per la costruzione di un dearsenificatore presso Vetriolo, 
Comune di Bagnoregio (VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Maria Letizia Arancio, Funzionario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Etruria Meridionale 

  

Date FEBBRAIO-MARZO 2013 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di TUSCIA AMBIENTE SRL 

Tipo di azienda o settore Società Cooperativa di scavi e servizi per l’archeologia. 

Tipo di impiego Archeologo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza archeologica allo sbancamento per la costruzione di nuovi capannoni 
presso la sede dell’azienda di compostaggio Tuscia Ambiente, nel comune di Tuscania 
(VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Paola Quaranta, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 
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Date SETTEMBRE-NOVEMBRE 2008 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di TERNA Spa 

Tipo di impiego Responsabile di scavo e rilevatore. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza archeologica per l’interramento degli elettrodotti 150kw in località 
Porto Raffinerie e Porto Ponte Galeria, nel territorio del Comune di Fiumicino (RM). 
Responsabile archeologo e rilevatore. 

Direttore scientifico Dott.ssa Cinzia Morelli, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici di 
Roma 

  

Date GIUGNO-SETTEMBRE 2008 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di ANAS Spa 

Tipo di impiego Responsabile di saggio. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza archeologica e scavo di un insediamento dell’età del Bronzo nell’ambito dei 
lavori di indagini archeologiche preventive ai Lavori di realizzazione degli svincoli a 
rotatoria al Km 40+700 e al Km 41+500 della S.S. n° 1 “Via Aurelia”. Responsabile 

archeologo e rilevatore. 

Direttore scientifico Dott.ssa Flavia Trucco, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell'Etruria Meridionale 

  

Date GENNAIO 2008-SETTEMBRE 2009 

Datore di lavoro Progetto europeo MU.S.EU.M (Form Multimedia System for a European Museum) 
all’interno del programma Leonardo da Vinci. 

Tipo di impiego Responsabile progetto europeo per i Musei civici di Pitigliano, Manciano e Farnese. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Rappresentante dei Musei Civici di Pitigliano, Manciano e Farnese, partner dei musei 
territoriali di Romania e Bulgaria, nell’ambito del progetto europeo MU.S.EU.M (Form 
Multimedia System for a European Museum) all’interno del programma Leonardo da 
Vinci, volto alla valorizzazione di musei e dei territori attraverso la realizzazione di un 
museo virtuale. 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date AGOSTO 2007-GIUGNO 2008 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. su committenza di SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA Spa. 

Tipo di impiego Responsabile di saggio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo di saggi esplorativi nei cantieri della linea TAV (Treno ad Alta Velocità) Milano 
– Napoli, sulla tratta Roma – Napoli, con funzione di archeologo responsabile di 

saggi e rilevatore. 

Direttore scientifico Dott.ssa Elena Laforgia, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle provincie di Napoli e Caserta 

  

Date GIUGNO 2007 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo responsabile di cantiere e rilevatore per lo scavo di somma urgenza 
effettuato per conto della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale, per il recupero di un ninfeo romano interessato da attività clandestine, 

sito in località Valle Gianni, nel comune di Gradoli. 

Direttore scientifico Dott. Enrico Pellegrini, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date DAL 2001 AL 2006 

Datore di lavoro Università degli Studi di Cassino 
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Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico con la Missione Archeologica dell’Università degli Studi di Cassino 
sul sito di Sanam Abu Dom, con il ruolo di responsabile di scavo, con funzione di 
programmazione, gestione e supervisione degli scavi, coordinamento del personale, 

studio e catalogazione dei reperti. 

Direttore scientifico Prof.ssa Irene Vincentelli, Università degli Studi di Cassino 

  

Date NOVEMBRE 2006 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo e rilevatore nell’ambito dei lavori di assistenza e scavo archeologico di 
trincee esplorative preventive alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del 
Fuoco di Viterbo. 

Direttore scientifico Dott.ssa Valeria D'Atri, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date GIUGNO 2006 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo responsabile dell’intervento dei lavori di assistenza e scavo archeologico 
nell’ambito della messa in sicurezza dei cunicoli rinvenuti in via San Camillo De Lellis. 

Direttore scientifico Dott.ssa Valeria D'Atri, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date GENNAIO-NOVEMBRE 2006 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di impiego Responsabile dell’informatizzazione dei dati 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Informatizzazionearcheologici e topografici e per eventuali sostituzioni degli 
archeologi operanti nell’ambito dell’intervento di scavo archeologico finalizzato alla 
realizzazione del progetto di ristrutturazione e restauro del castello di età medievale 
in località Bosco del Castellaccio - Pian Fagiano presso il comune di Tuscania VT). 

Direttore scientifico Dott.ssa Laura Ricciardi, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date MARZO-SETTEMBRE 2006 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di impiego Coordinatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione e programmazione dei corsi di formazione, e nella gestione del personale 
docente nell’ambito del progetto “Ethiopian Cultural Heritage Project – Inventory and 
Documentation Development of Ethiopian Cultural Assets”, finanziato dalla Banca 
Mondiale, finalizzato alla formazione professionale di un’équipe di archeologi esperti 

nelle tecniche di archeologia preventiva nella realizzazione di Grandi Opere. 

  

Date GIUGNO-OTTOBRE 2005 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo responsabile dell’intervento di scavo e e rilievo, nel progetto di 
ristrutturazione e restauro del complesso della chiesa di S. Carlo del centro storico 

medievale del comune di Celleno (VT). 

Direttore scientifico Dott. Angelo Timperi, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Etruria Meridionale 

  

Date MARZO-MAGGIO 2005 
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Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Archeologo responsabile dell’assistenza alle opere civili nei cantieri della linea TAV 
(Treno ad Alta Velocità) Milano – Napoli, sulla tratta Roma – Napoli 

Direttore scientifico Dott.ssa Daniela Giampaola, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle provincie di Napoli e Caserta 

  

Date NOVEMBRE 2003-DICEMBRE 2004 

Datore di lavoro ARCHEOMEDIA S.C. 

Tipo di impiego Responsabile di saggio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo di saggi esplorativi nei cantieri della linea TAV (Treno ad Alta Velocità) Milano 
– Napoli, sulla tratta Roma – Napoli, nel territorio di Afragola, con funzione di 
responsabile di saggi per l’archeologia e rilevatore. 

Direttore scientifico Dott.ssa Daniela Giampaola, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle provincie di Napoli e Caserta 

  

Date FEBBRAIO-AGOSTO 2003 

Datore di lavoro Archexplorers 

Tipo di impiego Responsabile di saggio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo di saggi esplorativi nei cantieri della linea TAV (Treno ad Alta Velocità) Milano 
– Napoli, sulla tratta Roma – Napoli, con funzione di responsabile di saggi per 
l’archeologia e rilevatore. 

Direttore scientifico Dott.ssa Daniela Giampaola, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle provincie di Napoli e Caserta 

  

Date GIUGNO 2002 

Datore di lavoro A.R.T.I.S. Italica 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico del sito tardo-antico in località Le Socce-Monteroduni-Isernia. 
Attività svolte in qualità di collaboratrice del responsabile di scavo: escursioni 
topografiche, programmazione dell’intervento di scavo, scavo, rilievo, catalogazione 
dei reperti, gestione e informatizzazione della documentazione. 

Direttore scientifico Prof.ssa Letizia Ermini Pani, Università La Sapienza di Roma 

  

Date DICEMBRE 2000 

Datore di lavoro Università degli Studi di Cassino 

Tipo di impiego Responsabile di scavo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Scavo archeologico in collaborazione con la Missione Archeologica dell’Università degli 
Studi di Cassino sul sito della necropoli napatea di Karima – Hillat El Harab (Sudan), 
con il ruolo di responsabile di scavo, con funzione di programmazione, gestione e 

supervisione degli scavi, studio e catalogazione dei reperti. 

Direttore scientifico Prof.ssa Irene Vincentelli, Università degli Studi di Cassino 

  

ISTRUZIONE   

Date OTTOBRE 2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Université Charles de Gaulle Lille III 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tesi di laurea in Antichità Nubiane dal titolo “Les tombes d’enfants dans les cimetières 
du Groupe A”, su necropoli di Età Neolitica lungo le rive del Nilo in Alto Egitto e Bassa 
Nubia. 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Archeologia ottenuta con il massimo dei voti. 
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Date 1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Molise 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Guida Turistica Archeologica della durata di 700 ore, organizzato dalla 
Regione Molise. 

Qualifica conseguita Diploma di Guida turistica archeologica. 

  

Date 1993 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Classico O. Fascitelli di Isernia 

Qualifica conseguita Diploma di maturità classica. 

  

FORMAZIONE  

Date 2016 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

C.F.E.D. SIGMA SAFETY 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE , MODULI A-B-C, delladurata complessiva di 116 ore. 

  

Date 2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CE.F.ME. (Centro Formazione Maestranze Edili) - Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di 150 ore per la formazione di lavoratori in tecnica, gestione e contabilità. 

  

Date 2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di formazione della Provincia di Viterbo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di lingua inglese della durata di 30 ore 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione. 

  

Date 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Legacoop Viterbo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per addetto al Primo Soccorso 

Qualifica conseguita Attestato per addetto al Primo Soccorso 

  

Date 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Legacoop Viterbo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per addetto alla prevenzione di incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza. 

Qualifica conseguita Attestato per addetto alla prevenzione di incendi, lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza. 
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Date 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AIF (Associazione Italiana per la Formazione) di Viterbo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Catalogazione delle opere d’arte tessile. 

  

Date 2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di sub. 

Qualifica conseguita Brevetto di primo livello FIAS-CMAS 

  

Date 2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CPT Caserta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione sulla sicurezza per Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP). 

Qualifica conseguita Attestato per RSPP 

  

Date 2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CPT Caserta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione sulla sicurezza per Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza 
(RLS). 

Qualifica conseguita Attestato per RLS 

  

Date 2002 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi La Sapienza di Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Stage di formazione sul sito archeologico medievale Le Mura di Mennella. Direzione 
scientifica: Prof.ssa Letizia Ermini Pani 

  

Date 2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Liegi (Belgio) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Scavo archeologico sul sito gallo – romano Les Rue des Vignes - Cambrai, con 
lavaggio, restauro, catalogazione e studio della ceramica proveniente da forni di 

ceramista. 

  

Date 2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Charles de Gaulle Lille III di Lille 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Stage di tecnica, metodologia e documentazione dello scavo archeologico sulla 
Basilica del sito gallo – romano di Bavay Antique. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE  

 FRANCESE 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura eccellente 

Capacità di espressione orale eccellente 

  

 INGLESE 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione orale buono 

  

LINGUE ANTICHE  

 LATINO 

Conoscenza Molto buona 

 GRECO 

Conoscenza Molto buona 

  

PATENTI Patente di guida A e B 

Brevetto subacqueo FIAS. 

Viterbo, 27/03/2017 

dott.ssa Cinzia Zegretti 


