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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ROSSI DEBORA 

Indirizzo  2890/A LOC. ORNELLETA, 58017 – PITIGLIANO (GR) 

Telefono  333.2950764 

Fax   

E-mail  debora.rossi4@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11 GIUGNO 1979 

 

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Dal 1/09/2007 Docente di Scuola Elementare/Materna a Tempo 

Indeterminato presso Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – 

ex MPI (Qualifica K05). Dal 2014 inserita nelle Graduatorie di Circolo e 

d’Istituto (III Fascia) per l’insegnamento curricolare di Italiano, Storia, 

Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado (Classe di Concorso A022 

ex A043). 

 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, via 

Cavalletti, 2 – 00186 Roma (ex Soprintendenza per i Beni archeologici 

dell’Etruria meridionale); Comune di Piansano, P.zza Indipendenza, 17 – 

01010 Piansano (VT). 

• Tipo di azienda o settore  Settore Archeologico. 

• Tipo di impiego  Ripulitura in collaborazione e per conto della Soprintendenza e del Comune 

di Piansano (VT) dell’area archeologica di proprietà comunale di Poggio del 

Cerro (area di necropoli d’epoca etrusco-romana); cura della 

documentazione grafica e fotografica delle emergenze archeologiche 

rinvenute. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Archeologo coordinatore e responsabile generale delle ricerche su campo; 

cura e collaborazione alla realizzazione degli eventi culturali (convegni e 

giornate di studio) del Comune di Piansano in ambito archeologico. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, via 

Cavalletti, 2 – 00186 Roma (ex Soprintendenza per i Beni archeologici 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN 

AMBITO ARCHEOLOGICO 
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dell’Etruria meridionale); Associazione Centro di Ricerche della Scuola Sub 

del Lago di Bolsena, via della Chiusa, 23 – 01023 Bolsena (VT). 

• Tipo di azienda o settore  Settore Archeologico; Archeologia subacquea. 

• Tipo di impiego  V Campagna di Scavo subacqueo – Lavori per la constatazione dello stato di 

conservazione dei reperti dell’insediamento villanoviano sommerso in 

località “Gran Carro” (Lago di Bolsena) in collaborazione con la 

Soprintendenza e con l’Associazione Centro di Ricerche della Scuola Sub 

del Lago di Bolsena. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, via 

Cavalletti, 2 – 00186 Roma (ex Soprintendenza per i Beni archeologici 

dell’Etruria meridionale). 

• Tipo di azienda o settore  Settore Archeologico, ambito topografico (Topografia antica). 

• Tipo di impiego  Ricognizioni archeologiche nei territori comunali di San Lorenzo Nuovo; 

Grotte di Castro e Bolsena (Provincia di Viterbo), in collaborazione e per 

conto della Soprintendenza, finalizzate all’aggiornamento delle conoscenze 

archeologiche del settore settentrionale della Val di Lago. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricognizione archeologiche; schedatura e documentazione 

grafica e fotografica dei materiali archeologici rinvenuti. Studio ancora in 

corso delle evidenze materiali rinvenuti. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, via 

Cavalletti, 2 – 00186 Roma (ex Soprintendenza per i Beni archeologici 

dell’Etruria meridionale); Associazione Centro di Ricerche della Scuola 

Sub del Lago di Bolsena, via della Chiusa, 23 – 01023 Bolsena (VT). 

• Tipo di azienda o settore  Settore Archeologico; Archeologia Subacquea. 

• Tipo di impiego  III Campagna di Scavo subacqueo - Lavori per la constatazione dello stato 

di conservazione dei reperti dell’insediamento villanoviano in località “Gran 

Carro” (lago di Bolsena) in collaborazione con la Soprintendenza e 

l’Associazione Centro di Ricerche della Scuola Sub del Lago di Bolsena. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2014    

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, via 

Cavalletti, 2 – 00186 Roma (ex Soprintendenza per i Beni archeologici 

dell’Etruria meridionale). 

   

• Tipo di azienda o settore  Settore Archeologico.    

• Tipo di impiego  Prospezioni di superficie e lavori di sorveglianza archeologica per conto 

della Soprintendenza durante i saggi di scavo archeologico effettuati sul 

sito di San Giovanni in Val di Lago – San Lorenzo Nuovo (VT). 

   

 

• Date (da – a)  Giugno 2007 - Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università del Salento, P.zza Tancredi, 7 – 73100 Lecce, Dipartimento di 

Beni Culturali. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico, ambito topografico (Topografia Antica). 

• Tipo di impiego  Dottoranda di Ricerca in Topografia Antica – XXII Ciclo. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Borsista fondi Ateneo Lecce; indagini territoriali e ricognizioni 

archeologiche, nell’ambito delle attività di studio del Dottorato di 

Ricerca in Topografia antica, finalizzate alla compilazione della Carta 

archeologica del territorio compreso nelle tavolette IGM. F. 136 

(Tuscania), I NE “Gradoli” e I SE “Capodimonte”; attività di ricerca, 

tutoraggio, insegnamento, formazione, convegni. 

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, via 

Cavalletti, 2 – 00186 Roma (ex Soprintendenza per i Beni archeologici 

dell’Etruria meridionale). 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Ripulitura del complesso tombale (VII-IV sec. a.C.) di località 

Centocamere-Caviciana – Grotte di Castro (VT), nell’ambito del progetto di 

recupero e conservazione del patrimonio archeologico nel comprensorio del 

Lago di Bolsena (2008-2009) promosso dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale e finanziato dalla Regione Lazio. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività formative Dottorandi: attività di ripulitura delle strutture 

emerse; schedatura e documentazione grafica e fotografica dei materiali 

rinvenuti. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Pitigliano (determina n. 148 del 21 agosto 2008), P.zza G. 

Garibaldi 37, 58017 – Pitigliano (GR). 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Archeologo-Collaboratore tecnico nell’ambito del Progetto Transnazionale 

“F-M U. S. EU. M. (Form Multimedia System for a European Museum) LLP-

LDV/TOI/2007/IT/016” realizzato con il sostegno dell’Unione Europea 

nell’ambito del Programma Lifelong Learning – Programma settoriale 

Leonardo Da Vinci. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Referente Archeologa per i Musei Civici di Pitigliano (partner italiano del 

Progetto); redazione del testo relativo ai percorsi tematici creati 

nell’ambito del Progetto; coordinamento logistico locale delle attività 

finalizzate alla realizzazione dei prodotti attesi dal Progetto; 

espletamento di vari incarichi organizzativi e formativi compresi le riunioni 

internazionali previste dal Progetto stesso. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, via C. De Lellis, 01100 - Viterbo. 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico, ambito topografico (Topografia antica). 

• Tipo di impiego  Rilievo archeologico dell’acquedotto romano dell’antica Ferentium (Comune 

di Viterbo) ed elaborazione cartografica digitale dei dati, in collaborazione 

con un gruppo di ricerca della Cattedra di Topografia antica (prof. Piero 

Alfredo Gianfrotta) presso l’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo, 

ex Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo Archeologico. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività formative Dottorandi: rilievo archeologico.  
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• Date (da – a)  Aprile 2007 – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi di Salerno, via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 

Fisciano (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico, ambito topografico (Topografia Antica). 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Rilievo archeologico degli ambienti dell’area “H” della Villa romana di Giulia 

a Punta Eolo - Ventotene (LT) e restituzione cartografica dei dati in 

formato digitale, in collaborazione con un gruppo di ricerca della Cattedra 

di Topografia antica (prof. Giovanni Maria De Rossi) presso l’Università 

degli Studi di Salerno, Corso di Laurea in Beni Culturali. 

Attività formative Dottorandi: rilievo archeologico. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2003 - Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, via C. De Lellis, 01100 – Viterbo. 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico, ambito topografico (Topografia Antica). 

• Tipo di impiego  Ricerca finalizzata alla tesi di laurea. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricognizione archeologica sistematica ed integrale del territorio compreso 

nella tavoletta IGM F. 136 (Tuscania), I NO “Lago di Mezzano” nell’ambito 

dei lavori per la stesura della tesi di laurea in Topografia Antica dal titolo 

Carta Archeologica del territorio compreso nella tavoletta IGM F. 136 I 

NO “Lago di Mezzano”, relatore prof. P. A. Gianfrotta, correlatore prof. M. 

Spanu, discussa in data 8/05/2006 (A.A. 2004/2005) presso l’Università 

degli Studi della Tuscia-Viterbo. 

 

• Date (da – a)  Giugno - Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa Archeologica Arethusa S.r.l., via Anagni, 86 – 00171 Roma. 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65  

- 50121 Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Campagna di scavo di un complesso residenziale di età romana in loc. 

Spinicci (Poggio Vaccaio) e di un insediamento etrusco nell’area urbana di 

loc. Marsiliana d’Albegna – Manciano (GR) nell’ambito del progetto di 

ammodernamento e l’ampliamento della SR 74 Maremmana in collaborazione 

con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e la Provincia 

di Grosseto. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Documentazione grafica e fotografica delle evidenze strutturali emerse; 

catalogazione e inventario fotografico dei materiali archeologici raccolti; 

rilievi in scale di dettaglio delle strutture murarie emerse.  

 

• Date (da – a)  Maggio - Dicembre 2003/Marzo - Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, via C. De Lellis, 01100 - Viterbo, 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Attività collaborativa all’interno del “Laboratorio fotografico e di 

documentazione grafica” della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali – 

Università degli studi della Tuscia, finalizzata alla gestione, catalogazione e 

all’inventario di materiale cartografico, fotografico ed aerofotografico per 

uso archeologico. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione, catalogazione e inventario di materiale cartografico, fotografico 

e aerofotografico per uso archeologico. 
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• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65 

- 50121 Firenze. Comune di Pitigliano, P.zza G. Garibaldi 37, 58017 – 

Pitigliano (GR). 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Campagna di scavo del complesso romano-imperiale (domus – fine I sec. a.C. 

– fine IV sec. d.C.) di loc. Quattro Strade presso Pitigliano (GR) in 

collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.  

 

Attività di lavaggio, documentazione e catalogazione del materiale 

archeologico relativo allo scavo del complesso. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Scavo archeologico, documentazione grafica e fotografica delle strutture; 

catalogazione, schedatura e inventario fotografico dei materiali 

archeologici rinvenuti; rilievi in scale di dettaglio delle strutture murarie 

emerse.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, via C. De Lellis, 01100 - Viterbo, 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Attività di coordinamento e conduzione dei rilievi archeologici delle 

evidenze poste nel settore occidentale del pianoro di Ferento (antica 

Ferentium, Comune di Viterbo), nell’ambito delle attività di ricerca 

promosse delle Cattedre di Topografia antica (Prof. P.A. Gianfrotta), 

Urbanistica del Mondo Antico (Prof. M. Spanu) e Archeologia Medievale 

(Prof. ssa G. Maetzke) dell’Università degli Studi della Tuscia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cura e realizzazione di planimetrie di strutture di età romana e medioevali 

in scala di dettaglio. 

  

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65 

50121 - Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Ripulitura del complesso tombale di loc. San Giovanni Nepomuceno (seconda 

metà del VI sec. a.C.- II sec. a.C.) e Via Cava del Gradone (seconda metà 

del VII al terzo quarto del VI sec. a.C.) presso Pitigliano (GR), nell’ambito 

del Progetto di recupero, valorizzazione e conservazione del patrimonio 

archeologico dei Comuni di Pitigliano e Sorano, promosso dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e dalla Regione 

Toscana. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ripulitura degli edifici tombali; schedatura e documentazione 

dei materiali rinvenuti. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, via C. De Lellis, 01100 - Viterbo. 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico, ambito topografico (Topografia Antica). 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Partecipazione alla campagna di ricognizioni archeologiche nell’area 

suburbana dell’antica Ferentium (VT) nell’ambito di una indagine volta allo 

studio della viabilità antica, in collaborazione con un gruppo di ricerca 

dell’Università degli Studi della Tuscia; Dipartimento di Scienze del Mondo 
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 Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 

Antico; Cattedre di Topografia Antica e Archeologia Medioevale. 

Rilievo topografico di alcuni tratti della sede stradale pertinente all’antica 

Via Ferentiensis. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, via C. De Lellis, 01100 – Viterbo. 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico. 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla Campagna di scavo nel sito dell’antica città di Ferentium 

(Comune di Viterbo) condotta dal Dipartimento di Scienze del Mondo 

Antico dell’Università degli Studi della Tuscia, Cattedra di Archeologia 

Medioevale (direttore di scavo Prof. ssa G. Maetzke). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rilievo archeologico delle strutture murarie emerse; scavo stratigrafico 

degli ambienti presso il Decumano.  

  

• Date (da – a)  Ottobre 1999 – Febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, via C. De Lellis, 01100 - Viterbo. 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore archeologico, ambito topografico (Topografia Antica). 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di ricognizioni archeologiche nel territorio 

comunale di Bomarzo (VT), nell’ambito dell’insegnamento della cattedra di 

Topografia Antica (prof. P.A. Gianfrotta) finalizzate alla realizzazione della 

Carta delle evidenze archeologiche del territorio. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricognizioni archeologiche sistematiche; documentazione cartografica, 

fotografica e schedatura dei materiali e delle evidenze strutturali emerse. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Titolo della tesi  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 7 Settembre 2011 

Università del Salento – Lecce. Dipartimento di Beni Culturali. 

  

Topografia Antica. 

 

Titolo di Dottore di Ricerca (XXII Ciclo a.a. 2007-2010). 

Visentium. Carta archeologica del territorio compreso nelle tavolette 

del F. IGM 136, I NE “Gradoli” e I SE “Capodimonte”. 

Dottorato di Ricerca (PhD). 

 

 

Marzo 2007 

Università del Salento, Lecce. Dipartimento di Beni Culturali. 

 

Topografia antica. 

 

 

Vincitrice di Concorso per l’esame di ammissione al corso di 

Dottorato di Ricerca in “Topografia antica” – XXII Ciclo con borsa di 

studio triennale su fondi di Ateneo (D.R. n. 757 del 4.4.2007). 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Titolo della Tesi 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
 

 

8 maggio 2006 (a.a. 2004-2005) 

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. Dipartimento di Scienze 

del Mondo Antico, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali a 

indirizzo archeologico. 

Letteratura Italiana; Letteratura latina; Letteratura greca; Storia 

Greca; Storia Romana; Geografia; Linguistica generale; Linguistica 

italiana; Storia della Lingua italiana; Topografia Antica I e II; 

Archeologia Egea; Archeologia medioevale; Egittologia; Storia 

dell’Archeologia; Urbanistica del Mondo Classico; Archeologia e 

metodologia della ricerca archeologica; Metodologia e tecnica della 

ricognizione e dello scavo; archeologia e Storia dell’arte greca e 

romana (ec.). 

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali conseguita con votazione 

110/110. 

Carta archeologica del territorio compreso nella tavoletta I.G.M. 

136, I NO “Lago di Mezzano”.  

Laurea quadriennale vecchio ordinamento (equipollenza con la Laurea 

in Lettere e in Materie letterarie – D.I. 10.6.1998, G.U. n. 168 del 

21.7.1998). 

 

1999-2000 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio 

Scolastico Provinciale di Grosseto (ex Provveditorato agli Studi). 

Conseguimento dell’idoneità all’insegnamento in seguito al 

superamento del Concorso Ordinario per esami e titoli (D.D. 

6/04/1999), per il ruolo del personale docente (Scuola 

Elementare/Materna). 

Abilitazione professionale Classe di Concorso AA00. 

 

 

 

 

a.s. 1997-1998 

Conseguimento del Corso Integrativo per i Diplomati dell’Istituto 

Magistrale presso l’Istituto Magistrale “G. D. Peri” – Sorano (GR) 

sede distaccata del Liceo Scientifico Sstatale “E. Fermi” di Castel 

Del Piano (GR). 

 

 

Idoneità iscrizione Corsi Universitari. 

 
 

 

a.s. 1996 – 1997 

Istituto Magistrale “G. D. Peri” – Sorano (GR), sede distaccata Liceo 

Scientifico Statale “E. Fermi” di Castel Del Piano (GR). 
 

 

 

Diploma di Maturità Magistrale conseguito con votazione 60/60. 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

 

 

Buone capacità di Ricerca-Azione e di scrittura di testi scientifici e 

pubblicazioni divulgative.   

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

 

ALTRE LINGUA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di comunicazione e di relazione acquisite soprattutto per le 

esperienze pregresse in ambito accademico e scolastico (Scuola Pubblica). 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso in particolar modo 

grazie alla mia attività di insegnante. Ho collaborato e collaboro con gli Enti 

preposti alla Tutela e Valorizzazione del Patrimonio archeologico quali 

Soprintendenze e Amministrazioni pubbliche, Associazioni ed Enti di 

ricerca. Ho partecipato a Convegni nazionali e internazionali in qualità di 

discente e di relatore. Dal 2015 sono membro associato della Consulta 

Universitaria per la Topografia Antica presso il Dipartimento di Scienze 

Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità dell’Università di 

Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di gestione, coordinamento e motivazione dei Gruppi di 

lavoro. Sono in grado di redigere e mettere in atto progetti e attività 

culturali, realizzare eventi, giornate di studio, convegni e mostre-evento, di 

organizzare in autonomia il lavoro stabilendo un calendario operativo sulla 

base delle priorità e delle risorse disponibili per l’esperienza acquisita nei 

diversi contesti professionali. Sono in grado di lavorare in situazioni di 

stress, di gestire positivamente le relazioni con soggetti diversi 

(amministratori; volontari del settore archeologico; professionisti) grazie 

all’esperienza maturata nelle mie pregresse esperienze lavorative, anche in 

qualità di consulente archeologo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows. 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Microsoft 

Office, in particolar modo Word, Power Point, Excel. Ho buona 

conoscenza dei programmi di elaborazione grafica e fotoritocco quali 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 

orale 

 

 Elementare 
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Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Ottima conoscenza e utilizzo dei 

principali browser per la navigazione in internet. Conosco e faccio uso di 

vari social network e di siti web anche di divulgazione scientifica 

settoriale in ambito archeologico (es. Academia.edu). Buona conoscenza 

degli strumenti cartografici ed aerofotografici. Sono in possesso 

dell’attestato di addestramento professionale Eipass 7 Modules 

(Fondamenti dell’Information Technology; Gestione funzioni di base del 

Sistema operativo; Videoscrittura; Foglio elettronico; Gestione dei dati 

strutturati; Presentazioni multimediali; Internet & Networking). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Disegno planimetrici e topografico; rilievo Archeologico (prospetti e 

sezioni di scavo; planimetrie in scala di dettaglio); scrittura scientifica e 

divulgativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Competenze archeologiche 

Buona competenza ed esperienza di cantieri archeologici terrestri e 

subacquei in tutte le sue fasi (scavo, rilievo, raccolta, schedatura e 

documentazione sia grafica sia fotografica dei reperti, analisi e 

interpretazione del dato storico-archeologico; organizzazione del 

cantiere terrestre/subacqueo) e nelle attività di archeologia preventiva e 

consulenza archeologica. Ottime capacità in ambito topografico, dalla 

ricognizione sistematica, al rilievo dell’evidenza monumentale al 

censimento delle evidenze archeologiche su base cartografica per una 

interpretazione dei dati storici finalizzati alla ricostruzione del 

popolamento nell’antichità e alla redazione di carte archeologiche del 

rischio. Ho acquisito competenze in ambito archeologico subacqueo 

conseguendo i seguenti brevetti:  

2014: Conseguimento del Brevetto Open Water Diver presso Scuba 

School International Italy, ID: 717603V4042876714235 – IT. 

2015: Conseguimento del Brevetto Open Water Scuba Diver n. 1016067, 

Diving Level presso UTRtek – Underwater Training Research, 

International Diving Certification. 

è in corso (2017) l’acquisizione del Brevetto Advanced Scuba Diver 

presso UTRtek – Underwater Training Research, International Diving 

Certification. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida italiana (Categoria B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Elenco delle Pubblicazioni: 

ROSSI 2005 = D. Rossi, Le strutture archeologiche d’età romana in loc. “Quattro 

Strade”. Le strutture murarie, in E. Pellegrini (a cura di), Gli Etruschi di Pitigliano. 

Guida al Museo Archeologico all’aperto A. Manzi, Pitigliano 2005, pp. 45-47. 

 

ROSSI 2009a = D. Rossi, Le stipi votive della media Valle del Fiora e del territorio di 

Manciano. I materiali di Pitigliano al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma di 

Grosseto, in P. Rendini (a cura di), Le vie del Sacro. Culti e depositi votivi nella valle 

dell’Albegna. Catalogo della Mostra (Grosseto Museo Archeologico e d’Arte della 

Maremma, Scansano Museo Archeologico 2007-2008), Monteriggioni 2009, pp. 140-

142. 

 

ROSSI 2009b = D. Rossi, Le stipi votive della media Valle del Fiora e del territorio di 

Manciano. Materiali votivi ellenistici dalla località Quattro Strade (Pitigliano), in P. 

Rendini (a cura di), Le vie del Sacro. Culti e depositi votivi nella valle dell’Albegna. 

Catalogo della Mostra (Grosseto Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, 

Scansano Museo Archeologico 2007-2008), Monteriggioni 2009, pp. 143-144. 

 

MEDAGLIA, ROSSI 2010 = S. Medaglia, D. Rossi, Un carico di ceramiche africane dal 

relitto dello “Scoglio della Sirena”(Crotone), in S. Menchelli, S. Santoro, M. 

Pasquinucci, G. Guiducci (eds.), LRCW III. Late Roman Coarse Wares, Cooking 

Wares and Amphorae in the Mediterranean: archaeology and archaeometry, vol. I, 

Oxford 2010, pp. 515-524 (BAR Int. Series, 2185). 

 

ROSSI 2011= D. Rossi, Loc. Porcine. I materiali archeologici, in E. Pellegrini et al.,  

Bolsena e la sponda occidentale della Val di Lago: un aggiornamento, in MEFRA 

123/1, 2011, pp. 96-100. 

 

ROSSI 2012 = D. Rossi, Il territorio di Visentium in età romana, in G. M. Di Nocera et 

al. (a cura di) Daidalos 13. Archeologia e Memoria Storica. Atti delle Giornate di 

Studio (Viterbo 25-26 marzo 2009), pp. 289-310. 

 

ROSSI, BETTINI, CIANFERONI 2014 = D. Rossi, M. C. Bettini, C. Cianferoni, Bisenzio. I 

bronzi delle necropoli di Bucacce e Palazzetta, in S. Rafanelli (a cura di), Vetulonia, 

Orvieto e Grotte di Castro. Circoli di pietra in Etruria, Monteriggioni 2014, pp. 150-

159. 

 

CASI, ROSSI 2016 = C. Casi, D. Rossi, Sovana. Parco archeologico Città del Tufo, 

Historia Editore, Viterbo (ISBN 978-889576969-1). 

 
Dal 2015 collaboro con le Riviste di divulgazione archeologica “Archeo” e 

“Medioevo”. 

 

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675 del 31.12.96 sulla privacy. 

 

 

 

Pitigliano, lì 26 Maggio 2017  

In fede 

Dott.ssa Debora Rossi 


