FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE ET
STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

De Dominicis Danilo

Indirizzo
Telefono
E-mail

danilodedominicis@gmail.com
danilodedominicis@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

febbraio 2015 – ad oggi
Azienda: GE.P.I.R. srl.; amministratore unico: Giancarlo Di Dio, sede in V.le Tor
Marancia,86, Roma
Azienda srl
Apprendistato biennale
Portineria ed accoglienza serale (18-22) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Via del Policlinico n.2.
febbraio 2015 – marzo 2015
Direttore del Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo professor Lorenzo
Nigro.
Progettazione e creazione plastico in scala 1:20 del villaggio neolitico preceramico di
Gerico (85000-7000 a.C.) attualmente esposto nel Museo del Vicino Oriente, Egitto e
Mediterraneo presso la Sapienza Università di Roma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

maggio 2013 - gennaio 2015.
SAMA Scavi Archeologici – Società Cooperativa, amministratore unico dott. Luca
Gatto; sede in Largo Bacone, 6, Roma.
Cooperativa archeologica.
Operatore archeologico con prestazione a contratto a tempo determinato.
Sorveglianza archeologica e/o sondaggi archeologici preventivi e loro documentazione,
ai sensi della Legge 1089/39, modificata e sostituita dal D.Lgs. 490/99 e successive
integrazioni, in località Via di Sant’Alessandro, in Roma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

16 agosto – 22 settembre 2014
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Archeologo-Restauratore.
Responsabile e supervisore del restauro archeologico della zona settentrionale del
temenos e del Tempietto di Astarte nell’area sacra del Kothon a Mozia (TP).
31 marzo - 13 aprile 2014
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro e Fondazione J.I.S.Whitaker
Responsabile e progettatore del plastico in scala 1:50 dell’Area sacra del Kothon di
Mozia per esposizione permanente nel museo dell’isola. Responsabile documentazione
fotografica e Co-Responsabile della Premissione primaverile.
maggio - dicembre 2013.
Sapienza Università di Roma Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazzale Aldo Moro, 5,
Roma.
Ambito universitario.
Vincitore del bando N.8/2013 di selezione per n. 37 relativi all’incentivazione delle
attività di tutorato (L. 170/03 e D.M. 198/2003).
Sostegno informativo degli studenti iscritti al fine di migliorare la comunicazione
dell’offerta formativa dei Corsi di Studio nell’ambito delle relative strutture del
dipartimento di Lettere Moderne facente parte della Facoltà di Lettere e Filosofia della
Sapienza Università di Roma.
17 agosto - 26 settembre 2013
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Archeologo-Restauratore e responsabile fotografia
Responsabile e supervisore del restauro della parte Sud-Est del temenos dell’area sacra
del Kothon di Mozia (TP); responsabile della fotografia.
da aprile 2009 ad ottobre 2014.
Azienda: GE.P.I.R. srl.; amministratore unico: Giancarlo Di Dio, sede in V.le Tor
Marancia,86, Roma.
Azienda srl impegnata in vari ambiti lavorativi: pulizie, facchinaggio, portineria,
giardinaggio, edilizia, smaltimento, manutenzione, disinfestazione, ecc.
Operaio di secondo livello
Mansioni e responsabilità variabili a seconda della tipologia di appalto.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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A.A. 2014/2015 (in corso)
Master di II livello Architettura per l'Archeologia. Progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale. Sapienza Università di Roma, sede di via Emanuele Gianturco 2 00196 Roma.
Coniugazione di esigenze riguardanti la progettazione e la tutela archeologica tramite lo
studio di materie archeologiche e relative all’architettura con esercitazioni riguardanti
l’utilizzo di software sia open-source che non quali ad esempio ArcGis, Autocad Civil
3D, Cyclone, 3DS Max, ecc.
dal 14/05/2014 al 16/06/2014 .
Institut français, Centre Saint-Louis con sede in Largo G. Toniolo, 20-22, Roma.

Per ulteriori informazioni:
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Comunicazione ed interazione in lingua francese in attività quotidiane che richiedono
uno scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Capacità di descrivere, in
forma scritta e orale, aspetti di vita quotidiana e dell’ambiente circostante. Acquisizione
di un buon vocabolario di base per esprimere necessità immediate e per la comprensione
di testi scritti maggiormente complessi.
Attestato di frequenza corrispondente al livello A2.2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
5/06/2014
MediaGEO Società cooperativa, Via Palestro, 95, Roma.
Docente del corso: Grazia Tucci, Università di Firenze.
Presentazione delle principali tecnologie di rilievo maggiormente impiegate nella
documentazione e nel monitoraggio dei beni culturali: fotogrammetria, laser scanner e
droni per il telerilevamento.
Attestato di frequenza al corso di formazione in “Geomatica per i beni culturali”.
A. A. 2011/2012 – A.A. 2013/2014
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento Scienze
dell’Antichità.
Archeologia Fenicio-Punica I ( col voto di 30 e lode), Archeologia Fenicio-Punica II
(30 e lode), Archeologia del Vicino Oriente Antico I A-B (30 e lode), Archeologia del
Vicino Oriente Antico I C (30 e lode), Religioni del Vicino Oriente antico (30),
Paleobotanica ed Archeologia Ambientale (30 e lode), Archeologia Iranica (30 e lode),
Archeologia Islamica (30 e lode), Egittologia (30), Arabo per Archeologi (28).
LAUREA MAGISTRALE di ordinamento DM 270/04 [durata biennale] e il titolo di
dottore magistrale in ARCHEOLOGIA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2012] (classe
LM-2) con voti 110 e lode/110, discussa il 20/01/2014. Materia della tesi: Archeologia
Fenicio-Punica. Titolo Tesi: “L'architettura Domestica Punica In Sicilia Occidentale:
Tipologie Planimetriche e Modelli Architettonici”. Relatore: Prof. Lorenzo Nigro.
Correlatore: Dott.ssa Maria Pamela Toti.
maggio – giugno 2013
Attività di laboratorio all’interno della Sapienza Università di Roma per il Prof. Lorenzo
Nigro.
Attività di lucidatura dei disegni ceramici pertinenti i ritrovamenti della Missione
Archeologica a Mozia (MAM).
28 marzo - 16 aprile 2013
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Responsabile fotografia.

16 agosto - 24 settembre 2012
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di scavo archeologico nel settore C-Ovest di Mozia, schedatura ceramica e
Responsabile della fotografia ceramica.
1 aprile - 14 aprile 2012
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Responsabile fotografia.

28 febbraio - 5 marzo 2012
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Sapienza Università di Roma sotto la supervisione della prof.ssa Gloria Olcese presso
l’isola di Ischia (NA).
Attività di ricognizione archeologica presso il Monte Epomeo, attività di schedatura
ceramica e riconoscimento bolli di anfore presso la chiesa di Santa Restituta in località
Lacco Ameno (NA).
A.A. 2007/2008 - A.A. 2010/2011.
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Umanistiche.
Archeologia Fenicio-Punica I e II Mod. (30 e 28), Archeologia E Storia dell' Arte Del
Vicino Oriente Antico (sei esami con la media del 30), Storia del Vicino Oriente Antico
(30), Letteratura Italiana - I Mod.(30), Religioni del Vicino Oriente Antico- I e II Mod.
(30 e lode), Paleobotanica e Arch.Ambientale - I Mod (30 e lode), Storia Dell'arte
Bizantina - I Mod. (30), Legislazione Artistica I Mod. (30), Storia Del Vicino Oriente
Antico - I Mod. (30), Preist.E Protost. del Vic. e Medio Or.- I Mod. (30), Topografia
Antica - Topografia Antica Metodi e Strumenti Di Ricerca (30), Archeologia E Storia
Dell'arte Islamica (28-30), Ecologia Preistorica – Integrazione (30), Letteratura
Sumero-Accadica (30 e lode), Archeologia e Storia dell'arte Greca e Romana Lineamenti di Arte Greca (30 e lode), Egittologia (30 e 30).
LAUREA DI PRIMO LIVELLO in SCIENZE ARCHEOLOGICHE [L (DM 509/99) ORDIN. 2007] (classe 13) con voti 110 e lode/110, discussa il 21/12/2011. Materia
della tesi: Archeologia Fenicio-Punica. Titolo Tesi: “Rinvenimenti Sottomarini FenicioPunici Nella Cuspide Occidentale Della Sicilia”. Relatore: Prof. Lorenzo Nigro.
24 agosto - 20 settembre 2011
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di scavo archeologico nell’area del Tofet dell’isola di Mozia ed attività di
fotografia ceramica e contesti.
Aprile 2011 ( 2 settimane)
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di fotografia oggetti, ceramica e contesti.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

A.A. 2010/2011 – A.A. 2012/2013
Biblioteca “Fondo Antonia Ciasca” della Sapienza Università di Roma.
Custode volontario della biblioteca con mansioni da bibliotecario.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

agosto – settembre 2010 (3 settimane)
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di scavo archeologico nell’area del Tofet dell’isola di Mozia.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
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agosto – settembre 2009 (3 settimane)
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di scavo archeologico nell’area F, Fortezza Occidentale, dell’isola di Mozia.

A.A. 2007/2008 - A.A. 2011/2012
Attività di laboratorio all’interno della Sapienza Università di Roma presso lo studio del
Prof. Lorenzo Nigro
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Creazione e modifica di tavole oggetti su PhotoShop per le pubblicazioni della
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma, direttore
Prof. Lorenzo Nigro.
A.A. 2007/2008 – A.A. 2010/2011
Attività di laboratorio all’interno della Sapienza Università di Roma presso lo studio del
Prof. Paolo Matthiae sotto la supervisione della dott.ssa Licia Romano per la Missione
Archeologica di Ebla.
Catalogazione e riorganizzazione materiali degli scavi di Ebla.

Anno Scolastico 2002/2003 – 2006/2007.
Liceo Scientifico Statale "Tullio Levi Civita D.P.R.".
Via Torre Annunziata, 11/13, Roma.
Materie scientifiche quali Fisica, Matematica ed Informatica.
Diploma di Maturità Scientifica (P.N.I. Piano Nazionale Informatica).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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Inglese

Francese

Spagnolo

Arabo

C1
B2
B2

B2
A 2.2
A 2.2

A 2.1
A 1.1
A 1.2

A 1.2
A 1.1
A 1.2.

Capacità e competenze relazionali acquisite nel corso degli anni con la pratica di varie
attività sportive e durante la frequentazione di corsi extra scolastici al liceo.
Tali competenze sono anche state apprese nel corso degli anni universitari durante le
campagne di scavo del 2009/10/11/12 e 2013 e nella premissione dell’aprile 2011, 2012,
2013 e 2014 presso l’isola di Mozia (Tp) diretta dal prof. Lorenzo Nigro della Sapienza
Università di Roma. Durante gli anni di lavoro la comunicazione è stata applicata
durante la mansione di accoglienza e portineria (lavoro preso in appalto dalla ditta
GE.P.I.R srl) presso il Ministero dell’Economia e dei Trasporti a Roma (settembre
2009- ottobre 2010), con sede in Via del Policlinico 2. La comunicazione interpersonale
è stata applicata anche durante il compito di custode volontario della biblioteca “Fondo
A.Ciasca” di V. Palestro e durante il ruolo di Tutor per il corso di Lettere Moderne
della Sapienza Università di Roma.
L’attitudine al lavoro di squadra è tuttora praticato nel corso dei lavori di scavo,
sondaggio archeologico e documentazione intrapresi con la cooperativa SAMA Scavi
Archeologici nel cantiere di Sant’Alessandro a Roma.

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze organizzative e amministrative apprese durante gli anni di lavoro e
nell’organizzazione di attività di laboratorio presso Sapienza Università di Roma e di
responsabilità, con gestione del personale della missione presso la Missione
Archeologica a Mozia (MAM) della medesima università.
Capacità organizzative sono state praticate nel corso degli anni di lavoro con la ditta
GE.P.I.R. srl.
Per quanto riguarda il volontariato, oltre a quello effettuato come bibliotecario presso il
“Fondo A. Ciasca” presso Sapienza Università di Roma, è stata praticato nel corso
delle attività extra-disciplinari del “Liceo Scientifico Tullio Levi Civita” presso la
CARITAS di Colle Oppio in Roma.
Competenze e capacità nel restauro archeologico apprese durante gli anni 2013 e 2014
a Mozia durante le attività di conservazione e fruibilità dell’area del Kothon, con il
restauro del temenos e del Tempietto di Astarte.
Competenze informatiche ampliate durante il corso del master, attualmente in corso,
“Architettura per l’Archeologia” con l’utilizzo di programmi quali ArcGIS, Autocad
Civil 3D, 3DS Max, Photoscan e Cyclone.
Uso di programmi come Photoshop (a livello avanzato) e Access, pacchetto Office,
appreso nel corso degli anni universitari per attività di laboratorio o assistenza per
documentazioni di scavo ed eventuali pubblicazioni.
Ottime competenze nell’uso del pacchetto Office.
Buon uso del programma per ricostruzioni tridimensionali, usato anche per la tesi
magistrale, SketchUp 2013.
Altre capacità di base informatica apprese durante gli anni liceali nella frequentazione
del Liceo Scientifico Tullio Levi Civita praticando il P.N.I., Piano Nazionale
Informatica.
Competenze nell’ambito della fotografia (uso a livello avanzato di reflex, più
specificatamente Nikon D50, D60, D3100, D5100 e D7100) apprese durante le
premissioni del 04/2011, 04/2012, 04/2013, 04/2014 e le campagne di scavo dei mesi
agosto-settembre del 2010, 2011, 2012 e 2013 in cui il sottoscritto ha avuto il ruolo di
responsabile della fotografia riguardante i pezzi ceramici e le foto di contesto ed
occasionalmente (nelle premissioni di aprile) degli oggetti.
Possessore di una reflex Nikon D5100.
Buona capacità nel disegno di rilievi e sezioni apprese sul campo nel corso degli anni
universitari. Discreta capacità nel disegno di reperti ceramici.
Capacità nella costruzione di plastici e modelli; il sottoscritto è stato il progettatore e
creatore del plastico di 4m2 rappresentante le scoperte effettuate dalla Sapienza
Università di Roma nella Zona C di Mozia; ad oggi il plastico è esposto e fruibile al
pubblico nel museo dell’isola.
E’ attualmente esposto nel Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo il plastico
riproducente Gerico (Tell es-Sultan) nel periodo preceramico (8500-7000 a.C.) creato
dal sottoscritto.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

//

ALLEGATI

1)Attestato di partecipazione al corso “Geomatica per i Beni Culturali”;
2)Attestato di conseguimento livello A 2.2 di francese presso l’Institut
Français, Centre Saint-Louis;
3)Attestato realizzazione plastico per la Sapienza Università di Roma dell’area
sacra del Kothon di Mozia, attualmente esposto presso il Museo G.Whitaker
dell’isola di Mozia (Tp);
4)Lettera di referenza della SAMA Scavi Archeologici- Soc. Cooperativa.

In base al D. Lgs. 196/03 si autorizza il trattamento dei dati personali.
Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ de Dominicis, Danilo]

Per ulteriori informazioni:
danilodedominicis@gmail.com
danilodedominicis@libero.it

