FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE ET
STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Sharon Sabatini
Voc. Rocca San Zenone 26, Terni
3332110463
akiratr@hotmail.it

Italiana
27/03/1989

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

settembre 2014 – ad oggi
Scuole Riunite srl; amministratore: Marco Cervino, sede in Via Sacco e Vanzetti 34,
Perugia.
Scuola di corsi di informatica a pagamento.
Centralinista in call-center.
Telefonate illustrative e fissaggio di appuntamenti per la vendita di corsi d’informatica di
vario livello.

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

gennaio 2014 – a oggi
Runner Marketig srl; sede in via Caduti del lavoro 11, Curartone (MN)
Agenzia nazionale di promozione, marketing operativo, promozione in store, field
marketing.
Merchandiser/promoter, livello 7.
Pubblicità, promozione e tentata vendita di prodotti in centri commerciali, supermercati
e negozi specializzati.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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febbraio 2011 – dicembre 2013
LPP FACTORY srl, sede in Via Caduti del lavoro 11, Curartone (MN)
Agenzia di promozioni, hostess e promoter specializzata nei servizi di in store
promotion, logistica, merchandising, sviluppo materiali POP.

Per ulteriori informazioni:
akiratr@hotmail.it

• 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

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

Hostess/promoter.
Pubblicità, promozione e tentata vendita di prodotti, pubblicità di eventi.

maggio 2010- aprile 2011
InStore sc Cooperativa, Gruppo Trade Service, sede in Via Cantore 94, Roma.
Azienda di promozione, eventi, merchandising, logistica.
Promoter/merchandiser.
Pubblicità, promozione e tentata vendita di prodotti in centri commerciali, supermercati
e negozi specializzati; sistemazione della merce da esposizione sugli scaffali.

luglio 2009 – luglio 2013
F.M.A Roma srl, sede in Via della Pisana 278, Roma.
Azienda di organizzazione eventi, promozioni, pubblicità, produzioni digitali,
spedizioni.
Promoter.
Pubblicità, promozione e tentata vendita di prodotti, pubblicità di eventi.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 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
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19 agosto - 24 settembre 2014
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Scavo nell’area C Nord, temenos circolare, nell’area sacra del Kothon di Mozia.
Schedatura dei reperti non ceramici, restauro dei reperti metallici, responsabile della
gestione economica e domestica della missione.
8 giugno – 18 luglio 2014
“Excavations of the Baths at Roman Carsulae” (EBARC), missione archeologica della
Valdosta State University (Georgia, USA), sotto la direzione della prof.ssa Jane
Whitehead.
Ambito universitario.
Vincitrice di una borsa di studio erogata dall’Associazione per la salvaguardia del
patrimonio storico di Sangemini (ONLUS).
Attività di scavo nell’impianto termale del sito romano di Carsulae (Sangemini, TR),
uso della stazione totale, documentazione scritta e fotografica, laboratorio di restauro
ceramico, vetro, mosaici e metalli, traduzione dall’inglese all’italiano e dall’italiano
all’inglese della documentazione di scavo, supporto linguistico tra l’equipe americana e
il personale locale, traduzione simultanea della conferenza finale di presentazione al
pubblico dei risultati della campagna di scavo 2014, visita e spiegazione dello scavo al
pubblico.

Per ulteriori informazioni:
akiratr@hotmail.it

• 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)
• 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

31 marzo – 13 aprile 2014
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Schedatura, disegno e foto reperti non ceramici, collaborazione nella costruzione del
plastico in scala 1:50 dell’Area sacra del Kothon di Mozia per esposizione perenne nel
museo dell’isola, responsabile della gestione economica e domestica della missione.

16 agosto - 19 settembre 2013
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di scavo archeologico nell’area C Nord, temenos circolare, dell’isola di Mozia,
e schedatura dei reperti non ceramici .

A. A. 2012/2013 – A.A. 2014/2015
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento Scienze
dell’Antichità.
Archeologia del Vicino Oriente Antico I A-B (30 e lode), Archeologia del Vicino
Oriente Antico I C (30 e lode), Archeologia del Vicino Oriente Antico II A (30),
Archeologia Fenicio-Punica I (30 e lode), Archeologia Fenicio-Punica II (30), Religioni
del Vicino Oriente antico (30 e lode), Paleobotanica ed Archeologia Ambientale (30),
Metodologie e Tecniche della ricerca archeologica (30 e lode), Archeologia Islamica
(28), 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 20/03/2015. Materia della tesi: Archeologia
e storia dell’arte del Vicino Oriente antico. Titolo Tesi: “OLEA nel Levante
meridionale: domesticazione della pianta, produzione dell’olio, usi e commercio tra
Calcolitico e Bronzo Antico”. Relatore: Prof. Lorenzo Nigro. Correlatrice: Dott.ssa
Daria Montanari.

24 agosto - 20 settembre 2012
Missione Archeologica a Mozia (MAM), della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di scavo archeologico nell’area C Nord, temenos circolare, dell’isola di Mozia.

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

3 marzo – 25 marzo 2012
Missione Archeologica a Gerico della Sapienza Università di Roma sotto la direzione
del Prof. Lorenzo Nigro.
Attività di scavo archeologico nel palazzo G, responsabile della schedatura della
documentazione fotografica dello scavo.

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

aprile 2011 (1 settimana)

• Principali mansioni e
responsabilità
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Sapienza Università di Roma sotto la supervisione della prof.ssa Annamaria Stasolla
presso Tolfa e Cencelle.
Attività di ricognizione archeologica presso i Monti della Tolfa e Cencelle,
Individuazione di tratti di strade romane e medievali e presse per la spremitura dell’olio.
Documentazione fotografica.

Per ulteriori informazioni:
akiratr@hotmail.it
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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

• Date (da – a)
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A.A. 2010/2011AgostosettembreA.A.
20102013/2014
(3 settimane)
Attività
laboratorio all’interno
della Sapienza
Università
di Romadi
presso
studio
MissionediArcheologica
a Mozia (MAM),
della Sapienza
Università
Romalosotto
la del
Prof.
Lorenzo
Nigro
direzione del Prof. Lorenzo Nigro.
Modifica
foto
dei reperti ceramici
ceramici
su circolare,
PhotoShop,
lucidatura
e
Attività didelle
scavo
archeologico
nell’area eCnon
Nord,
temenos
dell’isola
di Mozia.
scansione di rilievi e prospetti, revisione della documentazione di scavo delle Missioni
Archeologiche di Mozia (MAM) e Gerico dirette dal prof. Lorenzo Nigro.

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 C Nord, temenos circolare, dell’isola di Mozia.

1 settembre – 15 settembre 2009
Missione Archeologica a Coppa Nevigata della Sapienza Università di Roma sotto la
direzione del prof. Alberto Cazzella
Attività di scavo archeologico e documentazione di scavo.

A.A. 2008/2009
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 della documentazione fotografica e diapositive degli
scavi di Ebla.

A.A. 2008/2009 - A.A. 2011/2012.
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Umanistiche.
Archeologia e Storia dell' Arte del Vicino Oriente Antico (quattro esami con la media
del 30), Archeologia Fenicio-Punica I e II Mod. (30 e 28), Storia del Vicino Oriente
Antico I e II mod. ( 28 e 30), Letteratura Italiana (30), Religioni del Vicino Oriente
Antico- I e II Mod. (30 e 30 e lode), Paleobotanica e Arch.Ambientale - I Mod (30 e
lode), Legislazione dei Beni Culturali (30), Storia Del Vicino Oriente Antico - I Mod.
(30), Etnografia Preistorica dell’Africa I e II mod. (30 e lode), Letteratura SumeroAccadica (30), Metodologie e Tecniche della ricerca archeologica I e II mod. (30 e
lode), Archeologia e Storia dell'arte Greca e Romana (30 e lode), Egittologia (27).
LAUREA DI PRIMO LIVELLO in SCIENZE ARCHEOLOGICHE [L (DM 509/99) ORDIN. 2007] (classe 13) con voti 108/110, discussa il 17/07/2012. Materia della tesi:
Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico. Titolo Tesi: “L’architettura
domestica del Bronzo Antico II ad Arad”. Relatore: Prof. Lorenzo Nigro.
Anno Scolastico 2003/2004 – 2007/2008.
Liceo Classico “G.C. Tacito”.
V.le Antonio Fratti 12, Terni.
Materie umanistiche quali Filosofia, Greco e Latino, Francese come terza lingua.
Diploma di Maturità Classica (I.F. sezione Inglese e Francese), con voti 98/100.

Per ulteriori informazioni:
akiratr@hotmail.it

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

MADRELINGUA

Italiana

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.

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.
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Inglese

Francese

Spagnolo

Arabo

B2
B2
B2

B2
A 2.2
A 2.2

A 2.1
A 1.1
A 1.2

A 1.2
A 1.2
A 1.1

Capacità e competenze relazionali acquisite nel corso degli anni liceali nel ruolo di
rappresentante di classe e rappresentante della Consulta Provinciale degli studenti di
Terni, con la pratica di varie attività sportive e durante la frequentazione di corsi extra
scolastici tra cui alcuni mesi come speaker radiofonico nella radio locale “Radio
Galileo”.
Capacità relazionali e di rapporto con il pubblico acquisite negli anni di lavoro come
hostess, promoter e telefonista. Capacità di comunicazione a livello avanzato in inglese
acquisita durante il periodo di scavo a Carsulae (TR) come supporto alla comunicazione
tra l’equipe dell’Università Americana operante nel sito e il personale italiano locale e
della Sovrintendenza si Beni Culturali dell’Umbria.
L’attitudine al lavoro di squadra è tuttora praticato nel corso dei lavori di scavo,
laboratorio e documentazione coordinati dal prof. Lorenzo Nigro della Sapienza
Università di Roma.
Competenze organizzative e amministrative apprese durante gli anni di lavoro come
promoter e gli anni di scavo archeologico presso la Sapienza Università di Roma e di
responsabilità con la gestione della vita economica e domestica delle campagne del 2014
della Missione Archeologica a Mozia (MAM) della medesima università.
Capacità organizzative sono state praticate nel corso di alcuni cicli di lezioni di
lineamenti di archeologia tenute alle classi 3° della scuola elementare “E. De Amicis” di
Terni, dal 2012 al 2014.
Per quanto riguarda il volontariato, è stato praticato nel corso delle attività extradisciplinari della Scuola Media “A. de Filis” nel centro anziani “Tiffany” di Terni con
l’organizzazione di alcuni spettacoli teatrali, del Liceo Classico “G.C. Tacito” presso
la casa famiglia “Casa di Aladino” di Terni e dal 2012 ad oggi nella scuola elementare
“E. De Amicis” con l’organizzazione di alcune lezioni di lineamenti di archeologia.
Attività di promozione e pubblicità sono tutt’ora praticate a livello di volontariato per
l’associazione “Degustazioni Musicali Umbria” che si occupa dell’organizzazione di
concerti e festival musicali su territorio umbro.
Competenze informatiche apprese durante gli anni liceali con la frequentazione di corsi
scolastici d’informatica.
In seguito è stato appreso l’uso di programmi come Photoshop e Access nel corso degli
anni universitari per attività di laboratorio o assistenza per documentazioni di scavo.
Ottime competenze nell’uso del pacchetto Office.
Buon uso del programma per ricostruzioni tridimensionali, usato anche per la tesi
triennale, SketchUp 2012.

Per ulteriori informazioni:
akiratr@hotmail.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Competenze nell’ambito del disegno artistico (olio, acquerello, matita) apprese per
interesse personale durante gli anni del liceo, con la frequentazione di corsi
extrascolastici e un corso di fumetto tenuto a Terni dalla “Scuola Internazionale di
Comics” di Roma nel 2006. Alcune tavole e disegni sono apparsi in copertina e sulle
pagine del giornale locale di Terni “La Pagina”, insieme ad alcuni articoli di giornale di
cronaca locale ed eventi culturali redatti dalla sottoscritta, di cui uno classificato al 2°
posto del Premio giornalistico per i licei “Nuccio Puleo”.
Buona capacità nel disegno di rilievi e sezioni archeologiche apprese sul campo nel
corso degli anni universitari. Discreta capacità nel disegno di reperti ceramici, buona
capacità nel disegno dei reperti non ceramici.
Discreta capacità nella costruzione di plastici e modelli: la sottoscritta ha collaborato
alla costruzione 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.

Non patentata
-

1) Lettera di referenze della professoressa Jane Whitehead della Valdosta State
University.

In base al D. Lgs. 196/03 si autorizza il trattamento dei dati personali.

Firma…

8 Aprile 2015
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Per ulteriori informazioni:
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