Dott.ssa Flavia Piarulli
Roma, 20 aprile 1986
Esperienza lavorativa
Da 6/2016 a oggi:

Cooperativa Archeologica “Archeo” di Fabio Turchetta in collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Archeologa


Responsabile della ricognizione archeologica;



assistente scientifico;



responsabile della sorveglianza archeologica e dei lavori di movimento terra;



redazione della relazione preliminare di scavo;



coordinamento delle risorse umane sul cantiere;



documentazione mediante stazione totale.

Marzo-Aprile 2019: Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi “La Sapienza”.
Incarico di lavoro autonomo, avente ad oggetto l’attività di documentazione con
stazione totale e con rilievi ortofotogrammetrici di sequenze stratigrafiche e
livelli archeologici del Pleistocene inferiore e medio a Melka Kunture durante
la campagna di ricerche del 2018 relativa al progetto di ricerca
000040_17_RS_MUSSI – GRANDI SCAVI 2017


Responsabile di scavo presso il giacimento di Simbiro (Melka Kunture);



assistente scientifico;



redazione della relazione preliminare di scavo;



documentazione mediante stazione totale;
rilievi fotogrammetrici e restituzioni 3D



Da 10/2016 a oggi: Tecnostudi Ambiente srl
GIS Expert – Stage e collaborazione professionale


Sviluppo di applicativi GIS e WebGIS finalizzati alla realizzazione di percorsi
turistici nel Parco Nazionale del Circeo e alla divulgazione/ gestione di dati
ambientali e territoriali;
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realizzazione di un GIS Management innovativo per la gestione economica e
amministrativa del Parco Nazionale del Circeo;



esperto in gestione di dati in ambiente GIS;



utilizzo di sistemi GIS open-source e proprietari;



scrittura sensori NFC e QRCODE;



realizzazione di modelli fotogrammetrici per la visualizzazione e la
stampa 3D mediante software dedicati;
sviluppo di ambienti virtuali 360° (VR) e video 360 per la realizzazione
di Virtual Tour;
realizzazione dei contenuti per il sito internet dell’apparato museale del
Parco Nazionale del Circeo;
rilevamento GPS;
documentazione mediante stazione totale;
elaborazione dati con Autocad.







Da 3/2015 a oggi:

ARX Cooperativa archeologica per Zetema
Guida ed Operatrice museale presso Museo Preistorico Casal de’ Pazzi,
Mercati di Traiano, Museo delle Mura Aureliane (Porta San Sebastiano)


Visite guidate;



coordinamento e organizzazione di gruppi di lavoro;



curatrice di laboratori didattici per bambini e ragazzi (scuole elementari,
medie e superiori).

Marzo/Aprile 2019: Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Università degli Studi “La Sapienza”
Contratto di lavoratore autonomo


Dal 2012 a 2017:

Attività di documentazione con stazione totale e con rilievi
ortofotogrammetrici di sequenze stratigrafiche e livelli archeologici del
Pleistocene inferiore e medio a Melka Kunture durante la campagna di
ricerche del 2018 relativa al progetto di ricerca 000040_17_RS_MUSSI –
GRANDI SCAVI 2017

Cooperativa Archeologica “Cerino & De Angelis” in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Archeologa


Responsabile della ricognizione archeologica;



assistente scientifico;



responsabile della sorveglianza archeologica e dei lavori di movimento
terra;



redazione della documentazione;



elaborazione dati con Autocad;



coordinamento delle risorse umane sul cantiere.
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Da 3/2014 a 8/2015:

Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)
Associazione di promozione sociale
Come Volontaria di Servizio Civile ho operato a supporto del progetto “Il mondo
che vorrei” inerente l’economia solidale e la green economy.


Gestione dell’archivio, competenze di ufficio;



collaborazione con l’area progettazione;



collaborazione nella formazione dei nuovi volontari;



partecipazione ai corsi di formazione specifica e generale con particolare
attenzione alle tematiche sulla comunicazione (processi comunicativi, dinamiche
di gruppo, problem solving, orientamento dei servizi sul territorio, ecc.);



organizzazione di seminari.

Nei cinque mesi in cui ho ottenuto un contratto a progetto ho operato
nell’organizzazione di seminari e conferenze legati ai temi della cittadinanza attiva e
del Servizio Civile.

4/ 2012:



collaborazione nella redazione dei progetti per l’anno 2015-2016;



affiancamento



gestione del sito internet.

nella

selezione

dei

candidati

e

nella formazione;

Praxi s.p.a.
Società di consulenza organizzativa
Consulenza con qualifica di archeologo in vista di un concorso indetto dal Comune
di Roma e svoltosi nel giugno 2012.


Dal 2010 al 2012:

Revisione formale e formulazione dei questionari per la selezione di curatori
archeologici, funzionari di biblioteche, restauratori-conservatori, storici dell'arte.

Gruppo Triumph
Azienda di comunicazione e organizzazione di eventi
Segreteria organizzativa


Stesura progetti di eventi, regia (Festival del Cinema, Festival della
Letteratura…);



collaborazione nella gestione dei contatti con clienti e partner;



ricerca sponsor;



gestione reception;



hostess, accoglienza.

Istruzione e formazione
Da 2-2016 a 7-2017:

Master II livello presso l’Università Roma Tre - Dipartimento di Studi Umanistici e
Dipartimento di Scienze - in DIGITAL EARTH E SMART GOVERNANCE:
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STRATEGIE E STRUMENTI GIS PER LA GESTIONE DEI BENI TERRITORIALI
E CULTURALI (in corso)
-

GIS, WebGIS, modellizzazione dei dati in 3D;

-

Introduzione ai linguaggi di programmazione (python);

-

Rilevamento GPS;

-

Laser Scanner;

-

Documentazione mediante fotogrammetria 3D;

-

Realizzazione di Virtual Tour;

-

Telerilevamento;

-

Documentazione mediante stazione totale;

-

Fotointerpretazione;

-

Introduzione alla dronistica

Tecniche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e storicoartistico del territorio.
Sviluppo di applicativi GIS e WebGIS finalizzati alla divulgazione e gestione di
dati ambientali e territoriali; utilizzo di sistemi GIS open-source e proprietari;
-

Attestati ESRI (ArcGIS 1 - Introduzione al GIS; ArcGIS 2 - Flussi di lavoro;
ArcGIS 3 - Analisi GIS; ArcGIS4 - Sharing Content on the Web; Building
Geodatabases)

Dal 2012 al 2015: Laurea di II livello
Lettere e filosofia – Cdl in Archeologia (LM) Curriculum preistorico, presso
l’Università Sapienza di Roma
Tesi sperimentale in Preistoria “Studio sulle strutture di combustione paleolitiche a
Grotta di Pozzo (AQ): un approccio sperimentale”
Particolare attenzione alle dinamiche del Pliocene e Pleistocene; attività di scavo,
documentazione, rilievo, studio dei reperti ed elaborazione informatizzata dei dati,
materie storico-archeologiche, filologico-linguistiche e artistiche, tecnica di scavo e
della ricerca archeologica. Sensibilizzazione nella promozione del patrimonio
archeologico e nella valorizzazione delle risorse culturali anche a fini turistici.
110/110 con lode
7/2013:

Erasmus Intensive Course “Prehistory at the Crossroads of Science and
Conservation”, collaborazione tra l’Università Sapienza e il Muséum National
d´Historie Naturelle di Tautavel (Francia)
Partecipazione al workshop incentrato sulla comprensione dei problemi legati alla
correlazione tra scienza e conservazione; approfondimento delle ricerche
preistoriche in tutti i suoi aspetti (archeozoologia, ecologia preistorica,
paleoclimatologia, tecnologia litica, archeometria…), lavoro di promozione e
diffusione del patrimonio archeologico, presentazione di un progetto di
valorizzazione di un sito archeologico.

Dal 2006 al 2011: Laurea di I livello
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Lettere e filosofia – Cdl in Scienze storiche e Archeologiche del mondo
classico e orientale - Curriculum classico, presso l’Università Sapienza di Roma
Tesi sperimentale in Preistoria
“Strutture di combustione del Paleolitico superiore: il caso di Grotta di Pozzo (AQ)”
Materie storico-religiose, archeologiche, filologico-linguistiche e artistiche,
tecnica di scavo e metodologia della ricerca archeologica, attività di scavo.
110/110 con lode
Dal 2000 al 2005:

Diploma presso il Liceo scientifico Evangelista Torricelli in Roma
86/100

Interessi e capacità
PATENTI

A-B

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: Italiano

Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Prod. orale

Prod. scritta

B2

B2

B2

B2

B2

Abilità informatiche:
In ambiente Windows eccellente utilizzo dei principali programmi del pacchetto Microsoft (Word, Acces,
Excel, PowerPoint, Publisher); assoluta familiarità con l’ambiente WEB (navigazione in internet, utilizzo
della posta elettronica, comunicazione in rete); conoscenza e utilizzo di alcuni programmi di grafica
(Photoshop, Photoscan, Meshlab, Photosmart premier, Paint.net) e di video editing (Windows Live Movie
Maker, I Movie); ottima conoscenza di software di analisi e gestione di dati geografici (Autocad; ArcGIS
- Attestati ESRI; QGIS)
Attività universitaria:
Collaborazione con l’Università Sapienza - Dipartimento di Scienze dell’Antichità nella documentazione
del sito preistorico di Grotta di Pozzo; collaborazione con la Prof. M. Mussi, docente di Preistoria e
Protostoria
(presso il
Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Sapienza) nello studio e
nell’interpretazione delle strutture di combustione paleolitiche.
Collaborazione con l’Università Sapienza - Dipartimento di Scienze dell’Antichità nella documentazione
archeologica del giacimento preistorico di Gombore II (Melka Kunture - Etiopia).
Attività di scavo universitario:
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11/2015; 10/2017; 10/2018
Missione Archeologica italiana a Melka Kunture e Balchit (Etiopia), sito
preistorico (Paleolitico inferiore)
-

attività di scavo e coordinamento delle risorse;
documentazione scientifica
realizzazione di modelli 3D digitali con tecnica fotogrammetrica per la
realizzazione di reperti virtuali;
documentazione mediante stazione totale.

Direttore: Prof. M. Mussi
Dal 2008 al 2014:

Scavo preistorico (Paleolitico superiore - Epigravettiano) di Grotta di Pozzo
(AQ)
Direttore: Prof. M. Mussi

Da 1/2013 a 2/2013:

Scavo preistorico (Eneolitico) di Gregna di S. Andrea (RM)
Direttore: Dott. A.P. Anzidei (Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Roma)

7/2012:

Scavo preistorico (Età del Bronzo) del Villaggio delle
Macine sul Lago di Albano – Castel Gandolfo (RM)
Direttore: Dott. M. Angle (Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio)

Da10/2007 a 11/2007:Scavo presso le pendici settentrionali del Palatino, aedes Vestae e atrium
Vestae (Roma)
Direttore: Prof. A. Carandini
9/2007:

Scavo di una villa romana presso Torvajanica (RM)
Direttore : Dott. F. Avilia (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio)

Convegni, mostre e pubblicazioni
2019:

Relatrice nel III Convegno italiano su Software e Dati Geografici Free e Open Source
- FOSS4G-it 2019 / Archeofoss Geotecnologie OpenSource per la valorizzazione del
turismo e del territorio. Padova, 21-24 febbraio 2019

2015 :

Relatrice nel IV Convegno di Archeologia Il Fucino e le aree limitrofe
nell’antichità. Archeologia e rinascita culturale dopo il sisma del 1915.
Avezzano, 22-23 maggio 2015
Sistemi di cottura e di illuminazione a Grotta di Pozzo (AQ)

2015:

Relatrice di una nota breve nella 50ma Riunione Scientifica dell’IIPP (Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria in collaborazione con Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali e Polo Museale del Lazio Museo Nazionale
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Preistorico Etnografico L.Pigorini) Preistoria del cibo. L’alimentazione nella
preistoria e nella protostoria. Roma, 5-9 ottobre 2015
Realizzazione dell’apparato didattico per la Mostra “Ortucchio. Alle origini
della storia”.

2013:

Pubblicazioni e abstract di comunicazioni in convegno:


E.Mendez-Quintas, J.Panera, F.Altamura, L.Di Bianco, R.T. Melis, F.Piarulli, G.Ruta,
M.Mussi, Gombore II (Melka Kunture, Ethiopia): A new approach to formation processes and
spatial patterns of an Early Pleistocene Acheulean site in JAS 108 (2019) 104975.



M. Mussi, F. Altamura, E. Brunelli, E. Catelli, A. Cecili, L. Di Bianco, B. Engda, R.T. Melis,
F. Piarulli, N. Tomei, 2017. Fossil footprints at Gombore (Melka Kunture, Upper Awash,
Ethiopia): a rare snapshot of Pleistocene environments, in Conference . Abstracts of the Sixth
Biennal Conference of East African Association for Paleoanthropology and Paleontology
(EAAPP), Addis Ababa, Ethiopia, July 30 -August 2, 2017, p. 26.



Mussi et alii The Lateglacial and early Holocene sequence of Grotta di Pozzo (AQ) in the
mountains of central Italy in Il Paleolitio e il Mesolitico in Italia: nuove ricerche e prospettive
di studio, I incontro Annuale di Preistoria e Protostoria IIPP



Piarulli F., Di Bianco L., Mussi M., Sistemi di cottura e di illuminazione a Grotta di Pozzo (AQ),
in Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità. Archeologia e rinascita culturale dopo il sisma del
1915. Avezzano, 22-23 maggio 2015, in stampa



Piarulli F., D’Angelo E., Mussi M., Strutture di combustione e tecniche di cottura a Grotta di
Pozzo (AQ) (23.000-9.000 cal BP) in Preistoria del cibo. L’alimentazione nella preistoria e nella
protostoria. 50ma Riunione Scientifica dell’IIPP. Roma, 5 -9 ottobre 2015.



Piarulli F., Napoli. Le Terme di Via Terracina in Roma. Una città, un impero. Rivista online.
Anno II Numero 2, febbraio 2011, pp. 18-28



Piarulli F. Recuperate a New York due opera straordinarie in Roma. Una città, un impero. Rivista
online. Anno II Numero 1, gennaio 2011, pp. 71 -75
Piarulli F. I bicchieri di Vicarello, in Galli M., Pisani Sartorio G. (eds), Machina. Tecnologia
dell’Antica Roma. Catalogo della mostra. Roma 2009, pp. 185 -187



Ulteriori informazioni
-

Socio fondatore dell’Associazione Culturale “La Macchina del Tempo” (promozione,
valorizzazione, fruizione del patrimonio archeologico, ambientale e storico-artistico tramite
attività didattiche e visite guidate in musei, siti archeologici, parchi naturali, siti di interesse
geologico-speleologico nel territorio italiano)
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-

Esperienza nel campo dell’educazione infantile come volontaria presso Casa Betania, casa
famiglia di Roma
Attestato di Wedding Planner presso AWP (Milano)
Competitrice nella classe A1 Danze Standard
Attestato di Maestra di Social Dance presso FITD (Federazione Italiana Tecnica Danza
Sportiva)
Conseguimento
del
brevetto
C.M.A.S.
(Confederazione
Mondiale
delle Attività
Subacquee) presso centro SUB NADIR

Roma, 31 ottobre 2019

F.to dott.ssa Flavia Piarulli
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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