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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  

 
 

RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 SECONDO 

FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

                                    

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA SERRA CRISTIANA 

Indirizzo 

                            Data e luogo  

                                  di nascita 

 VIA PIO XII, N.10, 89900, VIBO VALENTIA, ITALIA 

20.12.1981        TROPEA 

Telefono/Cellulare   +390963-472453 / +39320-6977685 

C. F. /P. Iva 

 

 LSRCST81T60L452E –  03113970796 

E-mail  lasercry@gmail.com 

laserra2@unisi.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date   Giugno 2015- in corso 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Programma formativo “500 giovani per la cultura” organizzato dal Mibact. Sede di pertinenza: 
Museo di Reggio Calabria 

 

 

• Date   Giugno 2014-Luglio 2015 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MASTER UNIVERSITARIO ANNUALE DI II LIVELLO in “Progettazione e promozione del 
paesaggio culturale”  organizzato dall’Università degli Studi del Molise (CB), in collaborazione 
con la Regione Molise e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise 

Titolo conseguito: Esperto in Progettazione e promozione del paesaggio culturale 

 

 

• Date   1 Ottobre 2010- 4 Aprile 2014 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Siena, Scuola di Dottorato di Ricerca  Riccardo Francovich, XXVI Ciclo;  

Dottorato di Ricerca e conseguimento del titolo aggiuntivo di Doctor Europeus 

 Progetto di ricerca : “L’Altopiano del Poro tra tardo-antico e medioevo. 

Ricostruzione di un paesaggio rurale. Ricerche archeologiche, storiche e topografiche sul 
comprensorio del Poro (VV) dall’età tardo-antica al pieno medioevo attraverso lo studio di siti, 
fonti e cultura materiale.” 

 

• Date   1 Marzo 2013- 31 Luglio 2013 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Erasmus Placement presso la Directione Archéologique de la ville d’ Aix-en-Provence (Bouche 
du Rhone- Provence, France). La Direction Archéologique si occupa dell’esecuzione e controllo 
di tutti i lavori di scavo archeologico sul territorio comunale, di gestione del patrimonio 
archeologico, di studi e ricerche sul territorio, di gestione delle collezioni e dei fondi documentari, 
e di valorizzazione e mediazione culturale. 

mailto:lasercry@gmail.com
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• Date   23-28 Ottobre 2011 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IV edizione de l’Ecole d’été internazionale sur la Céramique Romaine: production, typo-
chronologie et diffusion, Summer School tenutasi ad Aix-en-Provence(Bouche du Rhone- 
Provence, France), presso il Centre Camille Julienne, con sede alla MMSH,  la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.  

 
 
 
 
 

• Date   Dicembre 2007- 13 Dicembre 2010 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Archeologia, indirizzo medievale, presso l’Università di Pisa. 

Specializzata con una tesi dal titolo “Ricerche archeologiche storiche e topografiche 

su Monte Poro (VV) dal tardo-antico al pieno Medioevo”, ed una votazione di 110/110 e lode. 

 
 
 

• Date   16-30 Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PIAC, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 archeologia tardo antica e altomedievale 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al CORSO SPECIALE INSTRUMENTUM DOMESTICUM DELLA TARDA 
ANTICHITÀ E DELL’ALTO MEDIOEVO 

 
 

• Date   29 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 archeologia medievale 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Archeologia con lavoro di tesi dal titolo “Abitati medievali nella Valle 
dell’Angitola” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 110/110 e lode 

 
 

• Date   7 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali con lavoro di tesi dal titolo “Porti e commerci 
nella Calabria medievale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 110/110  

 

• Date  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “Michele Morelli” di Vibo Valentia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, greco e storia 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 83/100 
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PREMI E CONCORSI 

 
• Date   22 settembre 2007 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguimento del premio di studio “Esperia- idee e progetti per la valorizzazione della 
Calabria,” presso l’Università di Pisa per il lavoro di tesi specialistica  “Abitati medievali nella 
Valle dell’Angitola” 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

- Indagini Preventive- Viarch 

 

 
• Date (da – a)   Luglio 2015  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Drapia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Indagini preventive per la progettazione di una serie di lavori di mitigazione di rischio frana e di 
messa in sicurezza alla zona di accesso al centro abitato di Drapia, (lato dx 

ponte SP18) e pendio lungo SP bivio Gasponi - Tropea.(intervento VV092B/10). 

 

• Principali mansioni e responsabilità    Ricerca Bibliografica, d’Archivio e Ricognizione Archeologica 

 

 

 
• Date (da – a)   settembre 2013  

• Tipo di azienda o settore 

 

     ANAS- SIA S. p. a. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Indagini preventive per la progettazione di una nuova strada di collegamento tra Scilla e la 
frazione di Ieracari 

 

• Principali mansioni e responsabilità    Ricerca Bibliografica, d’Archivio e Ricognizione Archeologica 

 

 

 

 
• Date (da – a)   maggio 2011  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Rete Rinnovabile S.r.l., Terna S. p. a. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Indagini preventive per il rilascio di N. O. all’edificazione di un impianto 

fotovoltaico nel Comune di Rizziconi (RC), foglio catastale n. 3, particella n. 191 

 

• Principali mansioni e responsabilità    Ricerca Bibliografica, d’Archivio e Ricognizione Archeologica 
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- Studi di Settore  

 
• Date (da – a)   Luglio-agosto 2013  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune e Direzione Archeologica d’Aix-en-Provence, (Bouche du Rhone- Provence, France). 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Studio della collezione ceramica proveniente dallo scavo di Notre Dame de la Seds, sito del 
Teatro Romano d’Aix-en-Provence 

 

• Principali mansioni e responsabilità    Studio, catalogazione e disegno del materiale ceramico tardo-antico 

 

 

- Presenziamenti 

 
• Date (da – a)    Novembre-dicembre 2015  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Nicotera 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Lavori di riqualificazione del lungomare di Nicotera Marina 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 
• Date (da – a)    Settembre 2015  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Filandari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Lavori di ripavimentazione del centro storico 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 

 
• Date (da – a)    29 giugno-agosto 2015  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Di Lieto & C. Srl Servizi Ricerca Archeologica 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Ripulitura Castello di Simeri, frazione di Simeri Crichi (CZ) 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 

 
• Date (da – a)    Marzo-aprile 2015  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Nicotera 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Lavori di riqualificazione del quartiere Giudecca 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 
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• Date (da – a)    Febbraio-Marzo 2015  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Nicotera 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Lavori di riqualificazione quartiere Baglio 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 
• Date (da – a)    8 agosto 2014  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Amantea 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Lavori di riqualificazione di Piazza S. Francesco a Campora S. Giovanni 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 
• Date (da – a)    27-29 Luglio 2014  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria,  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Cantiere di proprietà Gioffè Davide, Piazza Calvario, Rosarno 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 
• Date (da – a)    Febbraio-Marzo 2014  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, Eugenio Donato, nonsolomuri Spa  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Germaneto, Cantiere Astaldi SS280 scatolare STJ1S 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 

 
• Date (da – a)    26 Ottobre 2013  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno (RC), sorveglianza allo scavo di una tubazione fognaria nella proprietà 
Zuccalà , in Pian delle Vigne. 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 
 

 

• Date (da – a)    2 dicembre 2011  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno, sorveglianza allo scavo della fondazione di un edificio nella proprietà 
Zuccalà , in Pian delle Vigne. 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 
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• Date (da – a)    2 maggio 2011  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno, sorveglianza allo scavo nella proprietà Muià, in Pian delle Vigne. 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

• Date (da – a)    12. Aprile 2011  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno, sorveglianza allo scavo delle fondamenta di un nuovo edificio nella 
proprietà Rachele, in Rione Case Nuove, dove già nel 2010 erano stati rinvenuti strati di 
frequentazione di età greca, zona interna alla città di Medma. 

• Principali mansioni e responsabilità     Presenziamento 

 

 

• Date (da – a)   27 aprile- 3 giugno 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     B-T-P, Baldassini-Tognozzi-Pontello 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Progetto di Ammodernamento della  SA-RC, Tronco 3°, Tratto 1°, Lotto 1°, completamento del 
tratto dal km 353+000 al km 355+700, sito di Motta San Demetrio. Svincolo di Sant’Onofrio (VV). 

 

• Principali mansioni e responsabilità      Presenziamento archeologico. 

 

 

• Date (da – a)   12-15 marzo 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Comune di Rosarno (RC), proprietà Lavorato, rione Baracche. 

• Principali mansioni e responsabilità      Presenziamento alla demolizione. 

 

• Date (da – a) 3-6 Agosto 2009 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Pro.Co.Gest. Srl. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Incarico di sorveglianza archeologica sul cantiere di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (RC), 
nell’ambito dei lavori di costruzione di una sottovia ed opere connesse al Km 320+493 della 
linea Metaponto-Reggio Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità      Presenziamento. 

 

 

- Scavi Archeologici 

 
• Date (da – a) Gennaio 2015  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Proprietà Gioffrè Biagio 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno (RC). Saggi di scavo nella proprietà privata di Gioffrè Biagio finalizzata ad 
ottenere il nullaosta all’edificazione. Rinvenute stratigrafie di età greca arcaica-ellenistica relative 
all’abitato dell’antica Medma . 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 
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• Date (da – a) 31 marzo luglio 2014  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Architettonici della Calabria 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Cosenza (CS). Saggi di scavo al convento di S. Francesco, zona “Basilichetta” . 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 
• Date (da – a) 2-3 Novembre 2013  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno (RC). Durante la sorveglianza allo scavo nella proprietà Zuccalà per la 
costituzione ex-novo di un impianto fognario sono stati intercettati strutture murarie, cumuli di 
materiale ceramico di età greca ed una fornace. Quest’ultima ha necessitato una indagine 
archeologica approfondita mediante Saggio Archeologico Stratigrafico . 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

 
• Date (da – a) Settembre-Novembre  2013 

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Crotone  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Crotone Fondo Gesù, via A. Grandi III traversa. Sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico  
ai lavori di costruzione di una nuova palazzina, lotto FGH. Individuazione di un edificio di età 
greca, impianto urbanistico II blocco dell’antica Kroton. 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 
 

• Date (da – a) Luglio-Settembre  2012 

• Tipo di azienda o settore 

 

     Terrae s.r.l.  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Cosenza (CS), Liceo Ginnasio “B. Telesio”, ex Complesso Gesuita. Scavo all’interno di alcune 
aule ed in una parte del cortile interno della scuola. Rinvenute consistenti strutture pertinenti ad 
edifici medievali, al complesso monastico del ‘600 e al Teatro regio ottocentesco. 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

• Date (da – a)   20-23 giugno 2011 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Rosarno, via Omero, proprietà privata Annunziato Gentile. Scavo di stratigrafie relative 
all’abitato greco di Medma.  

• Principali mansioni e responsabilità      Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

• Date (da – a) 27-28 Aprile 2011  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno, saggio archeologico in proprietà Tiziana Piromalli, Rione Case Nuove. 
Strati di frequentazione greca, area periferica della città di Medma. 
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• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

• Date (da – a)    Febbraio – Marzo 2011  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno, scavo archeologico nella proprietà Davide Gioffrè, Corso Garibaldi. 
Rinvenuta chiesa post-medievale e cimitero medievale XIV-XVII secolo. 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)    6-10 Dicembre 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno, scavo archeologico nella proprietà Rachele, in Rione Case Nuove. 
Rinvenuti strati di frequentazione di età greca, zona interna alla città di Medma. 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

• Date (da – a)    8-10 Novembre 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Vibo Valentia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Vibo Valentia, Scuola Materna Murmura, Parco archeologico Sant’Aloe 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

• Date (da – a)    30 Agosto- 4 Settembre 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Comune di Rosarno, scavo archeologico nella proprietà Rositano, in Rione Case Nuove. 
Rinvenuti strati di frequentazione di età greca e due pozzi in mattoni, zona interna alla città di 
Medma. 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

• Date (da – a)    Giugno- Ottobre 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Monasterace 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Monasterace, sorveglianza archeologica durante l’impianto di un nuovo sistema fognario. Scavo di 
parte della cinta muraria antica e della neapolis settentrionale 

 

• Principali mansioni e responsabilità     Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

• Date (da – a)   22-31 marzo 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Comune di Rosarno, scavo archeologico nella proprietà Gioffrè, in prossimità di Piazza Duomo. 
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Rinvenuti strati di frequentazione di età greca, zona esterna alla città di Medma, e basso 
medievale, prospiciente l’area del castello e dell’antica chiesa parrocchiale. 

• Principali mansioni e responsabilità      Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

• Date (da – a)   27 febbraio – 6 marzo 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Comune di Rosarno, proprietà Scordino scavo archeologico in contrada Baracche. Rinvenuti 
strati di frequentazione di età greca, zona esterna alla città di Medma. 

• Principali mansioni e responsabilità      Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 
 
 

• Date (da – a)   3-24  Febbraio 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Comune di Polistena 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Scavo archeologico di emergenza nell’ambito dei lavori di collegamento di via Marx a Largo 
Calderola 

• Principali mansioni e responsabilità      Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 
 

• Date (da – a)   Luglio – Ottobre 2009 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Rosarno, via Omero, proprietà privata Gentile. Scavo di una struttura in blocchi di arenaria 
(fortificazione?) relativa all’abitato greco di Medma.  

• Principali mansioni e responsabilità      Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 
 

• Date (da – a)  27 aprile – 29 Maggio 2009 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica di Reggio Calabria, dott.ssa M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico di scavo archeologico a Monasterace Marina, Casa della Casamatta di età ellenistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo archeologico, gestione documentazione grafica e cartografica 

 
 

• Date (da – a)  14-15 aprile 2009 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Comune di Vibo Valentia 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico di scavo archeologico nell’area del nuovo Palazzo Comunale di Vibo Valentia, 
complesso artigianale romano, con fornaci e cava di estrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo archeologico, gestione documentazione grafica e cartografica 

 

 

• Date (da – a) 9 Giugno 2008- 25 febbraio 2009 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Mazzoni S.p.a. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico di sorveglianza archeologica nella città di Tropea e Vibo Valentia nell’ambito di lavori 
per la realizzazione di impianti di videosorveglianza cittadina.  Rintracciate strutture medievali e 
post-medievali a Tropea, e necropoli greca e romana a Vibo Valentia.     

• Principali mansioni e responsabilità      Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 
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• Date (da – a) 16 Aprile- 6 Maggio 2008 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Comune Vibo Valentia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico di scavo archeologico nell’area del nuovo Palazzo Comunale di Vibo Valentia, 
complesso artigianale romano, con fornaci e cava di estrazione. II-III secolo d.C. 

• Principali mansioni e responsabilità      Direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 
 

• Date (da – a)       3-19 Marzo 2008 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Società Agricola “A Lanterna”, di Annalisa Fiorenza e S.a.s. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico di sorveglianza archeologica nella località Cuturi, Vallone Bernardo, Monasterace        
Marina. Necropoli greca dell’antica Kaulon 

• Principali mansioni e responsabilità      Gestione della documentazione grafica e cartografica, direzione di scavo 

 
  

• Date (da – a)  3 settembre 2007 – 2 Gennaio 2008 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Comune di Rosarno  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico di Sorveglianza Archeologica sul cantiere urbano “Percorso della Memoria”, Rosarno. 
Scavo di strutture medievalie post-medievali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione grafica e cartografica, direzione di scavo 

 
 

RILEVAMENTO UNITÀ RUPESTRI 
 

• Date (da – a)    28 Febbraio – 12 Marzo 2007 
• Tipo di azienda   Comune di Cleto (CS) 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Cleto (CS), censimento e studio delle evidenze rupestri: rilievo delle unità rupestri ed 

elaborazioni grafiche, fotografiche e cartografiche delle grotte e dell’abitato antico di 
Pietramala. 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
• Date (da – a)    24 Marzo- 18 Aprile 2014 

• Tipo di azienda o settore 

 

     Provincia di Crotone 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Docente di Archeologia nel progetto “Antica Kroton” 

• Principali mansioni e responsabilità     Corso formativo per percettori di mobilità. Gestione delle risorse umane e didattica in materia 
archeologica. 

 
 

• Date (da – a)    19-26 Novembre 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli, Unical- Cattedra di 
Metodologia della ricerca archeologica, prof. B. A. Sangineto 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Zambrone (VV), Ricognizioni archeologiche del territorio comunale nell’ambito dello studio dell’ 
altopiano del Poro  e scavo di emergenza 

• Principali mansioni e responsabilità     Stage per studenti di archeologia dell’Unical. Gestione delle risorse umane. 
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• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 
• Principali mansioni e responsabilità 

          6-10 SETTEMBRE 2010  
Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli, Unical- Cattedra di Metodologia della 
ricerca archeologica, prof. B. A. Sangineto 
Monasterace (RC), Campagna rilievi di Casamatta, abitazione ellenistica, parco archeologico 
   Stage per studenti di archeologia provenienti dalle Università di Cosenza, Milano e Bari. 
Organizzazione stage e gestione delle risorse umane, gestione della documentazione grafica e 
cartografica. 

 

• Date (da – a)    27 Luglio – 27 Agosto 2010  

• Tipo di azienda o settore 

 

     Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli, Unical- Cattedra di 
Metodologia della ricerca archeologica, prof. B. A. Sangineto 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Monasterace (RC), scavo di Casamatta, abitazione ellenistica, parco archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità    Stage per studenti di archeologia provenienti dalle Università di Cosenza, Milano e Bari. Gestione 
delle risorse umane, direzione di scavo, gestione della documentazione grafica e cartografica. 

 

• Date (da – a)   23 Novembre- 5 Dicembre 2009  

• Tipo di azienda o settore 

 

      Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli, Università della Calabria 
prof. A. B. Sangineto 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Ricadi (VV) Ricognizione archeologica del territorio comunale nell’ambito dello studio dell’ 
altopiano del Poro.   

• Principali mansioni e responsabilità      Stage per studenti di archeologia dell’Unical. Direzione dei lavori, gestione delle risorse umane, 
della documentazione grafica e cartografica. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

STAGE E TIROCINI 

 

 
• Date (da – a)  8-26 ottobre 2012 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Università degli Studi di Siena, prof. Marco Valenti. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione in uno scavo archeologico a Chiusdino, nel sito del Castello medievale di 
Miranduolo. 

• Principali mansioni e responsabilità      Collaborazione allo scavo 

 
 
 

• Date (da – a) 19 settembre-7 ottobre 2011 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Università degli Studi di Siena, prof. Marco Valenti. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione in uno scavo archeologico a Chiusdino, nel sito del Castello medievale di 
Miranduolo. 

• Principali mansioni e responsabilità      Collaborazione allo scavo 

 
 

• Date (da – a) 19 luglio-13 agosto 2011 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione in uno scavo archeologico a Monasterace Marina (RC), antica colonia magno 
greca di Kaulon. Scavo della casa ellenistica della “Casamatta”. 

• Principali mansioni e responsabilità      Collaborazione allo scavo 
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• Date (da – a) 14 Marzo -15  Aprile 2008 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione in uno scavo archeologico a Caulonia superiore  (RC) chiesa di San Zaccaria  

• Principali mansioni e responsabilità      Collaborazione allo scavo 

 
 

• Date (da – a) 17-19  Marzo 2008 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott.ssa M.T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione in uno scavo archeologico di una parte della necropoli greca di VI-V secolo a. C. 
nella località Cuturi, Vallone Bernardo, Monasterace Marina (RC), 

• Principali mansioni e responsabilità      Gestione della documentazione grafica e cartografica, direzione di scavo 

 

• Date (da – a)       8-18 Febbraio 2008 

• Tipo di azienda o settore 

 

       prof. F. A. Cuteri- E. Di Fede 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i      collaborazione in una ricognizione archeologica finalizzata allo studio del popolamento in età             

     bizantina nel territorio di Megara, Grecia. 

• Principali mansioni e responsabilità      Collaborazione alla redazione della documentazione grafica e cartografica 

 
 

• Date (da – a)  15 luglio-12 agosto 2007 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico di una casa ellenistica, “La casa della Casamatta”, 
abitato dell’antica Kaulon 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione grafica e cartografica 

 
 

• Date (da – a)  21 maggio- 7 giugno 2007 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Comune di Cleto 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione nelle operazioni di censimento dell’abitato rupestre di Cleto, (Amantea)  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione grafica e cartografica 

 
 

• Date (da – a)       30 aprile – 10 maggio 2007 

• Tipo di azienda o settore 

 

       prof. F. A. Cuteri 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i      collaborazione in una ricognizione archeologica finalizzata allo studio del popolamento in età             

     bizantina nel territorio di Megara, Grecia 

• Principali mansioni e responsabilità      Collaborazione alla redazione della documentazione grafica e cartografica 

  

• Date (da – a)  5-17 febbraio 2007 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Mileto Vecchia (VV), 

cattedrale medievale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo scavo ed alla redazione della documentazione grafica  

 
  

• Date (da – a)  20 Novembre- 11 Dicembre 2006 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a San Nicola da Crissa (VV),  
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complesso di vasche post-medievali in località Monacelle 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo scavo ed alla redazione della documentazione grafica 

 

• Date (da – a)   20 luglio - 13 agosto 2006 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Monasterace Marina (RC),  

complesso romano e tardo antico in località San Marco 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella gestione della documentazione cartografica dello scavo 

 
  

• Date (da – a)  12 - 22 giugno 2006 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Monasterace Marina (RC),  

complesso romano e tardo antico in località San Marco 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  5-10 giugno 2006 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Motta san Demetrio (Stefanaconi, VV) 

cimitero medievale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  1 Dicembre 2004 – 31 gennaio 2005 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Vibo Valentia 

chiesa di Sant’Omobono 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  15 aprile – 15 maggio 2004 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. M. T. Iannelli 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Rocca Angitola (Maierato, VV) 

abitato medievale abbandonato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

• Date (da – a)  1 – 10 Ottobre 2003 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Università di Pisa, prof.ssa M. C. Parra 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in una ricognizione archeologica a Camini (RC) 

territorio dell’antica Kaulon 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  13 maggio – 10 giugno 2001 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Università di Pisa, prof. M. Milanese 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico alle Torri di Popiglio 

castrum medievale 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  1 – 30 settembre 2000 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Università di Pisa, prof.ssa L. Faedo  

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Blanda Julia (Tortora marina, CS) 

statio romana 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  1 – 14 agosto 2000 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Università di Pisa, prof. M. Milanese 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico ad Alghero (SS) 

quartiere ebraico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)  5 – 16 giugno 2000 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Università di Pisa, prof. M. Milanese 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in uno scavo archeologico a Pisa 

casa torre medievale in prossimità della chiesa di Santa Cristina 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1-7 marzo 2000 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Università di Pisa, prof. M. Milanese 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  collaborazione in una ricognizione archeologica 

nel territorio comunale di Larciano (PT) nell’ambito del progetto per la redazione della Carta 
Archeologica della Provincia di Pistoia. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
ATTIVITA’ SUPPLEMENTARI 

 
 

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2010 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Scuola Elementare “Don Bosco” Vibo Valentia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Progetto PON obiettivo F1 “Conoscere i nostri figli”, cod. prog. F1-FSE-2009-2590  

• Principali mansioni e responsabilità      Assistente parentale 

 
 

• Date (da – a)  Aprile-  Maggio 2008 

• Tipo di azienda o settore 

 

      Direzione Didattica Statale Pizzo Calabro 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Progetto PON obiettivo F1 “L’Arcobaleno”, cod. prog. F-1-FSE-21  

• Principali mansioni e responsabilità      Assistente parentale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

CERTIFICATO DI LIVELLO  B1 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Gestione di gruppi umani (Italiani e stranieri, adulti e studenti di scuole elementari, medie 
inferiori e superiori, ed universitari) durante guide turistiche presso il Museo 
Archeologico Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia e territorio, Monasterace e territorio, 
Locri e territorio. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, ecc. 

 Collaborazione nell’allestimento del Museo Archeologico di Tropea. 

Collaborazione nell’allestimento della Mostra “ Abbandono e continuità. L’archeologia 
post-classica nel vibonese” Vibo Valentia, Aprile 2010 

Collaborazione nell’allestimento della Mostra “ L’Arte di Nutrire” Vibo Valentia, Ottobre 
2015 

Coordinamento di bambini di scuole elementari e medie sviluppato durante la 
partecipazione a progetti PON e a corsi e lezioni scolastiche private. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 RILIEVO ARCHEOLOGICO DI STRUTTURE,  SCAVO E FASI, MATERIALE CERAMICO. 

DISEGNO ARTISTICO. 

 
 

CONOSCENZE SUPPLEMENTARI 
Organizzazione di visite guidate e percorsi turistici presso il Museo 

Archeologico Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia e territorio, 

Monasterace e territorio, Locri e territorio. 

Esperienza nella catalogazione, disegno, schedatura e studio dei reperti 

ceramici di età greca, romana,  medievale e post-medievale 

Esperienza di analisi stratigrafica del costruito 

Esperienza di analisi delle tecniche costruttive di età antica e medievale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
ecc. 

 UTILIZZO DI MICROSOFT OFFICE, INTERNET, AUTOCAD, PHOTOSHOP CS3, QGIS 

LIVELLA OTTICA 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B 

 
 
 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
Membro del Circolo di Studi Storici Le Calabrie dal 2007 al 2010 
Membro del SAMI (Scietà degli Archeologi Medievisti Italiani) dal 2010 ad oggi 
Membro del SMA (Society of Medieval Archeology UK) dal 2011 ad oggi 
Socia del Centro Ligure per la Storia della Ceramica dal 2010 ad oggi  
Socia dell’Archeoclub di Vibo Valentia dal 2015 ad oggi 
Socia dell’AICEM3 dal 2015 ad oggi 
Presidente dell’Associazione Culturale Archeologica “ Mnemosyne” di Vibo Valentia dal 2013 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 

- PUBBLICAZIONI A STAMPA 

 

LA SERRA C., I Percorsi della Memoria, .in C. La Serra ( a cura di), I Percorsi della Memoria 2014. Atti dei Seminari di 

Studio di Vibo Valentia , Thoth Edizioni c.s.; 

 

LA SERRA C., L’Altopiano del Poro e l’evoluzione del suo paesaggio tra Tardo Antico e Medioevo, .in C. La Serra ( a cura 

di), I Percorsi della Memoria 2014. Atti dei Seminari di Studio di Vibo Valentia, Thoth Edizioni, c.s.; 

 

L. GARELLA, R. BACCARI, A. D’ALESSIO, C. La Serra, Cosenza nel Medioevo. Nuovi dati alla luce dei recenti scavi e progetti di 

recupero urbano, VII Convegno SAMI 2015 Lecce, c.s.;  

 

 LA SERRA, Scheda. La riscoperta della Grotta di Santu Liu a Caria di Drapia (VV).in Archeologia Medievale XLI, 2014, c.s. 

 

A. D’ALESSIO-C. LA SERRA, Scheda. Cosenza S. Francesco, c.d.“Basilichetta” in Archeologia Medievale XLI, 2014, p. 

251 ; 

 

C. LA SERRA, Monte Poro dal Tardo-antico al Medioevo. Ricostruzione di un paesaggio rurale, in Luongo A., Paperini M. (a 

cura di), "Medioevo in Formazione. Tra ricerca e divulgazione", Confronti  4, pp. 98-108, 2014; 

 

D. MARINO, LA SERRA C., Schede Calabria. Crotone Fondo Gesù. Settembre Novembre 2013  in Archeologia Post-

Medievale XVII  2013; 

 

D’ALESSIO A., M. LANGELLA, LA SERRA C., Schede Calabria. Cosenza. Liceo Telesio-Collegio Gesuita. Luglio-

Settembre 2012 in Archeologia Post-Medievale XVI  2012, c.s.; 

 

D’ALESSIO A., M. LANGELLA, LA SERRA C., Schede Calabria. Cosenza. Liceo Telesio-Collegio Gesuita. Luglio-

Settembre 2012 in Archeologia Medievale XL, 2013, pp. 297-298 2013; 

 

CUTERI F. A.- LA SERRA C. 2012 “ Motte e villaggi medievali nel territorio di Vibo Valentia. Ricerche archeologiche a 

Motta San Demetrio e Rocca Angitola” Atti de Convegno “Villaggi, comunità, paesaggi medievali” Bologna 14-16 gennaio 

2010, CISAM Spoleto 2012, pp. 755- 762; 

 

LA SERRA C. 2010, Il Percorso della Memoria. Note di archeologia urbana a Rosarno (RC). In «Studi Calabresi», IV- 5 

(2004), Edizioni Corab, Gioiosa Jonica, pp. 13-30 ; 

 

LA SERRA C., Schede Calabria. Rosarno (RC) centro storico.  in Archeologia Medievale XXXVI 2009, pp. 196-197; 

 

LA SERRA C., Schede Calabria. Rosarno (RC) Il Percorso della Memoria.  in Archeologia Post-Medievale n. 13 2009; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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LA SERRA C., Schede Calabria. Polistena (RC).  in Archeologia Post-Medievale n. 13 2009; 

 

LA SERRA C., Schede Calabria. Tropea (VV).  in Archeologia Post-Medievale n. 13 2009; 

 

CUTERI F.A., con la collaborazione di G. HYERACI, C. LA SERRA, P. SALAMIDA, 2009, Villaggi abbandonati in 

Calabria. Le ricerche a Rocca Angitola (Maierato, VV), in V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, (Foggia-

Manfredonia 2009)  a cura di G. Volpe- P. Favia, All’insegna del Giglio Firenze, pp. 401-405; 

 

LA SERRA C., 2009, il territorio, in Dal mito alla storia, Ricerche archeologiche e antropologiche a San Nicola da Crissa  

(VV), a cura di Francesco A. Cuteri, Maria Teresa Iannelli, Vito Teti, San Nicola da Crissa; 

 

LA SERRA C., 2009, Note storiche sulla chiesa di San Nicola e sulle altre chiese del casale, in Dal mito alla storia, Ricerche 

archeologiche e antropologiche a San Nicola da Crissa (VV), a cura di Francesco A. Cuteri, Maria Teresa Iannelli, Vito Teti, 

San Nicola da Crissa; 

 

LA SERRA C. 2008, Villaggi medievali nella Valle dell’Angitola, «Studi Calabresi», II-III, 3-4 (2002-2003), pp. 9-19; 

 

 

- CURATELE 
 

C. La Serra ( a cura di), I Percorsi della Memoria 2014. Atti dei Seminari di Studio, Thoth Edizioni,   c.s.; 

 

 
- POSTER 

 
LA SERRA C., Rosarno, “The Path of Memory” , Poster sugli scavi medievali e post-medievali di Rosarno presentato in 

occasione dello  SMA (Society of Medieval Archeology)  Student Colloquium 2011 tenutosi a Cambridge, 28-30 ottobre 2011;  

 

CUTERI F. A.- LA SERRA C.  Poster presentato al convegno “Villaggi, comunità, paesaggi medievali” dal titolo “ Motte e 

villaggi medievali nel territorio di Vibo Valentia. Ricerche archeologiche a Motta San Demetrio e Rocca Angitola” Bologna 14-

16 gennaio 2010, e relativo contributo  in c.s.; 

 

CUTERI F. A., M.T. IANNELLI, G. HYERACI, C. LA SERRA, P. SALAMIDA, Poster presentato al IX Congresso 

Internazionale AIECM2 dal titolo “Le ceramiche dai butti medievali di Vibo Valentia (Calabria-Italia)”, Venezia 2009; 

 

 

 

 

- CONVEGNI in qualità di Relatore: 
 

D’ALESSIO- C. LA SERRA;  Le ceramiche del Le ceramiche da mensa dal complesso del S. Francesco d’Assisi a Cosenza, 

VII AISU Congress - FOOD AND THE CITY (Milano-Padova, 3-5 / 09 / 2015); 

 

C, LA SERRA, Rosarno e la chiesa dell’Immacolata, “Frammenti d’Arte” Rassegna Culturale di MedmArte, Rosarno, 23 

Maggio 2015 presso la sede dell’Associazione, Sala Leonardo Da Vinci, via F. Petrarca 10, Rosarno; 

 

C, LA SERRA, L’Altopiano del Poro tra Tardo-antico e Medioevo, Seminari di studi dal titolo “I Percorsi della Memoria”, 

organizzati dall’Associazione culturale Mnemosyne di Vibo Valentia e dal Sistema Bibliotecario Vibonese, 20 dicembre 2014 

presso il complesso di Santa Chiara a Vibo Valentia; 

 

F. A. CUTERI, M. T. IANNELLI, A. B. SANGINETO, T. CAFARO, G. GAGLIANESE, P. VIVACQUA, P. SALAMIDA, Da 

Vibo Valentia a Nicotera. La ceramica tardoromana nella Calabria Tirrenica, contributo portato al Convegno Internazionale 

della Ceramica “LRCW4”, a Thessaloniki, Grecia, 7-10 aprile 2011; 

 

C. LA SERRA, Abitati Medievale nella Valle dell’Angitola, Associazione Studi Storici Le Calabrie, Auditorium del Sistema 

Bibliotecario Vibonese, Vibo Valentia, 29 novembre 2009; 

 

 

 

- CONVEGNI in qualità di Uditore: 
 

 

- “Ricerche storiche in Calabria: modelli e prospettive”, Convegno in onore di Giovanni Azzimmaturo, a cura di 

Gioacchino Lena, dell’Istituto di Studi Storici, Cosenza, Sala Conferenze “Luigi Cullo” della Casa delle Culture, 24 

Marzo 2007; 

 

- “La conoscenza del vetro in Calabria”, Prima Giornata di Studio a cura di Adele Coscarella, Università della 

Calabria, Aula Magna, 12 Marzo 2004; 

 

- IN&AROUND. POTTERY&COMMUNITY, Secondo Convegno Tematico dell’AIECM3, Faenza 17-19 aprile 

2015; 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui allegato. 
 
  

Data:          Firma: 

 


