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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

BEATRICE PUGLIATTI 

   Via Ispica, 52, 00133, Roma, Italia 

 +39 3808632865 

 beatricepugliatti@libero.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 06/12/1986 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

Novembre 2016 – Febbraio 2017 Archeologa 

Archeo Archeologia e Tecnologie, Via J. F. Kennedy, 27, 00015 Monterotondo (RM) 

▪ Assistenza archeologica durante i lavori per la messa in opera di condotte idriche in Via della 
Cecchignola, nel Comune di Roma. 

Attività o settore Beni culturali, archeologia 

Marzo 2017 Archeologa 

 Archeo Archeologia e Tecnologie, Via J. F. Kennedy, 27, 00015 Monterotondo (RM) 

 ▪ Assistenza archeologica durante i lavori per la messa in opera di una condotta fognaria in Via 
Monte Amiata, per conto della Società Prato Rotondo R.E. Srl (Roma). 

 Attività o settore Beni culturali, archeologia 

Ottobre 2015 – Ottobre 2016 Volontaria Servizio Civile Nazionale 

U.Di.Con., Via Santa Croce in Gerusalemme, 83/B, 00185 Roma (RM) 

▪ Attività di sportello, front office, back office. 

▪ Elaborazione di progetti per bandi nazionali e regionali. 

▪ Redazione di articoli per la rivista “Udicon news – Occhio al consumo” 

▪ Supporto nell’organizzazione e nello svolgimento degli eventi realizzati dall’associazione. 

Attività o settore Associazione, volontariato 

Giugno 2015 – Novembre 2016 Archeologa tirocinante 

Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ufficio Scavi SDO, Via O. Pierozzi, 
38 (Roma). 

▪ Analisi, classificazione e studio dei frammenti di intonaco dipinto provenienti dagli scavi di 
Centocelle (RM), nell’ambito del progetto “Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione”. 

▪ Ipotesi di ricostruzione virtuale in 2d di alcuni schemi decorativi riguardanti i rivestimenti parietali 
della “Villa della Piscina” di Centocelle, mediante i programmi CorelDRAW e Adobe Photoshop. 

Attività o settore Beni culturali, archeologia 
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Aprile 2015 – Luglio 2015 Archeologa tirocinante 

Villa Medici – Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
Archeologica di Roma. 

▪ Attività di restauro, studio, documentazione e catalogazione scientifica dei frammenti di intonaci 
dipinti provenienti dallo scavo "Falegnameria" a Villa Medici, dal contesto degli Horti Luculliani sul 
Pincio. 

▪ Pulizia, catalogazione e schedatura del materiale ceramico proveniente dal medesimo scavo. 

Attività o settore Beni culturali, archeologia  

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
 

A.A. 2014/2015 – 2015/2016 Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici 
(Curriculum classico) 

“Sapienza” Università di Roma – Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

Votazione conseguita: 70/70 con lode 

▪ Titolo tesi: “La villa della Piscina nel parco di Centocelle: nuove proposte di studio e ipotesi 
ricostruttive degli intonaci dipinti provenienti dagli ambienti termali della villa”. 

▪ Principali materie di studio: Archeologia classica, topografia, museografia, restauro, metodologia 
della ricerca archeologica, economia e legislazione dei Beni Culturali. 

A.A. 2009/2010 – 2013/2014 Laurea Magistrale in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 
(Classe di Laurea LM-2 Archeologia) 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Votazione conseguita: 110/110 con lode 

▪ Titolo tesi: “Rivestimenti pavimentali con raffigurazioni astrali nella cultura musiva delle Province 
Iberiche. Riesame e nuove prospettive di ricerca”. 

▪ Principali materie di studio: Archeologia greca e romana, Archeologia delle province romane, 
Topografia di Roma e dell’Italia antica, Archeologia dei paesaggi urbani, Antropologia, 
Numismatica. 

A.A. 2005/2006 – 2008/2009 Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Votazione conseguita: 110/110 con lode 

▪ Titolo tesi: “Le tombe reali di Verghina”. 

▪ Principali materie di studio: Storia dell’arte greca e romana, Archeologia della Magna Grecia, 
Archeologia Medievale, Metodologia della ricerca archeologica, Topografia, Storia greca, Storia 
romana, Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura latina, Legislazione dei Beni Culturali, 
Fisica e chimica applicate ai Beni Culturali. 

Gennaio 2009 – Giugno 2009 Vincitrice borsa LLP Erasmus 

Aristotle University of Thessaloniki, Salonicco (Grecia) 

▪ Principali materie di studio: archeologia greca, topografia di Atene e dei santuari attici, lingua e 
cultura greca. 

▪ Preparazione della tesi di laurea triennale: “Le tombe reali di Verghina”. 

A.A. 2000/2001 – 2004/2005 Diploma di scuola secondaria superiore 

Liceo Scientifico Sperimentale “E. Amaldi” di Roma (indirizzo bilingue) 

Votazione conseguita: 88/100 

 
 



   Curriculum Vitae  BEATRICE PUGLIATTI  

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5  

FORMAZIONE ED ESPERIENZE 
IN AMBITO ARCHEOLOGICO 

  

 

Settembre 2016 – Ottobre 2016 Scavo archeologico 

Prof.ssa C. Panella – Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Partecipazione alla campagna di scavo archeologico presso le pendici Nord-Orientali del 
Palatino. 

▪ Attività di scavo archeologico stratigrafico, rilievo, documentazione grafica e fotografica delle 
unità stratigrafiche. 

▪ Compilazione della documentazione (schede U.S., diario di scavo). 

▪ Lavaggio, siglatura e classificazione dei reperti archeologici. 

Agosto 2016 – Settembre 2016 Scavo archeologico 

Prof. F. Coarelli, Prof. P. Braconi, Dott.ssa F. Diosono – Università degli Studi di Perugia 

Partecipazione alla settima campagna di scavo del tempio di Diana a Nemi (RM). 

▪ Attività di scavo archeologico stratigrafico, rilievo, documentazione grafica e fotografica delle 
unità stratigrafiche, compilazione documentazione (schede U.S., rilievi, diario di scavo). 
Lavaggio, siglatura e classificazione dei reperti archeologici. 

▪ Digitalizzazione della documentazione e inserimento dei dati prodotti nelle campagne di scavo 
del 2016. 

Febbraio 2015 – Settembre 2015 Laboratorio di numismatica e editing 

Prof.ssa Patrizia Calabria – “Sapienza” Università di Roma. 
Cattedra di Numismatica medievale 

▪ Attività di studio, documentazione e catalogazione di reperti numismatici.  

▪ Studio approfondito della monetazione longobarda in Italia. 

Gennaio 2015 – Marzo 2015 Laboratorio di ceramica etrusca 

Prof.ssa L. Drago – “Sapienza” Università di Roma. 
Cattedra di Etruscologia e antichità dei popoli italici 

▪ Attività di studio, schedatura e classificazione dei reperti ceramici provenienti dagli scavi di Veio. 

Febbraio 2011– Maggio 2011 Laboratorio di antichità delle province romane nei Musei del Lazio 

Prof.ssa M. Bonanno – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Cattedra di Archeologia delle Province Romane 

▪ Attività di studio, documentazione e catalogazione di reperti archeologici provenienti dalle 
province romane e ora conservati nei Musei del Lazio. 

Ottobre 2010 – Gennaio 2011 Laboratorio di pittura e mosaici antichi 

Prof.ssa M. Bonanno – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Cattedra di Archeologia delle Province Romane 

▪ Studio delle tecniche di realizzazione dei reperti pittorici e musivi di epoca romana. 

▪ Redazione di schede RA secondo le normative ICCD. 

Febbraio 2010 – Maggio 2010 Laboratorio di archeologia dell’architettura 

Prof. M. Fabbri, Prof.ssa A. Molinari, Prof.ssa L. Spera – Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 

▪ Studio delle tecniche murarie antiche. 

▪ Laser scanner e rilievo diretto di palinsesti murari complessi. 

Ottobre 2008 – Dicembre 2008 Laboratorio di archeologia preistorica 

Prof. M.F. Rolfo – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Cattedra di Paletnologia 
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▪ Lavaggio, siglatura e catalogazione dei reperti archeologici provenienti dal sito “Grotta Mora 
Cavorso” – Jenne (RM). 

▪ Redazione di schede RA. 

Giugno 2008 – Luglio 2008 Scavo archeologico 

Prof. M. Fabbri – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica di Roma e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di 
Matera (Università della Basilicata). 

Partecipazione alla campagna di scavo presso il sito archeologico di Gabii (RM). 

▪ Attività di scavo archeologico stratigrafico, rilievo, documentazione scritta e grafica delle unità 
stratigrafiche. 

▪ Lavaggio, siglatura e catalogazione dei reperti archeologici. 

Giugno 2007 – Luglio 2007 Scavo archeologico 

Prof. M. Fabbri – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica di Roma e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di 
Matera (Università della Basilicata). 

Partecipazione alla campagna di scavo presso il santuario orientale di Gabii (RM). 

▪ Attività di scavo archeologico stratigrafico, rilievo, documentazione scritta e grafica delle unità 
stratigrafiche. 

▪ Lavaggio, siglatura e catalogazione dei reperti archeologici. 

Maggio 2006 – Giugno 2006 Scavo archeologico 

Prof.ssa A. Ricci – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Partecipazione alla campagna di scavo presso la villa romana e torre medievale di “Tor Vergata”. 

▪ Attività di scavo archeologico stratigrafico, documentazione scritta e grafica delle unità 
stratigrafiche. 

▪ Lavaggio, siglatura e classificazione dei reperti archeologici. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

  

Greco Moderno             A1 A1                    A1 A1 A1 

  

 

ATTESTATI DI LINGUE 
 

Gennaio 2009 – Febbraio 2009 Attestato di lingua neogreca 
School of Modern Greek Language, Salonicco (Grecia) 

Luglio 2002 – Agosto 2002 

Attestato di lingua inglese 
A.T.C. Athlone Centre, Dunluice House, Wicklow, Ireland 
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Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative e relazionali. 
I soggiorni di studio all’estero e le attività di scavo e laboratorio svolte in ambito universitario, 
infatti, mi hanno portata ad interagire con persone di diversa nazionalità e cultura. Inoltre, grazie 
alle esperienze lavorative ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo e di relazionarmi 
facilmente con il pubblico. Sono in grado di comunicare in maniera chiara e precisa e di 
rispondere alle richieste specifiche della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 

 
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali. In particolare, buona capacità di lavorare in 
situazioni di stress acquisita nelle varie esperienze lavorative, in cui era indispensabile la 
collaborazione tra colleghi e la flessibilità a orari diversi (turni, reperibilità, disponibilità a coperture 
anche nei fine settimana). 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 10, 8, 7, Vista, Xp, 2000 e MacOS. 

▪ Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint). 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini, in particolare di 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW e IrfanView. 

▪ Ottima dimestichezza nell’utilizzo dei Browser WEB: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, 
Safari e Opera, nonché nell’utilizzo dei Clients di posta elettronica. 

 
 

Patente di guida B (automunita) 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 
 
 

Certificazioni Archeologa regolarmente iscritta dal 01/02/2017 (n. pratica 3329) nell’Elenco degli operatori abilitati alla 
redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica (MiBACT – 
Direzione Generale per le Antichità) 

Conferenze e Seminari Partecipazione al Workshop: “Pitture frammentarie di epoca romana da Roma e dal Lazio: nuove ricerche”, 
Roma 6 Giugno 2016, Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze dell’Antichità. 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Ce.S.P.R.O. (Centro Studi Pittura Romana Ostiense) 
Membro dal 2017. 
Collaborazione nell’esecuzione dei laboratori didattici di mosaico e pittura antica presso il Liceo Anco Marzio, 
Ostia Lido, Roma. 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 

 

 
 
 
Roma, 03 Maggio 2017          Beatrice Pugliatti 
  


