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Curriculum Vitae 
 

 

 

 

Dati personali. 

Cognome e nome: Asta Valentina 

Cittadinanza: Italiana 

Data di nascita: 18/ 05/ 1975 

Luogo di nascita: Erice (TP) 

Stato civile: Nubile 

Residenza: Via A. Sagripanti n.24, 00052 Cerveteri ( RM ) 

Recapito telefonico: +39.347. 60.34.341 

Indirizzo di posta elettronica: astavalentina @ libero.it 

Codice fiscale: STAVNT75E58D423M 

Partita iva: 13364851009 

 

 

Titoli di studio. 

 

-Diploma di Laurea conseguito nell’anno accademico 2005/ 2006 ( vecchio ordinamento), presso la 

Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia, Viterbo, indirizzo  

archeologico, area Preistorica, con tesi in Preistoria e Protostoria dei paesi Europei con titolo  

“Il Mesolitico in Sicilia”, con votazione 98/110. 

 

-Diploma di maturità conseguito nell’anno 1993 presso il Liceo Scientifico “V. Fardella” di 

Trapani. 

 

 

Qualifiche specialistiche. 

 

-Abilitazione alla professione di guida turistica nella provincia di Roma.  

 

-Abilitazione alla professione di guida turistica all’interno dei Musei Vaticani 

 

-Abilitazione alla professione di guida turistica nella regione di Corsica e nazione di Francia. 

 

-Attività di indagini archeologiche preventive presso il territorio comunale di Cerveteri,  Fiumicino, 

Santa Marinella ( compreso Castello di santa Severa)( 2014-2019). 

 

 

Attività lavorative specialistiche 

 

 

-Collaboratore scientifico del Museo Civico di Santa Marinella( Rm) “Museo del Mare e della 

Navigazione Antica”  per attività di ricerca scientifica e pubblicazione  (2007-2019). 

 

-Collaboratore scientifico del Museo civico preistorico "Pietro Fedele" ( FR) per attività di ricerca scientifica e 

pubblicazione ( 2009-2019). 

 

-Collaboratore scientifico del Museo Civico della città di Orte (Vt) per attività di ricerca scientifica 

e pubblicazione ( 2012-2019). 
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Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato
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-Operatore museale presso il Museo Civico di Santa Marinella ( Rm) “Museo del Mare e della 

Navigazione Antica”, con mansioni di addetto biglietteria, ideazione e svolgimento di laboratori 

didattici scolastici e non, accompagnatore di visite guidate, gestione book shop, gestione contatti 

esterni ( 2008-2017). 

 

-Operatore museale presso il Museo Civico di Santa Marinella( Rm) “Museo del Mare e della 

Navigazione Antica” con mansione: addetta ai servizi di informazione e accoglienza turistica e 

attività didattiche scolastiche (dicembre 2013-gennaio 2014). 

 

-Ideatore e curatore di spazi museali,  mostre specialistiche e di supporti audiovisivi specifici presso 

il Museo Civico di Santa Marinella( Rm) “Museo del Mare e della Navigazione Antica” e il “ 

Museo della Rocca” presso il Castello di Santa Severa ( 2009-2018). 

 

-Assistenza archeologica in attività di scavo preventivo, presso cantieri pubblici,  presso  “Techne 

s.r.l.” ( 2014-2015). 

 

- Assistenza archeologica in attività di indagine e scavo preventiva nei territori dei comuni di 

Cerveteri e Fiumicino ( 2014-2019). 

 

-Visite guidate presso il Castello di Santa Severa, Santa Marinella-RM (2014-2019).   

 

-Visite guidate nella necropoli della Banditaccia, Cerveteri (RM) ( 2015-2019). 

 

-Visite guidate nella provincia di Roma ( 2015-2019). 

 

- Socio A.I.A.Z. Associazione Italiana Archeozoologia ( 2015-2019). 

 

 

 

Conoscenze linguistiche. 

Inglese parlato: buona. 

Inglese scritto: buona. 

Inglese specialistico: sufficiente. 

 

 

Conoscenze informatiche. 

Pacchetto Office: ottima 

                                                                                                                                                     

 

 

Esperienze formative specialistiche. 
 

Attività archeologiche e divulgazione scientifica. 

 

-Ricognizioni territoriali nelle Sicilia occidentale svolte con “Kalat- Archeoclub siciliano”, durante 

gli anni (1996-1997). 

 

- Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Gruppo Archeologico del Territorio 

Cerite (ONLUS), attività di ricognizione e documentazione archeologica e studio presso il sito 

medievale di Castel Campanile ( Cerveteri), (2008-2012).   
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- Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale,  Museo Civico di Santa Marinella “ 

Museo del Mare e della Navigazione Antica”, compilazione della carta delle evidenze 

archeologiche subacquee del litorale pyrgense, nell’ambito del progetto “ARCHEOMAR, 

censimento dei beni archeologici sommersi” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (2010). 

 

- Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Gruppo Archeologico del Territorio 

Cerite  (ONLUS), attività di pulitura e documentazione archeologica del ponte etrusco sul corso del 

torrente Manganello a Cerveteri (2010). 

 

- Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (ONLUS) , Provincia di Roma, Città di Santa 

Marinella, organizzazione e realizzazione del progetto culturale-divulgativo “Archeobus 2010” 

(2010). 

 

- Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale,  Museo Civico di Santa Marinella  

“ Museo del Mare e della Navigazione Antica”, catalogazione preso ICCD del materiale in 

esposizione presso il museo civico, all’interno del progetto “IDRA. La banca dati dei reperti 

archeologici nei musei civici del Lazio” (2011). 

 

- Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (ONLUS), Santa Severa, organizzazione e 

realizzazione dei corsi didattici giovanili extrascolastici “Archeolabor” ( archeologia sperimentale) 

e “Archeologos”( introduzione al mestiere dell’archeologo ) nell’ambito del progetto  

“Giovani per la Cultura”  (2010-2012). 

 

- Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di biologia/antropologia, 

collaborazione nel progetto di ricerca scientifica: “ Ricostruzione della ricerca genetica, 

demografica ed ecologica della popolazione medievale di Santa Severa ( IX-XIV sec. D.C.)”  

(2011-2012). 

 

- Provincia di Roma, attività di visite guidate all’interno del Complesso Monumentale del Castello 

di Santa Severa ( Santa Marinella-RM), durante l’apertura straordinaria sperimentale dal 25 aprile al 

4 maggio 2014 e durante la successiva apertura estiva ( 2014). 

 

-Ricognizioni archeologiche nel territorio cerite-tolfetano-braccianese in collaborazione con il 

Museo Civico di Santa Marinella e la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale    

nell’ambito del progetto Ager Caeretanus (2007-2018).  

 

- Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Gruppo Archeologico del Territorio 

Cerite (ONLUS) , attività di ricognizione e documentazione archeologica presso il sito di Castrum 

Novum ( Santa Marinella), (2010-2018). 

 

- Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (ONLUS), Associazione Scuolambiente (ONLUS), 

attività scolastiche nell’ambito del progetto “Conosci il tuo territorio?” attraverso lezioni,visite 

guidate e laboratori didattici (2010-2017). 

 

-INEACEM;  D.R.A.C. ( Service Regional de l’Archéologie, Corse); Università di Corte, in 

collaborazione con Museo del Mare e della Navigazione Antica “Santa Marinella”, attività di 

ricognizione nell’ambito del progetto di ricerca e studio del Paleolitico della Corsica (2011-2016). 

 

-Cooperativa Sociale “Fuori C’entro”, Tarquinia. Attività scolastiche didattico-culturale nel 

territorio ( 2014-2015).  
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- Lazio Service spa, Provincia di Roma, attività di visite guidate all’interno del Complesso 

Monumentale del Castello di Santa Severa ( Santa Marinella-RM-), durante l’apertura estiva  dal 25 

aprile al 13 settembre 2015 ( 2015). 

 

- Sovrintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale; Ministero dell’Università, dell’Istruzione e 

della Ricerca; Ufficio Regionale Scolastico Regionale per il Lazio; ISIS “ E. Mattei” di Cerveteri, 

ideazione e tutoraggio del progetto di alternanza scuola-lavoro “ Scaviamo nella Storia” ( 2015). 

 

- Soc.Coop. Artemide Guide, attività di guida turistica presso la necropoli della Banditaccia a 

Cerveteri ( RM) e la provincia di Roma ( 2015-2018). 

 

-Società Cooperativa Culture, attività di operatore didattico presso il Museo del Mare e della 

Navigazione Antica, Museo Civico di Santa Marinella –RM- ( 2016- 2018).  

 

 

Attività di scavo archeologico. 

 

- Soprintendenza Archeologica di Roma e Università della Tuscia (VT), presso li sito romano- 

medievale di Ferento (VT), in qualità di scavatore e addetto alla catalogazione dei reperti ( 1999). 

 

- Soprintendenza Archeologica di Roma e Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini” (RM), 

presso il sito in Anguillara Sabazia, località la Marmotta, lago di Bracciano, livelli neolitici, in 

qualità di addetto alla catalogazione dei reperti, disegnatore dei reperti, realizzazioni planimetrie e 

documentazioni (1998-1999). 

 

- Comune di Udine e Museo Friulano di Storia Naturale (UD), presso il sito neolitico di Pozzuolo 

del Friuli, località Sammardenchia, in qualità di scavatore, riconoscitore di materiali, laboratorio di 

restauro (2000-2002). 

 

- Soprintendenza Beni Archeologici Etruria Meridionale. Scavi nel complesso monumentale del 

Castello di Santa Severa aree Piazza della Torretta, Viale del Castello, Grande Giardino. In 

collaborazione con il Museo Civico di Santa Marinella e il Gruppo Archeologico del Territorio 

Cerite (ONLUS). Responsabile dell’attività di documentazione grafica e fotografica dello scavo 

nonché della redazione della schedatura US e USM della stratigrafia ( 2007-2009). 

 

- Soprintendenza Beni Archeologici Etruria Meridionale, Museo Civico di Santa Marinella. Attività 

di ricerca archeologica subacquea, documentazione grafica e fotografica. Coordinatore  delle 

attività e documentazione archeologica (2010-2015). 

 

- Soprintendenza Beni Archeologici Etruria Meridionale. Attività di assistenza archeologica durante 

i lavori di scavo e movimentazione terra per opere pubbliche e private, nei comuni di Fiumicino, 

Cerveteri e Santa Marinella ( 2008-2017 ) 

 

-Direction Régional das Affaires Culturelles, Service Regional de L’Archeologie, Université de 

Corse, attività di scavo e documentazione archeologica presso il sito A Mutula ( 2014). 

 

-Direction régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, Caune de l’Arago ( Tautavel), 

attività di scavo archeologico e studio materiali litici e faunistici ( 2015-2016). 

 

- Direction régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, Caune de l’Arago ( Tautavel), 

attività di scavo archeologico e studio materiali litici e faunistici ( 2016-2017). 
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- Direction régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, Caune de l’Arago ( Tautavel), 

attività di scavo archeologico e studio materiali litici e faunistici ( 2016-2017). 

 

- Aiaz. Associazione Italiana di Archeozoologia. Stage “L’Archeologia degli Uccelli”, Firenze         

( novembre 2017). 

 

 

 

Attività di ricerca bibliografica, pubblicazioni e varie. 

 

- “La grotta dell’Uzzo (TP). Cospicuo esempio di necropoli mesolitica in Italia”, nell’anno 2004, 

Prof.ssa D. Zampetti. 

 

- “La facies del Gaudo: estensione geografica, aspetti culturali, problematiche cronologiche”, negli 

anni 2002- 2003, Prof. ssa M. Cipolloni Sampò. 

 

- “Evidenze campaniformi in Sicilia” negli anni 1999, 2000, Prof.ssa M. Fugazzola Delpino ed il 

Prof. F. Martini. 

 

- “Storia e archeologia di Pyrgi e del Castello di Santa Severa” anni 2007-2009, in collaborazione 

con il Dott. Flavio Enei del Museo Civico di Santa Marinella. 

 

- “ La carta archeologica e topografia dell’insediamento”. In Castel Campanile. Un insediamento 

medievale nell’antico territorio cerite , AAVV; 2012. 

 

 -“Alla scoperta del Castellaccio di Castel Campanile” in L’Aruspice, gennaio-giugno 2012. 

 

- “La Malacofauna. In Santa Severa. Tra leggenda e realtà storica”.AAVV, a cura di Enei F; 2013. 

 

-“Prima analisi dei reperti anforici dagli scavi 2003-2009”, in Santa Severa. Tra leggenda e realtà 

storica. AAVV, a cura di Enei F.; 2013 

 

-“I materiali”; “ La fauna pleistocenica e le ipotetiche presenze paleolitiche in Corsica”, in 

PaleoKyrnos, AAVV, Museo Civico di Santa Marinella; 2013. 

 

-  “ La Grotta Della Coscia”,  in PaleoKyrnos, AAVV, Museo Civico di Santa Marinella; 2013. 

 

 - “La città sotto la città. Ricerche e analisi sulla parte sepolta dell’abitato di Orte” a cura del Dott. 

Giancarlo Pastura; collaborazione alla stesura come Collaboratore del Museo Civico di Orte.2013. 

- “Un insediamento produttivo costiero dell’età del Ferro.” in Castrum Novum, Quaderno II (2013). 

 

-Pubblicazione di numerosi articoli culturali divulgativi su periodici cartacei diffusi nel litorale a 

nord di Roma ( 2012-2018) 

 

-Pubblicazione di numerosi articoli archeologici specialistici su siti internet di settore ( 2012-2018). 

 

-Partecipazione come relatore a numerosi convegni di settore ( 2012-2019). 

 

-Divulgazione scientifica artistico-archeologica attraverso numerose conferenze ( 2012-2019). 

 

-Ideazione e allestimento di mostre archeologiche e spazi museali, tra cui alcuni ambienti del 

Museo Civico di Santa Marinella “ Museo del Mare e della Navigazione Antica”( 2010-2015). 
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-“Analisi preliminari dei resti malacologici degli scavi di Castrum Novum" ( Santa Marinella-RM), 

in Castrum Novum, Quaderno III ( 2016). 

 

-“Orte prima di Orte. Dal Paleolitico all’età del Ferro”, in Ricerche su Orte e il suo territorio, 2017 

 

 

Attività extra curricolari. 

-Associazione multietnica “ Orizzonte (ONLUS)”, Viterbo. Attività di tesoreria e attività ludico-

didattica per bambini in età scolare (2000-2002). 

 

- Associazione Scuolambiente, responsabile attività scolastiche e vicepresidente. Attività di 

divulgazione archeologico-naturalistica ( interventi in classe, visite guidate ed escursioni, laboratori 

didattici )in ambito scolastico territoriale (2009-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerveteri, li 13.09.2019                                             Dott.ssa Valentina Asta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 675/ 96, si autorizza il trattamento dei dati personali, a fine di selezione del personale. 

Utente
Evidenziato


