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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  

 

  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nencetti Silvia 
 

Indirizzo  via F. Bocchi, 50126 Firenze 
 

Telefono  333 3061359 

E-mail  silvianencetti@yahoo.it 
silvia.nencetti@camnes.org 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04/02/1982 Fiesole (FI) 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Giugno 2015  
• Nome del datore di lavoro  CAMNES/Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici 

(sede di Firenze). 
• Tipo di impiego  Docente del corso Ancient Roots of Florence (in lingua inglese).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni in aula e in situ su vari aspetti della Firenze archeologica 
(frequentazione etrusca, città romana e tardo antica) a studenti provenienti da 
università statunitensi, con valutazione finale basata su test in classe ed 
elaborati individuali.  

   
• Date   Gennaio-maggio 2015 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Tuscania/CAMNES. 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla stesura dei pannelli didattici del Parco Archeologico 

della Necropoli del Pratino, Tuscania.  
 

• Date  Autunno 2014 
• Nome del datore di lavoro  CAMNES (Center of Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-editor del volume “Archeologia a Firenze: città e territorio. Atti del 
Workshop. Firenze, 12-13 Aprile 2013”, con V. D’Aquino, G. Guarducci, S. 
Valentini. 

 
• Date 

  
Primavera 2014 

• Nome del datore di lavoro  Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici (sede di 
Firenze). 

• Principali mansioni e  Visiting Professor (Italian Language and Culture, Archaeology Language 
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responsabilità and Culture, Archaeology) presso il Marist College, 3399 North Rd, 
Poughkeepsie, NY 12601, USA. 
 

 
• Date  Primavera 2013 

• Nome del datore di lavoro  CAMNES (Center of Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione alla realizzazione della Carta Archeologica della Provincia 

di Firenze. 
 

 
• Date  Da autunno 2012 al presente 

• Nome del datore di lavoro  Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici (sede di 
Firenze). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Front office 
 

 
 

• Date  Settembre 2011-Novembre 2011   
• Nome del datore di lavoro  CAMNES Associazione culturale/Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri 

Lorenzo de’ Medici (sede di Firenze). 
 

• Tipo di impiego  Responsabile delle comunicazioni nell’ambito del “II Ciclo di Lezioni di 
Archeologia: Kemet- Capire gli antichi Egizi” (conferenze in aula, visite 
guidate e attività di laboratorio per adulti). 

 

   
 

 

• Date  Settembre 2011   
• Nome del datore di lavoro  ACM- Associated Colleges of the Midwest in Florence.  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale occasionale di lavoro a carattere didattico 
professionale. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni in lingua inglese presso il Museo Archeologico Nazionale di 
Firenze e il Museo e Area Archeologica di Fiesole, a gruppo di studenti 
universitari statunitensi.  
 
 

 

 
• Date   Agosto 2011 

• Nome del datore di lavoro  Carabas! 
• Tipo di azienda o settore  Museo Archeologico di Artimino “Francesco Nicosia”. 

• Tipo di impiego  Operatrice all’accoglienza. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Apertura e chiusura del Museo; distribuzione biglietti e materiale didattico e 

informativo ai visitatori; visite guidate a gruppi (anche in lingua inglese); 
manutenzione ordinaria della struttura. 
 
 

• Date  Semestri Fall 2010, Spring 2011  
• Nome del datore di lavoro  CAMNES/Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici 

(sede di Firenze). 
• Tipo di impiego  Docente del corso Archaeology Workshop (in lingua inglese).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni frontali sui vari aspetti della civiltà etrusca. Didattica delle principali 
tecniche di intervento sui manufatti archeologici in laboratorio a studenti 
provenienti da università statunitensi, con valutazione finale basata su test in 
classe ed elaborati individuali.  
 
 

• Date  Semestre Fall 2010 
• Nome del datore di lavoro  CAMNES/Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici 
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(sede di Firenze). 
• Tipo di impiego  Lezione frontale nell’ambito del “Master in Museum studies” (in lingua 

inglese).  Titolo dell’intervento: “Tuscania: excavations, finds and a reason for 
an exhibition” 

   
  
 

• Date  Marzo 2011-Maggio 2011   
• Nome del datore di lavoro  CAMNES/Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici 

(sede di Firenze). 
 

• Tipo di impiego  Collaborazione all’organizzazione e alla realizzazione di conferenze in 
aula, visite guidate e attività di laboratorio per adulti, nell’ambito del “I 
Ciclo di Lezioni di Archeologia: Rasenna- Capire gli Etruschi”. 

 

    
 

• Date  Da luglio 2010 al presente   
• Nome del datore di lavoro  CAMNES/Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici 

(sede di Tuscania). 
 

• Tipo di impiego  Docente del corso Tuscania Achaeology Field School (July) (in lingua 
inglese).  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni frontali sui vari aspetti della civiltà etrusca. Visite guidate presso i 
principali siti archeologici dell’Etruria meridionale. Didattica delle tecniche di 
scavo stratigrafico e rilievo archeologico, con valutazione finale basata su test 
in classe ed elaborati individuali.  

 

 
 

• Date    Giugno 2010, 2011. 
• Nome del datore di lavoro  CAMNES/Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici 

(sede di Firenze). 
• Tipo di impiego  Vice direzione scientifica nel cantiere archeologico dell’abitato etrusco 

arcaico del lago dell’Accesa-Massa Marittima (GR). 
 
 

• Date    Da novembre 2006 a settembre 2008. 
• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Archeoprogetti srl. 
• Tipo di azienda o settore  Museo Archeologico del Chianti Senese, a Castellina in Chianti (Siena). 

• Tipo di impiego  Operatrice all’accoglienza. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Apertura e chiusura del Museo; distribuzione biglietti e materiale didattico e 

informativo ai visitatori; visite guidate a gruppi (anche in lingua inglese); 
manutenzione ordinaria della struttura. 

 
 

• Date  Semestre Spring 2008.  
• Nome del datore di lavoro  Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici (sede di 

Firenze). 
• Tipo di impiego  Co-docente del corso Archaeology Workshop (in lingua inglese).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Didattica delle principali tecniche di intervento sui manufatti archeologici in 
laboratorio (restauro, disegno, inventariamento) a studenti provenienti da 
università statunitensi, con valutazione finale basata su test in classe ed 
elaborati individuali.  

 
 

• Date  Luglio 2007 e luglio 2008.  
• Nome del datore di lavoro  Istituto di lingua e cultura italiana per stranieri Lorenzo de’ Medici (sede di 

Tuscania-Viterbo). 
• Tipo di impiego  Collaborazione per le attività di didattica su campo (in lingua inglese), nel 

cantiere archeologico di Tuscania-Pian delle Rusciare (VT). 
• Principali mansioni e  Didattica delle tecniche di scavo stratigrafico e rilievo archeologico nella 
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responsabilità necropoli ellenistica di Pian delle Rusciare, a studenti provenienti da università 
statunitensi. 

 
• Date   Gennaio-febbraio 2008.  

• Nome del datore di lavoro  Cassa di Risparmio di Firenze. 
• Tipo di impiego  Collaborazione all'allestimento e stesura dei pannelli didattici della 

mostra archeologica “Oltre la vita. Strutture tombali e rituali funerari dalla 
necropoli etrusca del lago dell’Accesa” presso la sede centrale della Cassa 
di Risparmio di Firenze, sotto la direzione scientifica del prof. G. Camporeale e 
del dott. S. Giuntoli (Università degli Studi di Firenze). 

 
• Date   Giugno ed agosto 2007 e 2008. 

• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Archeoprogetti srl. 
• Tipo di impiego  Educatrice all'interno del progetto Ciaf Chianti-Attività Ominidi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di archeologia sperimentale volte a riprodurre la vita quotidiana di una 
comunità di pastori protostorici, nel contesto del sito archeologico di Poggio La 
Croce (Radda in Chianti-Siena); con bambini tra i sette e i tredici anni di età. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dicembre 2012-Gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università per Stranieri di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso preparatorio per il conseguimento della certificazione di competenza 
nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri (DITALS I): “Analisi di testi e 
materiali didattici”; “Progettazione di testi e materiali didattici” 

 
• Date   Anno accademico 2009/2010. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza”, Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Materia di Specializzazione: Etruscologia e Archeologia italica. Relatore: 
Prof.ssa Gilda Bartoloni. Titolo della tesi: “L’abitato etrusco del lago 
dell’Accesa: i materiali del complesso III del quartiere E”. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica, votazione 70/70 con 
lode. 
 

 
• Date   Anno accademico 2006/2007. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Materia di Laurea: Etruscologia e Archeologia italica. Relatore: Prof. 
Giovannangelo Camporeale. Titolo della tesi: “Il bucchero nell’Etruria 
settentrionale interna. I materiali del Museo Archeologico del Chianti Senese”. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Archeologia (2/S-Classe delle Lauree Specialistiche 
in Archeologia), votazione di 110/110 con lode. 
 

 
• Date  Anno accademico 2003/2004. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materia di Laurea: Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico. 
Relatore: Prof. Paolo Emilio Pecorella. Titolo della tesi: “I santuari anatolici di 
III e II millennio a.C.”. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia e Tutela dei Beni  Archeologici (13-Classe delle Lauree in 
Scienze dei Beni culturali), votazione di 110/110 con lode. 
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• Date  Anno scolastico 2000/2001. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Ginnasio Michelangiolo di Firenze. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica, con la votazione di 100/100. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione 

orale 
 ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Uso del pacchetto Office (Superamento presso l’Università degli Studi di 
Firenze delle prove previste per l'attestazione di Applicazioni informatiche per 
le discipline umanistiche). 
Restauro di ceramica (Partecipazione nei mesi di aprile e maggio 2006 ad uno 
stage di formazione presso il Centro di Restauro della Soprintendenza 
Archeologica della Toscana a Soffiano, Firenze). 
Restauro di materiali metallici (Partecipazione nei mesi di novembre 2009-
febbraio 2010 ad uno stage di formazione presso il Centro di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana a Soffiano, Firenze). 
Inventariamento di materiali archeologici.  
Compilazione di schede US e USM.   
Disegno di materiali ceramici.  
Rilievo archeologico manuale sul campo. 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  E 
ORGANIZZATIVE 

 

 Dall’a.a. 2002/2003, partecipazione prolungata e continuativa a vari cantieri e 
laboratori archeologici universitari (anche con incarichi di coordinamento), 
presso gli insegnamenti di Etruscologia e Archeologia italica, Archeologia 
medievale, Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 BREVETTO DI SUB OPEN WATER DIVER (SSI). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B (con veicolo proprio). 

 
 
 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 www.topjob.it/docs/curriculum+vitae+europeo.html 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

(Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003) 


