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Iscrizione n° 3521 Elenco nazionale Archeologo di Fascia I, è quindi professionista abilitato ad 
eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell’articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (d.lgs.42/2004) ed è in possesso dei titoli previsti per la verifica preventiva dell’interesse 
archeologico ex d.lgs 50/2016 art. 25. 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2021 – in corso Collaborazione per ViArch 
Gruppo di lavoro per Studi di verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progettazione 
preliminare per interventi da svolgersi nei comuni di Galtellì, Fordongianus e Cagliari

Settembre 2020 – Aprile 2021 Assistenza archeologica Metasar – Bacini 10, 9, 7
Cosin srl

Comuni di Benetutti, Ozieri, Muros (SS)

▪Attività di assistenza archeologica durante le operazioni di scavo nell’ambito del progetto di 
metanizzazione della Sardegna

Giugno 2019 – Giugno 2020 Assistenza archeologica Metasar – Bacino 15
Coop. Ghivine del GRA, Via Lamarmora, Dorgali

Comuni di Irgoli, Onifai, Loculi (Nuoro)

▪Attività di assistenza archeologica durante le operazioni di scavo nell’ambito del progetto di 
metanizzazione della Sardegna

Dicembre 2018 – Gennaio 2019 Mostra “Omnipresence” di Ferdinando Marcocci – Museo del Fiore Sardo Gavoi
Hermaea Archeologia e Arte, Via S.M. Chiara 24a, Cagliari

▪Attività di biglietteria e accoglienza

Ottobre – Novembre 2018 61ma edizione World Press Photo – ExCa Gavoi
Jannas Soc. Coop. a r.l., Via Cagliari 150, Gavoi (Nuoro)

▪Organizzazione, Gestione e coordinamento dell'evento
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Settembre – Ottobre 2017/2018 Ospitalità nel Cuore della Barbagia, edizioni 2017/2018
Jannas Soc. Coop. a r.l., Via Cagliari 150, Gavoi (Nuoro)

▪Gestione e coordinamento dell'evento facente parte del circuito Autunno in Barbagia

Giugno 2017 – Aprile 2019 Assistenza archeologica
Infratel Italia Spa

Comuni di Suni, Samugheo, Modolo, Magomadas, Bauladu, Senis, Ollastra, Fordongianus (Oristano)

▪Attività di assistenza archeologica durante le operazioni di scavo e posa della fibra ottica

Novembre 2017 – Gennaio 2018 Sopralluoghi aree di scavo per il metanodotto regionale
Domus srl, Via Carlo Felice, 33, Sassari

▪Attività di ricognizione di superficie lungo il tracciato dell'opera e in un'area di 50 m a cavallo dello 
stesso, redazione schede UR e schede sito, fotografie georeferenziate, report giornaliero delle 
attività

Aprile – Giugno 2017 Lezioni di Archeologia per l'Ute
Universidade Libera de sos Ansianos, c/o Casa Maoddi, Via Eleonora, Gavoi (Nuoro)

▪Lezioni e visite guidate nel territorio di Gavoi e in alcuni siti del territorio regionale

19/20 Novembre 2016 Visite Guidate per “Fungus in Tabula”
Associazione Turistica Pro Loco Gavoi, Via Roma, Gavoi (Nuoro)

▪Attività di accompagnamento e guida ai siti archeologici dell'Altopiano di Sa Itria, Gavoi

Ottobre – Novembre 2015 Collaborazione per ViArch Orani, località Sos Contones
Studio Ingegneria e Geologia Strinna, Viale  Armando Diaz, 48, 09125, Cagliari

▪Collaborazione per uno studio di impatto ambientale , nell’ambito della verifica preventiva 
dell’interesse archeologico in sede di progettazione preliminare

Ottobre 2014/2015/2016 Visite guidate per “Ospitalità nel Cuore della Barbagia”
Associazione Turistica Pro Loco, Via Roma, Gavoi (Nuoro)

▪Attività di accompagnamento e guida ai siti archeologici dell'Altopiano di Sa Itria, Gavoi

Ottobre – Dicembre 2011 Rilevatore per il 15° Censimento nazionale della popolazione e delle abitazioni
Comune di Gavoi, Via Mannu 1, 08020, Gavoi (Nuoro)
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FORMAZIONE 

 Aprile – Giugno 2016 Tirocinio formativo
Associazione Culturale Hermaea, Arte e Archeologia, Via S.M. Chiara, Pirri

▪Affiancamento nell'organizzazione degli eventi artistici, organizzazione delle visite guidate, 
accoglienza e front office

 Ottobre 2014 Tirocinio di scavo archeologico
Palazzo Giudicale, Ardara, Sassari

▪Scavo stratigrafico, documentazione grafica e fotografica delle US individuate, rilievo grafico e uso 
del teodolite, lavaggio, siglatura, classificazione dei materiali ceramici, compilazione schede US e 
stesura piante US. 
▪Durata: 80 ore

 Settembre 2014 Tirocinio formativo
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Sassari e Nuoro e c/o Museo Archeologico Nazionale di 
Nuoro, via G. Asproni, Nuoro 

▪Sopralluoghi presso le aree archeologiche della provincia, visite guidate al museo, schedatura di 
materiali archeologici
▪Durata: 135 ore

 Luglio- Agosto 2014/2015 Tirocinio di scavo archeologico
Nuraghe Cobulas, Cuccuru de Is Zanas, Milis (Oristano)

▪Scavo stratigrafico, laboratorio di lavaggio e siglatura dei reperti archeologici
▪Durata: 80 ore

 Ottobre 2012 Staff Convegno DCC<>MC (Cagliari, Cittadella dei Musei, 17-19 
Ottobre 2012
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e 
Territorio

▪Attività di affiancamento nell'organizzazione dell'evento, accoglienza e stesura comunicati stampa

 Settembre 2012 Attestato di partecipazione “International Summer School Judikales”
- Ales, 3/8 settembre 2012
Università degli Studi di Cagliari

La Sardegna nell'età giudicale, la situazione archeologica dell'isola, il tema dei villaggi abbandonati e
lospopolamento in età medievale, l'incastellamento in epoca giudicale

 Maggio – Giugno 2012 Attestato di frequenza al Corso di ceramica archeologica e restauro 
della ceramica
Associazione San Gemini Preservation Studies, San Gemini, Terni, Italia

Storia della ceramica dall'età romana all'età moderna, workshop delle forme ceramiche, fondamenti 
del restauro della ceramica, workshop di restauro delle forme ceramiche

 Novembre – Dicembre 2009  Tirocinio di scavo archeologico

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 5 



  Curriculum Vitae  Rosella Sedda 

Bastione di Santa Caterina, Cagliari

Scavo stratigrafico, documentazione fotografica e grafica dello scavo, lavaggio e catalogazione dei 
materiali ritrovati, compilazione schede US
▪Durata: 80 ore

 Maggio – Agosto 2008 Tirocinio formativo
Teatro Civico di Castello, Cagliari

Attività di accoglienza, visite guidate al teatro e alle mostre allestite al suo interno, affiancamento 
nell'organizzazione di eventi, organizzazione laboratori per bambini.
▪Durata: 250 ore

 Giugno – Luglio 2003 Alternanza Scuola - Lavoro 
Biblioteca Comunale, Gavoi

Attività di catalogazione e classificazione dei nuovi acquisti e relativa collocazione negli scaffali; 
operazioni di prestito e consultazione dei volumi all'utenza, ricerche bibliografiche, consigli di lettura
▪Durata: 80 ore

ISTRUZIONE

Maggio 2021 – in corso Iscritta al primo anno del Master di II livello “APRI” - Archeologia, 
professione, impresa
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli

 Ottobre 2013 – Aprile 2016 Diploma di Specializzazione Post Lauream in Beni Archeologici, 
curriculum tardo-antico e medievale
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Nesiotikà, Università degli Studi di Sassari, sede 
staccata c/o Consorzio UNO, Via del Carmine, Oristano

Ottobre 2013 – Settembre 2015 Diploma di Archivista di Stato
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica c/o Archivio di Stato di Cagliari, Via Gallura 2, 09100 
Cagliari

2008 - 2012 Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte, 
curriculum archeologico medievale (II livello)
Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, Università degli Studi di 
Cagliari

Febbraio – Giugno 2010 Semestre di studio all'estero nell'ambito del programma Erasmus
University of Thessaly, School of Humanities, Department of History, Archaeology and Social 
Anthropology, Volos, Greece

2004 - 2008 Laurea Triennale in Beni Culturali, curriculum storico – artistico (I 
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livello)
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Cagliari

Settembre 1999 – Luglio 2004 Diploma di maturità classica
ITCG e Liceo Classico “Carmelo Floris”, Gavoi (Nuoro)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Sardinia Speaks English, B2

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Autodidatta

Greco Moderno
A2 A2 A2 A2 A2

Certificate EILC, University of Crete, Rethymno

Competenze comunicative Buone doti comunicative e di interazione con le persone affinate sia nell'ambito delle diverse 
esperienze formative in Italia e all'estero, sia attraverso la collaborazione con associazioni culturali 
operanti nel territorio.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavoro in team
buone capacità di problem solving

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza programmi Adobe (Photoshop e Illustrator) e  software Qgis.

Patente di guida B

Dati personali 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”.

                     

                                          Gavoi, 26.04.2021           
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