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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  TERRACCIANO, FRANCESCO 

Indirizzo  91, via S. Maria Maggiore, 67030, Pacentro, Italia 

Telefono  0864/41353                                           cellulare 3406346337 

Fax   

E-mail 

Cod. fisc. 

P. IVA 

 franter6@hotmail.com 

TRRFNC81L19I804S 

01792630665 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/07/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2011 e tutt'ora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo e documentazione di una necropoli d'età imperiale romana, rinvenuta nell'ambito 

dell'attività di assistenza ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di 

Celano (Aq),  per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 12 al 13 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione di una centrale Biogas in loc. Incile nel Comune di 

Avezzano (Aq) per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 27 luglio all'11 agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione del cavidotto relativo ad un impianto fotovoltaico, Strada 

Regionale 83, nel comune di Cerchio (Aq) per conto della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 
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• Date (da – a)  Dal 14 al 25 luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione del cavidotto relativo ad un impianto fotovoltaico in Loc. 

Santa Margherita nel comune di Cerchio (Aq)  per conto della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 6 al 7 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori di sistemazione dell’impianto elettrico nell’area archeologica tempio italico di 

Castel di Ieri (Aq), per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Giugno  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sulmona (Aq) 

in Loc. Fonte d’Amore, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 3 all'8 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sulmona (Aq), 

per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 3 giugno al 6 luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Bugnara (Aq) 

in Loc. Strangolata, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 6 giugno all'11 luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  nell’ambito dei lavori per la ricerca e la valorizzazione del centro monumentale della città di Alba 

Fvcens, scavo e documentazione grafica e fotografica di un edificio che si trova nell’angolo SE 

dell’isolato che costeggia il lato O di Via del Miliario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 5 al 6 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 
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• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Pescina (Aq) 

in Loc. Scannacapre, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal  31 marzo al 2 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo e documentazione  archeologica di alcune strutture romane emerse durante  i sondaggi 

preventivi all’edificazione di un’abitazione privata nel comune di San Benedetto dei Marsi (Aq), 

per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dall'11 al 12 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori di riparazione di una condotta idrica nel Comune di Castelvecchio Subequo 

(Aq), per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 9 al 12 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Loc. Vicinola nel comune di 

Sulmona (Aq), per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 16 febbraio al 30 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Pescina (Aq), 

per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Lavori di sistemazione, pulizia, revisione  ed inventariazione dei materiali archeologici 

provenienti dagli scavi e presenti nei depositi del Museo di Alba Fucens. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 18 al 30 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione in via Sant’Andrea ad Avezzano del cavidotto per la 

connessione alla rete elettrica dell’ impianto fotovoltaico sito in località Paterno di Avezzano per 

conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 
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• Date (da – a)  Dal 13 maggio al 10 giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione del Parco Eolico nei comuni di Cerchio, Collarmele e 

Pescina (Aq), per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 7 al 9 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo e documentazione di una tomba romana di II sec. d. C. presso il cantiere di Via A. De 

Gasperi – Avezzano AQ, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 24 agosto al 6 novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Nell’ambito dei lavori per la ricerca e la valorizzazione del centro monumentale della città di Alba 

Fvcens, scavo e documentazione grafica e fotografica di un edificio che si trova nell’angolo SE 

dell’isolato che costeggia il lato O di Via del Miliario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dall'11 maggio al 7 agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo e documentazione grafica e fotografica del settore SE dell’Anfiteatro di Marrvvivm (S. 

Benedetto dei Marsi, AQ), per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 20 aprile al 10 luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori  per la realizzazione del Parco Eolico nel comune di Pescina (Aq), per conto 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 25 novembre al 18 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo e documentazione archeologica di alcune sepolture altomedievali all’interno dell’oratorio 

di S. Alessandro, presso la Cattedrale di S. Pelino a Corfinio (Aq), per conto della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 28 luglio al 5 novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 
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• Tipo di impiego  Nell’ambito dei lavori per la ricerca e la valorizzazione del centro monumentale della città di Alba  

Fvcens, scavo e documentazione del settore SE di un isolato lungo via del Miliario, per conto  

della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 19 al 27 maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo e documentazione grafica e fotografica presso il sito archeologico del santuario di Ercole 

in località “Fonte Sant’Ippolito” del comune di Corfinio (Aq), per conto della Soprintendenza per i 

Beni archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2007 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo ai lavori di 

sbancamento per la costruzione del nuovo Centro Smistamento Merci, in località “Cretaro”, nel 

comune di Avezzano (Aq) e cura della documentazione grafica e fotografica delle emergenze 

archeologiche rinvenute. L’area, infatti, è caratterizzata dalla presenza di una importante 

necropoli che va dal IX al I sec. a. C. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 22 ottobre al 15 novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo e documentazione grafica e fotografica presso il sito archeologico del santuario di Ercole 

in località “Fonte Sant’Ippolito” del comune di Corfinio (Aq), per conto della Soprintendenza per i 

Beni archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 9 agosto al 3 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza ai lavori per la realizzazione dell’ampliamento del Nucleo Industriale di Avezzano 

(Aq) in località “I Cappuccini”, scavo archeologico e documentazione grafica di strutture murarie 

inerenti ad un tracciato viario e ad un sistema di canalizzazione d’età romana, per conto della 

Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 9 al 20 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico e documentazione grafica e fotografica dell’edificio romano rinvenuto al di 

sotto della chiesa di S. Agata a Castelvecchio Subequo (Aq), per conto della Soprintendenza per 

i Beni archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Limes Società Cooperativa, Via Vittorio Veneto, 66 – 67051 Avezzano (Aq) 
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• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo ai lavori di 

sbancamento per la costruzione del nuovo Centro Smistamento Merci, in località “Cretaro”, nel 

comune di Avezzano (Aq) e cura della documentazione grafica e fotografica delle emergenze 

archeologiche rinvenute. L’area, infatti, è caratterizzata dalla presenza di una importante 

necropoli che va dal IX al I sec. a. C. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  Dal 21 al 28 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune Castevecchio Subequo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico e documentazione grafica e fotografica dell’edificio romano rinvenuto al di 

sotto della chiesa di S. Agata a Castelvecchio Subequo (Aq), per conto della Soprintendenza per 

i Beni archeologici dell’Abruzzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di cantiere 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo, condotta dal Dip.Sc.St.Arc.Ant. sez. Archeologia 

cristiana e medievale dell’Univ. “La Sapienza” di Roma e dall’Univ. di Siena sede di Arezzo, 

presso il colle del Pionta nella città di Arezzo, diretta dalla Prof.ssa E. De Minicis e dalla Prof.ssa 

A. Molinari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo responsabile di settore 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo, condotta dal Dip.Sc.St.Arc.Ant. sez. Archeologia 

cristiana e medievale dell’Univ. “La Sapienza” di Roma e dall’Univ. di Siena sede di Arezzo, 

presso il colle del Pionta nella città di Arezzo, diretta dalla Prof.ssa E. De Minicis e dalla Prof.ssa 

A. Molinari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo 

 

• Date (da – a)  aprile - maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Rilievo archeologico di alcune strutture inerenti al complesso monumentale della Piazza d’Oro di 

Villa Adriana a Tivoli, nell’ambito del corso di “Rilievo ed analisi tecnica dei monumenti antichi” 

dell’Univ. “La Sapienza” di Roma, condotto dal Prof. C. F. Giuliani. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo disegnatore 

 

• Date (da – a)  ottobre - novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo, condotta dal Dip.Sc.St.Arc.Ant. sez. Archeologia 

cristiana e medievale dell’Univ. “La Sapienza” di Roma, presso il sito medievale di “Leopoli-

Cencelle” nei pressi di Tarquinia, diretta dalla Prof.ssa L. Pani Ermini. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo 
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• Date (da – a)  settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo, condotta dal Dip.Sc.St.Arc.Ant. sez. Archeologia 

cristiana e medievale dell’Univ. “La Sapienza” di Roma e dall’Univ. di Siena sede di Arezzo, 

presso il colle del Pionta nella città di Arezzo, diretta dalla Prof.ssa E. De Minicis e dalla Prof.ssa 

A. Molinari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo 

 

• Date (da – a)  agosto - settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo, condotta dal Dip.Sc.St.Arc.Ant. sez. Archeologia 

cristiana e medievale dell’Univ. “La Sapienza” di Roma, presso la chiesa di S. Maria di Tergu 

(SS), diretta dalla Prof.ssa L. Pani Ermini. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo 

 

• Date (da – a)  febbraio - marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di ricognizione topografica e rilievo archeologico 

dell’insediamento rupestre medievale di Castel Porciano, nel comune di Castel Sant’Elia (VB), 

nell’ambito di un seminario di studi promosso dalla cattedra di Topografia Medievale dell’Univ. 

“La Sapienza” di Roma, diretto dalla Prof.ssa E. De Minicis. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo disegnatore 

 

• Date (da – a)  settembre - ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo, condotta dal Dip.Sc.St.Arc.Ant. sez. Archeologia 

cristiana e medievale dell’Univ. “La Sapienza” di Roma e dall’Univ. di Siena sede di Arezzo, 

presso il colle del Pionta nella città di Arezzo, diretta dalla Prof.ssa E. De Minicis e dalla Prof.ssa 

A. Molinari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo 

 

• Date (da – a)  luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Abruzzo. 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo presso il sito protostorico di Colle della Battaglia, nel 

comune di Castel del Monte (Aq).  

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo 

 

• Date (da – a)  agosto - settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla campagna di scavo, condotta dal Dip.Sc.St.Arc.Ant. sez. di Archeologia 

greca e romana dell’Univ. “La Sapienza” di Roma, alle pendici settentrionali del Palatino, diretta 

dal Prof. A. Carandini. 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 e tuttora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Archeologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - Curriculum Tardoantico e Medievale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Scienze Umanistiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Archeologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere (DL laurea quadriennale v. o.) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 e lode/110 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di comunicazione e di relazione sia con un pubblico di adulti che di giovanissimi, 

riuscendo ad adeguare il livello di spiegazione al grado di comprensione dell’uditorio, acquisita 

nel corso delle numerose attività di guida archeologica e nelle attività didattiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho maturato nel corso degli anni una buona esperienza nell’organizzazione dei cantieri  

archeologici e nella realizzazione dei sondaggi preventivi, degli scavi d’emergenza e degli scavi  

programmati in area archeologica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza degli strumenti cartografici ed aerofotografici.    

Utilizzo regolarmente durante i lavori di scavo i livelli ottici e la stazione totale; effettuo rilievo  

archeologico in digitale attraverso l’utilizzo del CAD. 

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (Patente B) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  L’11 maggio 2007 ho fondato insieme ad altri 4 soci la Limes Società Cooperativa che opera nel 

campo dei Beni Culturali collaborando con enti privati e pubblici tra cui, in particolare, la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e la Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Roma. La  Limes ha sede in  Via V. Veneto, 66 67051 - Avezzano. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive. Italia centrale e 

meridionale. I Convegno Nazionale di Studi, Grottaferrata 27-29 ottobre 2005. Poster dal titolo 

“Castel Porciano”.  

Insediamenti rupestri di età medievale: l’organizzazione dello spazio nella mappatura 

dell’abitato. Italia centrale e meridionale. II Convegno Nazionale di Studi, Vasanello 24-25 

ottobre 2009. Poster dal titolo “Strutture rupestri e vie di Transumanza”.  

Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità. III Convegno di Archeologia, Avezzano 13-15 

novembre 2009. Relazione dal titolo “L’anfiteatro di Marruvium: campagna di scavo 2009”.  

 

 

G. MAGGIORE, F. TERRACCIANO, F. VERDE, Castel Porciano, in E. DE MINICIS (a cura di), 

Insediamenti Rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive. Italia centrale e 

meridionale. Atti del Convegno di studio di Grottaferrata, 27-29 ottobre 2005, Spoleto 2008.  

 

F. TERRACCIANO, Strutture rupestri e vie di transumanza, in in E. DE MINICIS (a cura di), 

Insediamenti Rupestri di età medievale: l'organizzazione dello spazio nella mappatura 

dell'abitato. Italia centrale e meridionale. Atti del II Convegno Nazionale di studi di Vasanello, 24-

25 ottobre 2009, in corso di stampa.  

 

F. TERRACCIANO, Campagna di scavo 2009 presso l’anfiteatro romano di “Marruvium”, in 

Quaderni di Archeologia d'Abruzzo, 1/2009, Firenze 2011. 

 

 

 

 

Pacentro, lì 25/03/2012   

 

In fede 

Francesco Terracciano 


