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DATI PERSONALI 

 

Luogo di nascita:  Milano  

Data di nascita:  22/05/1975 

Stato civile:            nubile 

Licenza di guida:   Patente B 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

• Estesa esperienza nell’ambito della progettazione e sviluppo di allestimenti museali a 

soggetto archeologico.  

 

• Viaggiatrice esperta, soprattutto su territorio greco. Capacità organizzative e logistiche 

per viaggi rivolti soprattutto ad adolescenti e con intento educativo in ambito 

archeologico.  

 

• Predisposizione alla didattica, ottima comunicativa, esercitata soprattutto attraverso 

conferenze e lezioni volte alla divulgazione di soggetti storici, artistici ed archeologici.  
 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

 6 giugno 2005: Diploma di Specializzazione in Archeologia e Storia dell'Arte Greca, 

presso la S.A.I.A., Scuola Archeologica Italiana di Atene. Discussione della tesi dal titolo "I 

bracciali di scudo figurati altoarcaici. Una proposta di lettura iconologica". Relatore Sovr. A. 

Bottini. Correlatore Prof. E. Greco. Voto: 50/50 cum Laude. 

 

 9 luglio 2001: Laurea in Lettere Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università di Firenze”. Discussione della tesi in Archeologia e Storia dell'Arte Greca e 

Romana, dal titolo “Il culto di Asclepio nella Macedonia Ellenistica”. Relatore Prof. 

V.Saladino. Voto: 110/110 cum Laude.  

 

 Febbraio-Agosto 1999: Soggiorno di studio a Salonicco (Grecia), nell'ambito del Progetto 

ERASMUS. Finalizzato alla raccolta di materiale bibliografico per la stesura della tesi di 

laurea. 

 

 7 luglio 1993: Maturità classica conseguita presso il “Liceo Classico Dante    Alighieri" a 

Firenze, con il voto di 48/60.          . 

. 

______________________________________________________________________ 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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Nell'ambito della formazione scientifica presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, ha 

partecipato a viaggi didattici nei siti archeologici della Grecia e della costa egea della Turchia: 

 Giugno-luglio 2004: Chios, Lesbos, Lemnos, Samotracia, Tracia, Macedonia, Tessaglia, 

Epiro, Etolia, Acarnania, Focide, Locride, Beozia, Attica. 

  

 Settembre 2003: Creta. 

 

 Giugno 2003: Turchia, la costa egea, da Istambul ad Antalya, e Ankara. 

 

 Settembre 2002: il Peloponneso. 

 

 Giugno 2002: le isole Cicladi e il Dodecanneso. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 Estate 2011-12-13: Travel for Teens. 

Collaborazione a tempo determinato. 

Funzione di Senior Counselor e di Trip Leader nell’ambito di viaggi, ognuno della durata di 

13 giorni, rivolti ad adolescenti di cittadinanza statunitense. I viaggi si sono svolti a 

Barcellona, Parigi, Roma, Firenze, Venezia, Catania. 

 

 Giovedì 6 Giugno 2013 presso la LIBRERIA DELLE DONNE in via Fiesolana a  Firenze. 

Conferenza del ciclo “Il dì di festa”, dal titolo: “TESSERE E TRAMARE. Donne ribelli nella 

Grecia del Mito”. 

 

 Gennaio – Maggio 2013: LdM, Lorenzo de’ Medici. 

Collaborazione a tempo determinato. 

Docenza per il semestre primaverile in qualità di visiting Professor presso il MARIST 

College a Poughkeepsie (NY, USA). Corso dal titolo: “Introduction to Archaeology”. 

Nell’ambito dello stesso contratto: seminari di archeologia, moduli all’interno di due corsi di 

“Arts and Values” dello stesso College. A conclusione del periodo di docenza, una 

conferenza dal titolo “Collections and Collectors: a Tale of Philantropy and Power”. 
 

 Dicembre 2012: CAMNES 

Collaborazione occasionale. 

Lezione-conferenza nell’ambito del III Ciclo di Lezioni di Archeologia. Laboratorio di 

Archeologia Urbana, come opera un archeologo in città. Titolo della conferenza: Archeologia 

e storia di un paesaggio urbano: l’esempio della Crypta Balbi a Roma.  

 

 Marzo 2011: collaborazione con CARABAS s.n.c. per il progetto “Quando Mensola con 

Africo parlava. Formazione e Trasformazione nel Quartiere 2. Cinque appuntamenti per un 

percorso storico-archeologico nel quartiere”.  

Ideazione del progetto, raccolta del materiale testuale e iconografico, redazione e la fornitura 

di 3 presentazioni in formato power point, relazionate nel corso di 3 incontri pubblici presso 

Villa Arrivabene, il 17, il 24 e il 31 marzo 2011. Conduzione di due visite guidate didattiche 

attraverso alcune strade del Quartiere 2 di Firenze, il 26 marzo e il 2 aprile, secondo un 

itinerario legato ai personaggi principali del Risorgimento italiano.  

 

 10-11 Febbraio 2011: Università degli Studi “Kore” di Enna. 



 

 

Collaborazione a tempo determinato. 

Attività di docente nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Strumenti per la 

Produttività individuale – Formazione del Personale Regionale”. Corso di Web Marketing in 

Beni Culturali e Corso di Legislazione dei Beni Culturali: per un totale di 13 ore. 

 

 31 Dicembre 2010 – 30 Aprile 2011: Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana – 

Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Funzionario di riferimento: Dott. Mario Iozzo. 

Collaborazione a tempo determinato. 

Raccolta di materiale iconografico e redazione di testi per postazione multimediale. 

Argomenti trattati: storia del Museo Archeologico di Firenze e delle sue collezioni; rapporto 

storico ed artistico tra Etruschi e Magna Grecia; materiale proveniente da Creta e da Cipro. 

 

 16-28 Giugno 2010: Travel for Teens. 

Collaborazione a tempo determinato. 

Funzione di Senior Counselor nell’ambito di un viaggio organizzato rivolto ad adolescenti di 

cittadinanza statunitense. Il viaggio si è svolto ad Atene, Paros e Santorini.  

 

 4 Giugno 2009 – 30 Settembre 2009 con rinnovo incarico dal 1 Ottobre 2009 al 31 Dicembre 

2009: Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana – Sezione Didattica del Museo 

Archeologico Nazionale di Firenze, direttore dott. Luca Fedeli. 

Collaborazione a tempo determinato. 

Redazione di testi per docenti, con percorsi didattici attraverso le sale del Museo che 

espongono materiali di età greca e romana. Consulenza scientifica per la programmazione del 

sito internet della Sezione Didattica (www.archeologicatoscana.it).  

 

 Settembre 2008 – Dicembre 2010:  ditta CARABAS s.n.c.  

Collaborazione a tempo determinato.  

Attività di guida al Museo Archeologico di Artimino (Po) e ai siti archeologici di Prato 

Rosello, presso Artimino, e Montefortini, presso Comeana (Po).  

Attività didattica presso il Museo di Artimino rivolta a classi della scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado, gruppi di visitatori adulti italiani e stranieri (lingua 

inglese). 

 

 

 15 Novembre – 31 Dicembre 2008: Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana – 

Cantiere dele Navi Antiche di Pisa Realizzazione del Museo delle Navi; funzionario di 

riferimento Dott. Andrea Camilli. 

Collaborazione a tempo determinato. 

Documentazione finalizzata alla realizzazione del Museo: raccolta iconografica e di testi di 

autori greci e latini, in lingua originale e in traduzione.  

 

 20 Aprile 2006  – 31 Marzo 2009:  Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana – 

Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Direttore dott.ssa G.C. Cianferoni. 

Collaborazione a tempo determinato con contratti rinnovati.  

 Selezione del materiale e redazione di didascalie di materiali delle sale del Museo, 

nel corso di lavori di riallestimento. 

 Aprile – Giugno 2006: collaborazione all’allestimento del secondo piano del 

Museo Archeologico Nazionale di Firenze. 

 

 Selezione del materiale, redazione di testi di pannelli, redazione di didascalie, 

attività di promozione, di alcune iniziative di mostre temporanee o di progetti legati alla 

promozione del Museo Archeologico. 



 

 

 

 15 Febbraio – 8 Marzo 2009: mostra temporanea “La donna nell’antichità”, 

sezione romana. 

 

 Febbraio – Marzo 2009: "Un tocco di Archeologia. Conoscere i materiali del 

Museo Archeologico Nazionale di Firenze attraverso l'esperienza tattile". 

Documentazione scientifica per la redazione di un libro con testi in Braille e immagini 

a rilievo dei principali materiali del Museo. In collaborazione con la Stamperia 

Braille, via Nicolodi. 

 

 Dicembre 2007: "Vedere con le mani", ridotta esposizione di materiale 

archeologico con supporto didattico per ipovedenti e per non vedenti. L'iniziativa è 

stata promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze nell'ambito delle attività 

connesse a Telethon 2007. 

 

 Settembre 2007 - Febbraio 2008: mostra temporanea "Ludus in Fabula. Giochi e 

Immagini dell'Infanzia nell'Antichità". 

 

 Luglio 2007: mostra temporanea "Ad Aquas" presso il Museo Civico di 

Monsummano Terme, nell'ambito della manifestazione "Notti dell'Archeologia". 

 

 Maggio – Giugno 2007: "Progetto Archeo_Maggio" in collaborazione con il 

Teatro Comunale di Firenze. Presso il Salone del Nicchio del Museo Archeologico si 

sono tenute letture e rappresentazioni teatrali con il supporto di materiale archeologico 

che illustrava le tematiche messe in scena dagli attori. 

 Gennaio – Marzo 2007: mostra temporanea "Monete Etrusche" a cura di G.C. 

Cianferoni e F. Catalli. 

 

 Settembre – Dicembre 2006: mostra temporanea "Il Museo Archeologico di 

Firenze quarant'anni dopo. Archeologia e restauro in Toscana". 

 

 20 Maggio – 5 Luglio 2008: Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana – Museo 

Archeologico Nazionale di Chiusi, direttore Dott. Mario Iozzo. 

Collaborazione temporanea. 

Allestimento della mostra "Ludus in Fabula. Giochi e Immagini dell'Infanzia nell'Antichità" 

presso la Sala Mostre dello stesso Museo. 

 

 Giugno 2007 – Settembre 2008: “Le colline del Chianti”, agenzia turistica che collabora 

con “Road to Italy – Private Italy Tours”. 

Accompagnatrice turistica (Patentino rilasciato dal Comune di Firenze in data 13-12-06, prot. 

n. 1269). 

 Attività di accompagnatrice turistica di piccoli gruppi di turisti americani e canadesi in 

occasione di tour enogastronomici in Toscana. 

  

 

ESPERIENZE DI SCAVO 

 

 Ha partecipato alle seguenti attività di scavo: 

 

- Febbraio 2007: SE.ARC. Servizi per l'Archeologia s.a.s. di Nadia Bardi &C., 

attività di scavo e documentazione archeologica svolta in località Fossa del Lupo, 

Cortona (Arezzo). Indagine archeologica a seguito di lavori di messa in opera di 



 

 

tubazioni per acquedotto; lo scavo ha portato alla luce strutture e materiali 

etruschi di età arcaica. 

 

- Luglio – Agosto 2006: S.A.C.I., Società Archeologica del Centro Italia, attività 

di scavo e documentazione archeologica in località Campagnatico (Grosseto) 

svolta per conto della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, 

dott.ssa Gabriella Barbieri. L'attività archeologica ha riguardato alcune strutture 

pertinenti a terme di età tardo antica. 

 

- Luglio 2005: S.A.C.I., Società Archeologica del Centro Italia, scavo urbano di 

Piazza Garibaldi a Fiesole (Fi). L'attività di scavo ha indagato un'area pertinente a 

necropoli longobarda, approfondendo alcuni saggi per individuare strutture tardo 

antiche precedenti. 

 

- Luglio-Agosto 2003: Scuola Italiana Archeologica di Atene (Prof. E.Greco): 

sito di Hephaestia, Lemnos. La campagna di scavo si è concentrata su alcuni 

ambienti di case tardo antiche – bizantine. 

 

- Gennaio-Marzo 2003: "Cooperativa Archeologia", scavi urbani a Ponte a 

Greve, Scandicci (Fi). L'attività di scavo ha riguardato materiali e stratigrafia 

relativa all'età neolitica. 

. 

- Luglio-Agosto 2002: Scuola Italiana Archeologica di Atene (Prof. E.Greco): 

sito di Hephaestia, Lemnos. La campagna di scavo si è concentrata su alcuni 

ambienti di case tardo antiche – bizantine. 

 

- Febbraio 2002: S.A.C.I., Società Archeologica del Centro Italia, scavi urbani a 

Pistoia. L'attività di scavo ha riguardato un'area ristretta, all'interno del cortile 

della sede di un quotidiano locale, dove sono state messe in luce strutture di età 

romana repubblicana. 

 

- Settembre-Ottobre 2001: S.A.C.I., Società Archeologica del Centro Italia, scavi 

urbani ad Ancona. L'attività di scavo ha riguardato un'ampia area urbana con 

strutture e materiali che testimoniavano una frequentazione dall'età romana 

repubblicana, attraverso fasi di età medioevale, fino agli anni centrali del XIX 

secolo. 

 

- Giugno 2001: Università degli Studi di Firenze (Prof. G. Camporeale), sito del 

Lago dell'Accesa. 

 

- Giugno 1994 – Settembre 2000: Università degli Studi di Firenze (Prof. G. 

Camporeale), sito del Lago dell'Accesa, insediamento etrusco di VII – VI sec. 

a.C. Attività di scavo due mesi all’anno e attività di pulitura e catalogazione del 

materiale per il resto dell’anno. 

 

- Agosto 2000: Panepistimio Thessalonikis (Università di Salonicco) (Prof. 

D.Pandermalis), sito di Dion: scavo di ambienti, con pavimento musivo, di una 

villa di età romana. 

 

- Agosto 1999: Panepistimio Thessalonikis (Università di Salonicco) (Prof. 

D.Pandermalis), sito di Dion: ampliamento dell'area di scavo del santuario di 

Demetra (VI sec. a.C.). 

 



 

 

- Luglio 1999: Panepistimio Thessalonikis (Università di Salonicco) (Prof. 

Y.Akamatis), sito di Pella: attività di scavo nell'agorà di Pella, e di catalogazione 

di materiale. 

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

 

Inglese: conoscenza molto buona della lingua parlata e scritta. 

 

Greco moderno: conoscenza buona, della lingua parlata e scritta, perfezionata con due corsi 

trimestrali frequentati nel 2002 e nel 2004 presso la Ellinoamerikanikì Enosi di Atene. 

 

Francese: conoscenza buona della lingua scritta e discreta della lingua parlata. 

 

Tedesco: conoscenza discreta della lingua scritta. 
 

_____________________________________________________________________ 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Conoscenza molto buona del pacchetto Office.  

Buona conoscenza della piattaforma WordPress (realizzazione e gestione di website per 

promozione dei Beni Culturali) 
 

___________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI 

 

In cds “Il porto di Mounichia”, “La Necropoli di NE” e  “La cd tomba di Temistocle” in E. 

Greco, ed., Topografia di Atene, Tomo 5.  

 

2012 “Luigi Pernier,” voce biografica in Dizionario Biografico dei Soprintendenti ai Beni 

Archeologici, Bononia University Press, pp. 616-626. 

 

2012 Recensione di J.M. Hemelrijk, More about Caeretan Hydriae: Addenda et Clarificanda 

(Amsterdam, 2009), in Gnomon 84 (2012), pp. 139-143. 

 

2011 Schede di catalogo in Volti Svelati, I mai visti XI, Firenze 2011, nn. II,1-3, 9, 19, 31, 45. 

 

2010 “Archaeology: Sites in Italy,” in M. Gagarin, ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient 

Greece and Rome, vol. 1 (New York and Oxford, 2010), pp. 186-195. 

 

2010 Schede di catalogo e la scheda di approfondimento “Il cippo di Settimello”, in F. Paolucci 

and A. Romualdi, eds., L’Antiquarium di Villa Corsini a Castello (Firenze 2012), nn. 1-28, 54-

66, 92-105, e pp. 123-125. 

 

2009 “Luigi Pernier: direttore pel bene e l’avvenire” in Annuario della Scuola Archeologica 

Italiana di Atene 87 (2009), pp. 69-77. 

 

2003 “Zona 28,” Report of Archaeological Excavations, Annuario della Scuola 

Archeologica Italiana di Atene 81 (2003), vol. LXXX, pp. 31-32. 
 

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell'Art. 13 del Decr. Leg. 196/03 

 

Firenze, Agosto 2013 

                                                                                                       Stefania Berutti 



 

 

  
 

 

 


