
Curriculum vitae                      Guendalina Viani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/08/2020 Master di I livello in Discipline Socio-Letterarie, Storiche e Geografiche 
Università per Stranieri Dante Alighieri. Reggio di Calabria
Corso di 1500 ore e 60 CFU.
Votazione: 100/110.

28/01/2016 Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici
Università Sapienza, Roma (Italia)
Titolo tesi " Cori. Topografia di un settore paraforense in età antica".
Materia tesi "Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi".
Votazione: 70/70 e lode.

28/02/2008 Laurea in Lettere classiche - indirizzo archeologico
Università Sapienza, Roma (Italia)
Titolo tesi "Villa Adriana: il complesso cd. delle Cento Camerelle. Documentazione grafica e analisi degli ambienti VIII-XI
lungo il lato occidentale".
Materia tesi "Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi".
Votazione: 110/110 e lode.

2007 Qualifica Professionale di Disegnatore Cad 2D e 3D
Istituto di Cultura Pantheon, via delle Botteghe Oscure 54, Roma (Italia)
Durata corso: 300 ore.
Votazione: 30/30.

02/10/2006–02/10/2007 Attestato nazionale per il Servizio Civile
Pro Loco, Cori (LT) (Italia)
Adesione al progetto "Le Genti Volsche ed i nuovi territori".
Accoglienza visitatori, visite guidate e elaborazione di materiale turistico.

16/02/2004–19/03/2004  Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  formazione  e  perfezionamento  per
operatore didattico ed esperto in comunicazione museale dei beni culturali del Sistema Museale
Urbano di Priverno
Sistema Museale Urbano di Priverno, Priverno (LT) (Italia)

01/04/2003 Attestato di abilitazione all'esercizio di Guida Turistica - Provincia di Latina
Provincia di Latina - Settore Turismo, Latina (Italia)

1998 Diploma di maturità classica
Liceo Classico "Dante Alighieri", Latina (Italia)
Votazione: 48/60.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

11/02/2019 alla data attuale   Archeologo
Monaco S.p.A, via Lucrezio Caro, 38_ c.a..p 00193 Roma
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Contratto per prestazione di attività di sorveglianza archeologica per conto di Acea Ato2 S.p.A_ Lotto 2
_Ambito territoriale n.2– CIG 7476051872

04/07/2019 alla data attuale   Archeologo
Bacino Sud Lotto 2 Scarl, via degli Arlotti, 30 _ 00166 Roma (RM). C. F. / Partita IVA 15256641000
Contratto per prestazione di attività di sorveglianza archeologica “Accordo quadro per la manutenzione delle
reti e servizi del ciclo integrato Acea Ato2, lotto n. 2 – CIG 7476051872”

02/2019 – 09/2019   Archeologo – topografo
Kleos  s.r.l.s _  Servizi  per  l’archeologia,  via  Filippo  Parlatore,  35_  00171  Roma  (RM).  C.  F./P.  IVA
13731231000
Rilievo fotogrammetrico e vettorializzazione in ambiente CAD delle strutture edilizie emerse presso i cantieri AReti
S.P.A. - ELETTRICA ROMA NORD s.c.a r.l. in Santa Maria alle fornaci, Via G. Tavani, Via G. Modena,
Vicolo Di Sant'Agata, Via Della Lungaretta, via Caio Cestio, via Lombardia a Roma

25/03/2019  – 31/02/2019    Prestazione di scavo archeologico con preparazione documentazione
tecnico-scientifica presso cantiere TERNA per la costruzione della Stazione Elettrica di Castel di
Leva in Roma.
Società Dauniarchè a.r.l. con sede legale in Foggia, Via Pescheria n° 7, C.F. e P. IVA 03099950713
Diario  di  scavo,  relazione  tecnico-scientifica,  immagini  fotografiche  digitali  con  relativo  elenco,  rilievi  e
restituzione grafica delle stratigrafie emerse con relativo elenco, schede ministeriali (US, SAS, USM, etc) con
relativi elenchi.

29/02/2016  –  alla  data  attuale    Contratto a tempo indeterminato part-time.  Qualifica  di  Curatore e
Conservatore
di Museo V livello C.C.N.L per i dipendenti dalle aziende del terziario distribuzione e servizi
Museo della Città e del Territorio di Cori - Associazione Culturale Arcadia, Cori (LT) (Italia)
Curatore
Conservatore
Responsabile anche dei servizi educativi
Accoglienza visitatori
Servizio di visite guidate

02/2016–06/2019   Assistenza archeologica ai cantieri Acea Ato2 (posa di condotte idriche e fognarie
a Roma e provincia)
Bacino Sud Scarl e Monaco S.p.A, Roma (Italia)
Assistenza archeologica alle operazioni di scavo.
Elaborazione del diario di scavo e della documentazione grafica e fotografica.

10/2016–06/2017 Docente di storia
Latina Formazione e Lavoro S.p.A., Latina (Italia)
Programmazione delle attività
Elaborazione del materiale didattico

02/2017–04/2017 Archeologo
Azimut Sas di Luca Fabiani e C., Roma (Italia)
Rilievo  fotogrammetrico  e  vettorializzazione  in  ambiente  CAD  delle  strutture  edilizie  medievali  emerse  presso  Via
Alessandrina a Roma.

22/07/2015–29/02/2016  Prestazione  occasionale  di  lavoratore  autonomo  nell'ambito  del  progetto
"Gestione servizi aggiuntivi del museo".
Museo della Città e del Territorio di Cori - Associazione Culturale Arcadia, Cori (LT) (Italia)
Responsabile dei servizi educativi
elaborazione di iniziative culturali
Accoglienza visitatori
Visite guidate

22/07/2014–22/07/2015  Contratto di lavoro a progetto avente ad oggetto l’attività di Responsabile dei
servizi educativi.
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Museo della Città e del Territorio di Cori - Associazione Culturale Arcadia, Cori (LT) (Italia)

10/2014–06/2015    Docente di storia
Latina Formazione e Lavoro S.p.A, Aprilia (LT) (Italia)
Programmazione delle attività
Elaborazione di materiale didattico

06/2014–08/2014 Archeologo
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio, Roma (Italia)
Scavo stratigrafico
Elaborazione di schede US e USM
Classificazione dei materiali ceramici

10/2013–05/2014 Docente di storia
Latina Formazione e Lavoro S.p.A, Latina (Italia)
Pianificazione della programmazione
Elaborazione di materiale didattico

21/03/2013–21/03/2014 Contratto di lavoro a progetto avente ad oggetto l’attività di Responsabile dei 
servizi educativi
Museo della Città e del Territorio di Cori - Associazione Culturale Arcadia, Cori (Italia)

08/2012–09/2012 Rilevatore archeologico
Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Rilievo archeologico diretto e indiretto di una pavimentazione musiva di epoca romana pertinente un edificio identificato 
come basilica forense. Cori (Italia)

08/2011–05/2012 Responsabile di un cantiere archeologico
Eur-Costruzioni SRL Via Leone snc, 03042Atina (FR). P.IVA:0274280603 (Italia)
Responsabile dello scavo e di tutta la relativa documentazione
(diario di scavo, schede US e USM, classificazione delle ceramiche medievali, piante di strato e composite, prospetti e 
sezioni).
Sondaggio archeologico preventivo ai lavori di consolidamento del tratto NE delle mura urbane della città di Cori (LT).

06/2011–07/2011 Rilevatore archeologico
Società Archeologica Parsifal, Roma (Italia)
Rilievo archeologico diretto delle evidenze emerse (catacombe) durante il cantiere urbano presso piazzale del Verano 
(RM).

31/01/2011–28/03/2011 Responsabile scavo archeologico
Società Archeologica Dafne, via Leonardo da Vinci 43, 00145, Roma (Italia)
Incarico come responsabile di scavo alle indagini archeologiche preventive richieste dalla Soprintendenza Archeologica
di Roma in un'area privata edificabile presso Casal Monastero (RM).

29/09/2009–18/02/2010 Responsabile scavo archeologico
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
Incarico come responsabile di scavo alle indagini archeologiche preventive richieste dalla Soprintendenza Archeologica
di Roma in un'area edificabile di proprietà privata in località Settecamini (RM).
Scavo stratigrafico, documentazione scientifica, documentazione fotografica, classificazione dei materiali ceramici.

27/05/2009–29/07/2009 Responsabile scavo archeologico
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
Incarico come responsabile di scavo alle indagini archeologiche preventive richieste dalla Soprintendenza Archeologica
di Roma in un'area edificabile di proprietà comunale a Casal Monastero (RM).

25/03/2009–22/05/2009 Rilevatore archeologico
Società Archeologica Parsifal, Roma (Italia)
Rilievo archeologico  diretto  (piante)  e  relativa digitalizzazione delle  evidenze emerse nel  cantiere del  tratto  urbano
dell'autostrada A 24-La Rustica (RM).

09/03/2009–20/03/2009 Responsabile scavo archeologico
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
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Responsabile di scavo alle indagini archeologiche preventive richieste dalla Soprintendenza
Archeologica di Roma in un'area edificabile di proprietà privata a Casal Monastero (RM).

18/11/2008–26/01/2009 Responsabile scavo archeologico e documentazione grafica
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
Incarico come responsabile di scavo alle indagini archeologiche preventive ai lavori pubblici per il raddoppio della S.P
Laurentina nell'area comunale compresa tra la suddetta strada e il G.R.A. (RM).
Scavo stratigrafico, studio dei materiali  ceramici,  schede US e USM, relazione scientifica, documentazione grafica e
fotografica, informatizzazione dei dati di scavo.

2005–2008 Operatore didattico e esperto in comunicazione museale
Sistema Museale Urbano di Priverno (LT) (Italia)

2000–2008 Operatore didattico e museale (collaboratore esterno)
Museo della Città e del Territorio di Cori, Cori (LT) (Italia)

12/11/2008–25/11/2008 Responsabile di scavo
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
Incarico per prestazione di assistenza archeologica ai cantieri Acea in Via Amerigo Vespucci a Roma e in via Giacomo
Dini 71 a Trigoria (RM).

14/10/2008–27/10/2008 Assistenza archeologica
Società Archeologica Parsifal, Roma (Italia)
Assistenza archeologica alle operazioni di scavo e elaborazione scientifica nel cantiere Acea presso via della Stazione a
Prima Porta (RM).

01/10/2008–13/10/2008 Responsabile di scavo
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
Incarico per prestazione di assistenza archeologica ai cantieri Acea in Largo Corrado Ricci, via
Napoleone III, via Condotti e via dei Volsci a Roma.

04/09/2008–19/09/2008 Responsabile di scavo
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
Incarico per prestazione di assistenza archeologica ai lavori presso l'area di servizio Ardeatina
Esterna (Roma Autostrade del G.R.A km 49+900) Roma.

05/2008 Responsabile di scavo
Società Archeologica Dafne, Roma (Italia)
Incarico  per  prestazione  di  assistenza  archeologica  ai  lavori  presso  area  di  servizio  Ardeatina  Esterna  (Roma  -
Autostrade del G.R.A. km 49+900) Roma.

04/2008–05/2008 Guida turistica e Accompagnatrice
APE s.i.a.c., Roma (Italia)
Guida  turistica  e  accompagnatrice  ai  campi  scuola  promossi  dal  Comune  di  Roma.  Itinerario:  Cori,  Ninfa,  Norba,
Sermoneta, Priverno.

2005–2006 Rilevatore archeologico
Università Sapienza, Roma (Italia)
Rilievo archeologico e ricostruzione 3D del lato occidentale del complesso noto come Cento
Camerelle a Villa Adriana a Tivoli per tesi di laurea.

03/2006–05/2006 Guida turistica e Accompagnatrice
Abc Servizi Educativi, Roma (Italia)
Itinerario. Cuma, Pestum, Salerno, Napoli.

02/2006–05/2006 Esperto coadiuvante esterno
Istituito Comprensivo C. Chiominto, Cori (LT) (Italia)
Esperto coadiuvante esterno alle attività didattiche previste nel piano dell'offerta formativa per l' a.s. 2005/2006

19/09/2005–15/10/2005 Partecipazione allo scavo archeologico di un edificio circolare a Villa Adriana
Università Sapienza, Roma (Italia)
Elaborazione di piante e prospetti, scavo stratigrafico.
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08/2005  Partecipazione  allo  scavo archeologico  di  un villaggio  medievale,  l'antica Platia presso
Piazza Armerina (EN).
Università Sapienza, Roma (Italia)
Elaborazione di piante e prospetti, scavo stratigrafico

04/2005–05/2005 Guida turistica e Accompagnatrice
APE s.i.a.c., Roma (Italia)
Itinerario: Cori, Ninfa e Sermoneta

09/2004–05/2005 Esperto coadiuvante esterno
Istituto Comprensivo C. Chiominto, Cori (LT) (Italia)
Esperto coadiuvante esterno alle attività didattiche previste nel piano dell'offerta formativa dell'a.s. 2004/2005.

02/2004 Guida turistica e Accompagnatrice
A.I.C.S. Lazio, Roma (Italia)
Progetto "Lo sport in Roma antica: agonismo e cultura" promosso dal Comune di Roma.

03/2003–05/2003 Guida turistica e Accompagnatrice
APE s.i.a.c., Roma (Italia)
Guida  turistica  e Accompagnatrice  nell'ambito  del  progetto  promosso dal  Comune di  Roma "  Cori  e  Monti  Lepini:
territorio, storia economica di una città"

02/2003–05/2003 Rilevatore archeologico
Università Sapienza, Roma (Italia)
Esercitazione di rilievo archeologico diretto della cosiddetta Biblioteca Privata di Villa Adriana.

02/2003 Guida turistica e Accompagnatrice
A.I.C.S. Lazio, Roma (Italia)
Progetto "Lo sport in Roma antica: agonismo e cultura" promosso dal Comune di Roma.

09/2002–02/2003 Incarico professionale in qualità di Archeologo
Comune di Cori, LT (Italia)
Assistenza archeologica ai lavori di costruzione del "Percorso storico-commerciale per la
valorizzazione del centro urbano"

2001–2002 Esperto coadiuvante esterno
Istituto Comprensivo C. Chiominto, Cori (LT) (Italia)
Esperto coadiuvante esterno per un’esperienza formativa di rilievo archeologico diretto dell'area del tempio dei Dioscuri
a Cori.

09/2002–10/2002 Partecipazione allo scavo archeologico presso le pendici NE del Palatino a Roma
Università Sapienza, Roma (Italia)
Scavo  stratigrafico,  elaborazione  di  schede US e  USM,  rilievo  delle  strutture  murarie,  classificazione  dei  materiali
ceramici.

05/2002–06/2002 Incarico professionale in qualità di Archeologo
Comune di Cori, LT (Italia)
Assistenza archeologica ai lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del centro abitato di Cori - I
stralcio- I,II,III tronco.

04/2002–05/2002 Tirocinio presso lo scavo delle pendici NE del Palatino a Roma
Università Sapienza, Roma (Italia)
Elaborazione di schede US e USM, piante composite e sezioni.

02/2001–05/2001 Partecipazione al rilievo archeologico di un ambiente in opera reticolata presso Villa
Adriana a Tivoli.
Università Sapienza, Roma (Italia)

09/2000–10/2000 Partecipazione allo scavo archeologico presso le pendici NE del Palatino a Roma.
Università Sapienza, Roma (Italia)
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Scavo stratigrafico, classificazione del materiale ceramico, schede US e USM, prospetti e piante.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre        italiano

Lingue straniere    francese e inglese

Competenze comunicative 
Buone capacità comunicative acquisite negli anni attraverso visite guidate, docenza e conferenze.

Competenze digitali
Sistemi operativi Windows e pacchetto Microsoft Office;
sistema operativo Linux e software open source (Open Office, Gimp);
Adobe Photoshop;
Autocad 2D e 3D;
3D Studio Max (modellazione, materiali, luci e cineprese);
Programmi per il rilievo fotogrammetrico (RDF, Photometric, Digicad 3D).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

G. Viani, E. Palleschi, Cori. Topografia di un settore paraforense in età antica e medievale in G. Caratelli (a
cura di)   Scripta manent. Tre anni di conferenze e incontri  al Museo della Città e del Territorio di Cori,
Quaderni del Museo della Città e del Territorio di Cori,1, Pescara 2020, pp. 45-61.

G. Viani, “Cora: la fase medio repubblicana delle mura urbane” in   F.M Cifarelli, S. Gatti e D. Palombi (a
cura di), Atti del Convegno Internazionale Oltre "Roma medio repubblicana", Il Lazio fra i Galli e la battaglia
di Zama, Roma, 7-8-9 giugno 2017, pp. 415 -419.

Elaborazione di un poster Cora: la fase medio repubblicana delle mura urbane in occasione del Convegno
Roma e Lazio medio repubblicani, Roma 7-8-9 giugno 2017.

D.PALOMBI,  G.VIANI,  J.  TABOLLI,  "Sulla  cronologia  delle  mura  di  Cora.  Lo  scavo.  I  materiali."  in  G.
Bartoloni  e  L.M.  Michetti  (a  cura  di),  Atti  del  Convegno "Mura  di  legno,  mura  di  terra,  mura  di  pietra:
fortificazioni nel Mediterraneo antico", fasc.2/3, Roma 2013, pp. 525-556.

G. VIANI,  La città antica, il  circuito murario, il  ponte della Catena, l'oratorio della SS. Annunziata ,  in D.
Palombi (a cura di), Cori. La città come museo, Cori 2013, pp. 44-47; pp. 70-75; pp. 110-111; pp. 116-123.

Elaborazione di un poster "Indagini archeologiche sulle mura di Cora: lo scavo" in occasione del convegno
"Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico" tenutosi nei giorni 7-9
maggio 2012 presso la Facoltà di Lettere dell'Università Sapienza di Roma e curato dal Dipartimento di
Scienze dell'Antichità.

Conferenze

“Cora: topografia di un settore paraforense in età antica” (Cori, febbraio 2016) - Museo della Città e del
Territorio di Cori.

"Indagini sulle mura di Cora: lo scavo" (Cori, 15 novembre 2013) - Museo della Città e del Territorio di Cori.
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