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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  MARIA CRISTINA CICCONE 

Indirizzo  VIALE ARMANDO DIAZ, 76 – 09125 CAGLIARI 

Telefono  347 246 0791 

E-mail  cr ic iccone@gmai l .com  

PEC  mar iac r is t inac iccone@pec. i t  

CF  CCC MCR 69H 54H 501R 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 14.06.1969 
Altro Socia fondatrice dell’Associazione culturale Menabò 

  

SETTORE DI COMPETENZA  
 

Specialista in archeologia e beni culturali, educatrice museale, guida 
turistica 

 

 Iscrizione alle liste MIBAC degli operatori abilitati in archeologia preventiva 
n. 2052 dal 3.7.2011 
 
Iscrizione al registro regionale delle guide turistiche con il n. 1834, ai sensi 
della Determinazione n. 1084 del 06.10.14 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
CONSULENZE AMBITO 

ARCHEOLOGICO 

 

  
• Date  (da – a) 3 aprile 2019 – 26 ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Metalla e il Mare, Via Garibaldi, Musei - 09010 Musei (CI) 

• Tipo di azienda o settore Unione Comuni 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività specialistica di ambito archeologico di sorveglianza nell’ambito del lavori di  
“Valorizzazione area interna e circostante al monumento naturale della grotta di San 
Giovanni in comune di Domusnovas”. 
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• Date  (da – a) 1 agosto  2019 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro EXE S.r.l., via dei Colombi n. 42, Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore S.r.l.. 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività specialistica di ambito archeologico di sorveglianza delle attività di scavo.  
Spostamento linea MT aerea in località San Liberno nel comune di Sarroch (CA). Scavi 
fondazioni e spostamento pilone. 

  
• Date  (da – a) 1 dicembre 2018 – 15 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EXE S.r.l., via dei Colombi n. 42, Cagliari (CA) 
• Tipo di azienda o settore S.r.l.. 

• Tipo di impiego Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Attività specialistica di ambito archeologico di sorveglianza delle attività di scavo.  

Spostamento linea MT aerea in località San Liberno nel comune di Sarroch (CA). 
Sondaggi e prelievo campioni di terreno. 
 

• Date  (da – a) 25 settembre 2017 – 31 gennaio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Teulada (CA) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Servizio tecnico di redazione della relazione di verifica di interesse archeologico 
preliminare per l'intervento denominato “Ampliamento area cimiteriale”. 

  
• Date  (da – a) 27 aprile 2017 – 25 agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cagliari Calcio SpA, Via Mameli 106, Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Società per Azioni 

• Tipo di impiego Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di supervisione lavori per verifiche inerenti l’ambito storico-archeologico per 

progetto di “Realizzazione di un impianto Sportivo provvisorio per Cagliari Calcio Spa, 
presso Via Amerigo Vespucci snc, Cagliari (CA)”. 

  
• Date  (da – a) 17 novembre 2015 – gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Quartu Sant’Elena (CA) 
• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Studio per Valutazione di Interesse Archeologico per progetto “Ampliamento cimitero 

comunale 1 stralcio”. 
 

• Date  (da – a) 
 
8 settembre 2015 – 8 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Capoterra (CA) 
• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione documentazione aggiornata e integrativa in ambito storico-culturale per 

l’approvazione della variante al PUC in adeguamento al PPR. 
  

• Date  (da – a) 8 maggio 2015 – 20 maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Setzu, Via Chiesa, 6 - 09029 Setzu (CA) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Studio per Valutazione di Interesse Archeologico per progetto “Interventi di salvaguardia e 
cura del Cavallino della Giara”. 
 

• Date  (da – a) Settembre 2012 - Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mauro di Martino & Gianluca Puddu Ingegneri Associati 

• Tipo di azienda o settore Società 
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• Tipo di impiego Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio e redazione di Relazione specialistica archeologica per “Progetto di Valorizzazione 

e Tutela del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline, Cagliari (CA). 
  

• Date  (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

01 aprile 2009 – in corso 
   Società IMMOBILI & SVILUPPO S.r.l., Piazza Borromeo n. 1 - Milano 
   Società immobiliare 

Prestazione occasionale  
Attività di consulenza tecnico – scientifica: “Consulenza di carattere archeologico per 
Progetto " Piano di Lottizzazione a carattere turistico-residenziale in località “Su Inziru” 
denominato Centro Turistico Residenziale “Borgo dei Laghi”. 

  
• Date  (da – a) 13 giugno 2013 – 20 luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Amm.ne Comunale di Teulada (CA) 
Ente locale 
Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza tecnico – scientifica: “Verifica d’interesse archeologico” per “Lavori di 
adeguamento impianto di depurazione acque reflue del Porto di Teulada (Teulada, CA)”. 
 

• Date  (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

• Date  (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

01 aprile 2012 – 30 aprile 2012 
Consorzio Stabile Tekton, Via Broggia n. 18 - 80135 Napoli 
Società Consortile 
Lavoro autonomo 
Attività di consulenza tecnico – scientifica: “Consulenza di carattere archeologico 
per Progetto "Residenza universitaria e servizi, Viale La Playa, Cagliari (CA)". 
 
23 marzo 2011 – 30 aprile 2011 
Amm.ne Comunale di Teulada (CA) 
Ente locale 
Lavoro autonomo 
Attività di consulenza tecnico – scientifica: “Verifica d’interesse archeologico” per “Lavori di 
bonifica e sistemazione del versante roccioso, S.P. n. 71. Chia – Teulada (CA)”. 

 
• Date  (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

• Date  (da – a) 

 
15 novembre 2010 - 14 febbraio 2011 
Amm.ne Comunale di Teulada (CA) 
Ente locale 
Lavoro autonomo 
Attività di consulenza tecnico - scientifica di carattere archeologico nelle attività di 
valorizzazione del sito archeologico “Nuraghe S. Isidoro”, Teulada (CA). 
 
27 aprile 2010 - 30 luglio 2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Teulada (CA) 
• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date  (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date  (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Attività di Supporto Tecnico-scientifico e Consulenza al R.U.P.  nelle Fasi di Progettazione 
dei Lavori di “Consolidamento e recupero per la valorizzazione del sito archeologico di 
Sant’Isidoro, Teulada (CA). 
 
27 luglio 2009 – 8 settembre 2015 
Amm.ne Comunale di Uta (CA) 
Ente locale 
Lavoro autonomo 
Consulenza in materia di beni storico-culturali nell'ambito dei lavori di adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale. 
 
Maggio 2009 
Società Ares s.n.c., Corso di Porta Romana, 6 20122 – Milano (MI) 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

S.n.c. 
Lavoro autonomo 
Attività di consulenza tecnico – scientifica: Verifica d’interesse archeologico per “Piano di 
lottizzazione della zona F1 a carattere turistico - residenziale in località Su Inziru del 
Comune di Uta (CA) ”. 
 

• Date  (da – a) 27 luglio 2009 – 11 gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Capoterra (CA) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza in materia di beni storico-culturali nell'ambito dei lavori di adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale. 
 

• Date  (da – a) Febbraio 2009 – Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

ATI: IFOLD: Istituto formazione, lavoro, donne, Fondazione Buzzati Traverso, Space 
S.p.A., Consorzio Sa Corona Arrubia: 
Partecipazione in qualità di Educatore Museale all’organizzazione e cura dell’evento 
“DNA. Una catena lunga una vita. Giornata evento di presentazione del Laboratorio di 
Archeologia Molecolare (LAM) a Sa Corona Arrubia”, presso il Museo del Territorio “Sa 
Corona Arrubia”, Villanovaforru (VS). 
- collaborazione all’attivazione del laboratorio di archeologia molecolare “Archeologi in 
guanti bianchi. Contaminazione? No grazie”, (simulazione di scavo archeologico, 
estrazione di reperti organici con procedure di non contaminazione); 
- collaborazione alla realizzazione di un cortometraggio che documenta intenti e 
procedure; 
- collaborazione allo studio e all’individuazione del percorso tematico espositivo sul DNA; 
 - collaborazione alla creazione del sito web evento e del prototipo del sito web del museo.  
 

• Date  (da – a) 10 Gennaio 2008  - 31 Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Green Tech Energy System AS, Danimarca 

• Tipo di azienda o settore  Servizi tecnologici 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza delle attività di cantiere al  fine di verificare eventuali presenze archeologiche 
nell’ambito dei terreni interessati dai lavori del Parco Eolico del Grighine (Comuni di 
Siamanna, Mogorella e Villaurbana – OR). 

 
  • Date (da – a) 

 
11 Febbraio 2008  -  30 Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore oro Istituto per la Promozione Industriale, Roma (RM) 
• Tipo di azienda o settore Servizi 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità Fornitura di elaborati funzionali alla predisposizione del piano d’azione riferito all’Obiettivo 

di Servizio “Elevare le competenze degli studenti”. Assessorato della programmazione, 
bilancio, credito e assetto del territorio. Quadro Strategico Nazionale per la politica 
regionale di sviluppo 2007-2013. Programmazione Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate). 
 

• Date (da – a) 19 Dicembre 2003 – 31 Luglio 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano 

• Tipo di azienda o settore Ente ministeriale 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione di documentazione scientifica relativamente al progetto “Interreg III B Medocc 
Progetto Gisad” per la Gestione integrata delle attività di Tutela, Conservazione, Restauro e 
Documentazione dei Beni Archeologici. Analisi, descrizione e valutazione scientifica dei 
reperti, informatizzazione dei dati. 
 

• Date (da – a) 1 Maggio 1996 – 1 Maggio 1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amm.ne Comunale di Uta (CA) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 
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SCHEDATURA ICCD PER IL MIBAC  

• Date (da – a) 8 ottobre 2005 -13 marzo 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano 

• Tipo di azienda o settore Ente ministeriale 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione schede e inserimento dati database ICCCD (Istituto Centrale del Catalogo) di n. 
100 schede di catalogo RA (Reperto Archeologico). Analisi, descrizione e valutazione 
scientifica dei reperti, produzione ed elaborazione dei relativi allegati fotografici.  
 

• Date (da – a) 24 dicembre 2002  - 31 luglio 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano 

• Tipo di azienda o settore Ente ministeriale 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione schede e inserimento dati database ICCCD (Istituto Centrale del Catalogo) di n. 
100 schede di catalogo RA (Reperto Archeologico). Analisi, descrizione e valutazione 
scientifica dei reperti, produzione ed elaborazione dei relativi allegati fotografici.  

  
• Date (da – a) 28 dicembre 2001 - 30 luglio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano 
• Tipo di azienda o settore Ente ministeriale 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità Redazione schede e inserimento dati database ICCCD (Istituto Centrale del Catalogo) di n. 

145 schede di catalogo RA (Reperto Archeologico). Analisi, descrizione e valutazione 
scientifica dei reperti, produzione ed elaborazione dei relativi allegati fotografici.  
 

ATTIVITÀ DIDATTICA: 
ISTITUTI SCOLASTICI 
E STRUTTURE MUSEALI 

 
 
 
 

• Date (da – a) 03 Gennaio 2012 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Menabò, Via dei Giacinti, 20 - 09012 Capoterra (CA) 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 
• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Guida ed educatrice museale presso il Museo dell’ossidiana di Pau (OR): progettazione ed 
erogazione di attività laboratoriali e di approfondimento su temi legati all’archeologia, alla 
preistoria e all’evoluzione umana. Gestione e promozione museale.  

  
• Date (da – a) ottobre 2014 – gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Menabò, Via dei Giacinti, 20 - 09012 Capoterra (CA) 
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato 
Progetto “Ci piacCiAmo! anche in biblioteca”, vincitore Bando per la selezione di percorsi 
progettuali finalizzati al potenziamento dell’offerta culturale nelle biblioteche comunali per 
l’anno 2014, finanziato dal Comune di Cagliari, Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, 
Cultura e Spettacolo – Ufficio Archivio Storico – Biblioteche (MEM Mediateca del 
Mediterraneo) Assessorato alla Pubblica Istruzione. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

Attività di progettazione, coordinamento, programmazione ed erogazione dei servizi didattici e 
di animazione alla lettura.  
 
10-11 ottobre 2015 
Associazione culturale Menabò, Via dei Giacinti, 20 - 09012 Capoterra (CA) 
Associazione culturale 
Progetto “Voci a piede libero” – in occasione della X Edizione Festival di letteratura per 
ragazzi Tuttestorie (08-13 ottobre 2015) - Cagliari. Attività per bambine e bambini (5-7 anni) 
incentrata sull’interazione e la costruzione laboratoriale condivisa, mediata dal gioco e da 
processi di narrazione e auto-narrazione, e mirata al riconoscimento e alla rivisitazione di 
alcuni stereotipi legati al genere di appartenenza, al fine di attivare percorsi di valorizzazione 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

delle differenze e di’educazione al reciproco rispetto. 
Attività di progettazione, programmazione, coordinamento ed erogazione delle attività. 
 
28 maggio 2015 
Associazione culturale Menabò, Via dei Giacinti, 20 - 09012 Capoterra (CA) 
Associazione culturale 
Progetto “In qualunque lingua lo diCiAmo… Ci piacCiAmo!” – Sala M3 del Teatro 
Massimo di Cagliari. Percorso di esplorazione dell’editoria illustrata estera e performance di 
proiezioni e pubbliche letture ad alta voce, per pubblico giovane e adulto, con la 
partecipazione di lettori e lettrici madre lingua e traduzioni contestuali veicolate da voce 
italiana. Iniziativa di sensibilizzazione finalizzata alla conoscenza delle modalità di 
rappresentazione e narrazione, per parole e immagini, dei legami di omoaffettività nell’editoria 
per l’infanzia in alcuni paesi europei, al fine di evidenziare sensibilità e maturità differenti nella 
valorizzazione delle differenze e nell’educazione al reciproco rispetto.. 
Attività di progettazione, programmazione e coordinamento dell’iniziativa. 
 
11 ottobre – 20 dicembre 2012  
Associazione culturale Menabò, Via dei Giacinti, 20 - 09012 Capoterra (CA) 
Associazione culturale 
Progetto “Uso sostenibile delle risorse: gli antichi ci insegnano”, finanziato dal Comune di 
Cagliari, Assessorato alla Pubblica Istruzione. Istituti scolastici coinvolti: Scuola Primaria “A. 
Riva” (Circolo Didattico S. Caterina); Scuola Primaria “S. Satta” (Direzione Didattica S. Satta); 
Scuole Primarie dei plessi di via Castiglione, via Gioia e via Machiavelli (Direzione Didattica 
XVII Circolo).  
Attività di progettazione, programmazione e coordinamento dell’iniziativa. 
 
Febbraio 2009 – Maggio 2009 
ATI: IFOLD: Istituto formazione, lavoro, donne, Fondazione Buzzati Traverso, Space S.p.A., 
Consorzio Sa Corona Arrubia: 
Partecipazione in qualità di Educatore Museale all’organizzazione e cura dell’evento “DNA. 
Una catena lunga una vita. Giornata evento di presentazione del Laboratorio di Archeologia 
Molecolare (LAM) a Sa Corona Arrubia”, presso il Museo del Territorio “Sa Corona Arrubia”, 
Villanovaforru (VS).  
Collaborazione all’ideazione del progetto e erogazione del servizio didattico del laboratorio di 
archeologia molecolare “Archeologi in guanti bianchi. Contaminazione? No grazie”, 
(simulazione di scavo archeologico, estrazione di reperti organici con procedure di non 
contaminazione); 
Collaborazione allo studio e all’individuazione del percorso tematico espositivo sul DNA.  
 

  • Date (da – a) 5 Marzo 2007  - 10 gennaio 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOLD Istituto formazione lavoro donne, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Onlus 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità n. 20 ore di docenza di "Archeologia e Storia della Sardegna Antica". Progetto Parnaso 
Corsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 
 

• Date (da – a) 2 Marzo 2007 - 17 settembre 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico- Artistiche 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità n. 50 ore di docenza di "Archeologia e Storia della Sardegna Antica". Progetto   PARNASO:   
Corsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 
 

• Date (da – a) 11 Ottobre 2004 – 30 Agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società IFRAS s.p.a., via Contivecchi, 2 – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Società s.p.a. 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità n 250 ore di docenza discipline attinenti il settore dei Beni Culturali nell'ambito di un corso di 
formazione per “Operatori di scavo archeologico". 
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• Date (da – a) Anno 2004-2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Scuola Media Statale “E. Porrino” – Uta (CA) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria inferiore 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Svolgimento di un ciclo di 40 ore di lezioni di “Archeologia e territorio: l’esperienza diretta – III^ 
Annualità" 

• Date (da – a) Anno 2002 – 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Salesiano Don Bosco” -  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Docente nell'ambito di un corso di “Storia e Archeologia" 
 

• Date (da – a) 
 
Anno 2002 – 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Liceo Classico “S.A. De Castro” – Oristano 
• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Docente di “Archeologia" nell’ambito del progetto "L’acqua nella Provincia di Oristano" 
finanziato dalla RAS Assessorato alla P.I. 

  
• Date (da – a) Anno 2002-2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Scuola Media Statale “E. Porrino” – Uta (CA) 
• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria inferiore 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Svolgimento di un ciclo di 30 ore di lezioni di “Archeologia e territorio: l’esperienza diretta – I^ 
Annualità" 
 

• Date (da – a) Anno 1999 – 2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale - Oristano 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza di "Archeologia" nell’ambito di un progetto CPE di "Gestione dei Beni Ambientali, 
Culturali ed Archeologici". 
 

• Date (da – a) Anno 1999 – 2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ’Istituto Tecnico per Geometri “F. Brunelleschi” – Oristano 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria 
• Tipo di impiego Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Co-docente di “Rilievo e restituzione dei monumenti architettonici e archeologici” nell’ambito 
del corso Nome e indirizzo del datore di lavoro istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS) “Recupero centri storici" 
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• Date (da – a)  4 novembre 2004 – 21 dicembre 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Guido Angelo Pilloni, Via Gramsci 7, Collinas (VS) 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo e disegnatore nell’ambito di progetto finanziato dal Ministero per Beni e le Attività 

Culturali relativo all'area archeologica di Tharros – Cabras (OR). Programmazione e 
supervisione delle attività scientifiche e pratiche, elaborazione di schede d'archivio e produzione 
di allegati grafici e fotografici, gestione del personale. 

 
• Date (da – a)  18 Febbraio 2002 – 18 Maggio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Coop. Archeotur a.r.l. – Sant’Antioco (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa a.r.l. 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo  
• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo e disegnatore nell’ambito di un progetto relativo all'area archeologica sita in località 

“San Salvatore – Figu”. Programmazione e supervisione delle attività scientifiche e pratiche, 
elaborazione di schede d'archivio e produzione di allegati grafici e fotografici, gestione del 
personale. 
 

• Date (da – a)  18 Giugno 2001 – 18 Settembre 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Coop. Archeotur a.r.l. – Sant’Antioco (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa a.r.l. 

SCAVI ARCHEOLOGICI  
 

• Date (da – a) 

  
 
24 novembre 2016 – 8 febbraio 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 Diocesi di Ales‐Terralba, Via Episcopio, n. 7, Ales (OR) 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Prestazione occasionale. 
Risanamento, restauro architettonico e adeguamento delle pertinenze della Chiesa parrocchiale 
di San Quirico in Ussaramanna: Attività di supervisione lavori, indagini archeologiche, 
documentazione, sistemazione reperti archeologici. 

   
• Date (da – a)  8 aprile 2016 – 30 aprile 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore 

 Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline. Via La Palma snc. Edificio sali scelti, 
Cagliari (CA). 
Ente Parco 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Prestazione occasionale . 
Progetto di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius Saline Litorali”. Prestazione di 
ambito archeologico per verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 96 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

   
• Date (da – a)  13 Luglio 2007 – 3 ottobre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 IREI DI Gian Marco & C. S.N.C, Via Dante, 08049 Villagrande Strisaili, NU                   
Manutenzione immobili, Restauro e Manutenzione Immobili Sottoposti a Tutela, Restauro 
immobili, Scavi Archeologici. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Lavoro autonomo 
Archeologo e disegnatore progetto area archeologica in località “San Salvatore – Figu”. 
Programmazione e supervisione delle attività scientifiche e pratiche, elaborazione di schede 
d'archivio e produzione di allegati grafici e fotografici, gestione del personale. 

• Date (da – a)  14 Febbraio 2007 – 27 Aprile 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riva del Parco s.r.l., Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Società edile 
• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo e disegnatore nell'ambito di uno scavo d'emergenza nella lottizzazione Riva del 
Parco a Torre degli Ulivi, Capoterra (CA). 
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• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Archeologo e disegnatore nell’ambito di un progetto relativo all'area archeologica sita in località 

“San Salvatore – Figu”. Programmazione e supervisione delle attività scientifiche e pratiche, 
elaborazione di schede d'archivio e produzione di allegati grafici e fotografici, gestione del 
personale. 

   
• Date (da – a)  1 Ottobre 1999 - 30 Gennaio 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Narcao (CI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei rilievi grafici delle strutture archeologiche e coordinamento delle attività di 

scavo stratigrafico presso il nuraghe “Monte Atzei”. Programmazione e supervisione delle attività 
scientifiche e pratiche, elaborazione di schede d'archivio e produzione di allegati grafici e 
fotografici, gestione del personale. 
 

• Date (da – a)  1 Settembre 1998 – 19 Marzo 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Narcao (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei rilievi grafici delle strutture archeologiche e coordinamento delle attività di 
scavo stratigrafico presso il nuraghe di “Monte Atzei”. Programmazione e supervisione delle 
attività scientifiche e pratiche, elaborazione di schede d'archivio e produzione di allegati grafici e 
fotografici, gestione del personale. 

 
• Date (da – a) 

  
Giugno 1997 –Febbraio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Uta, Piazza Olivariu Uta (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei rilievi grafici delle strutture archeologiche e coordinamento delle attività di 

scavo stratigrafico presso il sito di “Su Niu de Su Pilloni”. Programmazione e supervisione delle 
attività scientifiche e pratiche, elaborazione di schede d'archivio e produzione di allegati grafici e 
fotografici, gestione del personale. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
 
 30 marzo – 1 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 New Media for Cultural Heritage: Centro di Competenza sui beni culturali della Regione Toscana 
e Media Integration and Communication Center - Università degli Studi di Firenze. Presso 
Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio multidisciplinare all’esplorazione del rapporto tra emozioni e conoscenza alla luce 
delle competenze di filosofi, psicologi, museologi, museografi, ricercatori nelle nuove tecnologie 
e nell’audience development. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza.  

• Date (da – a) 
 
 31 agosto – 5 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, sezione di Scienze Preistoriche e Antropologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer school  in “Didattica e divulgazione della Preistoria”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 2 CFU (n. 58 ore). 
   

• Date (da – a)  20 - 21 giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Archeologia Sperimentale di Alfio Tomaselli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnologia della scheggiatura della pietra, sistemi di accensione del fuoco, uso di armi da getto, 

produzione di cordicelle in fibra animale e vegetale, utilizzo delle materie coloranti, lavorazione 
dell’osso 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  15 dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Gender Equality – Donne e uomini tra stereotipi, potere, economia, lavoro, politica, 
linguaggio, mito.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Dal 6 ottobre 2014 al 30 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Settore Attività Produttive, Cultura e Turismo, Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guida turistica in aree di interesse archeologico 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistiche con n. 1834 
 

• Date (da – a)  15 - 22 luglio 2014 (tirocinio in corso) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CRIF Roma, Centro italiano di Philosophy for children (P4C) affiliato all'IAPC (Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children), all'ICPIC (International Council for Philosophical 
Inquiry with Children) e a SOPHI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività teoriche e pratiche di “Pratica filosofica di comunità” 

• Qualifica conseguita  Facilitatore di laboratori filosofici (da conseguire a seguito di tirocinio formativo, attualmente in 
corso) 
 

• Date (da – a)  6 dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Libriforas a.p.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studi e workshop sulla promozione della lettura rivolta all’infanzia e adolescenza  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  30 novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cooperativa Tuttestorie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla lettura ad alta voce: “Il cantastorie in noi”, a cura di Francesca 
Amat. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  26-28 novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazioni: AGeDO, M.o.s., Flc Cgil Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti della scuola media inferiore e superiore: “Vivere la differenza”: 
Educazione ad una cultura del rispetto e della differenza per contrastare l’omo / transfobia e il 
bullismo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Qualifica conseguita  / 

   
• Date (da – a)  Giugno 2000 – Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Software Database, Software Grafica, Strumenti per la produzione di elaborati 
grafici (fotocamera digitale, videocamera digitale). 

• Qualifica conseguita 
 

 Progettista e redattore di sistemi avanzati di comunicazione multimediale per la gestione e la 
diffusione di informazione culturale (DataBase MultiMediale Cultura Sarda) 
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• Date (da – a)  1996 – 16 luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Archeologia 

• Qualifica conseguita  Archeologo specialista (50/50 e lode) 
   

• Date (da – a)  1995 – 7 novembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Cagliari 
Dipartimento di Ingegneria del Territorio  
Pianificazione territoriale 
 
Perfezionamento in Urbanistica: “Ambiente e Territorio” con tesi dal titolo "Il sistema insediativo 
e le attività industriali. Archeologia e territorio". 

   
• Date (da – a)  1989 - 2 dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma – Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere (110/110 e lode) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 
1  FRANCESE 

• Capacità di lettura  B2 * 
• Capacità di scrittura  A2 * 

• Capacità di espressione orale  A2 * 
 

2  INGLESE 
• Capacità di lettura  B1 * 

• Capacità di scrittura  A1 * 
• Capacità di espressione orale  A2 * 

* Griglia per l’autovalutazione elaborata dal Consiglio d’Europa per il passaporto linguistico europeo. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 
 

Elevate capacità' produttive e di adattamento nelle attività' che richiedono cooperazione; serietà 
e senso di responsabilità professionale associate ad una spiccata personalità estroversa 
sviluppate nella pratica di attività sportive  agonistiche di squadra (volley, basket) e di attività 
culturali quali la curatela e l'allestimento di mostre, di prodotti multimediali e l'organizzazione di 
eventi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 
 
 

CAPACITÀ E TECNICHE  
 

 Capacità di dirigere e coordinare gruppi di lavoro eterogenei e con presenza di figure lavorative 
subalterne (operai, tecnici). Capacità di dirigere e coordinare attività didattiche con bambini 
capacità di organizzare attività per appassionati alla disciplina archeologica (elaborazione di 
posters, prodotti multimediali ed itinerari). Attività di guida archeologica per gruppi di studiosi, 
bambini o appassionati. Ottime capacità organizzative nel menage familiare (marito e figlio) 
(tempo libero, sports  e lavoro). 
 

Ottima competenza informatica in videoscrittura, database, grafica digitale; creazione di siti web.  
Ottime capacità di rilevamento grafico di monumenti e di riproduzione grafica e fotografica di 
materiali archeologici. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  
Ottima competenza nel disegno e nella fotografia. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Ottime capacità di ideazione ed organizzazione di itinerari di viaggio modulati in base alle 

esigenze dei committenti: viaggi culturali, didattici, di divertimento, naturalistici. 

   

PATENTE  Patente B 

   

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Maria Cristina Ciccone, Emergenze archeologiche nel Comune di Uta – Cagliari, “Quaderni 
della Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, n. 17, Cagliari  
2000, pp. 93-113. 

 
2. Maria Cristina Ciccone, Bitia - Domus de Maria (Ca), “Quaderni della Soprintendenza 

Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, n. 18, Cagliari 2001, pp. 33-64. 
 
3. Maria Cristina Ciccone, Il complesso nuragico di Monte Atzei a Narcao (CA), Atti del 

Convegno "La Civiltà Nuragica: nuove acquisizioni. II", Senorbì 14 al 16 dicembre 2000, 
Dolianova 2008, pp. 449-458. 

 
4. Maria Cristina Ciccone, Una nuova iscrizione da Uta – Cagliari, Cultus Splendore, Studi in 

onore della Professoressa Giovanna Sotgiu", Senorbì 2003, vol. 1, pp. 228-235. 
 
5. Elena Usai, Maria Cristina Ciccone, Emerenziana Usai, Rosalba Floris, Gli inumati presso il 

pozzo sacro di San Salvatore (Gonnosnò, OR): la prima campagna scavi, International 
Journal of Anthropology Atti del XVII Congresso dell’Associazione Antropologica Italiana. 
Cagliari, 26-29 settembre 2007, vol. numero speciale, pp. 385-393, ISBN/ISSN: ISSN 0393-
9383. 
 

6. Maria Cristina Ciccone, Emerenziana Usai, Il pozzo sacro di San Salvatore-Gonnosnò (OR), 
Tharros Felix, 4, Collana del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari n. 
39, Attilio Mastino, Pier Giorgio Spanu, Alessandro Usai, Raimondo Zucca (A cura di), 
Roma 2011, pp. 437-451. 

 
7. Maria Cristina Ciccone, Giulia Balzano, Percorso educativo “Mani che pensano, Teste che 

fanno: dalla pratica archeologica al mondo dei concetti”, Teaching and Valuing the History of 
Sardinia. Reflections, Experiences and Best Practices, Collana ISEM Europa e 
Mediterraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale, Cagliari 2017, pp. 211-221. 

 
 
La sottoscritta dichiara che le informazione contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003. 
 

 
Cagliari,  24 gennaio 2020          

         
         In fede  
 


