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Curriculum Vitae  
 

 

 
 
  
   

 
 

 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Miceli Valentina 

Indirizzo Via A. Naddeo, snc -84080 Coperchia di Pellezzano (SA) 

Telefono Mobile: +39 3498497794 

E-mail valentinamiceli@metaia.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04 Febbraio 1979 

Professione Archeologo Specializzato  

Iscrizione elenco operatori abilitati del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, n. 2320  

Libero professionista ai sensi della legge n. 4/2013  
 

C.F. 

 

MCLVNT79B44H703Y 

P. IVA 04942040652 

Dal 06/02/2014 Socio fondatore della società cooperativa a r. l. “Metaia servizi per i 

beni e le attività culturali” 

 
 

 

Esperienze lavorative In corso di svolgimento 

Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale con la 
cooperativa di servizi a r. l.  “Metaia” con sede in Torre Annunziata 
(NA),  per conto dell’Università degli Studi di Salerno DISPAC 
(responsabile prof.ssa Angela Pontrandolfo) per la restituzione grafica 
di n. 300 disegni di reperti archeologici (ceramica anche figurata, 
terrecotte, ecc.) e digitalizzazione con supporto informatico Adobe 
Illustrator 

 
30 Giugno – 09 Luglio 2014 
Committente: Metaia a r. l. 

Archeologo 

Scavi archeologici preventivi ai lavori di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento volumetrico del fabbricato insistente sull’area soggetta a 
Decreto di Vincolo Archeologico n. 120. Località Mariconda via 
Generale La Marmora Salerno 
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Tracce di sistemazioni agrarie pre-79 d.C. 

Funzionario di zona della Soprintendenza Archeologica di Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta dott.ssa M. A. Iannelli. 

 
Novembre-Dicembre 2013 

Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale con la 

cooperativa di servizi a r.l.  “Officina Memoriae” con sede in Torre 

Annunziata (NA),  per conto dell’Università degli Studi di Salerno 

(responsabile prof. Luca Cerchiai), per la “archiviazione su supporto 

informatico e vettorializzazione grafica con l’ausilio del software 

Adobe Illustrator di n. 200 disegni di reperti archeologici conservati al 

Museo Archeologico di Pontecagnano”.  

 

Novembre 2013 

Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale per la 

“documentazione grafica e vettorializzazione su supporto informatico 

con l’ausilio del software Adobe Illustrator di n. 40 vasi apuli 

appartenenti alla collezione privata della famiglia Grimaldi”. 

Università degli Studi di Salerno (responsabile prof.ssa Eliana 

Mugione) 

 
5-19 Ottobre 2013 

Partecipazione alla campagna di ricognizioni archeologiche in Egialea 

nell’ambito del “Acaia Survey Project” dell’Università degli Studi di 

Salerno per la realizzazione dei disegni del materiale archeologico 

rinvenuto. 

 
Luglio-Dicembre 2013 

Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale con la 

cooperativa di servizi a r.l.  “Officina Memoriae” con sede in Torre 

Annunziata (NA),  per conto dell’Università del Molise (responsabile 

prof.ssa Maria Assunta Cuozzo), per la produzione ed elaborazione 

della documentazione grafica delle fasi e dei risultati dello scavo nel 

P.co Archeologico di Pontecagnano: documentazione grafica dei 

materiali e loro rielaborazione con il programma grafico Adobe 

Illustrator, documentazione di scavo e rielaborazione grafica delle 

piante prodotte, realizzazione delle tavole ai fini editoriali.  

 
Luglio 2013 

Collaborazione nella campagna di scavo archeologico dell’Università 

del Molise nel Parco Archeologico di Pontecagnano (SA): attività di 

rilievo e documentazione grafica.  
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Maggio-Luglio 2013 

Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale con la 

cooperativa di servizi a r.l.  “Officina Memoriae” con sede in Torre 

Annunziata (NA),  per conto dell’Università degli Studi di Salerno 

(responsabile prof.ssa Angela Pontrandolfo):  

-  rilievo  e restituzione  grafica, archiviazione  su  supporto  

informatico  e  vettorializzazione  grafica  con l’ausilio del software 

Adobe Illustrator di n. 200  reperti archeologici dallo scavo di 

Pontecagnano Nuovo Museo;  

-  rilievo  e  restituzione  grafica,  archiviazione  su  supporto  

informatico  e  vettorializzazione  grafica  con l’ausilio del software 

Adobe Illustrator di n. 50 reperti vascolari dal Museo di Paestum;  

-  rielaborazione e digitalizzazione con il software Adobe Illustrator di 

n. 55 piante delle tombe delle Mura di Paestum. 

 
Gennaio-Febbraio 2013 

Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale per la 

“documentazione grafica e vettorializzazione su supporto informatico 

di reperti archeologici conservati presso il Museo Archeologico di 

Pontecagnano”. Università degli Studi di Salerno (responsabile 

prof.ssa Antonia Serritella) 

 
Dicembre 2012 

Committente: Studio De Pascale associati, architettura, ingegneria, 

urbanistica, Via Arce 10,  Salerno.   

Archeologa 

Stesura di una Relazione Storico-Archeologica Preliminare relativa 

all’area dello stadio Vestuti  corredata dalla lettura dei carotaggi 

geologici espletati e dall’analisi e interpretazione delle sequenze 

archeostratigrafiche individuate, in merito al progetto di 

“riqualificazione urbana ed edilizia dello stadio Vestuti”.  

 
Ottobre 2012  

Incarico di collaborazione alla campagna di scavo archeologico 

dell’Università del Molise nel Parco Archeologico di Pontecagnano 

(SA): attività di scavo, rilievo e documentazione grafica.  

 

Ottobre 2012 

Incarico di assistenza all’attività di laboratorio prevista dal progetto 

“Disegno e rilievo dei manufatti archeologici” (20 ore annuali) della 

Scuola di Specializzazione in beni archeologici.  Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli studi di Salerno, Fisciano. 
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Agosto 2012 

Committente: Studio De Pascale associati, architettura, ingegneria, 

urbanistica, Via Arce 10,  Salerno.   

Archeologa 

Stesura di una  Relazione Storico-Archeologica preliminare corredata 

dalla lettura archeostratigrafica dei carotaggi geologici in località 

“Parco di Mercatello” (Salerno), nell’area interessata dalla 

realizzazione di un campo di calcio con annesse strutture.  

  
Maggio – Luglio 2012 
Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale per la 
“documentazione grafica  di n.300 reperti archeologici conservati 
presso il Museo Archeologico di Pontecagnano”  presso l’Università 
degli Studi di Salerno – ricerca Farb (responsabile scientifico prof. 
Luca Cerchiai) 
 
Ottobre – Dicembre 2011 
Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale con la 
cooperativa di servizi a r.l.  “Officina Memoriae” con sede in Torre 
Annunziata (NA),  per conto dell’Università degli Studi di Salerno,per 
la “restituzione grafica e vettorializzazione su supporto informatico 
dei materiali archeologici provenienti dalla missione in Acaia. 
 
Settembre – Ottobre 2010 
Incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale per la 
“esecuzione di n.250 disegni di materiale archeologico in scala 1:1 e 
vettorializzati su supporto informatico”  presso l’Università degli 
Studi di Salerno – Progetto ARCUS (responsabile scientifico prof.ssa 
Angela Pontrandolfo) 
 
Maggio 2010 
Collaborazione occasionale con la cooperativa di servizi a r.l.  “Officina 
Memoriae” con sede in Torre Annunziata (NA) per la realizzazione di 
disegni dei reperti del cantiere sito in Piazza d’Armi (Nola), progetto 
“Museo della cartapesta” 
 
2009  
Collaborazione con la società di servizi per i BB.CC.“Erchemperto” con 
sede in Salerno 

 

Esperienze formative 
in ambito universitario  

 

 
 

17 - 28 Ottobre 2011: collaborazione presso lo scavo dell’università del 

Molise nel Parco archeologico di Pontecagnano (SA) 

 

3 - 14 Ottobre 2011: partecipazione alla campagna di ricognizioni 

archeologiche in Egialea nell’ambito del “Acaia Survey Project” per la 
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realizzazione dei disegni del materiale archeologico rinvenuto. 

 

01 - 31 Luglio 2011: tirocinio di scavo universitario presso il sito 

protostorico sul Monte Cimino (VT) 

 

Novembre – Dicembre 2010: tirocinio presso il museo archeologico di 

Pontecagnano consistente nell’inventariazione e catalogazione dei 

reperti archeologici relativi alla proprietà Capodanno  

 

Novembre 2009 – Gennaio 2010: laboratorio universitario di disegno 

dei reperti archeologici consistente nella restituzione grafica e 

schedatura di 56 frammenti ceramici relativi allo scavo protostorico di 

Coppa Nevigata   

 

28 settembre - 11 ottobre 2009: tirocinio di scavo universitario presso 

il sito di Broglio di Trebisacce (CS) 

 

20 - 31 Luglio 2009: tirocinio di scavo universitario presso il sito 

protostorico sul Monte Cimino (VT) 

 

Campagna di scavo 2006/2007: collaborazione presso l’insediamento 

perifluviale dell’età del ferro in loc. Longola (Poggiomarino, NA) ai fini 

della redazione della Tesi di Laurea in Archeometria “Le strutture 

abitative della Prima Età del Ferro MAF 2018-2019 di Poggiomarino 

(loc. Longola-Pompei): ipotesi costruttiva e tipologia vascolare”.  

 

Settembre - Dicembre 2004: tirocinio di scavo universitario presso 

l’insediamento perifluviale dell’età del ferro in loc. Longola 

(Poggiomarino, NA). 

 

18 - 29 Agosto 2004: tirocinio universitario presso gli scavi archeologici 

dell’abitato dell’età del bronzo di Mursia (Pantelleria). 

 

A.A. 2003/04: tecniche di riconoscimento in zooarcheologia; modulo di 

14 ore frontali.  

 

A.A. 2003/04: misurazioni fisiche applicate all’archeologia; modulo di 

14 ore frontali. 

 

A.A. 2003/04: collezioni di confronto in bioarcheologia; modulo di 10 

ore frontali.  

 

A.A.  2002/03: esercitazioni di laboratorio sulle ceramiche micenee; 

modulo di 15 ore frontali.  
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Dal 27 al 30 Giugno 2000: esercitazione pratica di rilevamento 

topografico in località Comune di Marano. 
 

 

Istruzione e formazione  

 
Date 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
 

 

 
 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
 

Date 

 
Marzo 2009 – Marzo 2012  
 

Diploma di Specializzazione in beni archeologici curriculum preistoria 

e protostoria. Tesi di specializzazione in Preistoria e protostoria 

europea col prof. Andrea Cardarelli, “Pontecagnano, La necropoli di 

S.Antonio: proprietà Rizzo - R. IM./B scavo 2005-2006 (settore 

meridionale).Tombe della prima età del Ferro”. Discussa in data 30 

Marzo 2012 (voto 70/70) . 

 

Università di Roma “La Sapienza”. 

 
 

 

 

Scuola di Specializzazione 
 
 
 
Settembre 1999 – Aprile 2008 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

 
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali indirizzo archeologico. 

Tesi di Laurea in Archeometria con la prof.ssa C. A. Livadie, “Le 

strutture abitative della Prima Età del Ferro MAF 2018-2019 di 

Poggiomarino (loc. Longola-Pompei): ipotesi costruttiva e tipologia 

vascolare”. Discussa in data 11 Aprile 2008 (voto 110/110 e lode). 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (Napoli) – Facoltà di 
Lettere 

 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
Laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento) 

Date 
 

Dal 1992 al 1998 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Diploma di maturità scientifica (voto 46/60) 
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Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Liceo Scientifico “G. Da Procida” (Salerno) 
 

 
 

 

Pubblicazioni 
 

Serritella A., 2013 “Un nucleo di tombe di armati tra IV e III sec. a.C. a 
Pontecagnano”. Paestum (SA) – Pandemos (Disegni Reperti) 
 
Pontrandolfo A., Santoriello A., 2011 “Fratte. L’area a vocazione 
artigianale e produttiva”, Paestum (SA) – Pandemos  (Disegni Reperti) 

 

Capacità e competenze 

linguistiche 

 
Lingua parlata 

 
Altre lingue 

 

 

Capacità e 

competenze tecniche 

 
 

 
 
 
 

Capacità e competenze 

informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strumentazioni 
personali 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Italiano 

 

Inglese 

 

 

Rilievo e disegno dei reperti archeologici  

Vettorializzazione grafica dei disegni dei materiali 

Rilievo diretto  e documentazione grafica dei resti archeologici.  

Digitalizzazione rilievi archeologici 

 

 

Uso abituale di Word,  Internet Explorer e della posta elettronica. 

Buona conoscenza dei  diversi applicativi del pacchetto Microsoft 

Office, in particolare Powerpoint, Excel  e Access.  

Ottima capacità di utilizzare il programma grafico Adobe Photoshop  

Ottima conoscenza del programma grafico Adobe Illustrator  

Buona conoscenza di AutoCad 

 
 

 

Mezzi di trasporto: Autoveicolo  

Strumentazione da lavoro: Nootebook Asus X502C con processore 

Intel Core i5-3317U 1.7GHz, wireless Lan; Stampante A4 HP 4260; 

Scanner A4 HP Scanjet 3800.  
 

Strumentazione fotografica digitale: Reflex Nikon D90 con obiettivo 

AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR 
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Patente 

 

Patente B – Mezzo proprio 

 
 

 

Ulteriori informazioni Per eventuali referenze: 

- Istituto universitario “Suor Orsola Benincasa” (NA) 

- Soprintendenza Archeologica di Pompei (NA) 

- Università “La Sapienza” (Roma) 

- Coop. “Officina memoriae” Torre Annunziata (NA) 

- Coop. “Erchemperto” Salerno (SA) 

- Università degli studi di Salerno (SA) 

- Dott.ssa Angela Iacoe - Museo Archeologico Nazionale di 

Pontecagnano (SA)  

- Prof.ssa M. Cuozzo – Università degli studi del Molise 

- Studio De Pascale Associati, architettura, ingegneria, urbanistica, 

Via Arce 10, Salerno 

- Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento e 

Caserta (SA) 

- Coop. “Metaia” Torre Annunziata (NA) 

 
 
 
 
Le dichiarazioni di cui al curriculum vitae si intendono rese in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi della vigente 
normativa in materia di autocertificazione (DPR 403/93). 

 
 

Salerno, 24/11/2014 
In fede 

Dott.ssa Valentina Miceli 
 

 
 

 
 
Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 


