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2017
Sono un LauGando ,n arcàeologia presso l'Unrversttà
degli studi di Slena, dovÉ ho già consEgiuito una kur€a
trlennale iF Scienze Storkhe e Beni Culturatl
sono nato a SansÉpolcro il 25 Aprik ,997 e da seÌrpre
sono un appas§ioflato dl storia e di ArchÉologla, al
qualÈ sto dedicando !n Fercorso utìivsr§itario e di
FormazionE'
In questi aEni ho rmt0rato molta esF€rienza sul camp§,
sla di pura rkerca archeobglca che valori:zalons del
pstrlmonlo e mus@lizaionetram,te progeui dl

archeologia pubbllca

- Ablfita ci enaìisi c di

sintBl

- Pubblic Speaking
- Inglese Livello 82
- programmazione Slordpress
- 3D Zaphir
- Reality
- Qgis

Captrre

Campagna di scavs presso il sho srcheoloEito di
Vignale in Località f,iotorto {Piombino}, solto la
direzione scienùfica di Enrico zanini ed Elisab€tta
GiorEi.
lmpegnato in attività di scavs archeologico presso

l'ambiente N. 23/26.
Attivata di Pubblic §peaking, vi§ite.gutdste e
promozione del Sito di Scavo, tramite il Progetto;
'Uomini e Cose a Yignale". Uns dei primi progetti dì
Archeologla Pubblica, sostenibiìi e pert€€iPata di tutE

Italia.
Attività di laboratsric, facente parte de! progetto:
uUomini e Cose a Yignale" incentrato allo studio,
ricerca dei materiali di scavo promozlone e
musealizzazione pubblica det sito.

20r8
Campagna di scavo presso il sito archeologico di

yignalè in Località Riotorto (Piombino), sotto !a
direzione scientifica di Enrico Zanini ed Elisabetta
Giorgi-

Cellularer 3392325620
E-mail: lucaciavattini@grnail.csm

!ìiiliill',i§ 5 f{
Università Degli Studi di Siena
Conseguimento della Leurea t*lagistrals in
Archeologia
- Oa Dicembre 2O2O a oggi
Corso di alta formazione: Soqial Media Training
- Docènte Luca La Mesa
- Maggir 2O20 - Settembre 2O21

Università di Siena
Lasrea triennale in Scienze Storiche e dei Eeni
Culturali, Dicembre 202O
Liceo Artistico G.GioYa gnoli
Diploma conseguito nel 2016

Impegnato in attività di scavo archeologico presso
I'arnbiente N. 23/26.
Attlvttà di Pubblic §peaking, visite guidate e
promozione del Sito di Scavs, tramite il Frogetto:

'Uomini e Cose a Vignale'
Attività di laboratorio. facente parte del progetto:
'Uomifli e Cose a Vignale' incentrato alls studio,
ricerca dei materiali dl scauo promozione e
musealizzazione Fubblica del sito.

2019
Missione ltaliana a Gortina di Creta {Grecia), §cavo
della Scrola ltaliana ad Atena. §otto la direaione
scientifica di Enrko Zanini, l.lniversiÉ degli Studi di
Siena.

Attività di laboratorhr, facente parte del progetto:
'Gortina QuartiBrÉ Bizantins" ancefitrato allo studio,
ricerca dei materiali di scavo, promozione e
musealizazione pubblica del sito.
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Cannpagna di studio presso il sitn archeologico di

Vignale In !-ocelifÈ Riotsrtù {Fiambinu). sstto la
dlrezisne scien§ffsa di Enrico ZÉEini ed Ètrisabstta

rilutorizzs il trattameato dei sriei dati personall, ai
sensi dÉl B"lEs. 196 dei 3O giugno 2003.

Giorgi.

ImpeEnato in attività di scavo archealogica pressa
!'arnbiente f,i. 3S/1È12 ifl {ui si rifoprivà anche
l'incarlcs di Cap0 Area e responÉabile dslla
§o,cur?rentazione "

Attiuità di Pubblic §peaking, visite guidate e
promszlons dei Sito di §cayo, tràmite il Frcgetto;
"Uomini e Cose a Vignale"
Attività di laboratorio, facente p:rte del progstto:
"Uomini e Cose a Signale" incefltrato alls studio,
riceraa dei mateniall di scavo promozione e
musealizzazione pubblica del sito.

2020
Campagna di studio pres*o iI sito archeologico di
Vignaie in l-oealfta Riotort§ {Finmbino}, §stts la

dlrezisne scienti§c* di Enrìcs Zanini ed Elisabetia
Giorgi"

Impegnato in attiviÉ di scayc archeologice presso
i'ambientc N.8/10/12 in (ui si ricopriga anche
i'lnrarico di Caps Area e r*sponsabile della

EorurEntarioile
Attil'ltà di Pubblic SpeakinE, rrislte guidate e
promnrirn* del Sito di §cavo, tramlte i! Frogetto:
"Uornini e Cose e Yignale"
Attit ità di laberatorio, fae*nte parte del prsgetts:
"Uomini e Csse a Vignaleo incentrate allo studio"
ricerca dei materiali di scfivo promsraofls e
rililsealizzazione pubblica del sito-
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