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Curriculum Vitae di Francesca GIRALDI 

 

 

Informazioni Personali  

Nome e Cognome Francesca GIRALDI 

  

  

  

  

  

  

  

Istruzione e formazione  

Date Da settembre 2009 a marzo 2012 
Titolo della qualifica 
rilasciata Laurea magistrale in Civiltà antiche ed archeologia 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione specialistica e ampio spettro di conoscenze e di competenze 
nell’ambito dei beni culturali, con particolare propensione per il patrimonio 
archeologico. Tale formazione di base è sottolineata dai seguenti corsi 
conseguiti: 

      Discipline storiche (Storia greca, Storia romana), 
   Beni archivistici e librari (Papirologia), 
   Beni storico-artistici e archeologici ( Archeologia medievale, Metodologia 

della ricerca archeologica, Etruscologia, Numismatica greca e romana, 
Archeologia delle province romane, Topografia, Urbanistica del mondo 
classico), 

     Civiltà antiche e medievali (Letteratura greca e Scienze dell’antichità ed 
informatica), 

   Legislazione dei Beni culturali, 
   Acquisizione di competenze di scavo di livello avanzato maturate con stage e 

tirocini presso l’università, presso il parco europeo archeologico di 
Bliesbruck-Reinheim e grazie all’esperienza lavorativa presso una 
cooperativa archeologica parmense. 

Titolo della tesi:  L’oppidum preromano di Genova. Lo scavo 
archeologico nel monastero di Santa Maria in Passione 
Votazione finale 110/110 e lode. 

Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e della 
formazione 

Università degli studi di Parma, 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
via dell’Università, 12 
43121 Parma 

 
Livello nella classificazione 
nazionale Laurea magistrale di secondo livello 
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Date Da settembre 2005 a maggio 2009 
Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di laurea in Conservazione di Beni Culturali, curriculum 
archeologico 

Principali tematiche e 
competenze possedute 

Buona formazione di base e ampio spettro di conoscenze e di competenze 
nell’ambito dei beni culturali, con particolare propensione per il patrimonio 
archeologico. Tale formazione di base è sottolineata dai seguenti corsi 
conseguiti: 

   Discipline dell’ambiente e della natura (Fondamenti teorici di architettura del 
paesaggio e del giardino), 

   Letteratura italiana, 
   Discipline storiche (Storia greca, Storia e civiltà romana, Storia medievale e 

Storia bizantina), 
   Beni archivistici e librari (Storia del libro manoscritto), 
   Beni storico-artistici e archeologici (Paletnologia, Archeologia e storia dell’arte 

greco-romana, Archeologia medievale, Metodologia della ricerca 
archeologica, Etruscologia, Numismatica antica, Archeologia e storia 
dell’arte cinese e Storia dell’arte contemporanea), 

   Beni demoetnoantropologici e ambientali (Geoarcheologia), 
   Civiltà antiche e medievali (Letteratura greca e Letteratura latina), 
   Legislazione dei Beni culturali, 
   acquisizione di tecniche archeometriche. 
Svolgimento di stage e tirocini presso altre facoltà italiane con trasferte fuori 
casa conseguite con il massimo dei voti (ottimo). 
Titolo della tesi: Le fibule Certosa ticinesi in ambito ligure, piemontese, 
lombardo ed emiliano 
Votazione finale 108/110. 

Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e della 
formazione 

Università degli studi di Genova 
Facoltà di lettere e Filosofia 
Via Balbi, 2 e 4 
16126 Genova 

 
Livello nella classificazione 
nazionale Laurea triennale 

 

Esperienze professionali 
Date Dal 22 agosto 2014, fino a scadenza nomina 

Lavoro e posizione 
ricoperti 

Membro del consiglio d’amministrazione della Fondazione Gian 
Maria Oddi 

Principali attività e 
responsabilità 

Membro del consiglio d’amministrazione con prerogative di 
gestione e di rappresentanza. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Fondazione G.M. Oddi 
Via Roma, 58, 17031 Albenga Savona 
17031 Albenga (SV) 
Tel. 0182 571443 

  

Date Dal 20 giugno  2013 al 31 ottobre 2014 

Lavoro e posizione 
ricoperti 

Impiegata di IV livello 
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Principali attività e 
responsabilità 

Impiegata con funzioni di programmazione e rapporti commerciali 
con Olanda, Germania, Francia, Israele e Kenya 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Podere Luen 
Strada Nuova di Peagna, 29 
17023 Ceriale (SV) 
Tel. 0182 990512 

Tipo di attività Segretaria di azienda 

  

 
Date Dal 1 maggio  2013 al 9 giugno 2013 

Lavoro e posizione 
ricoperti Operatore museale e impiegata ufficio IAT 

Principali attività e 
responsabilità 

Servizio di biglietteria per il museo etnografico di Cervo (IM), visite 
guidate plurilingue e collaborazione alla catalogazione e al 
progetto di riallestimento. Inoltre cura il servizio IAT del comune 
di Cervo (IM) svolgendo il lavoro di back-office, la pubblicità e la 
promozione di eventi e manifestazioni turistiche e culturali, le 
relazioni con il pubblico e con gli esercenti del luogo. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Società cooperativa A.R.C.A. 
Via Isola 29/3, 17012 Albissola Marina (SV) 
Tel. 019 480524 

Tipo di attività Collaboratrice esterna 

 

 
Date Dal 19 marzo  2013 al 30 aprile 2013 
Lavoro e posizione 
ricoperti Impiegata di V livello 

Principali attività e 
responsabilità 

Segretaria con mansioni di commerciale verso la grande 
distribuzione estera francese e italiana.  

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Ligurplant s.r.l. 
Reg, Torresi, 4 
17031 Albenga (SV) 

Tipo di attività Segretaria di azienda 

 
Date Da Dicembre 2012 a marzo 2013 
Lavoro e posizione 
ricoperti Produttore Libero per Alleanza Toro S.p.a 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza al cliente finalizzata alla proposta e sottoscrizione di 
assicurazioni sulla vita e ramo danni, piani di accumulo e fondi 
pensione integrativi. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Alleanza Toro s.p.a. 
Ispettorato di Finale Ligure (SV) 
Via Garibaldi 13 
Tel. 019741097 
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Tipo di attività Produttore Libero 

  

Date Da Aprile 2012 al 31 dicembre 2012 
Lavoro e posizione 
ricoperti Operatore museale e impiegata ufficio IAT 

Principali attività e 
responsabilità 

Servizio di biglietteria per il museo etnografico di Cervo (IM), visite 
guidate plurilingue e collaborazione alla catalogazione e al 
progetto di riallestimento. Inoltre cura il servizio IAT del comune 
di Cervo (IM) svolgendo il lavoro di back-office, la pubblicità e la 
promozione di eventi e manifestazioni turistiche e culturali, le 
relazioni con il pubblico e con gli esercenti del luogo. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Società cooperativa A.R.C.A. 
Via Isola 29/3, 17012 Albissola Marina (SV) 
Tel. 019 480524 

Tipo di attività Impiegata 

  

Date Da settembre 2011 al 28 marzo 2012 
Lavoro e posizione 
ricoperti Tirocinante  

Principali attività e 
responsabilità 

Studio, lavaggio e classificazione dei reperti proveniente dallo 
scavo di Santa Maria in Passione (GE) 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria 
Via Balbi,10 
16126 Genova 

Tipo di attività Tirocinante 

Tipo di attività e settore 

Collaborazione ai fini della redazione della tesi di laurea intitolata 
“L’oppidum preromano di Genova. Lo scavo archeologico nel 
monastero di Santa Maria in Passione” e della pubblicazione dei 
risultati 

  

Date Da settembre 2010 a dicembre 2010 
Lavoro e posizione 
ricoperti Operatore archeologico 

Principali attività e 
responsabilità 

Operatore di cantiere addetto all’attività di scavo, di quotatura e 
di disegno delle piante di scavo. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

GEA s.r.l. Ricerca e documentazione archeologica 
Borgo XX marzo, n.4- 43100 Parma 
CF e P. IVA 02025220340 
Tel. 0521/237794 

Tipo di attività nel settore Operatore archeologico 

  

Date Luglio 2011 
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Lavoro e posizione 
ricoperti Hostess 

Principali attività e 
responsabilità 

Promozione del marchio Beck’s e dell’acquisto presso il 
supermercato Basko di Albenga 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Tesi 
Via fratelli Bronzetti, 20 Milano 

  
 
Date Natale 2010 

Lavoro e posizione 
ricoperti Hostess 

Principali attività e 
responsabilità 

Promozione della Linea Premium Procter & Gamble (Laura 
Biagiotti, Replay, Hugo, Boss, Lacoste) e delle nuove fragranze 
della Gucci presso le profumerie Limoni di Albenga (c/o centro 
commercile le Serre e v.le Martiri della Libertà). Descrivere e far 
testare le fragranze. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Multitime s.r.l. 
Via Monte Bianco 34, 20149 Milano 
Tel. 02/4300611 

Tipo di attività nel settore Promozione pubblicitaria e vendita 

  

Date Dal 15 al 27 agosto 2010 
Lavoro e posizione 
ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Individuare, documentare, quotare, scavare e registrare le unità 
stratigrafiche; raccogliere, interpretare, siglare, lavare e 
documentare reperti archeologici; curare l’immagazzinamento e 
le schede di unità stratigrafica, unità stratigrafica muraria, schede 
di reperto archeologico, schede di reperti ossei. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara 
Via dei Vestini, 31 
66100 Chieti (CH) 

Tipo di attività nel settore Tirocinante presso il parco archeologico europeo di Bliesbruck-
Rheinheim 

Date Dal 15 al 27 agosto 2010 

  
  

Date Dall’1 all’8 settembre 2009 
Lavoro e posizione 
ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricognizione archeologica e di scavo presso il comune 
di Sanremo (IM) al fine di chiarire quale utilizzo avesse avuto in 
antico la costruzione del Monte Caggio e accertarsi la veridicità di 
alcune segnalazioni di strutture e sepolture all’interno del parco 
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naturale del Monte Bignone. 
 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria 
Via Balbi, 10 
16126 Genova 

Tipo di attività e settore Collaborazione archeologica 
 

  

Date Da fine settembre 2008 ad ottobre 2008 
Lavoro e posizione 
ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Individuare, documentare, quotare, scavare e registrare le unità 
stratigrafiche; raccogliere, interpretare, siglare, lavare e 
documentare reperti archeologici; curare l’immagazzinamento e 
le schede di unità stratigrafica, unità stratigrafica muraria, schede 
di reperto archeologico, schede di reperti ossei. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Siena 
Via Roma, 4 
53100 Siena 

Tipo di attività nel settore Tirocinio su scavo archeologico presso il comune di Poggibonsi (SI) 

  

Date Luglio 2008 
Lavoro e posizione 
ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricognizione archeologica presso il comune di Taggia 
(IM) con lo scopo di individuare nuove zone di interesse 
archeologico al fine di redigere una carta archeologica della zona; 
lavaggio e siglatura reperti archeologici reperiti durante l’attività 
di ricognizione. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria 
Via Balbi, 10 
16126 Genova 

Tipo di attività e settore Tirocinio di ricognizione archeologica 

  

Date Settembre 2007 
Lavoro e posizione 
ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Individuare, documentare, quotare, scavare e registrare le unità 
stratigrafiche; raccogliere, interpretare, siglare, lavare e 
documentare reperti archeologici; curare l’immagazzinamento e le 
schede di unità stratigrafica, unità stratigrafica muraria, schede di 
reperto archeologico, schede di reperti ossei. 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Siena 
Via Roma, 4 
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53100 Siena 

Tipo di attività nel settore Tirocinio su scavo archeologico presso il comune di Marsiliana 
d’Albegna (GR) 

  

Date Da giugno 2006 a settembre 2006 
Lavoro e posizione 
ricoperti Barista 

Principali attività e 
responsabilità Confezionamento e servizio di alimenti e bevande 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Bar Tampì di Rossi Silvia 
p.zza XX settembre 
Albenga (SV) 

Tipo di attività nel settore Ristorazione 
 
  

Date Luglio 2005 

Lavoro e posizione 
ricoperti Baby-sitter 

Principali attività e 
responsabilità Accudire un bambino di 5 anni 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro Privato 

Tipo di attività nel settore Baby-sitter 

  

Date Da giugno 2004 a settembre 2004 
Lavoro e posizione 
ricoperti Baby-sitter 

Principali attività e 
responsabilità Accudire un bambino di 4 anni 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro Privato 

Tipo di attività nel settore Baby-sitter 

  

Date Da giugno 2003 a settembre 2003 
Lavoro e posizione 
ricoperti Barista e cameriera ai tavoli 

Principali attività e 
responsabilità Confezionamento e servizio di alimenti e bevande 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Bar Roma 
v.le Martiri della Libertà 
Albenga (SV) 

Tipo di attività nel settore Ristorazione 
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Date Da giugno 2002 a settembre 2002 
Lavoro e posizione 
ricoperti Barista e addetta al mini market 

Principali attività e 
responsabilità 

Confezionamento e servizio di alimenti e bevande; commessa di 
mini market e cassiera 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

Camping Olimpia 
Reg. Antognano, 26 
Albenga (SV) 

Tipo di attività nel settore Ristorazione e commercio 

 
Compacità e competenze personali  

Madrelingua Italiana 

Altre lingue:  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo(*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Francese C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

B2 
Livello 
intermedio 

Inglese B1 
Livello 
intermedio 

B2 
Livello 
intermedio 

C1 
Livello 
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

B1 
Livello 
intermedio 

Tedesco B1 
Livello 
intermedio 

B1 
Livello 
intermedio 

B1 
Livello 
intermedio 

B1 
Livello 
intermedio 

A2 
Livello 
elementare 

    (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 Albenga, 6 luglio 2015 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 

 

 


