FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Codice fiscale
Indirizzo
Telefono

ANGELUCCI SABINA
13, via San Fortunato, 01016, TARQUINIA (VT), ITALY
Cellulare: +39 3383438023

Fax
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita

sabinaangelucci@virgilio.it
sabinaangelucci@pec.it

ITALIANA
24/09/1971

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• 19 luglio 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 01 febbraio 2019
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 30 gennaio 2019

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

“Valorizzazione e fruizione delle aree archeologiche del pianoro della Civita e delle aree
boscate della Roccaccia”
Università Agraria di Tarquinia
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 38 del 3 giugno 2019
Pubblica Amministrazione
Incarico per servizi di progettazione
Elaborazione “Progetto Tarkna” e “Progetto Rocca Jorii”

Attività peritali
Tribunale Ordinario di Civitavecchia
Pubblica Amministrazione
Nomina perito del Giudice
Attività peritali per accertamenti su Beni Culturali

“Antonio del Massaro da Viterbo. Il Pastura nel Mondo. Una ricognizione delle opere del
pittore viterbese, tra lecito e compravendite ‘dubbie’ delle case d’asta. Un contributo alle
indagini”
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale
Cultura – Beni culturali
Incarico
1

• Principali mansioni e responsabilità

• 22 dicembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 18 ottobre 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 14 settembre 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 12 settembre 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 30 giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 21 maggio 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Redazione di saggio da inserire nel volume di Antonio del Massaro detto il “Pastura”

“Antonio del Massaro da Viterbo. Il Pastura nel Mondo. Una ricognizione delle opere del
pittore viterbese, tra lecito e compravendite ‘dubbie’ delle case d’asta. Un contributo alle
indagini”
Comune di Montefiascone
Museo dell’Architettura “Antonio da Sangallo il Giovane”
Cultura – Beni culturali
Partecipazione conferenza
Relatore

“La perizia nell’archeologia giudiziaria e modalità tecniche di redazione e stesura”
Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici (Viterbo)
Ente di Formazione – Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale
Incarico professionale
Docente

“Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale”
Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici (Viterbo)
Ente di Formazione
Incarico professionale
Tutor didattico

Docente
Istituto San Benedetto – Tarquinia (VT)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente

“Area Patrimonio Culturale – Formazione su campo”
Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici (Viterbo)
Ente di Formazione – Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale
Incarico professionale
Responsabile della Segreteria con funzioni di coordinamento della formazione su campo

Attività peritali
Tribunale Penale di Civitavecchia
Pubblica Amministrazione
Nomina Perito del Giudice
2

Principali mansioni e responsabilità

• 04 maggio 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• A.S. 2017/2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• A.S. 2017/2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 5 agosto 2017 – 29 ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• A.S. 2014/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• A.A. 2010/2011

Attività peritali per accertamenti su Beni Culturali

Progettazione percorsi turistici
VisiTarquinia, via Tarconte n. 6 - 01016 Tarquinia (VT)
Rete d’imprese Tarquinia (VT) - Turismo
Incarico professionale per l’elaborazione di percorsi storico-culturali all’interno della città di
Tarquinia da inserire nel sito web VisiTarquinia.
“Certame Cardarelliano”
Istituto di Istruzione Superiore “V. Cardarelli” di Tarquinia (VT)
Cultura-Pubblica istruzione
Collaborazione professionale – Alternanza scuola-lavoro
Tutor esterno – attività di accoglienza turistica, formazione studenti e realizzazione percorsi
storico-culturali

“Il rispetto del Patrimonio Culturale. Ripartiamo dai giovani”
Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Tarquinia (VT)
Istituto di Istruzione Superiore ‘V. Cardarelli’ Tarquinia
Cultura-Pubblica istruzione
Incarico professionale - insegnamento
Progettazione e svolgimento lezioni

“Traiano. Optimus Princeps” – mostra allestita presso l’Antica Rocca di Civitavecchia
PELLICANO TOUR srl, via Settevene Palo, Cerveteri (RM)
Tour operator
Assunzione a tempo determinato (part-time)
Accoglienza visitatori, visite guidate, progettazione e svolgimento laboratori didattici
“Professioni turistiche e Beni Culturali. Le tecniche per la valorizzazione del patrimonio culturale in
ambito turistico”, per conto della Società Tarquiniense d’Arte e Storia di Tarquinia (VT), presso
l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Cardarelli” di Tarquinia.

Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Tarquinia (VT)
Istituto di Istruzione Superiore ‘V. Cardarelli’ Tarquinia
Cultura-Pubblica istruzione
Incarico professionale - insegnamento
Progettazione e svolgimento lezioni

“Tecniche per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale in ambito Turistico” presso
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne –
indirizzo “Lingue per il Turismo”, sede Tarquinia (VT).

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

Università degli Studi “La Tuscia” – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne – indirizzo
‘Lingue per il Turismo’ (sede Tarquinia (VT)
Cultura-Pubblica istruzione
Incarico professionale – attività didattico seminariale
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• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Settembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2005 - 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2004 - 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2002 - 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• a.s. 2003/2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• a.s. 2002/2003

Progettazione e svolgimento lezioni
Attività di Guida turistica e accompagnatore
Tour operator, agenzie di viaggio, Enti Pubblici, Istituti scolastici
Assessorato alla Cultura
Settore Turismo
Servizi guida turistica
Progettazione e svolgimento itinerari turistici ed enogastronomici nella Provincia di Viterbo

“A porte aperte: un museo nella città”
Comune di Tarquinia
Assessorato alla Cultura
Ente pubblico
Collaborazione occasionale
Realizzazione testi e percorsi guidati nel centro storico di Tarquinia

Relazioni programmatiche alle varianti ai piani regolatori dei Comuni di Montelibretti,
Subiaco e Castel San Pietro Romano
Architetto Andrea Luciani – Tarquinia (VT)
Studio di architettura
Consulenza tecnica
Ricognizione delle fonti archivistiche e bibliografiche pertinenti all’evoluzione urbanistica dei
Comuni oggetto di studio; redazione testi da inserire nelle varianti; rilievo fotografico; analisi
storico-architettonica dei principali monumenti

Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tarquinia (VT)
Comune di Tarquinia
Ente pubblico
Incarico professionale (atto deliberativo della Giunta Comunale n. 350 del 28.10.2004)
Catalogazione (schedatura su modello delle schede A dell’ICCD) e analisi storico-culturale del
centro storico di Tarquinia.
Ricognizione delle fonti archivistiche e bibliografiche
Servizio biglietteria e book-shop Museo Nazionale Etrusco e Necropoli Tarquinia
L’Abaco sas, via Antica 20 Tarquinia (VT)
Settore fruizione Beni Culturali
Contratto collaborazione
Gestione servizio biglietteria e book-shop; accoglienza visitatori
Il centro storico di Tarquinia. Chiese, palazzi, torri e conventi
Scuola elementare parificata “M. Barbarigo” – Tarquinia (VT)
Istruzione
Contratto collaborazione
Lezioni didattiche, allestimento mostra e pubblicazione guida
Il territorio di Tarquinia. Topografia e toponomastica
4

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola elementare parificata “M. Barbarigo” – Tarquinia (VT)

• 15 giugno 2000 – 10 maggio 2005

Creazione e gestione del Centro di Documentazione del Patrimonio Culturale
dell’Università Agraria di Tarquinia
Università Agraria di Tarquinia, via G. Garibaldi, Tarquinia (VT)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 15 maggio 2000

Istruzione
Contratto collaborazione
Lezioni didattiche, allestimento mostra e pubblicazione guida

Ente pubblico
Contratto collaborazione ad alto contenuto professionale e specialistico
Catalogazione, conservazione e fruizione del patrimonio archeologico, storico-artistico,
architettonico ed archivistico; predisposizione procedure amministrative inerenti il settore.
Programma di recupero e conservazione del patrimonio edilizio all’interno del Parco
Archeologico della Civita

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università Agraria di Tarquinia, via G. Garibaldi, Tarquinia (VT)

• febbraio/maggio 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Le Saline di Tarquinia. Lo sfruttamento di una risorsa locale
Scuola elementare parificata “M. Barbarigo” – Tarquinia (VT)

• Giugno 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Maggio 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Gennaio-marzo 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Incarico professionale
Catalogazione patrimonio edilizio; predisposizione procedura per concessione a privati degli
edifici.

Istruzione
Contratto collaborazione
Lezioni didattiche, allestimento mostra e pubblicazione guida
Barriera San Giusto di Tarquinia
Comune di Tarquinia
Arch. Amedeo Schiattarella (Direttore dei Lavori di Restauro e consolidamento)
Ente pubblico
Collaborazione occasionale
Ricerca archivistica e analisi storico-architettonica
Segui me – visite guidate nel centro storico di Tarquinia
Soc. Coop. Hermes, Tarquinia (VT)
Turismo
Collaborazione occasionale
Progettazione percorsi guidati nel centro storico di Tarquinia, in occasione dell’edizione annuale
della Feria “Tarquinia in Festa”

Gli Usi Civici di Tarquinia
Comitato spontaneo per gli usi civici
Agricoltura
Collaborazione occasionale
Ricerca archivistica sull’evoluzione storica degli usi civici e sulla concessione dei terreni
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• Gennaio 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Settembre 1998 – gennaio 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Settembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Marzo 1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Agosto 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• giugno-agosto 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• marzo – aprile 1993
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

La zona urbana di “Campo Cialdi” nei catasti cinquecenteschi di Corneto
Geologo Francesco delle Monache
Urbanistica
Collaborazione occasionale
Ricerca archivistica, analisi storico-architettonica e collaborazione alle prospezioni geofisiche

Santuario di S. Maria di Valverde
Comune di Tarquinia
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale
Ente pubblico
Collaborazione occasionale
Assistenza agli scavi archeologici; ricerca archivistica; catalogazione reperti

“A porte aperte: un museo nella città”
Comune di Tarquinia
Assessorato alla Cultura
Ente pubblico
Collaborazione occasionale
Realizzazione testi e percorsi guidati nel centro storico di Tarquinia

“Il Brigantaggio in Europa”
Coop. RE.AR.TU. di Tarquinia (VT)
Cultura
Collaborazione occasionale
Progettazione e allestimento mostra presso la Società Tarquiniense d’Arte e Storia

“Campo scuola” del Forum Europeo
Società Tarquiniense d’Arte e Storia
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale
Cultura/Formazione
Collaborazione
Scavo archeologico di un ‘butto’ medievale (via dell’Archetto – Tarquinia);
catalogazione reperti ceramici

Biblioteca Società Tarquiniense d’Arte e Storia
Coop. RE.AR.TU. di Tarquinia (VT)
Cultura
Collaborazione occasionale
Riordino beni librari; catalogazione e organizzazione fruizione

Collezione “G. Cultrera” – La ceramica d’uso a Corneto
Società Tarquiniense d’Arte e Storia
Cultura/musei
Collaborazione
6

• Principali mansioni e responsabilità
• Maggio – agosto 1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Schedatura reperti ceramici; assistenza ai lavori di restauro
Reperti archeologici
Dott. Emanuele Eutizi - Dott.ssa Lorella Maneschi
Archeologia
Collaborazione occasionale
Catalogazione materiale archeologico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Argomenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Tesi
Curriculum vitae Sabina Angelucci
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione
Tesi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
Votazione

[03/02/2019 – 03/31/2019]
UNESCO
Attestation de complétion du MOOC UE – UNESCO
Connaissances du cadre juridique européen internationale, des notios de patrimoine e de biens
culturels, de diligence requise.
Certificate - Training
“Engager le marché européen de l’art dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels”

[marzo 2017 – marzo 2018 ]
Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici di Viterbo
Master
Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale
Esperto in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale
lodevole profitto
“Antonio del Massaro da Viterbo. Il Pastura nel mondo: una ricognizione delle opere del pittore
viterbese, tra lecito e compravendite dubbie delle case d’asta. Un contributo alle indagini”

[a.a. 1999 - 2000 ]
Università degli Studi “Roma Tre”
Facoltà di Scienze della Formazione
Didattica generale e museale
Corso di Perfezionamento post lauream

[22 aprile 1998 ]
Università degli Studi “La Tuscia”
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
Indirizzo storico-artistico
Dottore in Conservazione dei Beni Culturali
102/110
Le Riformanze quattrocentesche di Corneto. Assetto urbano ed interventi di manutenzione
Relatore: prof. Alfio Cortonesi (Esegesi delle fonti storiche medievali)
Correlatore: prof. Michele Cordaro (Storia del Restauro)
[a. s. 1990-1991 ]
Regione Lazio – Assessorato alla formazione professionale
Consorzio Alto-Lazio per la formazione professionale
Archeologia
Tecnico addetto allo scavo archeologico
[a. s. 1989-1990 ]
Liceo Scientifico “G. Galilei” – Tarquinia (VT)
Maturità Scientifica
37/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
eccellente
eccellente

INGLESE
discreto
discreto
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI
Particolare predisposizione a lavorare in squadra con altre persone, anche in ambiente
multiculturale, con abilità comunicative consone alle situazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Abilità organizzative, con particolari capacità di gestione di persone, progetti e bilanci, sia
nell’ambito di amministrazioni pubbliche che private.
Abilità nella progettazione e nella realizzazione di iniziative culturali e delle rievocazioni storiche,
con allestimento mostre a tema e organizzazione conferenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Adeguata conoscenza dei seguenti programmi informatici:
1.
2.
3.
4.

Pacchetto Office (Word; Excel; Access; Power Point; Publisher)
Programmi grafica ed impaginazione testi (QuarkXPress; Photo Shop; Corel Draw; Front
page)
Programmi progettazione (AutoCAD; Archline.XP)
Ottima conoscenza del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Particolare competenza e capacità nell’ambito delle indagini archivistiche ai fini della
ricostruzione degli eventi che hanno segnato l’evoluzione storica dei siti di particolare interesse
storico.

PATENTE O PATENTI

B

9

INFORMAZIONI ESSENZIALI
• DATA
• ENTE
• TIPOLOGIA
• PROFILO PROFESSIONALE

• DATA
• ENTE
• TIPOLOGIA
• PROFILO PROFESSIONALE

Dal 30 giugno 2018
Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo – Ente di Formazione
Nomina
Coordinatore corsi per la formazione su campo – Area Patrimonio Culturale
Tutor didattico e docente del master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il
Patrimonio Culturale
24 maggio 2018
Tribunale di Civitavecchia
Iscrizione Albo (n. 10/18)
Consulenti Tecnici del Giudice (categoria Conservatori Beni Culturali)

• Data
• ENTE
• Tipologia
• Profilo professionale

16 aprile 2018
Camera di Commercio di Viterbo
Iscrizione ruolo Periti ed Esperti della Provincia di Viterbo (n. 263)
Perito ed Esperto Categoria “Antichità ed oggetti d’arte”

• Data
• ENTE
• Tipologia
• Profilo professionale

24 novembre 2017
ALES Arte Lavoro e Servizi Spa –Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Procedura selettiva – Avviso pubblico del 31.10.2017 – per costituzione short list
Esperto in analisi e descrizione di documentazione di interesse storico-artistico antica e
moderna

• Data
• ENTE
• Tipologia
• Profilo professionale

27 marzo 2017
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Concorso pubblico per titoli ed esami
Graduatoria
Istruttore direttivo per i servizi culturali

• Data
• ENTE
• Tipologia
• Profilo professionale

16 dicembre 2011
PROVINCIA DI VITERBO
Abilitazione
Accompagnatore turistico

• Data
• ENTE
• Tipologia
• Profilo professionale

27 febbraio 2008
PROVINCIA DI VITERBO
Abilitazione
Guida turistica

• Data
• ENTE

• Tipologia
• Profilo professionale
• Data
• ENTE
• Tipologia
• Profilo professionale

19 dicembre 2003
REGIONE LAZIO
Dipartimento Sociale, Direzione regionale cultura, sport e turismo, area musei, archivi e
biblioteche
Procedura selettiva – Approvazione elenco con determinazione n. 1351 del 19.12.03
Catalogatori per i Beni Storico Artistici (Lista B – Giovani Laureati)
9 luglio 2002
PROVINCIA DI LUCCA
Procedura selettiva - Graduatoria
Archivisti e catalogatori di Beni Librari
Consulenti per la formazione di profili professionali delle attività culturali
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dichiara inoltre di essere l’autrice delle seguenti pubblicazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schede del catalogo: La ceramica d’uso a Corneto dal XIII al XVIII secolo. Cento reperti dalla Collezione
Tarquiniense di Arte e Storia, Tarquinia 1993
Palii e giostre nella tradizione cornetana, in Bollettino della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (1994);
Itinerari storici, a cura dell’Assessorato alla Cultura in occasione della manifestazione “A porte aperte: un museo nella
città” 1998;
Immagini a confronto: la cartolina racconta Tarquinia, Tarquinia 1998.
L’orticoltura a Corneto tra tardo medioevo ed età moderna, in Bollettino della Società Tarquiniense d’Arte e Storia
(1998), Tarquinia 1999
L’Arte Agraria di Tarquinia. Introduzione alla storia di un Ente: la ricognizione delle fonti archivistiche per una
ricostruzione storica, n. 1 in Quaderni del Centro di Documentazione del Patrimonio Culturale dell’Università Agraria di
Tarquinia, Tarquinia 2003;
Itinerari. Visite guidate. Centro Storico, Associazione Artetruria (Tarquinia, settembre 2008). Testi e studio planimetrico.
Le Riformanze quattrocentesche di Corneto. Assetto urbano ed interventi di manutenzione, Arcore (MB) 2017,
ISBN 978-88-9349-162-4

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che il presente curriculum è veritiero e si è disponibili a presentare idonea
documentazione comprovante i titoli e le attività svolte.
Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae

Tarquinia, 08/08/2019

Dott.ssa Sabina Angelucci
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