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Istruzione e formazione

CORSI DI AGGIORNAMENTO

10, 17 settembre 2018

Corso formativo di 7 ore sul tema “Gestione e catalogazione dei periodici in Clavis” organizzato

dalla Rete Documentaria della Provincia di Pistoia. Docente Mila Bizzarri.

21, 28 maggio 2018 

Corso formativo di 7 ore sul tema  “Uso di Clavis per le operazioni di circolazione e per la ricerca a

catalogo”  organizzato  dalla  Rete  Documentaria  della  Provincia  di  Pistoia.  Docenti  Vanessa

Castelnovi, Fabrizio Caligaris.

1999

Corso  formativo  di  20  ore  sul  tema  “Indicizzazione  e  archiviazione  su  database  di  servizi

giornalistici  dei  Telegiornali  RAI” organizzato  dalla  Mediateca Regionale Toscana  presso Area

Grande Novanta, Prato.

FORMAZIONE

Anno accademico 2003-2004

Dottorato di ricerca in Storia antica, storia politica e culturale dell’antichità classica (XVI ciclo)

conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi dal titolo  L’organizzazione sociale

nell’area fiesolana in epoca etrusca (tutor: prof. G. Camporeale). 

Anno accademico 1995-1996

Laurea magistrale in lettere classiche a indirizzo archeologico conseguita presso l’Università degli

Studi  di  Firenze  con  tesi  dal  titolo  Scene  di  teatro  nell’Etruria  antica (relatore:  prof.  G.

Camporeale).

1988

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Michelangiolo di Firenze.



Esperienze professionali

1. Attività in ambito archivistico

1.1 Schedatura, inventariazione e scarto1

2021 - in corso 

Operazioni di scarto sull’archivio di deposito del Comune di Vaiano (PO).

2021

Operazioni di scarto sull’archivio di deposito del Comune di San Marcello - Piteglio (PT). Atti

inerenti l’ex Comune di Piteglio.

2021

Redazione di schede (soggetti produttori, soggetti conservatori, complessi archivistici, strumenti

di  corredo,  bibliografia)  di  alcuni  fondi  conservati  presso l’Istituto  Storico  della  Resistenza

Toscana di Pistoia (ISRTPT) relative al progetto “Archivi pistoiesi del Novecento”.

2020-2021

Ordinamento  a  scaffale,  realizzazione  di  un  elenco  topografico  e  operazioni  di  scarto  sulla

documentazione appartenente all’archivio di deposito del Comune di Barberino di Mugello (FI).

Atti appartenenti all’Ufficio tecnico.

2020-2021

Operazioni di scarto sull’archivio di deposito del Comune di San Marcello - Piteglio (PT). Atti

inerenti l’ex comune di San Marcello Pistoiese.

2020

Schedatura  e  riordino  del  fondo Partito  nazionale  fascista  -  PNF.  Federazione  dei  fasci  di

combattimento di Pistoia conservato presso l'Archivio di Stato di Pistoia.

2019 - 2020

Elenco sommario di  documentazione  appartenente all'archivio  di  deposito  e  corrente  dell'ex

Provincia  di  Firenze  (deposito  di  via  Capo  di  Mondo,  Firenze);  operazioni  di  scarto.  Atti

inerenti i corsi di formazione professionale.

2019

Schedatura sommaria e ricollocamento a scaffale di documentazione appartenente all'archivio

storico del Comune di Buggiano non descritta nell'inventario a stampa (1946-1978) e riordino

della  documentazione  appartenente  all'Archivio  Storico  trasferita  presso  nuovi  locali  di

conservazione.

2019

Operazioni  di  scarto  sull’archivio di  deposito del  Comune di  Montecatini  Terme (PT).  Atti

appartenenti all'Ufficio Ragioneria.

2019

1
 Lo scarto  comprende le  operazioni  di  selezione del  materiale  privo di  qualsiasi  valore storico o  amministrativo,

redazione dell’elenco di scarto, condizionamento del materiale.



Operazioni di scarto sull’archivio di deposito del Comune di Lamporecchio (PT).

2018-2019

Operazioni di scarto sull’archivio di deposito del Comune di Larciano (PT).

2018

Operazioni di scarto sull’archivio di deposito del Comune di Abetone Cutigliano (PT).

2017-2018

Ordinamento  a  scaffale,  realizzazione  di  un  elenco  topografico  e  operazioni  di  scarto  sulla

documentazione appartenente all’archivio di deposito del Comune di Certaldo (FI).

1.2 Servizi di apertura al pubblico e attività correlate

2020 - in corso

Fornitura dei  servizi  di  apertura qualificata,  sorveglianza,  consulenza  e reference  agli  utenti

dell’archivio delle pratiche edilizie e dell’archivio storico del Comune di Montecatini Terme

(PT) e dell’archivio storico del Comune di Ponte Buggianese (PT).

2019-2020

Fornitura dei  servizi  di  apertura qualificata,  sorveglianza,  consulenza  e reference  agli  utenti

dell’archivio storico del Comune di Buggiano (PT)

2. Attività in ambito bibliotecario

2.1 Servizi di apertura al pubblico e attività correlate

2021 - in corso

Operazioni  di  scarto  e  di  ricollocazione  a  scaffale  del  patrimonio  librario  della  Biblioteca

comunale di Marliana (PT).

2021 – in corso

Smistamento  del  materiale  e  attività  di  gestione  e  notifica  del  prestito  interbibliotecario

provinciale (Rete Redop) presso la Biblioteca comunale San Giorgio di Pistoia.

3. Altre attività

3.1 Incarichi di docenza  

Anno Accademico 2004-2005

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze per il coordinamento delle attività

del laboratorio archeologico afferente alla cattedra di “Etruscologia e archeologia italica” per il

corso di Laurea in Storia e tutela dei Beni Archeologici.

Anno Scolastico 2004-2005

Docente  al  corso  di  formazione  per  insegnanti  della  Provincia  di  Firenze,  organizzato

dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana - Centro Servizi Amministrativi di Firenze (ex



Provveditorato  agli  Studi),  con  una  lezione  sul  tema:  Area  archeologica  di  Artimino,

Carmignano (PO), per complessive due ore.

2002

Docente  al  Corso  per  “Guida  Ambientale  Escursionistica"  organizzato  dall’A.T.S.  “Natura

Informa”  (Comunità  Montana  Montagna  Fiorentina,  Ischetus  p.s.c.-Cooperativa  CRESTAT,

Comune di San Godenzo, Comune di Londa) con lezione sul tema “La civiltà etrusca e romana

in Toscana: analisi delle principali testimonianze sul territorio” per un totale di cinque ore.

3.2 Seminari e conferenze

Città e popolamento in Etruria settentrionale, Montevarchi (AR), 5 novembre 2005 (Ciclo di 

incontri sull’archeologia organizzato dal comune di Montevarchi).

3.3 Attività di carattere editoriale

2021 - in corso

Preparazione  editoriale  e  revisione  delle  bozze  del  volume  Capua.  Tombe  orientalizzanti,

Necropoli Fornaci di E. Marazzi e M. Maturo per la collana «Capua preromana» dell’Istituto

Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (G. Bretschneider editore, Roma).

2020

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume  Nepi. Un centro di confine di C.

Mottolese per la collana «Biblioteca di Studi Etruschi» dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi

ed Italici (G. Bretschneider editore, Roma).

2018

Preparazione  editoriale  e  revisione  delle  bozze  del  volume  Lingua,  Testi,  Storia.  Atti  della

Giornata  di  Studi  in  ricordo  di  Aldo  Luigi  Prosdocimi,  a  cura  di  L.  Agostiniani  e  M.  P.

Marchese, per la collana «Biblioteca di Studi Etruschi» dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi

ed Italici (G. Bretschneider editore, Roma).

2018

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume Iconografia del leone in Etruria di F.

Morandini per la collana «Biblioteca di Studi Etruschi» dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi

ed Italici (G. Bretschneider editore, Roma).

2017

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume I recipienti bronzei a labbro perlato

di M. R. Albanese Procelli per la collana «Biblioteca di Studi Etruschi» dell’Istituto Nazionale

di Studi Etruschi ed Italici (G. Bretschneider editore, Roma).

2016-2017

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume Celti d’Italia. I Celti dell’età di La

Tène  a  sud  delle  Alpi,  a  cura  di  P.  Piana  Agostinetti,  per  la  collana  «Biblioteca  di  Studi

Etruschi» dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (G. Bretschneider editore, Roma).

2015



Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume  La Corsica e Populonia,  Atti del

XXVIII  convegno di  studi  etruschi  ed  italici  per  la  collana «Atti  di  convegni»  dell’Istituto

Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (G. Bretschneider editore, Roma).

2014-2015

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume Canopi etruschi. Tombe con ossuari

antropomorfi  dalla  necropoli  di  Tolle  (Chianciano  Terme) di  G.  Paolucci  per  la  collana

«Monumenti  etruschi»  dell’Istituto  Nazionale  di  Studi  Etruschi  ed  Italici  (G.  Bretschneider

editore, Roma).

2012

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume  La necropoli della Guerruccia a

Volterra di A. Nascimbene per la collana «Monumenti etruschi» dell’Istituto Nazionale di Studi

Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-Roma).

2012

Preparazione  editoriale  e  revisione  delle  bozze  del  volume  Cales.  Necropoli  del  Migliaro.

Materiali  di  età  arcaica di  F.  Gilotta  e  C.  Passaro  per  la  collana  «Monumenti  etruschi»

dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali,

Pisa-Roma).

2011

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume La necropoli di Crocifisso del tufo a

Orvieto.  Contesti  tombali di  P.  Bruschetti  per  la collana «Monumenti  etruschi» dell’Istituto

Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-Roma).

2010-2011

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume Lo scavo archeologico di Monte San

Paolo  a  Chiusi di  L.  Cappuccini  per  la  collana  «Biblioteca  di  studi  etruschi»  dell’Istituto

Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-Roma).

2010-2011

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume  La collezione Feroldi Antonisi De

Rosa di M. C. Biella per la collana «Biblioteca di studi etruschi» dell’Istituto Nazionale di Studi

Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-Roma).

2010-2011

Preparazione  editoriale  e  revisione  delle  bozze  del  volume  La  necropoli  capuana di  S.

Occhilupo per la collana «Capua preromana» dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici

(Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-Roma).

2006

Preparazione  editoriale  e  revisione  delle  bozze  del  volume  Gli  Etruschi  da  Genova  ad

Ampurias, Atti del XXIV Convegno di studi etruschi ed italici per la collana «Atti di convegni»

dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali,

Pisa-Roma).

2005

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume  Produzioni toreutiche della prima

età del ferro in Italia centro-settentrionale di C. Iaia per la collana «Biblioteca di studi etruschi»



dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali,

Pisa-Roma).

2002-2003

Preparazione editoriale e revisione delle bozze del volume I Piceni e l’Italia medio-adriatica ,

Atti del XXII convegno di studi etruschi ed italici per la collana «Atti di convegni» dell’Istituto

Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-Roma).

3.4 Attività di indagine archeologica e catalogazione

2015-2016

Co-responsabile di un intervento di sorveglianza e scavo archeologico in loc. Camucia, viale

Gramsci (Cortona, AR) in un contesto sacrale di età etrusco-romana (II sec. a.C. - III sec. d.C.)

2013-2014

Responsabile dei lavori di sorveglianza archeologica nell’ambito delle opere di adduzione idrica

dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana (II lotto, III stralcio, I substralcio, by-pass Castiglion

Fiorentino) nei comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona (AR)

2013-2014

Responsabile  di  un  intervento  di  scavo  archeologico  in  loc.  podere  Lastrucci  (Manciano,

Castiglion Fiorentino, AR) in un’area insediativa rurale di epoca romana tarda (III-IV sec. d.C.).

2013

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc. La Nave (Castiglion Fiorentino, AR)

in un’area di frequentazione di epoca etrusca (V sec. a.C.).

2012

Co-responsabile di un intervento di scavo archeologico a Camucia (Cortona, AR), Melone II del

Sodo, presso le strutture edilizie di epoca ellenistica adiacenti  ai circoli  tombali I e II  della

necropoli del Melone II del Sodo.

2012

Co-responsabile  di  un  intervento  di  scavo  archeologico  a Camucia  (Cortona,  AR),  presso  i

circoli tombali I e II della necropoli del Melone II del Sodo (VII-VI sec. a.C.).

2008

Partecipazione a un intervento di verifica archeologica presso la pieve di S. Pietro ad mensulas,

Sinalunga (SI).

2008

Schedatura di 200 reperti di epoca etrusca e romana rinvenuti nell’area del Mugello e della Val

di Sieve (provincia di Firenze) e inserimento nel database della Soprintendenza Archeologica

della Toscana mediante il software Pegaso.

2007

Partecipazione a un intervento di scavo archeologico in loc.  Fossa del  Lupo (Cortona, AR),

presso un sito insediativo di epoca etrusca (VI-V sec. a.C.)

2006



Partecipazione  a  uno  scavo  archeologico  in  loc.  Mezzavia  (Cortona,  AR),  presso  un  sito

insediativo rurale di epoca romana (I-II sec. d.C.).

2006

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc. Campo Muri (Rapolano Terme, SI)

presso un’area termale sacra di epoca romana (II sec. a.C.-II sec. d.C.).

2005-2007

Co-responsabile dei lavori di sorveglianza archeologica nell’ambito delle opere di adduzione

idrica dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana (II, III e IV lotto).

2005

Responsabile  di  un  intervento  di  scavo  archeologico  a  Partina  (Bibbiena,  AR)  presso  un

complesso plebano medievale (XI-XII sec. d.C.).

2005

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc. Massapaia (Vaglia, FI) presso un

insediamento rurale di epoca romana (II-IV sec. d.C.).

2005

Partecipazione a un intervento di scavo archeologico a Palazzuolo sul Senio (FI) presso una

necropoli di epoca etrusca (VI-V sec. a.C.).

2003

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc. Campo Muri (Rapolano Terme, SI)

presso un’area termale sacra di epoca romana (II sec. a.C.-II sec. d.C.).

2003

Schedatura di 30 reperti di epoca romana rinvenuti nel corso dell’intervento di scavo in loc.

Pizzidimonte, via Bresci (Prato) e inserimento nel database della Soprintendenza Archeologica

della Toscana mediante il software Pegaso.

2002

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc. Campo Muri (Rapolano Terme, SI)

presso un’area termale sacra di epoca romana (II sec. a.C.-II sec. d.C.).

2002

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc. Massapaia (Vaglia, FI) presso un

insediamento rurale di epoca romana (II-IV sec. d.C.).

2002

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc.  Pizzidimonte, via Bresci (Prato)

presso un insediamento abitativo-produttivo di epoca romana (II-IV sec. d.C.).

2002

Responsabile di un intervento di scavo archeologico in loc. Poggio d’Acona, (Subbiano, AR)

presso una necropoli di epoca romana tardo-imperiale.

2001

Partecipazione, in qualità di operaio specializzato, a un intervento di scavo archeologico in loc.

Gonfienti (PO) presso un insediamento urbano di epoca etrusca (VI-V sec. a.C.).



1999

Partecipazione a un intervento di scavo archeologico in loc. Val Petraia (Follonica, GR) presso

un sito insediativo di epoca etrusca (V sec. a.C.).

1999

Partecipazione a un intervento di scavo archeologico in loc. San Rossore (Pisa) presso il sito

dell’antico porto di epoca etrusco-romana.

1989-2005

Partecipazione  al  cantiere  di  scavo archeologico  universitario  e  al  laboratorio  collegato alle

attività sul campo (prima come studente, poi come responsabile di saggio e membro dell’équipe

di ricerca), di un insediamento di epoca etrusca (VII-VI sec. a.C.) presso il lago dell’Accesa

(Massa Marittima, GR).

4. Allestimento di mostre, musei e parchi archeologici

2017

Collaborazione all’allestimento della mostra documentaria dal titolo  “… a uno solo di questi

miei  fratelli  più  piccoli  …”  Le  Opere  di  Misericordia  nelle  carte  degli  archivi  pistoiesi,

organizzata da Scripta Manent nell’ambito delle iniziative di Pistoia Capitale della cultura 2017.

2006-2008

Collaborazione  all’allestimento  del  Museo  Archeologico  Comprensoriale  del  Mugello  di

Dicomano (FI): contributo all’ideazione del percorso espositivo e della disposizione dei reperti

nelle vetrine;  elaborazione dei  testi  dei  pannelli  esplicativi  e di  alcune schede  del  Catalogo

museale.

1999-2001

Collaborazione all’allestimento del Parco archeologico del lago dell’Accesa (Massa Marittima,

GR):  partecipazione  alla  creazione  del  percorso  di  visita,  all’assemblaggio  della

documentazione  grafica  da inserire  sulla  pannellistica,  alla sistemazione finale  delle  aree  di

visita.

5. Pubblicazioni

L.  Fedeli,  S.  Gori,  F.  Guidelli,  Cortona  (AR).  Frazione  Camucia,  viale  Gramsci:  indagini

nell’area del centro polifunzionale, in «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Toscana», 11/2015, pp. 212-216.

L. Fedeli, S. Gori, F. Guidelli, Castiglion Fiorentino (AR). Controllo degli scavi per le opere di 

adduzione dalla diga di Montedoglio. II lotto, 3° stralcio, 1° substralcio - by-pass idraulico, in 

«Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 9/2013, pp. 349-352.

L. Fedeli,  S. Gori,  F.  Guidelli,  A.  Salvi,  Cortona (AR).  Camucia.  Circoli  tombali  presso il

tumulo II del Sodo e Saggio α: campagna di scavo 2012, in «Notiziario della Soprintendenza

per i Beni Archeologici della Toscana», 8/2012, pp. 386-390.



Studi Etruschi. Indici dei volumi LI-LX, a cura di S. Gori e O. Paoletti, G. Bretschneider, Roma,

2012.

S. Gori, Pieve di S. Maria Assunta a Partina: l’intervento di scavo del 2005, in Atti e Memorie

dell’Accademia Petrarca di Arezzo, 2009, pp. 397-414.

L. Fedeli, S. Gori,  Bibbiena (AR). Incontro di studio sulle indagini alla Pieve di S. Maria di

Partina, in «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 5/2009,

pp. 300-303.

L. Cappuccini, C. Ducci, L. Fedeli, S. Gori, R. Iardella, L. Paoli, M. Pitti, Museo Archeologico

Comprensoriale del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve, in «Notiziario della Soprintendenza

per i Beni Archeologici della Toscana», 4/2008, pp. 689-697 (in part. 689-690).

Museo  Archeologico  Comprensoriale  del  Mugello  e  della  Val  di  Sieve.  Catalogo

dell’esposizione, a cura di L. Cappuccini, C. Ducci, S. Gori, L. Paoli, 2009 (in part. schede nn.

1-10 pp. 95-97; nn. 1-40 pp. 124, 128-135, 136-138; testo pp. 125-128).

L. Fedeli, S. Gori, F. Guidelli, A. Salvi, Cortona (AR). Frazione Fossa del Lupo: intervento di

scavo 2006-2007, in «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana»,

3/2007, pp. 255-259.

L.  Fedeli,  S.  Gori,  F.  Guidelli,  A.  Salvi,  Castiglion  Fiorentino  e Cortona  (AR).  Lavori  di

controllo degli scavi per l’adduzione dalla diga di Montedoglio - III lotto, in «Notiziario della

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 2/2006, pp. 181-187.

S. Gori, A. Salvi, S. Vilucchi, Rinvenimenti lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese in occasione

di  lavori  per  l’adduzione  primaria  dalla  diga  di  Montedoglio,  in  «Notiziario  della

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 2/2006, pp. 165-169.

L. Fedeli, S. Gori,  Bibbiena (AR), Partina, vocabolo La Pieve: campagna di scavo 2005, in

«Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 1/2005, pp. 180-187.

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

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Pistoia, 13 febbraio 2022


