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INFORMAZIONI PERSONALI Rachele Mannelli

Via Vittorio Emanuele, 112 - 03012 - Anagni (FR)

S 333 4775956

marinellirachele@virgilio.it

Sesso F Data di nascita 17/07/1989 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ottobre 2017 - Maggio 2018 Insegnamento della lingua latina
Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR) aggregato alla Pontificia Facoltà "Tetvsianum".
Attività: lezioni frontali - preparazione di prove intermedie e dell'esame finale - elaborazione di dispense per il
corso.

Aprile -Ottobre 2017 Collaborazione nella realizzazione del progetto "Borghi di Pre.Gio.: piano integrato geo-
turìstico per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dei Borghi dei Monti
PREnestìni e Valle del GlOvenzano".
Attività: ricerca bibliografica - stesura di testi di carattere scientifico e divulgativo - sopralluogo in ciascuno dei
borghi facenti parte del progetto.

Settore: patrimonio artistico culturale -turismo.

Aprile - Ottobre 2017 Collaborazione nella realizzazione del progetto "BORGHI DA VIVERE: itinerari culturali nei
borghi storici della Valle dell'Amene".
Attività: ricerca bibliografica - stesura di testi di carattere scientifico e divulgativo per ciascuno dei borghi facenti
parte del progetto.

10 Ottobre 2016-9 Ottobre 2017

Settore: patrimonio artistico culturale - turismo.

Volontaria nel progetto di Servizio Civile Nazionale 2016/2017 nella regione Lazio, nel progetto
"Giovani per i Musei di Pre.Gio."
Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea (MA.M.e C.), Comune di Cerreto Laziale (RM).
Attività: apertura e chiusura del Museo - visite guidate - gestione della cassa - organizzazione di eventi - attività di
promozione e valorizzazione del Museo e del patrimonio culturale di Cerreto Laziale - laboratori didattici -
gestione della posta elettronica dd Museo, dei social e del sito wsb del Sistema Museale Territoriale dei Monti
Prenestini e della Valle del Giovenzano "Pre.Gio.".

Settore: patrimonio artistico culturale - turismo.

5, 12 e 19 Aprile 2017 Lezioni di stona dell'arte nell'ambito del ciclo di "Letture di Opere d'Arte", sui seguenti
argomenti: "il Foro e i Mercati di Traiano"; "Vìa Traiana, Arco di Benevento e di Ancona";
"Villa di Traiano a Civitavecchia e ad Arcinazzo Romano".
Associazione Culturale "Anagni Viva", Anagni (FR).
Attività: ricerca bibliografica - preparazione di power point - esposizione e discussione dei temi scelti.

Settore: patrimonio artistico culturale - turismo.

Ottobre 2016 - Giugno 2017 Insegnamento della lingua latina
Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR) aggregato alla Pontificia Facoltà "Teresianum".
Attività: lezioni frontali - preparazione di prove intermedie e dell'esame finale - elaborazione di dispense per il
corso.

Settore: insegnamento.
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9 e 30 Marzo 2016 Lezioni di storia dell'arte nell'ambito del ciclo di "Letture di Opere d'Arte", sui seguenti
argomenti: "confronto tra opere statuarie: Augusto di Prima Porta e Augusto di Via
Labicana"; "la pittura vascolare greca".
Associazione Culturale "Anagni Viva", Anagni (FR).
Attività: ricerca bibliografica - preparazione di power point - esposizione e discussione dei temi scelti.

16 Aprile 2015 -15 Aprile 2016

Settore: patrimonio artistico culturale.

Volontaria nel progetto di Servizio Civile Nazionale per l'attuazione del Programma europeo
"Garanzia Giovani" 2014/2015 nella regione Lazio, nel progetto "Tra Natura e Archeologia
2014 - Garanzia Giovani" presso il Museo Civico Archeologico "Villa di 1 Vaiano".
Museo Civico Archeologico "Villa di Traiano", Comune di Arcinazzo Romano (RM).
Attività: apertura e chiusura del Museo - visite guidate - gestione della cassa - attività di promozione e
valorizzazione del sito - studio e redazione di testi scientifici inerenti alcuni materiali conservati nel Museo -
laboratori didattici - organizzazione di mostre ed eventi - progettazione in risposta a bandi e avvisi pubblici

Settore: patrimonio artistico culturale.

Dicembre 2015 - Aprile 2016 Collaborazione con il Comitato Scientifico del Sistema Museale Territoriale "MedAniene"
Attività: redazione di testi di carattere scientifico e divulgativo.

Settore: patrimonio artistico culturale.

Aprile 2016 Collaborazione con il Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini di Capranica Prenestina
(RM).
Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini, Capranica Prenestini (RM).
Attività: organizzazione di mostre, eventi e laboratori didattici - visite guidate - attività di promozione -
progettazione in risposta a bandi e avvisi pubblici.

Settore: patrimonio artistico culturale.

Aprile - Dicembre 2016

Febbraio-Aprile 2015

Febbraio-Giugno 2015

Ottobre - Dicembre 2014

Collaborazione con il Museo Civico Archeologico "Villa di Traiano" (RM).
Museo Civico Archeologico "Villa di Traiano", Arcinazzo Romano (RM)
Attività: ricerche scientifiche applicate alla collezione museale, in particolare lo studio della collezione dei
frammenti marmorei relativi alla decorazione della Villa - organizzazione di mostre, eventi e laboratori didattici -
visite guidate - attività di promozione, progettazione in risposta a bandi e avvisi pubblici.

Settore: patrimonio artistico culturale.

Collaborazione nell'organizzazione della Mostra "Oleum et Agri. Ruralità e paesaggio
culturale. Recuperi archeologici della Guardia di Finanza in mostra a San Vito Romano".
Attività: studio di reperti in mostra e redazione di testi di carattere scientifico.

Settore: patrimonio artistico culturale.

Insegnamento della lingua latina
Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR) aggregato alla Pontificia Facoltà "Teresianum".
Attività: lezioni frontali - preparazione di prove intermedie e dell'esame finale - elaborazione di dispense per il
corso.

Settore: insegnamento.

Collaborazione nell'organizzazione della Mostra "Aqua et Fonte*. La strada azzurra verso
Roma. Recuperi archeologici della Guardia di Finanza al Castello Caetani di Trevi nel Lazio".

Attività: studio di reperti in mostra e redazione di testi di carattere scientifico.

Settore: patrimonio artistico culturale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 2016-Aprile 2017 Master in Archeologìa Giudiziaria e Crìmini contro il Patrimonio Culturale
Centro per gli Studi Criminologici Giuridici e Sociologici di Viterbo (ente di Formazione Accreditato dalla
Regione Lazio con Determina a G10445).

• Crimini contro il patrimonio culturale, legislazione e tutela dei beni culturali, archeologia giudiziaria, patrimonio
culturale in contesiti a rischio, beni artistici e subacquei, beni archeologici, scienze applicata all'archeologia
forense e giudiziaria, beni archivistici e librali.

Gennaio 2012-Gennaio 2014 Laurea Magistrale DM 270 /2004 in Archeologia (LM2).

Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Umanistìche e Studi Orientali.

Tesi di laurea in antichità romane dal titolo: "Aspetti della religiosità romana nelle comunità del Latium Vetus: gli
epiteti delle divinità nelle iscrizioni".
Votazione: 110 e lode.
• Archeologia greca e romana, epigrafia greca e latina, topografia e urbanistica antica, antichità romane.

Febbraio 2012 Scavo archeologico presso il sito del Castello di Piombinara (Colleferro).
• Attività di scavo, documentazione, rilievo, riconoscimento, catalogaziene e inventariazione dei reperti.

Ottobre - Novembre 2012 Scavo archeologico presso il sito di Villa Adriana (Tivolì).
Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Umanistìche e Studi Orientali.

• Attività di scavo, documentazione, rilievo, riconoscimento, cataloga/ione e inventariazione dei reperti.

Settembre 2011 Scavo archeologico presso il sito del Castello di Piombinara (Colleferro).

• Attività di scavo, documentazione, rilievo, riconoscimento, catalogaziene e inventariazione dei reperti.

Ottobre 2008 - Dicembre 2011 Laurea di Primo Livello DM 509/99 in Scienze Are heologiche.

Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Umanistiche e Studi Orientali.
Tesi di laurea in antichità romane dal titolo: "Gli epiteti delle divinità sulle monete dall'età di Commodo alla fine
dell'Impero romano".
Votazione: 110 e lode.
• archeologia greca e romana, epigrafia greca, topografia antica, letteratura greca e latina, etniscologia, analisi
tecnica dei monumenti antichi, antichità romane, storia greca e romana.

13 Dicembre 2010 -14 Marzo 2011 Laboratorio di ceramica sui materiali provenienti dallo scavo di Veio - Piazza D'Armi.

Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Umanistiche e Studi Orientali.
• Riconoscimento, catalogaziene, inventariazione, studio e disegno della ceramica.

25-30 Ottobre 2010
Ricognizione archeologica nella Valle Sublacense.

Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Umanistiche e Studi Orientali.
• Rilievi e studio topografico del territorio.

19-28 Settembre 2010 Raievo archeologico presso Porta Maggiore (Roma),
Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Umanistiche e Studi Orientali.
• Rilievo e disegno tecnico.

21 Settembre-9 Ottobre 2009 Scavo archeologico presso il sito del Palatino (Roma).

Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Umanistiche e Studi Orientali.

• Attività di scavo, documentazione, rilievo, riconoscimento, cataloga/ione e inventariazione dei reperti.
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Giugno 2008
Diploma di Maturità Classica.

Liceo Classico statale Dante Alighieri, via San Giorgetto, 03012 Anagni (FR)

Votazione: 100/100.
• lingua e letteratura latina e greca, storia, filosofia, letteratura italiana, storia dell'arte.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue

Inglese

Francese

COMPRENSIONE

Ascolto Lettura

Rl Bl

Livello scolastico

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Bl

Interazione Produzione orale

Bl Bl

Trinity

Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico

Competenze comunicative Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste dell'utenza di
riferimento, adeguando il tipo di linguaggio e l'esposizione di voha in volta.

Competenze organizzative e Ottime competenze organizzative nello svolgimento del lavoro autonomo e di gruppo, acquisite durante la mia
gestionali esperienza nell'ambito universitario, associativo e professionale.

Competenze informatiche . Q^^ conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office;
• ottima capacità di navigare in internet;
• ottima capacità di gestire siti internet.

Altre competenze • Progettare secondo modalità per obiettivi, risorse dedicate e tempo;
• prendere decisioni sui propri ambiti di lavoro;
• proporre soluzioni e cambiamenti concordati e condivisi;
• risolvere problemi;
• gestire relazioni con il superiore e con i colleghi;
• organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati;
• mettere a punto obiettivi e strategie;
• svolgere attività amministrative;
• elevata flessibilità oraria;
• disponibilità a spostamenti con la propria auto.

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni • Unguentari in vetro, in Oleum et Agri. Ruralità e paesaggio culturale. Recuperi archeologici della
Guardia di Finanza in mostra a San Vito Romano, 2015, pp.86-87 (allegato 16);

• Coppa tipo Zarte Rippenschalen, in Oleum et Agri. Ruralità e paesaggio culturale. Recuperi
archeologici della Guardia di Finanza in mostra a San Vito Romano, 2015, pp.88-89 (allegato 17);

• Le iscrizioni note riportanti il termine Aquilegia, in Aqua et Fontes. La strada azzurra verso Roma.
Recuperi archeologici della Guardia di Finanza al Castello Caetani di Trevi nel Lazio, 2014, pp. 32-33
(allegato 18);

• Unguentario zoomorfo, in Aqua et Fontes. La strada azzurra verso Roma. Recuperi archeologici della
Guardia di Finanza al Castello Caetani di Trevi nel Lazio, 2014, pp. 58-59 (allegato 19);

" Coppia di askoi, in Aqua et Fontes. La strada azzurra verso Roma. Recuperi archeologici della
Guardia di Finanza al Castello Caetani di Trevi nel Lazio, 2014, pp. 62-63 (allegato 20);

• Contenitori in vetri, in Aqua et Fontes. La strada azzurra verso Roma. Recuperi archeologici della
Guardia di Finanza al Castello Caetani di Trevi nel Lazio, 2014, pp. 82-83 (allegato 21);

• Ampolle in vetro iridato ed opalescente, in Aqua et Fontes. La strada azzurra verso Roma. Recuperi
archeologici della Guardia di Finanza al Castello Caetani di Trevi nel Lazio, 2014, pp. 88-91 (allegato
22).

Riconoscimenti e premi • Maggio 2014: conseguimento dell'attestato "Laureato Eccellente" della facoltà di Lettere e Filosofia
per l'anno accademico 2012-2013 presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Certificazioni • Attestato di Formazione generale dei lavoratori (Art. 37, D. Lgs. 81/2008).
• Attestato di Formazione specifica dei Lavoratori Settore Rischio Basso ( Art 37, D. Lgs. 81/2008).

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, a 1% "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

Anagni 30/05/2018 Rachele Mannelli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)

La sottoscritta MARINELLI RACHELE consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste

dall'ari. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo,

corrispondono a verità.

Anagni 30/05/2018 Rachele Mannelli
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