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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E T  S T U D I O R U M  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 
 
 

 

 

 

Nome: Valentina Leopizzi 

Telefono: 3427418597 

Data di nascita: 04/08/1985 

E-mail: valentinaleopizzi0@gmail.com 

valentina_leopizzi@pec.it 

P. IVA: 05242570751 

Sede Legale/Residenza: Via Bradano 5 – 73100, Lecce 

Archeologa I Fascia Iscritta nell’Elenco Nazionale dei professionisti competenti a eseguire interventi sui Beni 

Culturali (ai sensi dell’art. 9-bis del Codice, della L. 22 luglio 2014, n. 110, DM. 244 del 20 

maggio 2019) e in possesso dei titoli per la verifica preventiva dell’interesse archeologico (d.lgs 

50/2016 art. 25). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 – 7 giugno 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Dipartimento di Beni Culturali – Università del Salento. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” (Curriculum 

classico) con Tesi in Topografia antica dal titolo “Dinamiche insediative nel Salento sud-

occidentale dalla Preistoria al Medioevo: elementi di continuità e trasformazione. Carta 

archeologica di Torre Pali – Pescoluse (Salve – Le)”, conseguita in data 07.06.2022. 

Voto: 70/70 lode 

 

 

• Date (da – a)  12.04.2021 – 14.01.2022 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale – CNR ISPC di Lecce e Potenza. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo dal titolo “Analisi topografiche e geomorfologiche integrate per lo studio 

diacronico dei sistemi insediativi per l’individuazione, la documentazione e lo studio dei contesti 

urbani e territoriali”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Rilievi sul campo dei principali elementi archeologici, geomorfologici e pedologici attraverso il 

remote sensing, con fotointerpretazione di immagini aeree e telerilevate ad alta risoluzione da 

piattaforma satellitare e georeferenziazione delle tracce archeologiche per la realizzazione di 

cartografie finalizzate alla ricerca archeologica. 
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• Date (da – a)  Ottobre 2016 – Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Dipartimento di Beni Culturali – Università del Salento. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2) con Tesi in Archeologia del Paesaggio dal titolo 

“Carta archeologica del F. 223 I SO “Presicce”, conseguita in data 30.10.2019. 

Voto 110/110 con lode 

 

 

Data:  Marzo.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Dipartimento di Beni Culturali – Università del Salento. 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea Triennale in Beni architettonici, archeologici e dell’ambiente (Classe 13) con Tesi 

in Legislazione dei Beni Culturali dal titolo “L’Archeologia preventiva e le nuove consapevolezze 

nel quadro istituzionale”, conseguita in data 23.03.2016. 

Voto: 103/110 

 

 

• Date (da – a)  09.2001 – 07.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Statale d’Arte – G. Pellegrino (Lecce). 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Maturità Artistica in Arte dei metalli e dell’oreficeria  

Voto: 78/100 

 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA  

   
 

  

 

 

 
• Date (da – a)  29.08.2022 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Build Holiday S.R.L. – Sede Legale: Via Plinio 65, 74121 – Taranto. P.IVA: 03285650739. 

• Tipo di impiego 

 

 

 Valutazione del potenziale archeologico e rilievo diretto di un insediamento rupestre in 

Contrada Barbagiulo (Cisternino – Br). 

• Date (da – a)  15.06..2022 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sanpaolesi S.R.L. 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Responsabile archeologa nell’elaborazione della Carta del Rischio Archeologico in formato 

cartaceo e multimediale in occasione dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto 

fotovoltaico nel territorio di Taranto (Loc. Buffoluto): ricerche bibliografiche e d’archivio, ricerche 

toponomastiche, topografiche e aerofotogrammetriche, ricognizione sul campo ed elaborazione 

cartografica. 

• Date (da – a)  13.09.2021 – 10.10.2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento 

Progetto Interreg V-A Italia - Croazia 2014-2020: "UnderwaterMuse - Immersive Underwater 

MMuseum Experience for a wider inclusion": 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico subacqueo nel sito di Torre Santa Sabina (Carovigno, Br). 

• Principali materie / abilità 

professionali 

 

 SSD L-ANT/10 Archeologia subacquea, Archeologia dei paesaggi costieri. 

Catalogazione dei materiali rinvenuti nel corso dello scavo (TMA) 
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• Date (da – a)  31.05.2021 – 04.07.202 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento 

Direttore scientifico di scavo: Dott. Teodoro Scarano. 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico nella necropoli protostorica di Torre Guaceto (Carovigno, BR). 

• Principali abilità professionali  Rilevatrice archeologa 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lecce 

• Tipo di impiego  Sorveglianza archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sorveglianza archeologica in occasione dei lavori di valorizzazione e 

recupero dell’area archeologica di Caserma Massa  - Comune di Lecce. 

 

 

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lecce 

• Tipo di impiego  Sorveglianza archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sorveglianza archeologica in occasione dei lavori per la realizzazione 

dell’isola ecologica presso Banco di Napoli (Lecce). 

 

 

• Date (da – a)  1 Maggio – 31 Luglio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sapiens di Dott. Antonio Mangia 

• Tipo di impiego  Collaboratrice archeologa nell’elaborazione della Carta del Rischio Archeologico in formato 

cartaceo e multimediale in occasione dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto eolico nel 

territorio di Candela e Ascoli Satriano (FG). Nello specifico si è occupata delle ricerche 

bibliografiche e d’archivio, ricerche toponomastiche, topografiche e aerofotogrammetriche, 

ricognizione sul campo e successiva elaborazione cartografica. 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2020 – Maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Leverano 

• Tipo di impiego  Sorveglianza archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile archeologa in occasione della realizzazione della rete fognaria nel centro storico 
di Leverano (Lecce). 

 

 

• Date (da – a)  7 marzo – 6 maggio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sapiens di Dott. Antonio Mangia 

• Tipo di impiego  Collaboratrice archeologa nell’elaborazione della Carta del Rischio Archeologico in 

occasione dei lavori relativi alla realizzazione del parco eolico nel territorio compreso fra San 

Pietro Vernotico e Mesagne (BR) Nello specifico si è occupata delle ricerche bibliografiche e di 

archivio, ricerche toponomastiche, topografiche e aerofotogrammetriche, ricognizione sul campo 

e successiva elaborazione cartografica. 
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• Date (da – a)  07.2017 – 07. 2018 

• Nome del datore di lavoro 

 

 Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento 

Laboratorio di Topografia e Fotogrammetria (LabTaf). Direttore di scavo: Prof. Adriana Valchera. 

• Tipo di impiego 

 

 Scavi archeologici presso l’antica città romana di Fabrateria Nova, Comune di San 

Giovanni Incarico (FR). 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2017 

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento. 

       • Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Topografia e Fotogrammetria (LabTaf). 

                      • Tipo di impiego  Ricognizione topografica. Progetto Via Traiana per la ricostruzione del tracciato viario 

antico in località Pozzo d’Albero, Troia (FG). 

 

 

                          • Date (da – a)  Luglio 2007 –  Luglio 2010 

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento. 

        • Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Paletnologia. Direttore scientifico di scavo: Prof.ssa Elettra Ingravallo. 

                       • Tipo di impiego  Scavo archeologico nella necropoli a tumuli dell’età del rame (Salve-Le). 

 

 

 

- Capacità di tenere focalizzato un gruppo di lavoro anche in situazioni di difficoltà, capacità di       

adattamento in nuovi contesti relazionali, di lavoro e ambientali. 

- Motivazione e tenacia nel perseguire un obiettivo comune. 

- Capacità di lavorare e orientare un team di lavoro con affidabilità, creatività e proattività. 

- Particolare attenzione ai dettagli di cui è composto un lavoro. 

- Flessibilità e adattabilità. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

 

 

 

 

SECONDA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Coordinamento di gruppi di lavoro per attività di ricerca e di scavo;  

- Studio dei reperti finalizzato alla valorizzazione di aree archeologiche. 

- Elaborazione di progetti per la valorizzazione di aree archeologiche. 

- Organizzazione di eventi culturali. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze con il pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access). 

Ottima capacità di navigare in Internet. 

- Utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali GIS  

- Utilizzo dei Software Autocad, Photoshop. 

- Utilizzo di stazione totale: rilievi diretti e indiretti sul campo. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automunita (Patente B) 

 

Brevetto subacqueo Open Water Diver (18 metri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni inserite nel mio CV corrispondono a verità, essendo consapevole dell’eventuale 

applicazione dell’art.76 dello stesso articolo in caso di dichiarazione mendace. 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni 

riportate nel curriculum vitae corrispondono a verità. 

Sono consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni dell’art. 384 C.P e dell’art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 445/2000. Dichiaro che le informazioni inserite nel mio curriculum corrispondono a verità. 

 

 

 

 

 

 

         Luogo e data 
 
 
     Lecce,  09.09.2022 

                                                  Firma 
 

              
 

 

 


