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Titoli di studio
2020 – oggi: specializzanda iscritta al secondo anno presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici presso l’Università degli Studi di Milano.
2020: laurea magistrale in Archeologia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con una
tesi in Egittologia. Titolo: Aswan nella fototeca e nei fondi Varille ed Edel degli Archivi di Egittologia
dell’Università degli Studi di Milano. (Relatore: prof.ssa Patrizia Piacentini).
2017: laurea triennale in Lettere antiche conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con una
tesi in Egittologia. Titolo: La necropoli della Qubbet el-Hawa (Assuan): dalle prime esplorazioni
agli scavi recenti.
Occupazione attuale
1/02/2021 – oggi: assegnista di ricerca in Egittologia presso l’Università degli Studi di Milano.
Progetto di ricerca: PRIN 2017 - ArchaeoMemory - Archaeology of Memory. A Relational Database
of the Egyptological Archives as Research Tools.

Corsi di formazione
10/02-12/02/2021: Partecipazione alla Scuola di Alta Formazione "Analisi sui materiali per
l'archeologia e i beni culturali", organizzata dal Laboratorio Bagolini di Archeologia, Archeometria
e Fotografia del Centro di Alti Studi Umanistici (CeASUm) dell'Università di Trento.

Altre attività
09/2018: Partecipazione in qualità di borsista alla 58°edizione del Convegno Internazionale di Studi
sulla Magna Grecia sul tema: La Magna Grecia nel mediterraneo in età arcaica e classica. Forme,
mobilità, interazioni, Taranto.
2018-2020: Analisi, studio e catalogazione dei documenti presenti negli Archivi di Egittologia
dell'Università degli Studi di Milano, con particolare riguardo alla fototeca antica, agli archivi Edel e
Varille.
01/2021-03/2021: Tirocinio presso il Museo archeologico di Milano: catalogazione di un lotto di
materiali della collezione egizia.

05/2021-06/2021 e 10/2021: Partecipazione alla missione archeologica EIMAWA in qualità di
specializzanda in Beni Archeologici. Catalogazione, archiviazione e studio della documentazione
raccolta nel corso delle campagne di scavo della missione.

Competenze informatiche
Certificazione informatica EIPASS (7 moduli user – livello intermedio).

Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: Avanzato
Francese: Buono

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati
personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità
di cui al d.lgs. n. 196/2003.

