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

 
               

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sonia Modica 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/08/1967 
Stato Civile  Coniugata 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date  30/06/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MIUR – Associazione Italia Antica (Ente accreditato) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, archeologia, geologia, storia dell’arte, beni culturali e ambientali, sviluppo 
sostenibile 

• Qualifica conseguita  Formatore esperto in SVILUPPO SOSTENIBILE del patrimonio 
storico-culturale-ambientale del Lazio 

 
 

• Date  02/06/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MIUR – Associazione Italia Antica (Ente accreditato) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, archeologia, geologia, storia dell’arte, beni culturali e ambientali, sviluppo 
sostenibile 

• Qualifica conseguita  Formatore esperto del patrimonio storico-culturale-ambientale del 
Lazio 

 
 

• Date  18/05/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia (Etruscologia): 'La forma urbana di Ardea dalla Protostoria all'Epoca Medio-
Repubblicana'. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Archeologia (curriculum Etruscologia) 
 

• Date   Febbraio 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ARETHUSA S.r.l. – Consorzio di Ricerca e Sviluppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore amministrativo, laboratorio diagnostica e restauro, editoria, didattica, 
progettazione, nella sede di Montalto di Castro (VT). 

• Qualifica conseguita  Master in gestione dei Beni Culturali - Tecnico dei Beni Culturali 
 

• Date  Ottobre 1997 – Febbraio 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AF Forum – Ministero del Lavoro – FS Europeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero, conservazione, gestione dei Beni Culturali, svolgendo attività nel settore 
amministrativo, laboratorio diagnostica e restauro, editoria, didattica, progettazione, 

• Qualifica conseguita  Tecnico dei beni Culturali. 
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• Date  16/07/1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia Pre-Protostorica, Romana e Classica, Principali metodologie della ricerca  
storico-topografica. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Archeologia 
 

• Date  25/03/1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie   Etruscologia e Antichità Italiche. 
• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• Date   2017a 

• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DEL III INCONTRO DI STUDI DI ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA. 
Amor. Parla l'Archeologia. Roma, 26 – 28 Maggio 2017, c.s. 

• Titolo  Canto/incanto d'amore arcaico: segni-segnali e spazio percettivo sonoro di riferimento 
nell'Italia preromana. 

• Argomento  Semantica sonora, prassi rituale amorosa e tradizione popolare nell’Italia protostorica e 
arcaica. 
 

• Date   2017 
• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DEL VI CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLE MURA POLIGONALI, Alatri, 

Palazzo Conti-Gentili, 28-29 novembre, 2015. 
• Titolo  S.Pietro in formis (Campoverde di Aprilia). Strutture murarie di riutilizzo dal complesso 

architettonico del cosiddetto granaio . 
• Argomento  Analisi storico-topografica del complesso del c.d. granaio del borgo di S. Pietro in formis 

di Campoverde (Aprilia), con particolare riferimento a setti murari realizzati 'alla maniera 
poligonale' nelle strutture di fondazione dell'edificio. 

 
• Date   2016a 

• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI ‘SANTUARI MEDITERRANEI TRA 
ORIENTE E OCCIDENTE. INTEGRAZIONI E CONTATTI CULTURALI’ 

• Titolo  “In agro ardeati rem divinam facere solemus….”.’Forme del culto e paesaggio 
rurale nel territorio di Ardea. 

• Argomento  Analisi dei sistemi cultuali e delle forme di occupazione del territorio nel Lazio costiero in 
epoca medio-repubblicana.  

 
• Date   2016 

• Rivista o tipo di pubblicazione  Σύγγραµµα πολυµαθές. Studi per Amalia Margherita Cirio. Introduzione di Maurizio 
Sonnino (a cura di Luigi De Cristofaro). 

• Titolo  Paesaggio sonoro femminile nell’Italia preromana: appunti per uno studio fenomenologico. 
• Argomento  Valutazioni metodologiche e contestualizzazioni sul tema del paesaggio sonoro di genere 

nell’Italia protostorica e arcaica. 
 

• Date   2015b 
• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DEL III INCONTRO DI STUDI DI ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA. 

Archeologia e Antropologia della morte, Ecole française de Rome – Stadio di Domiziano, 
Rome, 20 – 22 Maggio 2015, c.s. 

• Titolo  Paesaggio sonoro e rituale funerario: al confine tra natura, cultura e spiritualità. 
• Argomento  Valutazioni metodologiche e contestualizzazioni sul tema del paesaggio sonoro nell’Italia 

protostorica e arcaica. 
 

• Date   2015a 
• Rivista o tipo di pubblicazione  XIV SYMPOSIUM OF THE ICTM STUDY GROUP OF MUSIC, Biskupin, (Poland), 17-21 agosto 

2015, c.s. 
• Titolo  Archaeological soundscape and Music culture in Protohistoric Italy between the eastern Mediterranean 

Region and North-Central Europe: a contribution to a systematic approach. 
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• Argomento  Analisi del repertorio storico-archeologico e delle fonti storiografico-letterarie in rapporto 
alla ricostruzione del paesaggio sonoro nell’Italia preromana.  

 
• Date   2015 

• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLE MURA POLIGONALI, Roma, 
Villa Giulia, 18-21 giugno, 2014 

• Titolo  'Alla maniera poligonale’: su alcune strutture murarie d’epoca repubblicana in un 
settore dell’Acropoli di Ardea (RM). 

• Argomento  Analisi di una struttura muraria in funzione dell’elaborazione di una ‘stratigrafia ideologica’ 
per la ricostruzione dell’edilizia urbana attraverso un caso di studio del Lazio costiero. 

 
• Date   2014d 

• Rivista o tipo di pubblicazione  THIRD INTERNATIONAL LANDSCAPE ARCHAEOLOGY CONFERENCE 2014, 17-20 
September, Rome, Italy, c.s. 

• Titolo  Soundscape, Landscape and Cultural Heritage: a case study from protohistoric 
Italy 

• Argomento  Analisi contestuale, iconografica ed acustica delle forme del ‘paesaggio sonoro’ attraverso 
il repertorio documentabile nelle aree tiberina e costiera del Latium Vetus. 

 
 

• Date   2013 
• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE “OLLUS LETO DATUS EST. ARCHITETTURA, 

TOPOGRAFIA E RITUALI FUNERARI NELLE NECROPOLI DELL’ITALIA MERIDIONALE E 
DELLA SICILIA FRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO” Reggio Calabria 24-25 ottobre 2013, a cura 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e dell’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria, c.s. 

• Titolo  ‘Paesaggio sonoro di ambito funerario nell’Italia protostorica e arcaica: evidenze dall’area 
peninsulare centro-meridionale’. 

• Argomento  Proposta metodologica e studio di base per un’indagine programmatica del ‘paesaggio 
sonoro’ archeologico attraverso l’analisi di alcuni ‘case-studies’ dell’area centro-
meridionale. 

 
 

• Date   2011a 
• Rivista o tipo di pubblicazione  MONOGRAFIA della collana ‘Itinerari dei musei, gallerie, scavi e monumenti d’Italia’ – 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
• Titolo  Ardea 

• Argomento  Storia e sviluppo urbano della celebre città del Latium Vetus. 
 

• Date   2011b 
• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE DI STUDI IN ONORE DI CLAUDE LÉVI STRAUSS 

“Dalla nascita alla morte: antropologia e archeologia a confronto Roma, Museo Nazionale 
Preistorico Etnografico “L. Pigorini”, 21 Maggio 2010.  

• Titolo  Suoni dal silenzio eterno: idiofoni, aerofoni, oggetti sonori e morti premature nel Lazio. 
Antico 

• Argomento  Ritualità liminale e sistemi ideologici in relazione al trattamento/esposizione/deposizione 
del defunto nell’ambito del c.d. ‘funus acerbum’. 

 
• Date   2011c 

• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DELLA ACCADEMIA LANCISIANA di Roma, LIV, 2011. 
• Titolo  “La forma urbana di Ardea dalla protostoria all’epoca repubblicana”. 

• Argomento  Struttura, costituzione e caratteristiche di evoluzione diacronica dell’assetto spazio-
funzionale del caso di studio costiero ardeatino. 

 
• Date   2010 

• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DEL CONVEGNO ‘LAZIO E SABINA’ del 4-6 Marzo 2009 (c.s.)– Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio.  

• Titolo  Indicatori di circolazione e scambio culturale e commerciale ad Ardea tra 
protostoria ed epoca tardo-arcaica. 

• Argomento  Contatti fra Ardea, il Lazio costiero e le altre regioni etrusco-italiche attraverso l’esame dei 
dati tecnico formali di alcuni manufatti provenienti da Casalazzara e Campo del Fico 
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(Aprilia). 
 

• Date   2010 
• Rivista o tipo di pubblicazione  Annali del Lazio Meridionale, Anno X, n. 1 – Giugno 2010 

• Titolo  Progettando un museo… Ovvero: percorsi dal passato al futuro di una città pontina di 
fondazione (ancora) senza spazio di memoria. 

• Argomento  Ricerca e valorizzazione della memoria storica in un centro c.d. ‘di fondazione’. 
 

• Date   2009a 
• Rivista o tipo di pubblicazione  Atti del Convegno “I riti del costruire nelle acque violate”  del 12-14 giugno 2008 (c.s.) 

• Titolo  Campoverde di Aprilia (LT): il c.d. ‘Laghetto del Monsignore’. 
• Argomento  Captazione di sorgenti e sacrifici di riscatto. 

 
• Date   2009b 

• Rivista o tipo di pubblicazione  FOLD&R (Fasti On Line Documents & Research) 
• Titolo  Area di necropoli in località Casalazzara: contributo alla definizione della forma 

urbana in età arcaica. 
• Argomento  Lettura spazio-funzionale di un settore a Nord dell’attuale Comune di Aprilia. 

 
• Date   2009c 

• Rivista o tipo di pubblicazione  BAO (Bollettino di Archeologia On Line) 
• Titolo  Risorse naturali e attività produttive nel Lazio meridionale costiero (Italia): dati 

conoscitivi tra Antium, Ardea e Satricum. 

• Argomento  Siti e strutture di sfruttamento delle risorse profuttive nel territorio del Comune di Aprilia 
dalla preistoria al medioevo. 

 
• Date   2008 

• Rivista o tipo di pubblicazione  Atti del XVII Congresso Internazionale di Archeologia (Roma 22-26 settembre 2008) 
• Titolo  Urban form and territory of a coastal centre: the case of Ardea (Latium, Italy) from 

Protohistory to the Middle Republican Age. 
• Argomento  Sintesi, formato poster, delle ricerche svolte sulla forma urbana di Ardea. 

 
• Date   2008a 

• Rivista o tipo di pubblicazione  Atti del XVII Congresso Internazionale di Archeologia (Roma 22-26 settembre 2008) 
• Titolo  Natural resources and productive activities in south coastal Latium (Italy,): cognitive data 

between Antium, Ardea and Satricum 
• Argomento  Sintesi, formato poster, delle ricerche sul territorio amministrativo di Aprilia 

 
• Date   2008 

• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DELLA ACCADEMIA LANCISIANA di Roma, LI, 2007 
• Titolo  “Funus acerbum e offerte funebri nel Lazio protostorico”. 

• Argomento  Strategie deposizionali e indicatori funerari. 
 

• Date   2007 
• Rivista o tipo di pubblicazione  MONOGRAFIA 

• Titolo  Rituali e Lazio antico: deposizioni infantili e abitati. 
• Argomento  Pratiche di sepoltura fuori dello spazio riservato alle necropoli 

 
• Date   2007 

• Rivista o tipo di pubblicazione  AIACNews – estratti degli Incontri dell’AIAC (‘Organizzare lo spazio urbano’ del 
12/06/2007) 

• Titolo  La forma urbana di Ardea - dalla protostoria all’epoca medio-repubblicana 
• Argomento  Indicatori archeologici e layer topografici per la ricostruzione diacronica dell’area 

urbana 
 

• Date   2005 
• Rivista o tipo di pubblicazione  ATTI DELLA ACCADEMIA LANCISIANA di Roma, XLIX/2, 2005 

• Titolo  “Speranza di vita e rituali nel Lazio antico” 
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• Argomento  Indicatori demografici e selettività rituale 
 

• Date   2002 
• Rivista o tipo di pubblicazione  ANNALI DEL LAZIO MERIDIONALE – Storia e Storiografia, II/1, marzo 2002 

• Titolo  “Risorse naturali e attività produttive antiche. Raccolta di dati conoscitivi sul territorio di 
Aprilia” 

• Argomento  Basi documentarie per un quadro economico e produttivo del territorio antico di Aprilia. 
 

• Date   1997 
• Rivista o tipo di pubblicazione  LATIUM – Istituto di Storia ed Arte del Lazio meridionale, 14 

• Titolo  “Un sistema di torri fra terre, chiese e castelli sulla direttrice Anzio-Velletri”. 
• Argomento  Connotazioni storico-topografiche di un asse difensivo e politico-strategico nel medioevo.  

 
• Date   1994 

• Rivista o tipo di pubblicazione  ARCHEO – Attualità del passato 
• Titolo  “Nel sottosuolo di Aprilia”. 

• Argomento  Scoperta di un complesso di sistemazioni idrauliche. 
 

• Date   1993 
• Rivista o tipo di pubblicazione  BULLETTINO DELLA COMMISSIONE ARCHEOLOGICA COMUNALE DI 

ROMA 
• Titolo  “Sepolture infantili nel Lazio protostorico”. 

• Argomento  Rituali di deposizione infantile a Roma e nel Lazio fra abitati e necropoli. 
 
SCAVI E INDAGINI ARCHEOLOGICHE 
 

• Date   1997 
• Ente o Istituto  Soprintendenza Archeologica di Roma  

• Sito  Prenestina 
•Attività svolta   Assistenza di scavo in occasione della realizzazione di cavi per fibre ottiche. 

 
• Date   1996-1997 

• Ente o Istituto  Istituto di Studi Olandese di Roma – Università di Amsterdam  
• Sito  Satricum (Borgo Le Ferriere) - Acropoli 

•Attività svolta   Scavo, schedatura, rilevazioni grafiche e fotografiche 
 

• Date   1993-1994 
• Ente o Istituto  Cattedra di Topografia di Roma e dell’Italia antica dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”  
• Sito  Lavinium (Pratica di Mare) 

•Attività svolta   Scavo, schedatura, rilevazioni grafiche e fotografiche 
 

• Date   1992 
• Ente o Istituto  Cattedra di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi  dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”  
• Sito  Ostia antica 

•Attività svolta   Rilievo archeologico delle strutture murarie di un settore della Caserma dei Vigili 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVE E DIDATTICHE 
 

• Date  2016-2017. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Liceo Statale 'A. Meucci', Aprilia. 
• Tipo di impiego  Elaborazione e gestione didattico/organizzativa dei progetti di alternanza 'AgriExplora' 

(anche per l'inclusione rivolta al biennio della secondaria e ai livelli dell'obbligo) e 
'Comunicare l'antico' 

 Direttore del corso / docente formatore 

• Principali mansioni  Referente-Tutor generale dei progetti 
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Date 2015-2016, 2016-2017. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italia Antica 
• Tipo di impiego  Corso di formazione ‘AgriCulture. Cultura Agraria, Memoria Storica, Beni Culturali, 

rivolto a docenti di ogni ordine e grado, accreditato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. 

• Principali mansioni   Direttore del corso / docente formatore 
 
 
 
 

• Date  Anno Accademico 2011/12 e 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – c/o Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’.  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Cattedra di Storia letteraria del mondo greco 
Letteratura greca. 

• Tipo di impiego  Cultore della materia (Honorary Fellowship) in letteratura greca (nomina del Consiglio 
della Facoltà di Lettere e filosofia il 23/04/2012). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza agli esami (Assistant Lecturer) per il modulo di ‘Storia della letteratura greca’ 
(Delibera del Consiglio di Corso di Laurea del 23/04/2012). 

 
• Date   2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNPLI Provincia di Roma     

• Tipo di azienda o settore  Associazione Pro Loco Ardea 
• Tipo di impiego  Corso di formazione su ‘Ardea: evoluzione storico-archeologica di un centro costiero’, 

rivolto a studenti universitari (Beni Culturali, Ingegneria del Turismo, Archeologia, 
Marketing turistico) impegnati in Servizio Civile in previsione di attività formativa da 
rivolgere alla Scuola Primaria. 

• Principali mansioni   Docente  
 

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aprilia (Biblioteca Civica –Sala Manzù) 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura 
• Tipo di impiego  Conferenza tenuta il 05/03/2011 su tema “Manzoni e l’unità linguistica, tra modello ideale 

e complessità culturale. Appendix: multietnicità e varietà linguistica nel caso dei documenti 
epigrafici arcaici dal territorio nord-pontino”. 

• Principali mansioni   Relatore 
 

• Date  Anno Accademico 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – c/o Università degli Studi di 
Verona.   

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Discipline storiche, artistiche, archeologiche e geografiche – Cattedra di 
Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica 

• Tipo di impiego  Conferenza tenuta il 14/11/2007 sul tema “La foma urbana di Ardea dalla protostoria 
all’età medio-repubblicana”. 

• Principali mansioni   Relatore 
 

• Date  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cisterna 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla cultura 
• Tipo di impiego  Conferenza tenuta il 05/05/2007 sul tema “Dati archeologici di un centro a sud di Roma e 

ai margini delle paludi pontine”. 
• Principali mansioni   Relatore 
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• Date  Anno Accademico 2005/06 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – c/o Ateneo Federato dello Spazio e 

della Società / Architettura a Valle Giulia- Università ‘La Sapienza’ 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura – Cattedra di Restauro dei Monumenti Antichi.  

• Tipo di impiego  Attività di tutoraggio per lo studio storico-archeologico del nucleo insediativo/domus 
culta/castrum di S. Pietro in formis nel Comune di Aprilia (Latina). 

• Principali mansioni   Correlatrice esterna della laureanda Serena Colonna (seduta di laurea del 16/05/2007). 
 

• Date  Dal 1995 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – c/o CSA Latina – Licei prov. 

Latina 
Via Legnano, 34 

• Tipo di azienda o settore  Licei Classici, Scientifici, Linguistici, Informatici 
• Tipo di impiego  “Docente Secondaria di II Grado ed equiparati (ex Liv. 7)” 

• Principali mansioni   Insegnamento Materie letterarie e Latino (A051) 
 

• Date  A.S. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo “A. Meucci” di Aprilia 

Via Carroceto 193/A 
• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico, Informatico, Linguistico, Scientifico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni   Coordinamento del laboratorio storico progetto Comenius (Francia – Italia – Romania). 

 
• Date  07/03/02, 12/03/02, 26/03/02, 28/03/02 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interscolastico “Lazio Latino” 
P.zza Marconi, 32 – 04011, Aprilia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio  
• Tipo di impiego  Incarico professionale a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore per la conduzione di visite scolastiche sui siti preromani di Ardea e 
Lavinium. 

 
• Date  1999/2000 e 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Interscolastico “Lazio Latino” 
P.zza Marconi, 32 – 04011, Aprilia 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 
• Tipo di impiego  Incaricato professionale a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del progetto di studio “Il territorio nord-pontino: i centri antichi di Ardea. 
Lavinium, Satricum, Antium e l’area di Aprilia in età preromana e romana”. 

 
• Date  Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AF Forum di Roma 
Via Carlo Mirabello 7 

• Tipo di azienda o settore  Centro per l’Alta Formazione 
• Tipo di impiego  Dcente incaricato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza su argomento di progettazione nel corso del Master per la valorizzazione e la 
gestione dei Beni Culturali cofinanziato da Ministero del lavoro e dal Fondo Sociale 
Europeo. 

 
• Date  Febbraio 1994 – Maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aprilia 
Piazza Roma 1 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Urbanistica 
• Tipo di impiego  Incarico professionale presso l’Ufficio del Piano Regolatore Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Censimento dei Beni Storico-Archeologici presenti sul territorio amministrativo ai fini 
della redazione della carta del PRG. 

 
• Date  18-19/06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aprilia 
Piazza Roma 1 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Urbanistica 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione e cura del Convegno “Aprilia tra Lavinium, Ardea e Satricum: studi e 

ricerche territoriali”, 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

   
• Capacità di lettura  Livello: ottimo 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

 
                        FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello: buono 
• Capacità di scrittura  Livello: sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Livello: sufficiente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Predisposizione a 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. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Spiccata propensione al coordinamento e amministrazione di persone e  progetti in ambito 
professionale e sociale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 In grado di eseguire applicativi di videoscrittura, grafica digitale, data-base, in particolare: 
- Videoscrittura: Office (word, excel, power point) 
- Grafica: Photoshop CS4, Power point 
- Formazione: uso di LIM e piattaforme di e-learning (Moodle, eFront) 
- Gestione Archivi: MySQL, File Maker Pro 8.5. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Abilità nell’elaborazione di documentazione grafica e fotografica, rilievi, disegni a mano 
libera e/o con supporto digitale (Photoshop) 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 Modalità di organizzazione del lavoro individuale e in gruppo con specifiche finalità 
didattico-formative. 

ATTIVITA’ SOCIALI 

 
 - Presidente dell’Associazione Italia Antica (www.italiantica.it) con sede a Roma, via 

Flaminia 395. 
- Presidente dell’Associazione Arcaica Civitas, con sede in Aprilia (LT) 
- Responsabile del GdL ‘Ambiente e Beni Culturali del Meetup ‘Cittadini Pentastellati' di 
Aprilia, con cui ha istituito tavoli di lavoro su 'Beni Culturali e Ambientali' in InterMeetup. 
- Direttore del progetto 'AgriCulture (anni 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). Cultura 
agrararia, Memoria Storica Beni Culturali', realizzato, sul patrimonio storico-culturale-
ambientale del Lazio, sulla base dell'iniziativa di attivismo 'I Meetup a sostegno del 
volontariato' (partecipazione e cura, in rete, di Meetup del Lazio) presentata nel corso delle 
manifestazioni di 'Italia a 5 Stelle, edizioni di Imola e Palermo. Il progetto ha ottenuto 
riconoscimento quale 'Best Practice' in campo Culturale dalla Regione Lazio (Det. N. 
G11578/2016) in base al Piano di Lavoro per la Cultura del Consiglio Europeo. 
- Membro del Comitato per la Tutela e la Salute Pubblica, con cui ha prodotto 
attività di produzione documentale ai fini delle osservazioni avverso la realizzazione di una 
discarica in località 'La Cogna' di Aprilia, con particolare riferimento alle componenti 
relative al PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale). 
- Iscritta al Movimento 5 Stelle. 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

  -    Modalità di organizzazione del lavoro individuale e in gruppo con specifiche finalità 
didattico-formative. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Responsabile scientifico (dal 2014) degli studi di carattere archeologico nell'ambito del 
progetto di ricerca ‘Saxia’, dell’Università la Sapienza di Roma e Asl Roma E 
Regione Lazio, per la definizione del Polo museale S. Spirito in Sassia e Palazzo 
del Commendatore di Roma. 
 

- REFEREE e Responsabile Scientifico della Redazione Archeologica per il 
Bollettino Telematico dell’Arte, con sede presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, sul quale ha pubblicato vari contributi. 

-  
- Responsabile scientifico (2014-2015) del progetto ‘Aprilia, bene culturale’, a cura 

dell’Associazione ‘Arcaica’ e del Liceo Statale ‘Antonio Meucci’ di Aprilia (indirizzi 
Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Umane). 

-  
- Contributo su ‘Identità e riconoscibilità femminile nel Latium Vetus tra protostoria ed 

epoca arcaica: impronte di genere dai contesti funerari’, del 13/03/2014, presso il 
Museo ‘Lanciani’ di Guidonia-Montecelio. 

 
- Responsabile scientifico del progetto “Quintilii/Cederna” per la stampa di una 

monografia di carattere storico-archeologico sull’area dell’Appia antica-Villa dei 
Quintili e in onore di Antonio Cederna, già Presidente di Italia Nostra, in 
collaborazione con il Centro di Ricerca Storico-artistica di Roma Festina Lente e la 
Soprintendenza Archeologica di Roma. 

 
- Ha curato il progetto “Musealizzazione e fruizione turistica del Casale di S. Pietro in 

Formis a Campoverde (LT)”, la cui prefattibilità è stata valutata nelle selezioni del 
master per la “Gestione e valorizzazione dei beni culturali” e approfondito nel corso 
del medesimo; promosso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dal 
Comune di Aprilia per l’acquisizione dei finanziamenti  comunitari, ex Ob 2. 

 
- Socio Fondatore e Presidente dell’associazione culturale ITALIA ANTICA a 

carattere nazionale con sede in Roma, Via Flaminia, 395, avente finalità di 
conoscenza, divulgazione, valorizzazione del patrimonio storico archeologico ed 
etno-antropologico. 

-   
- Ha curato varie 'Lectio magistralis' tenutesi presso la 'Sapienza' Università di Roma e, 

per quanto riguarda gli studi sulla forma urbana di Ardea, presso l'Accademia 
Americana, l'Istituto Olandese e Finlandese di Roma. 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal 

D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Roma, 01/07/2017 
                                                                                                        Sonia Modica 

        

  


