
 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI Dott.ssa  Carla Milanese 

 
 Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Nazionalità: 

Archeologa dal 1999 

Titolo di studio: Laurea in Lettere con indirizzo archeologico, Diploma di 

Specializzazione in Archeologia  

 Anzianità professionale: 18 anni 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

SINTETICO  

PRINCIPALI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 • Dal 1999 attività di archeologa in proprio e per diverse società operanti nel 

Nord Italia in qualità di responsabile o collaboratrice con mansioni di 

assistenza, scavo archeologico e documentazione grafica e fotografica sotto 

la direzione scientifica delle Soprintendenze competenti. 

• Dal 1999 attività di disegno e schedatura di materiali archeologici. 

• Tra il 2000 e il 2004 collaborazione per una società di Torino come guida 

turistica e responsabile della didattica per le scuole della Provincia di 

Alessandria. 

• Dal 2005 attività di lucidatura CAD di disegno archeologico. 

• Dal 2005 attività di elaborazione di Valutazioni Preventive di Interesse 

archeologico (D.L. 109/2005, artt. 2ter-quinquies, poi recepito dal D.L. 

163/2006, artt. 95-96). 

 

 • Responsabile di cantiere in provincia di Torino in occasione di lavori SNAM 

(2003-2017). 

• Assistenza e/o scavo stratigrafico in qualità di responsabile o collaboratrice 

nell’ambito della realizzazione di grandi opere (SS 321, barriera Tangenziale 

di Torino raccordo  A21, alta Velocità Torino Milano, autostrada AT-CN, 

raccordo Boffalora-Malpensa, impianti di innevamento per Torino 2006); 

opere di sottoservizi (committenza principale CCAM), scavi pluristratificati 

urbani (Torino, Centro direzionale Lavazz -strutture tardoantiche, Piazzale 

Aldo Moro-fortificazioni cinquecentesche, Piazza Vittorio Veneto -strutture 

di età romana e fortificazioni moderne; Acqui Terme (AL)-teatro romano; 

Vercelli Corso Prestinari e via Garrone (Ex-ECA) -strutture e sepolture di età 

romana; Tortona (AL) Caserma Passalacqua-strutture relative ad un mulino 

di età medievale; Albenga fiume Centa -strutture di età romana) scavi 

esterni alle aree abitative (San Giorgio Canavese -strutture di età romana; 

Bernate Ticino (MI) –necropoli di età romana; Ceriolo (CN) –necropoli 

longobarda; Collegno (TO) IKEA Store –strutture di età romana; Almese 

(TO) –villa rustica di età romana; Monformoso (VC) –strutture di età 

medievale e postmedievale; Villa del Foro (AL) strada  romana e 

insediamento di Forum Fulvii, (1999-2017). 

• Ricognizioni di superficie (1999-2017). 



 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CONOSCENZA LINGUE 

STRANIERE 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL 

PRESTATORE DEL SERVIZIO 

 

• Redazione di Verifiche Preventive di Interesse Archeologico (D.Lgs 

163/2006 art. 95; D.Lgs 50/2016 art. 25) in Piemonte (provv. AL, AT, CN, 

NO, TO) e Liguria (GE)  (2005-2017). 

• Restituzione Cad di disegni archeologici (scavi di Strevi (AL); Novalesa (TO), 

Collegno (TO); Cuorgnè (TO) (2005-2009). 

 

 

Pubblicazioni Scientifiche e 

Docenze 

 

VENTURINO GAMBARI M., CROSETTO A., DAVITE C, MILANESE C., 2013, Novi 

Ligure. Centro storico. Settori della cinta muraria quattrocentesca e trasformazioni 

moderne, in “QuadAPiem”, 28. 

 

Progettazione e realizzazione di attività didattiche nelle scuole elementari, medie 

inferiori e superiori nel territorio della Provincia di Alessandria (2000-2004). 

 

Titoli di studio • Laurea in Lettere classiche con indirizzo archeologico conseguita nel 1999

presso l’Università degli Studi di Torino. 

• Diploma di specializzazione in Archeologia Tardoantica e Medievale 

conseguito nel 2007 presso Università degli Studi di Torino. 

 

Certificazioni e attestati 

acquisiti 

  

• Corso di aggiornamento di Inglese II livello. 

• Patentino di Guida Turistica per la Provincia di Alessandria (2003). 

• Summer School of Archaeology su “Musei e Parchi Archeologici, Università 

degli Studi di Siena, 1997.  

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B1 B1 B2 B1 B1 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003. 

 

 Nichelino, 04/04/2018                                                                       In fede 

 


