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E T  S T U D I O R U M  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuliani Stefano 
Indirizzo  Nuoro 
Telefono  3357502335 

E-mail  stefano.giuliani@beniculturali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Olbia, 05/05/1985 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 

 

 

 

  • Date (da – a)  Dal 12/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact) 

• Tipo di azienda o settore  Polo Museale della Sardegna 

• Tipo di impiego  Funzionario archeologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Museo Archeologico Nazionale “G. Asproni” – Nuoro (direttore dal 1/11/18) 

  • Date (da – a)  Da giugno a ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardinia Experience 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia organizzatrice della mostra “Nuragica”, al museo archeologico di Olbia 

• Tipo di impiego  Guida 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza dei visitatori, biglietteria, accompagnatore lungo il percorso, guida (italiano e 
inglese), assistente per la Virtual Reality, approfondimenti sull’archeologia. 
 
 

  • Date (da – a)  Da giugno a novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paola Mancini 

• Tipo di azienda o settore  Archeologo 

• Tipo di impiego  Collaborazione in sorveglianza archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza archeologica dei lavori al lotto 2 della strada Sassari Olbia 

  • Date (da – a)  Dal 2011 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie agenzie di viaggi e tour operator italiani e stranieri (Fly Sardinia –Cagliari, Ianas-Olbia, 
Luna Park-Frosinone, Oliva-Alghero, Elegant Resorts e Abercrombie e Kent-Regno Unito, 
Renata Travel-Olbia ecc.) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di viaggi e tour operator 

• Tipo di impiego  Guida turistica (lavoro a chiamata) 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite guidate in lingua italiana o inglese presso musei, centri storici, bellezze naturali, siti 
archeologici, complessi monumentali ecc. 
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• Date (da – a)  Aprile-giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Sassari – Dipartimento di Storia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Corresponsabile del progetto “Sardegna Romana” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento editoriale, correzione delle bozze 
 

 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO: 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Sassari – Dipartimento di Storia; Soprintendenza Archeologica, sede di Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Scavi Archeologici: mansio romana di San Cromazio di Villaspeciosa (CA); Terme Pallottino a Porto 
Torres (SS); villaggio nuragico di Sant’Imbenia ad Alghero (SS); abitato punico di Santa Giusta (OR); 
Attività di riordino dei materiali nei magazzini: San Cromazio di Villaspeciosa; Terme Pallottino a Porto 
Torres; Antiquarium Arborense di Oristano; Museo archeologico di Olbia (SS). 
 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo, documentazione, lavaggio materiali, attività di magazzino, visite guidate 
 

 
 

  • Date (da – a)  Febbraio-aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSAR “Costa Smeralda”, Arzachena (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di italiano e storia per il biennio. 

  • Date (da – a)  Febbraio-agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIBACT 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologica Pompei, Ercolano, Stabia 

• Tipo di impiego  Tirocinio retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemazione e controllo dei depositi archeologici, inventario e catalogazione dei materiali 

  • Date (da – a)  Novembre 2013-febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza Beni Archeologici, sede di Olbia; ditta Sini Restauro Monumenti Archeologici 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca/tutela patrimonio culturale 

• Tipo di impiego  Ripristino contesti di materiale archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pulizia, riordino e catalogazione dei reperti, ricostruzione contesti di provenienza. 

 
  • Date (da – a)  Febbraio 2011-novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Museo archeologico 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione eventi, visite guidate 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

• Date (da – a)  15/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione “Nesiotikà” di Oristano – Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia delle isole e dei paesaggi costieri -Curriculum classico 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in archeologia con voto di 50/50 e lode, discutendo una tesi dal titolo “la 
ceramica a pareti sottili dalla necropoli di Olbia-San Simplicio”, rel. Prof. R Zucca, correlatore 
dott. R. D’Oriano. 
 
 

• Date (da – a)  15/02/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia e Scienze dell’antichità -Curriculum classico 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in archeologia e scienze dell’antichità con voto di 110/110 e lode, discutendo 
una tesi dal titolo “la viabilità romana nell’agro di Olbia ”, rel. Prof. G. Pianu, correlatrice dott.ssa 
Nadia Canu 

 
 

• Date (da – a)  01/12/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze dei Beni Culturali -Curriculum storico-artistico-archeologico 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale con voto di 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “la viabilità romana 
nell’agro di Olbia – studio preliminare” – rel. Prof. G. Pianu 

 
 

• Date (da – a)  09/07/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” – Olbia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voto di 77/100 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 
S. GIULIANI, La viabilità romana in Gallura sud-orientale, in “Studi sul paesaggio della Sardegna romana” a cura 

di G. PIANU e N. CANU,  Muros 2012. 

 

N. CANU, S. GIULIANI, La viabilità extraurbana nel territorio di Olbia. Per un sistema unitario nello studio della 

viabilità della Sardegna romana, in “L’Africa Romana. Atti del XVIII convegno di studi. Olbia, 11-14 dicembre 

2008”, pp. 1875-1883. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

 
 

INGLESE  Buono (scritto e parlato) 
PORTOGHESE  Discreto (scritto e parlato) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Buona propensione ad attività di gruppo per fini lavorativi, culturali, sportivi mutuata in diverse 
esperienze nel volontariato (gruppo giovani Il Gabbiano; Mine Vaganti NGO; Croce Bianca 
Olbia; Archeolbia; Associazione culturale Aidu Entos). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza di base dei principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Ottima capacità di scrittura. 
Ottima conoscenza della teoria musicale. 

 
 

PATENTE O PATENTI  -Patente di guida B 
-Iscrizione al registro regionale delle guide turistiche con numero di matricola 1289 
-Il livello di lingua inglese è stato valutato come livello B2 dalla scuola Institute of English di 
Olbia, via Garibaldi 4 
-Youthpass, certificato europeo attestante partecipazioni ad attività di scambio culturale 
promosse dai programmi youth in action, rilasciato dall’associazione Seiklejate Vennaskond 
(Tartu, Estonia). 

 
 

ALLEGATI   

 
  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. 

 

 

 

In fede 

 


