A LICE S OBRERO

C U R R I C U L U M V I T AE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Residenza

SOBRERO, Alice
76, Via La Piana – 51020 Pontepetri (PT) , Italia

Cellulare

(+ 39) 3488063376

Telefono

(+ 39)

Fax

(+ 39)

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

la.lice@tin.it
Italiana
Genova 28.05.1975
SBRLCA75E68D969O

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2012
Miur- Università di Pisa
Settore Storico
Co. Co. Co
Dottorato di ricerca con borsa

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2013
Sisem
Settore Archeologico
Prestazione occasionale
Collaboratrice del sito www.stmoderna.it

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Comune di Pisa
Settore Archeologico
Contratto a progetto
Redazione testi per progetto PIUSS, percorsi turistici servizi digitali per un turismo da Smart city

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana, Provincia Pistoia
Settore Archeologico
Contratto a prestazione d’opera occasionale
Curatela di lezioni, escursioni e laboratori per le emergenze archeologiche del comune di Piteglio, nel sito
delle Torri di Popiglio nell’ambito della manifestazione “Scavare la Storia, l’archeologia racconta il territorio,
il Medioevo sulla Montagna Pistoiese attraverso la storia di quattro emergenze archeologiche”
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• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Studio associato InArcheo, Via Don Bosco 79, 55049 Viareggio (LU)
Settore Archeologico
Contratto a progetto
Scavo archeologico, Responsabile catalogazione del materiale ceramico, presso lo scavo archeologico di
Via Toselli, Pisa

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Studio associato InArcheo, Via Don Bosco 79, 55049 Viareggio (LU)
Settore Archeologico
Contratto a progetto
Responsabile documentazione grafica, presso lo scavo archeologico di P.za Consoli del Mare, Pisa

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007- 2008
Provincia di Pistoia
Assessorato alla Cultura
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Guida dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
La Bottega di SanLuca S.A.S di Mario Benappi & C., Via andrea Doria 10, 10123 TO
Settore Antiquario
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Perizia storica di un dipinto di XVIII secolo, indagine archivistica.

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Studio associato InArcheo, Via Don Bosco 79, 55049 Viareggio (LU)
Settore archeologico
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Responsabile di area nell’ intervento archeologico presso le Torri di Popiglio comune di Piteglio (PT)

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro

2005

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
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Provincia di Pistoia
Assessorato alla Cultura

Contratto di prestazione d’opera occasionale
Guida dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese

ARAN Progetti S.R.L. Via Malta, 4/10 16100 Genova

Cooperativa archeologica
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Assistenza archeologica al cantiere di scavo nella piazza del duomo di Loano (SV)
Novembre 2004
ARAN Progetti S.R.L. Via Malta, 4/10 16100 Genova

Cooperativa archeologica
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Scavo archeologico presso l’asilo Tollot in Via Tollot a Genova
2004
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa
Sotto la direzione scientifica del docente di Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca
Archeologica Prof M. MIlanese
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Scavo archeologico nel castello di Rocca Cerbaia, (PO)
responsabile della quantificazione e della catalogazione dei reperti
svolta attività didattica per le matricole

2004

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa
Sotto la direzione scientifica del docente di Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca
Archeologica Prof M. MIlanese
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Scavo archeologico nella fortezza di Montalfonso, Castelnuovo Garfagnana (LU)
responsabile documentazione grafica di un settore, svolta attività didattica per le
matricole.

2003
Bizzarri Costruzioni S.R.L. fraz. Riglione, via Fiorentina 404/A Pisa
Settore dell’edilizia
Contratto di prestazione d’opera occasionale
archeologa nominata dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana (SAT),
d’intesa con il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa, per
eseguire i lavori di assistenza archeologica in relazione alle attività di cantiere svolte in
Pisa, Lungarno Galilei angolo Lungarno Fibonacci ove sorgeva il rudere post-bellico
denominato "Ex Questura".
Responsabile del cantiere.

2001
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa
Sotto la direzione scientifica del docente di Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca
Archeologica Prof M. MIlanese
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Scavo archeologico nella fortezza di Montalfonso, Castelnuovo Garfagnana (LU)
svolta attività didattica per le matricole.

2001
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa
Sotto la direzione scientifica del docente di Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca
Archeologica Prof M. MIlanese
Prestazione d’opera occasionale
Scavo archeologico presso le torri di Popiglio
Responsabile della archiviazione dei documenti fotografici,
svolta attività didattica per le matricole.

2001
ARAN Progetti S.R.L. Via Malta, 4/10 16100 Genova

Cooperativa Archeologica
Prestazione d’opera occasionale
Scavo archeologico presso il porto Antico di Genova
Assistenza al cantiere urbano.

2001
ARAN Progetti S.R.L. Via Malta, 4/10 16100 Genova

Cooperativa Archeologica
Prestazione d’opera occasionale
Scavo archeologico presso la chiesa di S. Agostino di Genova
Assistenza al cantiere urbano.

2000
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa
Sotto la direzione scientifica del docente di Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca
Archeologica Prof M. MIlanese
Contratto di prestazione d’opera occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

Ricognizione archeologica nel castello di Rocca Cerbaia, (PO)

RICERCA E FORMAZIONE
• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 - 2013
UNIVERSITÀ DI PISA
( attualmente In Proroga) Dottorato di ricerca in Storia
area disciplinare Storia Moderna
progetto Fortune mercantili e ascesa sociale di un borghese procidano nella Livorno di
fine XVIII: Domenico Scotto d’Apollonia la vita di un self-made man rintracciata
attraverso le carte del suo archivio privato.

LAUREA
• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006- 2007
UNIVERSITÀ DI PISA
Dottore in Storia
area disciplinare Metodologia e Tecnica della ricerca Archeologica.
Tesi: “Archeologia urbana a Pisa: lo scavo di Palazzo Scotto- Corsini,
un esempio di indagine Postmedievale”

• Relatori
• Punteggio

prof. M. Milanese, dott. A. Addobbati, dott. G. Gattiglia.
110 su 110 e la lode

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19 settembre – 12 ottobre 2006
MiBAC, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico delle province di
Firenze, Pistoia e Prato

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio- Febbraio 2002
Università di Siena, Dipartimento di Archeologia Medievale, prof. Riccardo Francovich

• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore

• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

Servizio EducativoSeminario di formazione per “Operatori Didattici”

Operatore didattico museale

Corso di formazione “Archeoval”
per tecnici di archiviazione informatica del dato archeologico.
Esercitazioni su piattaforma GIS e possibili applicazioni in campo archeologico.

Tecnico di Catastazione Multimediale del dato Archeologico
Settembre 2002
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa
Sotto la direzione scientifica del docente di Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca
Archeologica Prof M. MIlanese
Ricerca non retribuita
Redazione Testi per l’Allestimento della mostra:” Materiali per una Carta Archeologica
della provincia di Pistoia” 28 giugno-14 luglio 2002 in Montecatini Terme, Palazzo del
Turismo Sala Rotonda, viale Verdi 68

Scavi archeologici e
ricognizioni
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca
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Ottobre 2001
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita
Ricognizione archeologica presso il villaggio fortificato di Lignana Comune di Pescia,
(PT)

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

Settembre 2001
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita
Scavo archeologico nel foro romano di Uchi Maius in Tunisia,
responsabile di settore,
svolta attività didattica per le matricole.

Novembre 2000
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa
Sotto la direzione scientifica del docente di Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca
Archeologica Prof M. MIlanese
Ricerca non retribuita
Ricognizione archeologica presso le torri di Popiglio

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2000
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2000
Università di Pisa, prof. Marco Milanese
Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita

Scavo archeologico nel foro romano di Uchi Maius in Tunisia,
responsabile di settore,
svolta attività didattica per le matricole.

Scavo archeologico postmedievale presso l’Ospedale vecchio di Alghero (SS)
responsabile di settore,
svolta attività didattica per le matricole.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

Ottobre 1999
Università di Genova, prof. Marco Milanese
Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1999
Università di Genova, prof. Marco Milanese
Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

Agosto 1999
Università di Genova, prof. Marco Milanese
Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

Aprile 1999
Università di Genova, prof. Marco Milanese
Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita
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Scavo archeologico Postmedievale nella Rocca di Massa e Cozzile (PT) II° campagna

Scavo archeologico nel foro romano di Uchi Maius in Tunisia,
responsabile di settore.

Scavo archeologico postmedievale presso i bastioni di Alghero (SS)

Scavo archeologico d’emergenza nella piazza della pieve di Massa e Cozzile (PT)

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

Marzo 1999
Università di Genova, prof. Marco Milanese
Archeologia Medievale e Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

1999 (2 settimane)
Università di Genova, prof. C. Varaldo
Archeologia Medievale
Ricerca non retribuita

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

1999 (3 settimane)
Università di Genova, prof.ssa B. Giannattasio
Per l’insegnamento di Storia dell’arte Greca e Romana
Ricerca non retribuita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• settore
• Tipo di impiego
• Tipo di ricerca

Settembre 1998
Università di Genova, prof. Marco Milanese
Per l’insegnamento di Metodologia della ricerca Archeologica
Ricerca non retribuita

Ricognizione archeologica nel territorio del Comune di Massa e Cozzile (PT)

Scavo archeologico nell’insediamento rurale di Pian dei Costi nel Comune Borzonasca
(Ge)

Scavo archeologico punico- romano a Nora presso Cagliari

Scavo archeologico Postmedievale nella Rocca di Massa e Cozzile (PT) I° campagna

DIPLOMA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989 – 1994
LICEO LINGUISTICO GRAZIA DELEDDA, Genova
Studio della lingua e della letteratura inglese, tedesca e francese
Diploma di maturità linguistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Lavoro in campo archeologico da diversi anni e mi sono formata all'Università di Pisa, con il prof.
Marco Milanese, ora docente di Metodologia archeologica e Archeologia Medievale presso
l'Università di Sassari.
Ho una formazione da medievista ma sconfino volentieri nell'età moderna per quanto concerne
sia l'attività archeologica che l'indagine archivistica e in campo classico ho lavorato in Tunisia, in
Sardegna e in alcuni interventi d'emergenza in Liguria.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Buona
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità nella ricerca archivistica
o sviluppate durante l’elaborazione della tesi di laurea e in occasione di
approfondimenti, necessari alle indagini archeologiche svolte, su fonti
documentarie di epoca moderna.
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
o in ambito didattico come collaboratrice del prof. M. Milanese per la formazione
delle matricole durante i corsi di Metodologia Archeologica e le esercitazioni sul
campo.
Rapporti interculturali mantenuti tramite attività di volontariato
o

1993- 1995 gruppo ONG Manitese di Genova, organizzazione di raccolta carta,
metallo, mercatini dell’usato, 1 campagna di lavoro estiva per la raccolta fondi da
destinare a una “Micro in Bangladesh” (aiuti finanziari per sostenere lo sviluppo).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Significative capacità organizzative di coordinamento e di amministrazione di progetti e studenti
acquisite attraverso l’ esperienza con l’equipe archeologica del Dipartimento di Archeologia
Medievale dell’Università di Pisa dal 2000 al 2005.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows '95/’98, XP e MacOs
Discreta conoscenza di software per la grafica Photoshop 6.0, conoscenza elementare del
programma AutoCad 2005.
Discreta conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Elementare conoscenza di software per l’archiviazione dati Access, File Maker Pro7.,
ArcView3.x.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.

Buone capacità vocali e musicali sviluppate in numerose attività canore già dall’infanzia
o 1995- 1999 cantante leader del gruppo rock “ I Malasuerte” di Genova, band
dall’esperienza decennale con cui partecipa a numerosi Festival in tutta Italia

ALTRE COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTI
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o

1998 assunta per un anno con qualifica di magazziniere presso la ditta farmaceutica
LEGEFAR s.p.a. di Genova.

Patente di guida (categoria B) dal 1999. Possiedo l’automobile

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI:
o

A. Sobrero, Ludwig Guttenbrunn e il ritratto di un "Cavaliere dell'ordine di Santo Stefano con
Dama", in Quaderni Stefaniani, anno XXVIII, supplemento, ed. ETS, Pisa, 2009.

o

A. Sobrero, Le emergenze archeologiche del comune di Piteglio:le Torri di Popiglio, attività
didattiche e laboratori, in Scavare la storia, l’archeologia racconta il territorio;il medioevo sulla
Montagna Pistoiese:quattro esperienze didattiche, Quaderni dell’ Assessorato alla Cultura
Provincia di Pistoia,in collaborazione con SAT e Regione Toscana, in corso di stampa.

o

A. Sobrero, Il giardino Scotto tra Sette e Ottocento, in Fortezza Sangallo- Giardino Scotto, ed.
ETS, Pisa, 2009.

o

A. Sobrero, Quando l’archeologo studia gli elevati, l’indagine di S.Andrea in Foriporta a Pisa, in
Athenet, notizie e approfondimenti dall’Università di Pisa, ottobre 2008.

o

A. Sobrero, Domenico Scotto d’Apollonia, mercante procidano del 18° secolo, in Procida Oggi, 2
giugno 2007.

o

A. Sobrero, Da presidio militare a dimora signorile, la riconversione di un angolo della città, in
Palazzo Scotto- Corsini, Archeologia e storia delle trasformazioni di un’area urbana a Pisa tra XI
e XX secolo, a cura di G. Gattiglia, M. Milanese, ed. Felici, Pisa 2006 pp.91- 109.

o

“Scheda Pisa, ex Palazzo Scotto, Lungarno Galilei, 2003”, in Archeologia Postmedievale 7,
2004.

o

A. Sobrero, La sequenza del settore 1600, le frequentazioni postmedievali a sud del Catrio, in il
Castello e l’Uliveto, insediamento e trasformazioni del paesaggio a Massa in Valdinievole, a
cura di M. Milanese e M. Baldassarri, 2004.

o

Redazione Testi per l’Allestimento della mostra:” Materiali per una Carta Archeologica della
provincia di Pistoia” 28 giugno-14 luglio 2002 in Montecatini Terme, Palazzo del Turismo Sala
Rotonda, viale Verdi 68

o

“Scheda Provincia di Pistoia, Piteglio, Torri di Popiglio 2000-2001”, in Archeologia
Postmedievale 5, 2001.

o

Testi all’interno del cd/rom, “Le Torri di Popiglio”, ricognizione intensiva di un castello medievale
in toscana”, a cura di M. Milanese, elaborazione multimediale a cura di A. Tartaglia Polcini,
2000.
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