CURRICULUM VITAE

Dati personali
Nome e cognome: Cristina Vuerich
cell: 328-3844645
E-mail: vuerich@tiscalinet.it
Luogo e data di nascita: Roma, 10\2\1969

Formazione culturale
Maturità classica conseguita nel 1988 presso il L.G.S. "Dante Alighieri" di
Roma con votazione di 60\60.
Laurea in Lettere con indirizzo classico conseguita nel 1996 presso l'Università
"La Sapienza" di Roma con votazione 110 e lode.
Tesi discussa in Etruscologia ed Antichità Italiche "Studio dei materiali
provenienti dall'Ara della Regina, scavi 1969 e 1988 (Tarquinia)", relatrice
Prof.ssa Gilda Bartoloni, correlatrice Dott.ssa Maria Cataldi.
Superati tutti gli esami della I Scuola di Specializzazione in Archeologia,
presso l'Università "La Sapienza" con votazione: I anno buono, II e III anno:
ottimo.
Qualifiche:
- Abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica n. 0202,
rilasciata dalla Provincia di Roma. Lingua: tedesco.

Esperienze professionali
- Partecipazione alle campagne di scavo 1990-1991-1992 presso il tempio della
Magna Mater (area sud-occidentale del Palatino) sotto la direzione del Prof P.
Pensabene.

- Catalogazione e studio dei materiali di età arcaica provenienti dai saggi K e
TW del suddetto scavo.
- Partecipazione alla campagna di scavo del 1991 dell'abitato protostorico di
Broglio-Trebisacce (CS), sotto la direzione del Prof R. Peroni.
- Collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Mentana dal Marzo 1995.
- Preparazione della conferenza Nomentum: una città dimenticata" e
all'allestimento della relativa mostra fotografica, organizzate dall’Archeoclub
d'Italia, sezione di Mentana e dall’Ass. Culturale Archeologica La Meridiana,
presso la Sala Consiliare del Comune di Mentana- Palazzo Borghese, Giugno
1995.
- Visite guidate riguardanti le evidenze archeologiche presenti nel territorio
del Comune di Mentana, per conto dell'Assessorato alla Cultura.
-Partecipazione al seminario "I Grandi Bronzi antichi", presso il museo
archeologico di Murlo a cura del Dott. E. Formigli in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologica per la Toscana, l'Antikensammlung di Berlino e
il Giessereiinstitut di Aachen. (Luglio 1995).
- Partecipazione alla prima campagna di scavo e alla relativa documentazione
dell'abitato medievale di S. Stefano-Montaione (FI), sotto la direzione della
Prof.ssa G. Bartoloni e della Dott.ssa C. Cianferoni. Settembre 1995.
- Collaborazione al nuovo allestimento del Museo di Antichità Etrusche ed
Italiche dell'Università "La Sapienza" - Facoltà di Lettere e schedatura dei
materiali ivi conservati. (A. A. 1994-1995).
- Collaborazione all'allestimento della Mostra documentaria "Il processo di
urbanizzazione a Veio: analisi comparata delle necropoli villanoviane",
allestita presso il Museo di Antichità Etrusche ed Italiche dell’Università La
Sapienza. Ottobre-Novembre 1995.
- Partecipazione, come responsabile, alla campagna di scavo dell'abitato
protostorico di Monteriggioni (SI), sotto la direzione della Prof.ssa Gilda
Bartoloni e della Dott.ssa Carlotta Cianferoni. Maggio 1996.
- Partecipazione, come co-responsabile, alla campagna di scavo dell'abitato
etrusco di Piazza d'Armi (Veio), sotto la direzione della Prof.ssa Gilda
Bartoloni e della Dott.ssa Francesca Boitani. Ottobre 1996.
- Visite guidate nel territorio di Tarquinia in occasione della manifestazione
"Gli Etruschi Sotto Sopra". Ottobre 1996.
- Collaborazione alla redazione degli atti relativi alla "Giornata di studio in
memoria di Massimo Pallottino. Le necropoli arcaiche di Veio", tenuta il 27
Novembre 1995, Roma 1997.

- Disegno e catalogazione delle fibule della Collezione Gorga, in deposito
presso il Museo di Etruscologia dell’Università la Sapienza.
- Corso di Archeologia (in qualità di insegnante) presso l'UNISPED
(Università Sperimentale a Distanza) A. A. 1996-1997.
-Seminario sui materiali provenienti dagli scavi di Veio-Piazza d’Armi, per la
Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica (A. A. 1996-1997)
- Collaborazione con il Dott. A. Zifferero (Direttore Museo all'aperto di
Parchi Val di Cornia - LI). Gennaio- Aprile 1997
- Collaborazione all’allestimento della mostra documentaria relativa ai risultati
dei recenti interventi dell'Università "La Sapienza" nel territorio veiente, in
occasione della "Giornata di Veio" (Marzo 1997)
- Collaborazione con la LIBRERIA ARCHEOLOGICA S.r.l. in qualità di
consulente scientifico e responsabile degli acquisti, dei contatti con l'estero e
dell’e-commerce. Dal Maggio 1997 al settembre 2004.
- Collaborazione con l’Ass. Cult. ULISSE per l'organizzazione di visite guidate
di ambito archeologico. Da Luglio 1997.
- Collaborazione con 1' Ass. Cult. Deutsch-italienische Gesellschaft e. V. Dachau per l'organizzazione di visite archeologiche nel Lazio (Ottobre 1997).
-Seminario sui materiali provenienti dagli scavi di Veio-Piazza d' Armi, per la
Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica (A. A. 1997-1998)
- Disegno e catalogazione di reperti metallici provenienti dallo scavo di Pyrgi
(direzione Prof Colonna), (1998).
-Seminario sui materiali provenienti dagli scavi di Veio-Piazza d' Armi, per la
Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica (A. A. 1998-1999)
-Collaborazione alla riorganizzazione dell'Antiquarium del Museo di Villa
Giulia, per la pratica relativa all'insegnamento di Etruscologia della Scuola di
Specializzazione (Prof.ssa Baglione) (A. A. 1998-1999).
-Incarico di catalogazione beni archeologici per conto della regione Lazio,
(dott. A. Toro), (ottobre 2002-2003).
Altre informazioni
Lingue straniere: Ottima padronanza del portoghese. Discreta conoscenza
dell'inglese. Buona comprensione del tedesco, in possesso dei diplomi ZDF
(Zertifikat Deutsch als Fremdsprache), ZdB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)
e ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung). Frequenza del corso di VII livello
“Medien und Presse”.

Conoscenze informatiche: Uso corrente di sistemi informatici di
videoscrittura, database (ambienti MS-DOS e WINDOWS, Superbase4, T3) e
Internet.
Conoscenze tecniche: pratica di disegno ceramico e rilievo architettonico.
Pubblicazioni
-1995: C. Vuerich et alii., "Lunga attesa per Nomentum" (in Archeologia Viva
Settembre-Ottobre 1995).
-1995: C. Vuerich et alii.., '”Mentana da riscoprire" (in Mezzaluna e territorio,
1995).
-1997-98: C. Vuerich et alii.., Mentana, Mentana 1997-98.
-2004: C. Vuerich - A.Babbi, “Gli ornamenti di bronzo”, in Museo delle
antichità etrusche 1. La protostoria (a cura di L. Drago Troccoli), Roma 2004,
pp. 35-78.
-2004: C. Vuerich, “Vasellame fittile”, in Museo delle antichità etrusche 1. La
protostoria (a cura di L. Drago Troccoli), Roma 2004, pp. 78-80.
-2004: C. Vuerich, “L’instrumentum”, in Museo delle antichità etrusche 1. La
protostoria (a cura di L. Drago Troccoli), Roma 2004, pp. 80-81.

