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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Gianluca Bozzetti 

 

 

    Via Bastioni San Giacomo, 68, 72100 Brindisi (Italia) 

  +39 3282794057 

gianluca.bozzetti@gmail.com 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/09/1983 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE E 
PARTECIPAZIONI A 

PROGETTI 

 

 
 

 

 

 

2 Luglio 2015 – in 
corso 

 

 

Consigliere regionale presso la Regione Puglia 

 
 

▪  Vicepresidente VI Commissione Consiliare: Politiche Comunitarie, Lavoro e 

Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, 

Immigrazione; 

▪ Commissario II Commissione Consiliare: Affari Generali, Personale e Struttura 

degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo Libero, 

Sport, Pesca Sportiva e Caccia; 

Attività/settore Politica/Istituzionale 

1° febbraio – 

31 marzo 2017 

5 Lezioni di archeologia e simulazioni di scavo archeologico per ragazzi 

“Museo Collezione Archeologica Faldetta”, V.le Regina Margherita n.11/12, 72100 
Brindisi, (Italia); 

 ▪ Collaborazione con l’“Associazione Culturale di Promozione Sociale Le Colonne 
Arte Antica e Contemporanea” al progetto “Il reperto archeologico, dallo scavo 
all’esposizione” 

 Attività/settore Archeologia 

 
febbraio – aprile 2015 

 

4 Lezioni di archeologia e simulazioni di scavo archeologico per ragazzi 

 “Museo Collezione Archeologica Faldetta”, V.le Regina Margherita n.11/12, 72100 
Brindisi, (Italia); 

 ▪ Collaborazione con l’“Associazione Culturale di Promozione Sociale Le Colonne 
Arte Antica e Contemporanea” al progetto “Il reperto archeologico, dallo scavo 
all’esposizione” 

 Attività/settore Archeologia 

27 luglio 2014 Lezioni di archeologia e simulazioni di scavo archeologico per ragazzi 

 “Museo Collezione Archeologica Faldetta”, V.le Regina Margherita n.11/12, 72100 
Brindisi, (Italia). 
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 ▪ Collaborazione con l’“Associazione Culturale di Promozione Sociale Le Colonne 
Arte Antica e Contemporanea” al progetto “Una sera d’estate tra note, 
archeologia e stelle”. 

 Attività/settore Archeologia 

1-30 luglio 2014 Guida Museale 

 “Museo Collezione Archeologica Faldetta”, V.le Regina Margherita n.11/12, 72100 
Brindisi, (Italia); 

 ▪ Collaborazione con l'“Associazione Culturale Le Colonne Arte Antica e 
Contemporanea” (ente che gestisce il Museo Collezione Archeologica Faldetta) 
al progetto “Una sera d'estate tra note, archeologia e stelle”. In particolare, 
presentazione del Museo e dell'intera Collezione Archeologica Faldetta, guida 
museale. 

 Attività/settore Archeologia 

maggio- giugno 2014 Guida turistica e docenze di archeologia e simulazioni di scavo 
archeologico per ragazzi 

 “Museo Collezione Archeologica Faldetta”, V.le Regina Margherita n.11/12, 72100 
Brindisi, (Italia). Il progetto ha avuto una durata di 150 ore. 

 ▪ Collaborazione con l’“Associazione Culturale di Promozione Sociale Le Colonne 
Arte Antica e Contemporanea” al progetto “Il reperto archeologico, dallo scavo 
all’esposizione”. Per i bambini delle scuole elementari: guida turistica al museo, 
presentazione del lavoro dell'archeologo e di uno scavo archeologico, 
simulazione di uno scavo archeologico. 

 Attività/settore Archeologia 

6 agosto – 8 ottobre 2010 Sorveglianza archeologica 

 “archeoRes S.r.l. archeologia e restauro”, Via Sirente, 13, 67051 Avezzano 
(AQ) (Italia); http://www.archeores.it/ 

    ▪  Sorveglianza archeologica, addetto alla sovraintendenza durante le attività 
di scavo e alla messa in sicurezza di eventuali evidenze archeologiche 

 Attività/settore Archeologia e restauro 

17 dicembre 2007 

16 dicembre 2008 

Volontario del Servizio Civile Nazionale 

Servizio Civile Nazionale, Comune di Brindisi, Faldetta Fondazione Archeologica, 
72100 Brindisi 

 ▪ Catalogazione e descrizione reperti archeologici, allestimento museale, 
guida museale 

 Attività/settore Archeologia 

13 gennaio 2005 

26 ottobre 2006 

Impiegato ordinario di V livello 

“Il Pinguino di Massimo Spagnolo”, via Grazia Balsamo 21, 72100, Brindisi 

 ▪ Gestione dei punti vendita, del personale, della contabilità, dei prodotti 

 Attività/settore Commercio 

13 gennaio 2002 

gennaio 2006 

Impiegato ordinario 

“Il Pinguino di Massimo Spagnolo”, via Grazia Balsamo 21, 72100, Brindisi 

 ▪ Gestione dei punti vendita, del personale, della contabilità, dei prodotti 

 Attività/settore Commercio 

http://www.archeores.it/
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

3 dicembre 2012 Laurea Magistrale in Archeologia Diploma di 
laurea 

 Università del Salento, Lecce (Italia)  

▪ Tesi: in Archeometria con il Prof. Antonio Serra 

▪ Titolo: “Indagini archeometriche su reperti ceramici provenienti da differenti 
contesti archeologici” 

▪ Votazione: 110/110 con Lode 

 
7 aprile 2010 Laurea in Scienze dei Beni Architettonici, Archeologici e 

dell’Ambiente 

Diploma di 

laurea 

 Università del Salento, Lecce (Italia)  

 ▪ Tesi: in Archeometria con il Prof. Antonio Serra 

▪ Titolo: “Indagini analitiche e microstrutturali di reperti ceramici” 

 

24 febbraio 2014 Corso di aggiornamento in “Metodologie avanzate di 
risonanza magnetica nucleare (NMR) applicate ai beni 
culturali” 

Attestato di 
partecipazione 

Il corso è stato svolto presso l’Istituto di Metodologie Chimiche (IMC) del CNR e 
dall’Italian Association of Conservation Scientists (IACS) 

 

26 giugno 2013 “Characterization of atmospheric pollution in harbour areas”, 
 

Attestato di 
partecipazione 

Il corso è stato organizzato dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima UOS 
di Lecce nell’ambito del progetto CESAPO, Contribution of Emission Sources on 
the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy 

Il corso si svolto presso CNR-ISAC di Lecce (Italy). 

 

20- 21 giugno 2013 Corso "Monitoraggio ambientale per i beni culturali: dalla 
ricerca all'applicazione" 

 
Attestato di 

partecipazione 

 Il corso è stato svolto presso AIAr e OPA di Pisa (Italy)  

 
15 maggio 2013 

 

Corso di "Metodologie avanzate per caratterizzare 
l'inquinamento atmosferico nelle aree portuali" 

 
Attestato di 
frequenza 

Il corso è stato organizzato dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima UOS 
di Lecce nell’ambito del progetto CESAPO, Contribution of Emission Sources on 
the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy 

Il corso è stato svolto presso il CNR-ISAC di Lecce (Italy) 

 
9-13 luglio 2012 

 

Cantiere scuola Cavallino 

 
Campagna di scavo archeologico presso il cantiere scuola di 
UniSalento sito a Cavallino (LE) 

 
Attestato di 
partecipazione 
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3-10 ottobre 2011 7°Campagna Progetto “Via Traiana” 
 

Ricognizioni Topografiche in località Trioia (FG) 

Attestato di 
partecipazione 

 
28 giu – 09 lug 2010 

 

Cantiere scuola Cavallino 
 

Campagna di scavo archeologico presso il cantiere scuola di 
UniSalento sito a Cavallino (LE) 

 

Attestato di 
partecipazione 

 
22 sett – 4 ott 2008 

 

 

 

 
14-15 luglio 2008 

 

 

 

 
20-27agosto 2007 

 

 

 

 

 
11-15 giugno 2007 

16-27 luglio 2007 

 
4° Campagna Progetto “Via Traiana” 

 

Ricognizioni Topografiche in località Trioia (FG) 

 
Attestato di 
partecipazione 

 

Cantiere scuola Cavallino 
 

Campagna di scavo archeologico presso il cantiere scuola di 
UniSalento sito a Cavallino (LE) 

 
 

The Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the sun 
Foundation. 

 

Campagna di scavo archeologico presso Visoko (Sarajevo, Bosnia) 

 
 

Cantiere scuola Cavallino 
 

Campagna di scavo archeologico presso il cantiere scuola di 
UniSalento sito a Cavallino (LE) 

 

 
Attestato di 
partecipazione 

 

 

 
 

Attestato di 
partecipazione 

 

 

 

 
Attestato di 
partecipazione 

 

 

 

 
CERTIFCAZIONI E 

ABILITAZIONI 

 

 

 

 
30 Maggio 2014 Abilitazione professionale all’ “esercizio dell’attività commerciale al dettaglio 

e all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande”. 
 ▪ Titolo abilitativo professionale rilasciato da C.A.T. Brindisi Centro Associazione 

Commercianti – Confesercenti 

 
29 Settembre 2014 

 
Certificato ECDLIT-Security – Livello Specialised 
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ADESIONI AD 

ASSOCIAZIONI 

 

 

 

 
26 Settembre 2014 ad oggi Socio   volontario Associazione Culturale di  Promozione Sociale “Le 

Colonne Arte Antica e Contemporanea” 

 Attività sociale e volontaria di promozione culturale per la realizzazione dei fini 
dello Statuto associativo. 

 

 
PUBBLICAZIONI  

 

1. A. Buccolieri, G. Bozzetti, A. Serra, D. Manno, I. Caneva, F. Manuelli, “A 
Comparative Study of Pottery from Mersin-Yumuktepe and Arslantepe, Turkey”, in 
Archaeological Discovery, vol. 3, num. 1, 2015, pag. 15-25. 

 
2. A. Buccolieri, G. Bozzetti, A. Serra, D. Manno, I. Caneva, F. Manuelli , 
“Archaeometric analysis”, in Arslantepe - Late Bronze Age. Hittite influence and 
local tradition in an Eastern Anatolian community (Arslantepe Series vol. IX), a 
cura di Manuelli F., 2013, pag. 89-95, Roma. 

 
3. A. Buccolieri, G. Bozzetti, A. Serra, D. Manno, I. Caneva, F. Manuelli, 
"Indagini archeometriche su reperti ceramici provenienti dal sito di Mersin- 
Yumuktepe (Turchia Meridionale) e di Arslantepe (Turchia Orientale)", POSTER in 
XIV Congresso Nazionale di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali "La 
chimica nella società sostenibile", 2 - 5 Giugno 2013, pag. 290, Rimini. 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

 
Lingua madre Italiano     

INGLESE 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Sostituire con la lingua B1 B1 A2 A2 B1 
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Competenze 
comunicative e sociali 

▪ Attraverso l’esperienza del servizio civile ho sviluppato competenze nell’ambito 
dell’accoglienza, del supporto e aiuto delle persone con particolare attenzione 
alle fasce più disagiate. 

▪ Nel corso delle diverse esperienze maturate negli ambiti formativi e lavorativi 
formali e informali, già definiti sopra, ho avuto modo di sviluppare buone capacità 
relazionali e comunicative anche in lavori di squadra e nei rapporti col pubblico 
incluso la versatilità e lo spirito di adattamento nei diversi contesti. 

 
 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

La capacità organizzativa e gestionale più importante che ho sviluppato nel corso 
della mia esperienza come archeologo è quella dell’attitudine al lavoro di gruppo 
nonché del time management legato anche alla pianificazione. Il rispetto delle 
consegne e dei tempi è fondamentale. 

 

L’esperienza della gestione dei punti vendita, invece, mi ha consentito di 
sviluppare e affinare le capacità organizzative e di problem solving e quella di 
lavorare, anche in situazioni di stress, assumendo anche responsabilità in 
autonomia. Nella collaborazione con i colleghi ho lavorato in team, anche 
coordinandoli, e affinato le attitudini a gestire le mansioni e le tempistiche degli altri 
membri dello staff. Ho altresì sviluppato una scrupolosa attenzione nell’esecuzione 
delle attività che mi competono. 

 
 

Competenze 
professionali 

Per quel che attiene le competenze professionali si segnalano le seguenti: 

▪ Utilizzo di SEM – EDX (microscopio a scansione elettronico corredato da 

microanalisi a raggi X) della JEOL, modello JSM – 5410LV e relativo 

programma di esecuzione. 

▪ Utilizzo di un Diffrattometro a raggi X (XRD) della Rigaku, modello MiniFlex 

e relativo programma di esecuzione. 

▪ Datazione per reidrossilazione (Rehydroxylation dating, RHX). 
 

 
Competenze 

informatiche e digitali 
▪ Certificato ECDL IT-Security - Livello Specialised conseguito il 29/09/2014 

 
 

Altre competenze informatiche possedute: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore  di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) acquisite durante il percorso 
scolastico, universitario e soprattutto nel corso dell’attività lavorativa di gestione 
dei punti vendita; 

▪ eccellente conoscenza delle applicazioni per Internet (Google Croome, Safari, 
Firefox, Explorer…); 

▪ eccellente conoscenza dei programmi Office (Word, Power Point, Excel); 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 
acquisita come fotografo a livello amatoriale. 

 
 

Altre competenze Nel complesso, anche per altre esperienza professionali e informali, nonché per la 
partecipazione attiva alla vita politica, ho sensibilmente sviluppato elevate capacità 
di ascolto, empatia e di problem solving. 
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Hobby Seguo da sempre il calcio (anche se ora non lo pratico più), frequento 
assiduamente il cinema, lettore quotidiano di saggistica e romanzi, con una forte 
passione per i viaggi, nel conoscere luoghi e culture nuove, amante della natura e 
degli animali con numerose esperienze di volontariato nel settore. 

 
 

Patente di guida B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 

 
 
 
 
 
 

Brindisi, lì 12/08/2018 
 
 

F.to 
Gianluca Bozzetti 


