Curriculum Vitae
Marco Conti (Roma 1978)
Formazione:
!

!

•
!

Consegue nel 2016 il Dottorato di Ricerca in Archeologia Orientale (XXVIII ciclo) presso
l’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi dal titolo “La res metallica nell’Oriente
romano tra il I ed il VII d. C. Gestione delle miniere, risvolti sociali ed economici dell’attività
estrattiva nelle province asiatiche tra I e VII d. C.”.
Ottiene nel 2013 il Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici presso l’Università di
Roma “La Sapienza” con una tesi dal titolo “La Res Metallica nelle province occidentali.
Modelli di gestione”.
Nel 2013 ottiene il patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Roma in lingua
italiana e inglese
Si laurea nel 2010 presso l’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi dal titolo “La lorica
segmentata. Un riesame”.

Esperienze lavorative e corsi di formazione:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dal 2014 al 2020 collabora con il Tour Operator City Wonders come guida turistica
Dal 2018 al 2020 collabora con il Tour Operator Walks come guida turistica
Dal 2018 al 2020 collabora con il Tour Operator Raphael Tours come guida turistica
Dal 2011 al 2020 collabora con l’associazione Castrum Legionis di Roma
Dal 2011 al 2020 partecipa allo scavo archeologico di Elaiussa Sebaste (Mersin, Turchia)
diretto dalla Prof. ssa Schneider prima e dalla Prof. ssa Polosa dal 2014 in poi in qualità di
archeologo responsabile di settore
Nel 2020 consegue la certificazione BLSD per le manovre di primo soccorso in caso di arresto
cardiaco ed assenza di respirazione presso l’Associazione Augustus
Tra 2017 e 2020 svolge 4 corsi di storytelling professionale tenuti dagli insegnanti della
Compagnia di Storytelling “Raccontami una storia”
Tra 2014 e 2018 progetta e conduce attività culturali e laboratori didattici per l’Associazione
di Promozione Sociale “Periplos”, di cui è uno dei soci fondatori
Nel 2018 partecipa al Corso di formazione Il Kamishibai. Racconti in valigia organizzato da
Artebambini.
Nel 2012 collabora con il tour operator Happyland Viaggi come tour leader
Tra il 2006 ed il 2010 collabora con la Dott. ssa Marina Bertinetti del Servizio di Epigrafia
della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio nell’ambito del
progetto “Parole di Pietra”
Tra 2003 e 2004 presta servizio di Assistenza Archeologica sui cantieri ACEA per conto della
ditta A.R.T.E. Studio
Nel 1999 e nel 2000 partecipa agli scavi archeologici di Veio (Macchiagrande) diretto dal
Prof. Carandini
Nel 1998 partecipa agli scavi archeologici di Broglio, diretto dal prof. Peroni e di Coppa
Nevigata diretto dal Prof. Cazzella
Nel 1997 collabora con il giornale “Cronache della Sapienza”

Conferenze scientifiche:
• Nel 2018 partecipa come relatore al XIX Congresso Internazionale di Archeologia Classica
tenutosi a Colonia e Bonn dal 22 al 26 maggio 2018 con un contributo dal titolo “Roman
Mining in Asia Minor”

•

•
•

Nel 2014 partecipa come relatore al 20th Annual Meeting della European Association of
Archaeologists tenutosi ad Istanbul dal 10 al 14 settembre 2014, con un contributo dal titolo
“Mining in Roman and Early Byzantine Anatolia: Where They Dug?”
Nel 2013 partecipa come auditore al XVIII Congresso Internazionale di Archeologia Classica
tenutosi a Merida dal 13 al 17 maggio 2013
Nel 2011 partecipa come relatore al Symposium Of Mediterranean Archaeology del 2011
con un contributo dal titolo “The lorica segmentata: its origins and the end of its production”

Pubblicazioni scientifiche:
•
•

•

•

M. Conti (2018): “Roman Mining in Asia Minor” in Proceedings of the 19th International
Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn, 22 – 26 May 2018 (in corso di stampa)
M. Conti, A. Naspi (2015): “Considerazioni preliminari sullo scavo della Basilica delle “Grandi
Terme” ad Elaiussa Sebaste” in Scienze dell’Antichità 20.1, 2014, pp. 51-57. Roma,
Novembre 2015
M. Conti (2015): “The lorica segmentata: its origins and the end of its production” In
Militello, P. Oniz, H. (a cura di) 15th Symposium of Mediterranea Archaeology, 3-5 Marzo
2011
M. Conti (2014): “Mining in Roman and Early Byzantine Anatolia: Where They Dug?” In
Proceedings of the 20th Annual Meeting of the European Assocıation of Archaeologists.
Istanbul, 10-14/09/2014

Pubblicazioni ludiche:
•
•

M. Conti (2007): “Right-Handed Sorcerer” in Signs & Portents 45 (Giugno 2007)
M. Conti (2006): “Priest of Ishir” in Signs & Portents 35 (Agosto 2006)

Si autorizza, ai sensi della legge 196/03, al trattamento dei dati personali trasmessi.
Marco Conti

