
          

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome EMILIANO MANCA

Indirizzo 2, Via 9 Novembre 1989, 09028, Cagliari

Telefono
E-mail

+393331749024
emimanca@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita

Professione
Albi di categoria

Registro Guide Turistiche Sardegna

08/08/1974

ARCHEOLOGO, GUIDA TURISTICA, DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE
Iscritto all’Elenco MIBACT degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione 
archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica (numero 3123)
Numero 1530

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

22-24/09/2015
STAT Viaggi srl (Casale Monferrato)

Agenzia turistica
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Guida turistica
Visita guidata dei centri storici di Cagliari, Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte e delle località 
Tonnare e Cala Fico (Isola di San pietro)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

09/06/2015
7th International Theoretical Biophysics Symposium

Organizzazione accademica internazionale di ricerca
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Guida turistica
Visita guidata in lingua inglese del quartiere storico di Castello (Cagliari)

• Date 19/05/2015 – 21/09/2015

CURRICULUM VITAE



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Unione dei Comuni del Gerrei

• Tipo di azienda o settore Ente territoriale
• Tipo di impiego Assistenza archeologica in corso d’opera nell’ambito del progetto: “Manutenzione degli Itinerari” 

di cui al Bando P.S.R. 2007/2013. GAL SGT. MISURA 321. “Servizi essenziali per l’economia e 
la popolazione rurale”. Azione 3 . “Servizi ambientali”.

• Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza archeologica e documentazione dei rinvenimenti.

• Date Maggio – Settembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro GAL SGT,  via Croce di Ferro, 32, San Basilio
• Tipo di azienda o settore Fondazione di partecipazione per lo sviluppo sociale e culturale del territorio

• Tipo di impiego Tecnico istruttore in qualità di Consulente Archeologo per la valutazione di progetti di itinerari 
relativi alla misura 313 azione 1.

• Principali mansioni e responsabilità Verifica del possesso di requisiti storico-archeologici adeguati da parte dei progetti presentati.

• Date Settembre – Ottobre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Villanovafranca, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e 
Oristano

• Tipo di azienda o settore Archeologia, Beni Culturali
• Tipo di impiego Collaborazione agli scavi archeologici del complesso nuragico di Su Mulinu (Villanovafranca) e 

al lavoro di studio, catalogazione ed edizione dei reperti provenienti dal sito stesso.
• Principali mansioni e responsabilità Scavo archeologico, studio  e catalogazione reperti.

• Date 19/06/2013 – 25/09/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Abbanoa S.P.A.

• Tipo di azienda o settore Archeologia
• Tipo di impiego Assistenza archeologica ai lavori di scavo per Adeguamento schema fognario depurativo n. 326 

Pula-Collettori.
• Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza archeologica e documentazione fotografica.

• Date 19/07/2010 – 18/07/2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari, 
Laboratorio TeleGIS, Via Trentino N 51

• Tipo di azienda o settore Geoarcheologia
• Tipo di impiego Assegno di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo Dai cantoni nuragici alle Regioni
storiche: il caso del Sarrabus. Il progetto è consistito nella realizzazione di un file in formato kml,
visualizzabile graficamente tramite il software open source Google Earth e riproducente i confini
delle curatorie giudicali di Sarrabus, Colostrai e Quirra, i confini dei territori comunali compresi in
tali aree ed i monumenti archeologici di epoca nuragica insistenti sulle aree medesime. Ogni
area,  comunale  o  curatoriale  è  indicata  da  un  poligono,  ogni  monumento  da  un’icona
segnaposto. Cliccando su un’icona o su un poligono si accede a schede descrittive, immagini,
rilievi grafici, bibliografia, video filmati relativi all’oggetto selezionato. Tutto ciò avviene grazie alla
realizzazione  di  un  sito  web e  di  una banca  dati  relazionale  in  ambiente  Microsoft  Access
associati al file kml in maniera dinamica e interattiva. Il progetto partecipa alla sperimentazione
volontaria  del  Sistema  Informativo  Territoriale  Archeologico  Nazionale  attraverso  una
collaborazione  con  il  Dott.  Federico  Nurra  del  Laboratorio  ProSIT  del  Dipartimento  di
Architettura, Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari.

• Date 01/06/2009 – 30/06/2009
• Nome e indirizzo del datore di Gea S.r.l., 4 Borgo XX Marzo, 43100 Parma (Italy)



lavoro
• Tipo di azienda o settore Archeologia

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione a progetto
• Principali mansioni e responsabilità Impiegato  in  qualità  di  archeologo  negli  scavi  d’emergenza  nell’ambito  dei  lavori  per  la

realizzazione del metanodotto dell’area Brogiolo San Giorgio, provincia di Mantova (cronologia
varia,  dal  Neolitico  al  Medioevo).  Attività  svolte:  scavo,  rilievo  grafico  e  documentazione
fotografica delle evidenze emerse, realizzazione delle schede di unità stratigrafica.

• Date 17/12/2008 – 31/01/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Space S.P.A., 24 Via Torelli, 59100, Prato (Italy)

• Tipo di azienda o settore Progetti multimediali
• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Traduzione dalla lingua sarda a quella italiana e realizzazione dei relativi sottotitoli bilingui per
video interviste di carattere antropologico all’interno del progetto Archivi Multimediali Sonori della
Sardegna Digital Library (a cura della Regione Autonoma della Sardegna).

• Date 20/08/2008-20/11/2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Civiche Raccolte d’Arte Applicata, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milano, in 
collaborazione con l’Instituto Nacional de Cultura di Lima (INC)

• Tipo di azienda o settore Archeologia, divulgazione culturale e scientifica
• Tipo di impiego Stagista all’interno della Missione Archeologica e Antropologica “Progetto Antonio Raimondi”

• Principali mansioni e responsabilità Rilievo  archeologico  con  stazione  totale  del  sito  di  Ñawpamarca  (Intermedio  Tardio),  rilievi
fotogrammetrici  di  alcune  delle  strutture  scavate,  rilievo  tramite  Gps  di  alcuni  percorsi  di
comunicazione fra i giacimenti di argille e digrassanti della regione e i principali  centri abitati
della zona. Realizzazione di carte tematiche georeferenziate (con Geo Data Base associato) dei
rilievi svolti e del loro inquadramento territoriale.
Direzione: Dr.ssa Carolina Orsini

• Date 26/03/2007 – 26/06/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Province di Cagliari e Oristano, 7, Piazza 
Indipendenza, 09124, Cagliari

• Tipo di azienda o settore Conservazione e Tutela dei Beni Archeologici
• Tipo di impiego Tirocinio post lauream con borsa fornita dall’Università degli Studi di Cagliari

• Principali mansioni e responsabilità Scavo stratigrafico,  rilievo, diario di scavo,  realizzazione e catalogazione delle foto di scavo,
schedatura delle Unità Stratigrafiche individuate  nell’area Canelles (Tardo Neolitico-Calcolitico
iniziale) del sito di Su Coddu-Selargius (CA). Direzione: Dr.ssa Maria Rosaria Manunza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 18/09/2013 – 16/07/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Patrimonio archeologico della Sardegna, scavo archeologico, studio e catalogazione reperti

• Qualifica conseguita Archeologo Specializzato nel Curriculum Preistorico-Protostorico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 15/10/2007 – 16/12/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro di Geotecnologie dell’Universtià degli Studi di Siena, S. Giovanni Valdarno (Ar)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Data Base, modellazione 3D, GIS, telerilevamento, fotogrammetria, GPS, applicazioni 
archeologiche dei metodi di prospezione geoelettrici e magnetometrici

• Qualifica conseguita Master universitario di II livello in Geotecnologie per l’archeologia



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 01/02/2008 – 01/03/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro di Geotecnologie dell’Universtià degli Studi di Siena, S. Giovanni Valdarno (Ar)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Data Base, GIS

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento professionale in Data base topografici
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 05/11/2007 – 21/11/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro di Geotecnologie dell’Universtià degli Studi di Siena, S. Giovanni Valdarno (Ar)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Archeologia preventiva, valutazione del rischio archeologico

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date Nov. 1998 –  Dic. 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universtià degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Archeologia, discipline umanistiche

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere Classiche, Indirizzo Archeologico (Vecchio Ordinamento)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

110/110 e lode

• Date Settembre 1988 – Luglio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Statale Bertrand Russel, Milano (Italy)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Inglese, disegno tecnico, latino, letteratura italiana

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO



ALTRE LINGUE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura C1
• Capacità di scrittura C1

• Capacità di espressione orale C1

INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

SARDO

• Capacità di lettura B2
• Capacità di scrittura B2

• Capacità di espressione orale B2

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Dal 2000 al 2005
Socio  fondatore  dell’Associazione  Culturale  ONLUS  Itzokor  (gruppo  archeologico)  e
dell’Associazione Culturale Ejzenstejn (circolo del cinema affiliato FICC). Entrambe operanti in
prevalenza nella  città  di  Cagliari.  Attività  svolte:  organizzazione di  eventi  teatrali  e  musicali,
cineforum, docenza in corsi di archeologia e storia antica, guida a siti archeologici.

Dal 2000 al 2008
Scavi  archeologici in Sardegna e Perù, sempre in un lavoro di squadra con persone di varie
nazionalità, culture e lingue, come greci, peruviani, rumeni e spagnoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Dal 2000 al 2005
Membro a più riprese dei Consigli  Drettivi delle Associazioni  Ejzenstejn e Itzokor di Cagliari.
Responsabile in  prima persona dell’organizzazione e conduzione di  diversi  progetti  e  di  vari
aspettidell’amministrazione generale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Competenze informatiche:
- Creazione e gestione di banche dati relazionali mediante software dedicato
- Progettazione e realizzazione file in formato kml
- Patente Europea ECDL full core
- ESRI ArcGis
- gvSIG
- Leica ERDAS Imagine
- Rhinoceros 4.0
- Principali programmi di fotoritocco
- Subtitle workshop

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Autore della raccolta di racconti Gli occhi di Ianthemís, Montedit 2008. Esperienze di scrittura
creativa,  drammaturgia,  recitazione  teatrale,  canto  e  chitarra  in  varie  associazioni  culturali,
compagnie teatrali  e laboratori teatrali  temporanei e permanenti,  in collaborazione con attori,
registi e musicisti professionisti.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

Giugno-Dicembre 2004.
Realizzazione del documentario archeologico in lingua sarda “Contu de Antigòriu” (con sottotitoli

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue



indicate. in  Italiano,  Inglese  e  Spagnolo),  presentato  alla  XVI  Rassegna  Internazionale  del  Cinema
Archeologico  di  Rovereto  (in  concorso  per  il  Premio  “Città  di  Rovereto-Archeologia  Viva”,
Ottobre 2005) e alla II edizione dell’ArcheoDocFest di Pompei-Ercolano-Portici-Torre Del Greco
(fuori  concorso,  Luglio  2005).  Produzione:  Associazione  Culturale  ONLUS  Itzokor,  con  il
Patrocinio ERSU e su Concessione del Ministero dei  Beni  Culturali  (Soprintendenze ai Beni
Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano e per le Province di Sassari e Nuoro). Ruolo:
responsabile scientifico, coautore del soggetto e dei testi, voce narrante dell’Introduzione e dei
capitoli 2, 3, 4.

Marzo-aprile 2003, Ballao (CA).
Ausiliario nello  scavo d’emergenza in occasione dei  lavori di consolidamento delle strutture
murarie del tempio a pozzo nuragico di Funtana Coberta, condotto dalla  Soprintendenza ai
Beni  Archeologici  per  le Province di  Cagliari  e Oristano.  Direzione:  dott.ssa  Maria Rosaria
Manunza.  Attività  svolte:  indagine  stratigrafica,  rilievo  delle  evidenze  messe  in  luce  dallo
scavo, schedatura delle Unità Stratigrafiche individuate.
30-31 Gennaio 2004, Monserrato (CA).
Ideazione, coordinamento e conduzione del Convegno interdisciplinare: “La Sardegna antica e
il  Mediterraneo: un dialogo da ricostruire, un intreccio di  rotte da ripercorrere”,  organizzato
dall’Associazione  Culturale  ONLUS  Itzokor  presso  l’Aula  Magna  Alberto  Boscolo  della
Cittadella Universitaria di Monserrato (CA). Relatori: docenti e ricercatori dell’Università degli
Studi di Cagliari, con la partecipazione del Soprintendente ai Beni Archeologici per le Province
di  Cagliari  e  Oristano  dott.  Vincenzo  Santoni  (per  l’elenco  completo  dei  relatori,  pagina
“Convegni” del sito www.itzokor.it).

PATENTE O PATENTI Patente Europea di guida B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 09/12/2018 Firma:

                                                                                                                            


