
CURRICULUM 
 
Benedetta Cappi 
Nata a Como il 24/08/1968 
Residente a Moltrasio (CO), via Roma 1 
Cell: 347-0785578 
e-mail: cappibenedetta@gmail.com 
 
 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma di maturità classica conseguito nel 1987 presso il Liceo classico A.Volta di Como 
Laurea in lettere, indirizzo classico, conseguita il 19/04/1993 presso l’Università degli Studi di 
Milano, con voti 110/110 e lode 
Attualmente ha superato gli esami di profitto del terzo e ultimo anno della Scuola di 
specializzazione in Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Milano 
 
CONOSCENZA LINGUE 

Francese: scolastico 
Tedesco: elementare 
Inglese: buono 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ambiente operativo: windows xp; office professional; adobe photoshop; internet; posta 
elettronica; web-editing (Word Press e Content Management System); facebook, twitter, 
instagram, tumblr. 
 
ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE 

Campagne di scavo archeologico: 
santuario dell’acropoli di Volterra, organizzata dal Dipartimento di Scienze Archeologiche 
dell’Università degli Studi di Pisa – luglio 1990 
santuario dell’acropoli di Volterra, organizzata dal Dipartimento di Scienze Archeologiche 
dell’Università degli Studi di Pisa – settembre 1991 
villa etrusco/romana di S.Mario-Pomarance (Volterra), organizzata dal Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - giugno-luglio 1994 
sagrato della chiesa di S.Eufemia in Erba, organizzata dal Museo Archeologico di Como luglio-
agosto 1994 
sito preistorico Plan de Frea (Selva Val Gardena), organizzata dal Dipartimento di Scienze 
Geologiche e Paleontologiche dell’Università di Ferrara - settembre 1994 
sito “Torre del Broncino” (Albavilla), organizzata dal Museo Archeologico di Como – novembre 
1995 
C.I.R.A. di Capua (Caserta), organizzata dalla Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta - 
maggio – giugno; luglio – settembre 1996 
Area presso la chiesa di S.Vittore (Laino), organizzata dal Museo Archeologico di Como – giugno 
1996 
C.I.R.A. di Capua (Caserta), organizzata dalla Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta - 
giugno-agosto 1997 
Area presso la chiesa di S.Vittore (Laino), organizzata dal Museo Archeologico di Como - agosto – 
settembre 1997 
Partecipazione, in qualità di archeologa, all’indagine archeologica sul territorio, mirata alla 
ricostruzione dell’itinerario della strada romana Bergomum/Comum, per conto del Consorzio 
Parco Monte Barro - 1998 
C.I.R.A. di Capua (Caserta), organizzata dalla Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta - 
giugno-agosto 1998 
Partecipazione, in qualità di responsabile di cantiere, allo scavo archeologico presso la chiesa di 
S.Vittore (Laino), organizzato dal Museo Archeologico di Como - giugno – settembre 1998 



Partecipazione, in qualità di responsabile di cantiere, allo scavo archeologico presso la chiesa di 
S.Vittore (Laino), organizzato dal Museo Archeologico di Como  - agosto 1999 
 
Corsi di formazione 
Partecipazione al corso di alta qualificazione “Corso di Archeobiologia”, organizzato dal Museo 
Archeologico di Como e dalla Regione Lombardia  13-18 novembre 1995 
Partecipazione al corso di qualificazione “Elementi di tutela, conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali. Documenti e manufatti, spazi museali, nuova sperimentazione”, organizzato dalla 
Regione Lombardia, Settore Trasparenza e Cultura  9 gennaio – 26 marzo) 1996 
Partecipazione al 2° Seminario sulla ceramica medievale, organizzato al Civico Museo Storico 
Archeologico di Savona 4-8 marzo 1996 
Partecipazione al Seminario Internazionale di Studio “Indagini archeometriche relative alla 
ceramica a vernice nera: nuovi dati sulla provenienza e diffusione”, organizzato dalle Civiche 
Raccolte Archeologiche di Milano, dall’Università degli  Studi di Milano e dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano - 22-23 novembre 1996 
Partecipazione al corso di alta qualificazione “Corso di Osteologia”, organizzato dal Museo 
Archeologico di Como e dalla Regione Lombardia - 9-13 dicembre 1996 
Partecipazione al corso di qualificazione “Il disegno in archeologia: tecniche, metodi, 
sperimentazioni”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Regione 
Lombardia, Direzione Generale Cultura - 30 marzo – 9 aprile 1998 
Partecipazione, in qualità di organizzatrice ed insegnante, al corso di disegno archeologico, 
organizzato dall’Ufficio Beni Culturali di Bellinzona e dall’Associazione Archeologica Ticinese - 
gennaio giugno 1999 
Partecipazione a tutti gli incontri formativi previsti per Progetto Est (gennaio 2005 ad oggi) 
Corso di formazione-accompagnamento per la rete dei musei scientifici lombardi del Progetto 
Est (Educare alla Scienza e alla Tecnologia) – 11 ottobre 2007 – 21 gennaio 2008 
Corso Nazionale “L'accessibilità al patrimonio museale e l'educazione artistica ed estetica delle 
persone con minorazione visiva”, organizzato dal Museo Nazionale Omero – 12 e 13 aprile 2013 
Dal 2004 ad oggi ho partecipato a numerose giornate di studi, incontri di formazione, seminari 
riguardanti le attività educative organizzati dalla Regione Lombardia e da vari musei lombardi 
AccessibilMente, l’accessibilità degli istituti culturali da parte dei disabili cognitivi, organizzato 
dalla Regione Lombardia, struttura Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza Beni Librari, 13-
20 e 27 gennaio 2014  
 
Attività educative 
Partecipazione, in qualità di guida, all’attività didattica, rivolta alle scuole e al pubblico, 
organizzata dal Museo Archeologico di Como – anno scolastico 1993-94 
Partecipazione, in qualità di guida, all’attività didattica, rivolta alle scuole, organizzata dal 
Museo Archeologico di Como – anno scolastico 1995-95 
 
Esperienze museali 
Rilevamento grafico di materiale archeologico di età romana proveniente da Como, per conto 
del Museo Archeologico di Como - 1994 
Revisione ed inventariazione dei vasi magno-greci della Collezione Garovaglio del Museo 
Archeologico di Como - 1994 
Rilevamento grafico e lucidatura di materiale archeologico di età romana proveniente da 
necropoli della provincia di Varese, per conto del Museo Archeologico di Como - 1995 
Rilevamento grafico e lucidatura del materiale archeologico di età medievale rinvenuto nello 
scavo del sagrato della chiesa di S.Eufemia in Erba, per conto del Comune di Erba - 1995 
Attività di inventariazione, schedatura, rilevamento grafico, museografia e museologica presso il 
Museo Archeologico di Como, in collaborazione con il conservatore, dott.ssa Nobile (sei 
settimane) - 1995 
Rilevamento grafico di materiale archeologico rinvenuto negli scavi di Monte Barro (Lecco), per 
conto del Consorzio Parco Monte Barro - 1996 



Allestimento dell’esposizone permanente di vasi greci e magno-greci presso il Museo 
Archeologico di Como, in collaborazione con la dott.ssa Castoldi dell’Università degli  Studi di 
Milano - 1996 
Redazione delle schede relative ai ritrovamenti archeologici effettuati nel territorio della 
provincia di Como, per conto del Museo Archeologico di Como - 1997 
Schedatura e rilevamento grafico del materiale archeologico proveniente dallo scavo lungo le 
mura romane di Como nei pressi della Porta Pretoria, per conto del Museo Archeologico di Como 
- 1997 
Cura delle procedure di accreditamento del Comune di Como all’albo regionale del Servizio 
Civile Nazionale; presentazione di quattro progetti, tutti valutati positivamente e due finanziati. 

 
 
 

Da settembre 1998 assunta a tempo indeterminato dal Comune di Como, da 
maggio 2004 Istruttore Area Cultura, Tempo libero e Sport, Cat. C3, da 
febbraio 2015 assegnata al settore Comunicazione 
 

Partecipazione ai Censimenti 2001 e 2011 in qualità di Coordinatrice. 
 

 
Pubblicazioni 
Eros e Sirena in salsa di pesce. A proposito di due vasi italioti a figure rosse esposti nella sala 
Perrone, in “Como”, 3, 1996, pp.8-10,  
Corso di disegno archeologico, in “Bollettino dell’Associazione Archeologica Ticinese”, 12, 2000, 
p.34 
Ingubbiata monocroma, Ingubbiata policroma,  Metalli, Miscellanea in S.Gelichi, I Nobile De 
Agostini, Il Battistero di San Giovanni di Incino, Erba, 2001, pp. 115-128, 128-139, 202-210 e 
211-215 
L’alabastron e il balsamario della tomba 61 della necropoli della Bufolareccia in G. Bagnasco 
Gianni (a cura di), Cerveteri. Importazioni e contesti nelle necropoli, Quaderni di Acme 52, 
2002, pp.367-385 
Reperti metallici, Miscellanea, in I. Nobile De Agostini (a cura di), Indagini archeologiche a 
Como. Lo scavo nei pressi della Porta Pretoria,  Como, 2005, pp. 169-174 e 199-203 
Educare al Patrimonio. Esperienze e strategie dei Musei Civici di Como, in Educare all’antico. 
Esperienze, metodi, prospettive, Atti del convegno, Pavia-Casteggio, 4 e 5 aprile 2008, Roma 
2008 
Ceramica magno-greca e indigena, in M. Uboldi, G. Meda Riquier (a cura di), Alfonso Garovaglio: 
archeologo, collezionista, viaggiatore, Como, 2010, pp.139-145 
 

 
Como, 24 luglio  2015 
 

 


