
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 

 

Processo Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali 

Sequenza di processo Individuazione e Tutela dei Beni Culturali 

Area di Attività ADA 1.1 Ricerca e individuazIone di beni culturali 

Qualificazione  regionale Tecnico delle operazioni di recupero e studio di reperti 

archeologici 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

2.5.3.2.4 – Archeologi 2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e 

antropologiche; 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

2.5.3.2.4 – Archeologi 2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e 

antropologiche; 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

41.20.0 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

43.12.0 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del 

terreno 91.03.0 - Gestione di luoghi e mo munti storici e 

attrazioni simili 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Si occupa della tutela e della ricostruzione della memoria storica 

attraverso il recupero e lo studio dei reperti dell'attività umana 

che si sono accumulati nel corso dei secoli, in modo particolare 

fornendo differenti possibilità di lettura e di comprensione 

dell'evoluzione storica di uno specifico territorio e di una 

determinata civiltà. 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Intervento sul territorio 

Risultato atteso 

Rilevare l'eventuale presenza di siti archeologici e documentarne le caratteristiche 

Abilità Conoscenze 

• individuare aree e giacimenti 

archeologici utilizzando tecniche di 

rilevamento grafico, fotografico, 

topografico e geologico 

• effettuare attività di ricognizione di 

superficie per identificare potenziali siti 

archeologici e per verificarne 

l'estensione, la cronologia e il contesto 

culturale (survey) 

• compilare una scheda topografica con le 

segnalazioni di tutte le indicazioni 

archeologiche e geologiche desumibili 

dal terreno e l'eventuale corrispondenza 

con foto aeree e con i materiali 

rinvenuti in superficie 

• elaborare una carta archeologica del 

territorio esaminato con il 

posizionamento topografico di tutti gli 

insediamenti scoperti, sulla base delle 

rispettive tipologie cronologiche e 

culturali 

• leggere documenti d'archivio per 

riscontrare eventuali corrispondenze tra 

quanto testimoniato nelle fonti storiche 

e quanto rinvenuto nell'attività di 

ricognizione 

• ricostruire virtualmente e 

tridimensionalmente un giacimento per 

migliorare la classificazione del 

paesaggio archeologico 

• storia generale e locale per 
comprendere lo sviluppo culturale del 
territorio 

• cartografia e toponomastica per 
comprendere le caratteristiche 
morfologiche e storiche del territorio 

• cenni di geologia, biologia e chimica, 
per interpretare gli aspetti materiali 
del territorio 

• elementi di paleografia e archivistica, 
per interpretare le fonti documentarie 
del passato 

• tecniche di rilevamento 

• archeologia del paesaggio per 
effettuare una ricognizione di 
superficie finalizzata a differenti 
tipologie di intervento sul territorio 
(ricerca, tutela, emergenza) 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Intervento sul territorio. 

Rilevare l'eventuale presenza di siti 

archeologici e documentarne le 

caratteristiche. 

Le operazioni di 

rilevazione ed 

intervento sui siti. 

Mappatura ed accessibilità alle 

informazioni relative ai siti archeologici. 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Attività di scavo stratigrafico 

Risultato atteso 

Effettuare operazioni di rimozione del terreno, al fine di identificare, documentare e 

interpretare le sequenze stratigrafiche 

Abilità Conoscenze 

• effettuare delle indagini preliminari allo 

scavo come analisi geologiche dei suoli, 

prospezioni geoelettriche, georadar o 

geomagnetiche, sondaggi e carotaggi 
• redigere una perizia di scavo per 

programmare, anche da un punto di 

vista amministrativo, le varie fasi del 

lavoro e per preventivare le spese 

• allestire il cantiere di scavo con 

particolare attenzione agli aspetti 

logistici, strumentali e amministrativi 

• avviare le operazioni di scavo, dalla 

rimozione meccanica e manuale del 

terreno, alla quadrettatura del sito, alla 

pulitura delle superfici e 

all'evidenziazione delle sezioni 

stratigrafiche 

• compilare schede di unità stratigrafica 

(US) per documentare gli strati e le 

strutture archeologiche rinvenute 

durante lo scavo 

• realizzare piante, sezioni e prospetti 

nell'ambito dell'area di indagine 

• schedare i reperti archeologici per 

classificare e inventariare i materiali 

rinvenuti 

• redigere la documentazione scritta 

conclusiva (matrix, relazione di fine 

scavo) per chiudere l'attività di scavo 

• legislazione sulla sicurezza nei cantieri 

• metodologia della ricerca archeologica 

per svolgere al meglio le operazioni di 

indagine e di scavo stratigrafico 

• storia dell'archeologia per conoscere 

l'evoluzione delle metodologie e delle 

tecniche di scavo 

• rilievo archeologico per realizzare piante 

di strato 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Attività di scavo stratigrafico. 

Effettuare operazioni di rimozione del 

terreno, al fine di identificare, documentare 

e interpretare le sequenze stratigrafiche. 

Le operazioni di 

intervento sul sito. 

Definizioni del tipo di strato, 

datazione relativa agli strati, 
costruzione di una “sequenza 

stratigrafica. 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Attività di recupero e studio dei reperti archeologici 

Risultato atteso 

Mettere in atto procedure di primo intervento per limitare i fattori di degrado e per avviare 

una prima fase di studio dei reperti 

Abilità Conoscenze 

• effettuare interventi di pulizia e di 

consolidamento dei reperti archeologi 

per migliorarne lo stato di 

conservazione 

• catalogare i reperti secondo le norme e 

le regole adottate e la tipologia dei 

materiali rinvenuti (SAS, RA, ecc.) 

• realizzare documentazione grafica dei 

reperti (tradizionale e digitale) per poter 

procedere a un loro confronto 

tipologico 

• creare delle banche dati per ottimizzare 

la gestione delle informazioni 

archeologiche e per favorirne 

l'interpretazione 

• sistemi informativi e sistemi informatici 

per creare banche dati funzionali alla 

ricerca archeologica 

• metodologia della classificazione per 

illustrare e descrivere le varie tipologie 

di reperti archeologici 

• elementi di disegno archeologico per 

realizzare delle riproduzioni dei reperti 

• tecnologie CAD/3D per realizzare un 

disegno digitale dei manufatti 

• elementi di restauro archeologico per 

effettuare procedure conservative e di 

restauro da applicare sui reperti 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Attività di recupero e studio dei 

reperti archeologici. 

Mettere in atto procedure di primo 

intervento per limitare i fattori di 

degrado e per avviare una prima 

fase di studio dei reperti. 

Le operazioni di 

primo intervento 

sui reperti. 

Revisione e digitalizzazione di planimetrie e 

sezioni, recupero e disegno + fotografia di 

materiale archeologico, inserimento dei dati 

ottenuti con lo studio dei materiali nei 

database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Monitoraggio e tutela dei reperti e delle aree archeologiche 

Risultato atteso 

Avviare procedure di valutazione archeologica nell'ottica della salvaguardia e della tutela 

del patrimonio archeologico e nei confronti delle esigenze di sviluppo della società 

contemporanea 

Abilità Conoscenze 

• esaminare i progetti di manutenzione, 

consolidamento, restauro e scavo 

presentati da soggetti pubblici e privati 

• verificare la corretta esecuzione dei 

lavori di manutenzione, restauro e scavo 

eseguiti da terzi 

• organizzare progetti di restauro e scavo 

archeologico, in tutte le sue fasi, 

dall'ideazione, all'aggiudicazione, 

esecuzione e collaudo, verificandone la 

congruità tecnica e scientifica 

• effettuare istruttorie per acquisti, vincoli 

ed altri interventi di tutela e valutazione 

dell'identità e autenticità dei beni 

archeologici 

• progettare la costituzione di parchi 

archeologici per conciliare la tutela delle 

aree archeologiche e la loro fruibilità da 

parte del grande pubblico 

• legislazione per la tutela dei beni 

culturali (Testo Unico) 

• archeologia dell'architettura per 

programmare interventi di 

valorizzazione e restauro di edifici storici 

• tecniche di monitoraggio ambientale per 

valutare progetti e interventi di 

conservazione e restauro di beni 

archeologici 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Monitoraggio e tutela dei reperti e delle 

aree archeologiche. 

Avviare procedure di valutazione 

archeologica nell'ottica della salvaguardia e 

della tutela del patrimonio archeologico e 

nei confronti delle esigenze di sviluppo della 

società contemporanea. 

Le operazioni di 

monitoraggio e tutela 

dei reperti 

archeologici. 

Utilizzo delle procedure di 

monitoraggio dello stato dei luoghi, 

utilizzo di procedure di sicurezza e 

di tutela dei reperti e delle aree 

archeologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 

Valorizzazione e comunicazione 

Risultato atteso 

Promuovere attività culturali finalizzate alla valorizzazione e comunicazione dei beni 

archeologici 

Abilità Conoscenze 

• realizzare cataloghi e altri testi a 

carattere didattico e scientifico per 

divulgare i risultati delle indagini 

archeologiche 

• allestire percorsi museali o mostre 

temporanee per esporre i reperti 

archeologici e per renderli fruibili ad un 

pubblico allargato 

• organizzare attività didattiche e visite 

guidate per varie tipologie di utenza 

(studenti della scuola dell'obbligo, 

studenti universitari, 

• ecc...) per illustrare in maniera adeguata 

reperti e aree archeologiche 

• partecipare a convegni e conferenze per 

comunicare i risultati delle attività di 

scavo e di ricerca 

• museologia e museografia per rendere 

accessibili al pubblico siti e reperti 

archeologici 

• marketing culturale per definire le 

strategie di promozione dei beni 

archeologici 

• teorie e tecniche della comunicazione 

per trasmettere informazioni in modo 

efficace 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Valorizzazione e comunicazione. 

Promuovere attività culturali 

finalizzate alla valorizzazione e 

comunicazione dei beni archeologici. 

Le operazioni di valorizzazione 

e comunicazione dei beni 

archeologici. 

Individuazione delle criticità e 

delle azioni di miglioramento dei 

beni archeologici. 

 

 


