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SEZIONE  I

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  L’archeologo CIA è colui
che conduce, con esclusione delle attività riservate per legge ad soggetti iscritti in albi o elenchi ,
indagini  scientifiche  finalizzate  al  recupero,  alla  salvaguardia  e  alla  valorizzazione  di
testimonianze  materiali,  antropiche  e  naturali  riferibili  al  passato,  mediante  ricognizioni  di
superficie, scavi programmati o di emergenza correlati di relativa documentazione scientifica,
rilievi  e  ricostruzioni  documentali  realizzate secondo le  ultime metodologie e tecniche della
ricerca  archeologica.  L’archeologo  può  operare,  in  qualità  di  dipendente  o  di  libero
professionista, nell'ambito di istituzioni o  enti pubblici o privati, preposti allo studio, tutela e
valorizzazione  del  patrimonio  archeologico  mediante  attività  di  ricerca,  catalogazione,
conservazione e promozione del patrimonio archeologico.

Data di costituzione: 15/11/2004

Statuto: approvato il 16/11/2013 dall’Assemblea Nazionale 

Sede legale: Via della Bufalotta, 2/m 00139 Roma

Sito web: www.archeologi-italiani.it

Legale rappresentante: Alessandro Pintucci

Struttura organizzativa dell’associazione:  Nata nel 2004, prima associazione italiana degli
archeologi in Italia, è strutturata con una sede nazionale che funge da coordinamento delle sedi
territoriali,  ognuna  con  una  propria  rappresentanza  indipendente  eletta  dalle  assemblee
territoriali dei soci.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Assemblea Nazionale: composta da tutti gli iscritti all’associazione
Congresso Nazionale: composto dai delegati eletti per l’occasione

Consiglio Direttivo Nazionale: 
Abbadessa Angela, Boi Valeria, Boni Raffealla, Calabrò Giovanna, Carpinelli Cristina, Cella
Elisa,  Dell'Era  Francesca,  Di  Stefano  Valentina,  Di  Valerio  Eugenio,  Fignon  Silvia,
Giannitrapani Enrico, Giglio Marco, Gori Maja, Guastella Cecilia, Gusberti Elisa, Iannì Filippo,
Lamonaca  Federica,  Leoni  Giorgia,  Leotta  Maria  Cristina,  Magliaro  Tommaso,  Masciarri
Roberto,  May Marcella,  Mucciante Alessandro,  Peris  Michele,  Piersanti  Iolanda,  Pintucci



Alessandro,  Revello  Lami  Martina,  Romi  Paola,  Scorrano  Anna,  Soria  Carmen,  Speciale
Claudia, Tiberio Daniela, Venanti Barbara, Vincenti Maria Cristina, Zirone Donata.

Presidente Nazionale: Alessandro Pintucci
Vice Presidente Nazionale: Angela Abbadessa
Segretario Nazionale: Tommaso Magliaro
Tesoriere Nazionale: Raffaella Boni

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
● titoli di studio: 

Soci Studenti: Studenti di archeologia e Laureati triennali
Soci Ordinari: Laurea Triennale + CV

 Laurea Magistrale-Specialistica
Laurea V.O.
Scuola di Specializzazione in Archeologia
Dottorato di Ricerca in Archeologia

● obblighi di aggiornamento: 
Ogni 3 anni invio obbligatorio del CV aggiornato

● strumenti  predisposti  per  l’accertamento  dell’obbligo  di  aggiornamento
professionale: 

Il  Consiglio  Direttivo  Nazionale  approva  le  iscrizioni  a  seguito  dell’avvenuta  consegna  della
documentazione comprensiva di CV

● quota da versare 
Anno 2017 
Soci Studenti:     10 €
Soci Ordinari: 1° iscrizione    30 €

  Rinnovo 20 €

Numero  associati: 

Soggetto  od organismo incaricato  del  controllo  della  applicazione  del codice  di
condotta: 

Servizi di riferimento:  

Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: 
Iscritto alla forma aggregativa CoLAP-Coordinamento Libere Associazioni Professionali



---------------------------------------------------------------
SEZIONE II 

Soggetto  od organismo incaricato  del  controllo  della  applicazione  del codice  di
condotta:  

Collegio dei probi viri: avv. Luca Fiasconaro, avv. Eleonora Zazza, comm. Camillo Graziosi

Numero  associati: 
120 al 31.12.2016

Sedi regionali dell’associazione: 
Lazio,  Sicilia,  Friuli  Venezia  Giulia,  Abruzzo,  Umbria,  Lombardia,  Emilia  Romagna,  Campania,

Toscana

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato tecnico-scientifico: 

dott.ssa Maja Gori, 
dott. Augusto Palombini, 
dott. Antonio Ferrandes

Garanzie attivate a tutela degli utenti: 
 L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento del
cittadino  consumatore,  presso  il  quale  i  committenti  delle  prestazioni  professionali  possono  rivolgersi  in  caso  di
contenzioso con i singoli professionisti, ai  sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse
richiesti agli iscritti.L’associazione si impegna  promuovere la terzietà dello Sportello affindandone la gestione al CoLAP
– Coordinamento Libere Associazioni Professionali. La sezione dello sportello relativa ai reclami e contenziosi viene
gestita pariteticamente dal CoLAP con Adiconsum.Lo sportello è attivo il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 al
numero 06.44340239 oppure alla seguente mail sportellodelcittadino@colap.it

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
No

Firma del legale rappresentante

 Alessandro Pintucci
        PRESIDENTE NAZIONALE

    CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI
       

                              .................................................
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