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Informazioni personali 

 
 

 

Nome(i) / Cognome(i) Giovanni Frau  
 
 
 

Indirizzo(i) Via Rizzolu 07014 Ozieri (SS) 

Telefono(i) +39 079/758962 Cellulare: +39 3407742327 

  

E-mail zero3@hotmail.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 07 Gennaio 1980 

  

Sesso 
 

 
 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 
 
 
 
Esperienza professionale 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Maschile 
 
 

 

Responsabile/operatore nel campo della tutela e gestione dei beni 
culturali 

 
 
 
 
 
 

 7/2013→ 
 

Collaboratore 
 
Responsabile allestimento sezione medievale, redazione pannelli e audioguide. 
 
Museo “Alle Clarisse” Istituzione San Michele Comune di Ozieri 

  

  
  



Date 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
 

             Principali attività e responsabilità 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Date 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
 

             Principali attività e responsabilità 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

                                                      Date 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
 

             Principali attività e responsabilità 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

                                                      Date 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
 

             Principali attività e responsabilità 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
                                                      Date 

 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
             Principali attività e responsabilità 

 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                                      Date 

 
                     Lavoro o posizione ricoperti  

 
             Principali attività e responsabilità  

 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 
 

 

11/08/13 - 12/09/1 
 
Responsabile archeologo /referente sicurezza sullo scavo/ responsabile logisitica/ 
referente scavo 
 
Competenze  nel campo dello scavo stratigrafico 
 
Università di Sassari 2° campagna di scavo nel sito di Sant’Antioco di Bisarcio, Ozieri 
(SS) 

 
10/2013  

 
Collaboratore archeologo 
 
Competenze  nel campo dello scavo stratigrafico 
 
Università di Sassari 2° campagna di scavo nel sito di Ardara, (Palazzo giudicale)(SS) 

 
 

19/08/13 - 15/09/13 
 
Responsabile archeologo /direttore scientifico/ responsabile logisitica/ referente scavo 
 
Competenze  nel campo dello scavo stratigrafico 
 
Università di Sassari 2° campagna di scavo nel sito di Sant’Antioco di Bisarcio, Ozieri 
(SS) 
 
07/13  
 
Collaboratore archeologo 
 
Competenze  nel campo dello scavo stratigrafico 
 
Università di Sassari  3° campagna di scavo nel sito di S.Maria di Mesumundu, Siligo 
(SS ) 
 
11/12  
 

Collaboratore archeologo 
 
Competenze  nel campo dello scavo stratigrafico 
 
Università di Sassari 1° campagna di scavo nel sito di Ardara, (Palazzo giudicale)(SS) 
 
10/09//12 - 10/10/12 
 
Responsabile archeologo/ responsabile logisitica/ referente scavo 
 
 
Competenze  nel campo dello scavo stratigrafico 
 
Università di Sassari 1° campagna di scavo nel sito di Sant’Antioco di Bisarcio, Ozieri 
(SS) 
 
17/06/12 - 18/07/12 
 
Collaboratore 
 
Competenze nel campo dello scavo stratigrafico 
Università di Sassari 2° campagna di scavo nel sito di Villanova Montesanto (Biddanoa), 
Siligo (SS 
 



 
 

Date 

 
 

18/07/11 - 02/10/11 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità  Competenze nel campo dello scavo stratigrafico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Sassari 1° campagna di scavo nel sito di Villanova Montesanto (Biddanoa), 
Siligo (SS) 

Date 11/2009 → 

Lavoro o posizione ricoperti Guida turistica presso i siti: S. Antioco d Bisarcio e Grotta di S.Michele 

Principali attività e responsabilità  Visita guidata in italiano o in inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “Ichnos”  Piazzale San Michele 07014 Ozieri   Tel . +39 3292669436/7/8 

Tipo di attività o settore  Turistico 

Date  15/04/2009 – 10/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore archeologo 

Principali attività e responsabilità  Competenze nel campo dello scavo stratigrafico, del rilievo con stazione totale, 
elaborazione   informatica, ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alghero, 1° campagna di scavo archeologico nel sito di S. Michele (Lo 
Quarter)) 

Tipo di attività o settore Beni culturali 

Date 07/06/09 – 30/10/09 

Lavoro o posizione ricoperti Guida turistica presso i siti: S. Antioco d Bisarcio e Grotta di S.Michele 

Principali attività e responsabilità Visita guidata in italiano o in inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Ichnos”  Piazzale San Michele 07014 Ozieri   Tel . +39 3292669436/7/8 

Tipo di attività o settore Turistico 

Date 07/2008 – 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Guida turistica presso i siti: S. Antioco d Bisarcio e Grotta di S.Michele 

Principali attività e responsabilità Visita guidata in italiano o in inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Ichnos”  Piazzale San Michele 07014 Ozieri   Tel . +39 3292669436/7/8 

Tipo di attività o settore Turistico 

Date 15/07/06 -15/11/06 

Lavoro o posizione ricoperti Guida turistica presso i siti: S. Antioco d Bisarcio e Grotta di S.Michele 

Principali attività e responsabilità Visita guidata in italiano o in inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Ichnos”  Piazzale San Michele 07014 Ozieri   Tel . +39 3292669436/7/8 

Tipo di attività o settore Turistico  
  

Istruzione e formazione 
Date 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Valutazione 

 
10/2011 →15/04/2014 
 
Competenze in ambito storico - artistico e archeologico.  
 
 
Università degli studi di Sassari, facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola di specializzazione 
in Archeologia, Curriculum “Archeologia Tardo Antica e Medievale - Nesiotika”  
 
Laurea di terzo livello 
 
50/50 Lode 

  

Date 03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo regionale delle guide, numero iscrizione 1137 



Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze in ambito storico - artistico e archeologico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Sardegna 

Date 13/09/2005 – 23/02/2009 

 Laurea specialistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze in ambito storico - artistico e archeologico. Tesi sperimentale in ambito 
medievale sugli insediamenti medievali abbandonati nel territorio di Ozieri 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari, facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in 
Archeologia, Curriculum “Archeologia Tardo Antica e Medievale” con valutazione 
110/110 e lode. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di secondo livello (Laurea Magistrale) 

Date    04/03/08 – 15/04/08 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di inglese specialistico nel settore economico/turistico 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nel settore economico - turistico in lingua inglese 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificato di competenza della lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro linguistico d’ateneo (università di Sassari)  Progetto “Sardinia speaks English” 
finanziato dalla Regione Sardegna 

Date  10/07/2008 – 25/07/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione /tirocinio 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Tirocinio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nel campo dello scavo stratigrafico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Sassari, campagna di scavo archeologico preventivo presso il complesso 
monastico di S: Chiara in Alghero, 2008. 

Date 08/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nel campo dello scavo stratigrafico 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Tirocinio 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari, campagna di scavo 2007 a Castelsardo. 

Date 15/03/2006 -31/10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica con validità nazionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnico dei servizi educativi operante in musei e/o siti archeologici, storici, monumentali 
e simili 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Competenze in ambito storico - artistico e archeologico, organizzazione di eventi, 
congressi, attività didattiche. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

I.FO.L.D., via Peretti 1/B Cagliari, Tel. 070-5489144/070-5489121, fax. 
070/5489152, e-mail ifoldcoord@tiscali.it 
 

Date 09/2000 - 23/02/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in beni storico- artistici e archeologici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi sperimentale in ambito preistorico su una necropoli ipogeica nel territorio di Ozieri. 
Competenze in ambito storico - artistico e archeologico 

mailto:ifoldcoord@tiscali.it


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari, facoltà di Lettere e Filosofia, corso di studi in Scienze 
dei Beni Culturali, con valutazione 108/110 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di primo livello (Laurea Triennale) 

Date 07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nel campo dello scavo stratigrafico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari, campagna di scavo 2003 a “Monte Sirai” (S.Antioco). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Tirocinio 

Date 07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nel campo dello scavo stratigrafico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari, campagna di scavo 2002 a “Monte D’Accoddi” 
(Sassari). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Università di Sassari, campagna di scavo archeologico preventivo presso il complesso 
monastico di S: Chiara in Alghero, 2008. 
 

Date 09/1994 - 07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia, latino, inglese, matematica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico statale di Ozieri 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua(e) 
 

 

Italiano 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B
1 

Utente 
autonomo 

A
1 

Utente di base    

Spagnolo  A
1 

Utente di base    
A
1 

Utente di base    A1 Utente di base    
A
1 

Utente di base    
A
1 

Utente di base    

  
Lingua inglese maturata con 5 anni di Liceo  scientifico, un esame universitario (Lingua 
inglese), numerose ore nel corso IFOLD e la partecipazione (con voto finale ed attestato)  
al “Sardinia speaks English”, corso di inglese specialistico nel settore economico/turistico 
realizzato dalla Regione Sardegna. Lingua spagnola maturata con esame universitario 
(Lingua spagnola). 
 

 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 
 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici esperienze lavorative in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse 

  

Capacità e competenze organizzative Predisposizione all'incontro con l'altro, all'ascolto reciproco, capacità di gestire situazioni 
lavorative in maniera autonoma 

 
 

Capacità e competenze tecniche Capacità nell’utilizzo di attrezzature tecniche di misurazione e  georeferenziazione 
(stazione totale) acquisite durante le campagne di scavo archeologico ed esperienze 
personali. 

 
 

Capacità e competenze informatiche Buone capacità nell'utilizzo della rete informatica e degli applicativi Office( Word, Excel, 
PowerPoint, Autocad) acquisite tramite un esame universitario (informatica generale), 6 
anni di utilizzo del pc durante il lavoro di studente collaboratore (150 ore); in quanto 
materia del corso IFOLD, durante la campagna di scavo archeologico 2009 ed 
esperienza personale. 

 
 

Patente Patente automobilistica (B) 

 
 

 

2010 - Pubblicazione  “Aspetti dell’ipogeismo nel territorio di Ozieri” in Atti del 

Convegno Nazionale Giovani Archeologi Uomo e territorio: dinamiche di 

frequentazione e di sfruttamento delle risorse naturali nell’antichità 27/30 

settembre 2006 

 
2009: Collaborazione per l’allestimento della mostra “Antica gente di Alghero” svoltasi 
ad Alghero da Agosto a Settembre 2009. 
 
2007: Collaborazione per la realizzazione della rivista culturale “Aidu Entos”. 
 
2006 – Collaborazione per la realizzazione del  Convegno Nazionale Giovani Archeologi: 
Uomo e territorio: dinamiche di frequentazione e di sfruttamento delle 

risorse naturali nell’antichità del 27/30 settembre 2006. 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Firma  

 

 


