
CURRICULUM VITAE NICOLETTA PAOLA CERRATO 

 

    DATI  ANAGRAFICI   

Nome e Cognome:                 NICOLETTA PAOLA CERRATO 

Luogo e data di nascita:                 Torino, 16/05/1957 

Residenza:                               Rivalta di Torino (TO), via Cervinia n° 11 

E-mail:                                              npcerr@gmail.com 

Profilo Facebook - Instagram       Nicoletta Cerrato - @Nicoletta Cerrato 

Ruolo professionale:                 Tecnico archeologo, Direttore Tecnico interno, coordinatore delle 

                                                           commesse e responsabile amministrativo 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 2015 ad oggi: AR.CO.P.. soc. coop. Piemontese di ricerca archeologica (via A. Toscanini, 14 – 10155 Torino - 

P.IVA/CF 11445150011 ); Ambito di attività: ricerca archeologica, consulenza e attività didattica nell’ambito dei Beni 

Culturali; ruolo: tecnico archeologo, socio lavoratore con direzione tecnica, coordinamento delle commesse e 

responsabile amministrativo. 

2015-2010: CO.R.A. soc. coop. di ricerca archeologica.  Ambito di attività: ricerca archeologica, consulenza e attività 

didattica nell’ambito dei Beni Culturali; ruolo: tecnico archeologo, legale rappresentante, socio lavoratore con 

direzione tecnica. 

2010 -1989: CHORA. soc. coop. di ricerca archeologica; Ambito di attività: ricerca archeologica, consulenza e attività 

didattica nell’ambito dei Beni Culturali; ruolo: tecnico archeologo (responsabile di cantiere, D.T. dal 2005), socio 

lavoratore, vicepresidente dal 1989 al 1995, membro del C.d.A. dal 1989 al 2010, responsabile del personale dal 

1989 al 2010. 

1988-1987: ARKAIA s.r.l.; Ambito di attività: ricerca archeologica; ruolo: operatore archeologico 

1984-2013: Soprintendenza Archeologica del Piemonte (oggi Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio), 

MIBAC, attività di tutela; ruolo: consulente archeologico per attività di scavo, catalogazione e redazione schede 

ministeriali, studio del materiale ceramico, pubblicazioni, partecipazione a mostre e convegni come relatore. 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE, POLITICHE e ASSOCIAZIONISTICHE 

2017-2021 Comune di Rivalta di Torino, coalizione di centrosinistra, lista civica “Insieme con de Ruggiero”, Assessore 

con deleghe alle Politiche culturali e giovanili, pari opportunità, migranti, pace, turismo. 

2017-2012 Comune di Rivalta di Torino, Sinistra Ecologia Libertà, Consigliere Comunale. 

2012-2007 Comune di Rivalta di Torino, coalizione di centro sinistra, Assessore con deleghe alla Cultura, Biblioteche, 

Politiche Giovanili e Pace. Vicesindaco dal 2009 al 2011.  

Dal 2015 tesserata ANPI Rivalta – Sezione Ezio Marchetti 

Dal 2014 al 2016 Segretaria Provinciale di Sinistra Ecologia Libertà Torino. 

mailto:npcerr@gmail.com


Dal 2004 fa parte del Gruppo Guide Storiche di Rivalta/associazione Rivalta Millenaria dal 2015, condividendone le 

attività di accompagnamento alla visita e alla promozione dei beni storici, artistici, paesaggistici ed archeologici della 

Città di Rivalta di Torino. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio: Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1976 presso l’Istituto Sociale dei Padri Gesuiti, 

c.so Siracusa 10/a - Torino 

Altri titoli: Direttore Tecnico in ambito ricerca archeologica e attività per i beni Culturali dal 25/5/2005 

Altre esperienze formative:  

- Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo archeologico, curriculum 

medievistico (iscrizione 1976). Partecipazione alle campagne di scavo di trino Vecellese (1981, 

1982, 1983, 1984, 1986). Sostenuti 19 esami su 20, media votazioni 29/30  

- Politecnico di Milano, Facoltà di architettura (29 aprile -1° luglio 1992), corso di formazione con 

attestato di partecipazione “Comunicazione per i Beni Culturali: la comunicazione in archeologia, 

Valutazione d’impatto ambientale, previsione e contenimento del rischio archeologico”. 

- Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (29 settembre 2007, Susa e Novalesa), “Carlo Magno e le 

Alpi”-XVIII Congresso Internazionale di Studio, attestato di partecipazione. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

- Francese (lettura eccellente, capacità di scrittura buona, capacità di espressione buona) 

- Inglese (lettura buona, capacità di scrittura elementare, capacità di espressione elementare) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Nel corso dell’esperienza lavorativa ha collaborato con gli Enti di Tutela nell’allestimento di pannelli per 

mostre tematiche in ambito archeologico, ha realizzato studi per la Valutazione dell’impatto archeologico, 

ha partecipato come relatore a convegni specialistici e realizzato pubblicazioni per i volumi editi dalla 

Soprintendenza “Quaderni della Soprintendenza Archeologica” e per la rivista specializzata “Archeologia 

Medievale”. Ha sviluppato studi e sperimentazioni nell’ambito della storia dell’alimentazione antica e 

recente, con particolare riguardo all’età romana e medievale e alle tradizioni regionali italiane e multietniche. 

Nel corso dell’esperienza politica ha impostato e seguito numerosi bandi di finanziamento e progetti relativi 

alla valorizzazione del territorio con particolare riguardo ai risvolti culturali, sociali e di comunità. 

 

                                                                                                                                 

Rivalta di Torino, 23/8/2021 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, anche in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 196/03 del 01/01/2004. 

           


