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RIEPILOGO 

 Mi chiamo Gabriele Lepri, sono nato a Gubbio il 30/05/1984 e ho conseguito la Laurea 
Magistrale presso La Sapienza di Roma in Archeologia Classica con 110 e Lode. Sono una 
persona molto adatta alla gestione e collaborazione con le persone nei vari ambiti avendo 
esperienze pregresse nella gestione e coordinazione (amministrativa e non) di persone 
nei vari scavi archeologici che ho svolto sia con le università sia con aziende privati 
nell’Italia centrale. Scrivo e faccio ricerca nell’ambito della numismatica romana, in cui ho 
pubblicato molti articoli scientifici e divulgativi in riviste italiane e straniere.  

Seguo molto le vicende della comunicazione tra persone, formazione del personale,  
marketing online da diverso tempo poiché sono settori che mi hanno sempre incuriosito 
e affascinato.  

Ho tenuto conferenze e lezioni in ambito archeologico e numismatico. 

ABILITÀ LINGUISTICHE INFORMATICHE 

 Lingue 

  Attestato di Inglese B1 QCER conseguito presso il CLA dell’università di Perugia, 
eccellente capacità di lettura e di espressione orale. 

 Software 

  Profonda conoscenza dei vari sistemi informatici come Windows, IOS e Ubuntu e dei loro 
programmi come il pacchetto Office, Photo Shop, AutoCad, Indesign e i browser per la 
navigazione in internet 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2015-2019 

 

 

2011-2015 

 

Libero Professionista nel campo della redeazione, pubblicità (marketing) e pubblicazione 
libri ed tecnico sportivo di agility dog 

 

Archeologo,  Cooperativa Archeologia 

· Vari contratti di medio/lungo termine con Cooperativa Archeologia per lo scavo e la 
cura della documentazione archeologica in varie località dell’Italia centrale nel periodo 
2011-2015. Tale posizione si paragona a un impiegato quadro in quanto nelle 
operazioni preposte vi è la gestio e amministrativa e la coordinazione del personale 
preposto allo scavo.  
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2005-2011 Archeologo e coordinatore,   

· Campagne estive di scavo archeologico con l’Università degli Studi di Perugia e la 
Sapienza di Roma in diversi siti archeologici dove ho anche curato la parte burocratica 
e gestionale del cantiere 

ISTRUZIONE 

15/07/2012 Laurea Magistrale in Archeologia Classica, Voto: 110 Lode,  Università La Sapienza di 
Roma 

14/02/2010 Laurea Triennale in Scienze dei Beni Archeologici, Voto: 106,  Università degli Studi di 
Perugia 

PUBBLICAZIONI 

2011-2016 Pubblicazioni Scientifiche 

· Vari contributi scientifici con tre riviste annuali europee (Latomus,  Quaderni Ticinesi e 
Schweizerische Numismatische Rundschau aventi oggetto l’iconografia della 
monetazione romana Imperiale 

· Corpus Nummorum Imperii Romani Vol. III (1-2) www.moneteimperialiromane.it 

2006-2014 Pubblicazioni Divulgative   

· Vari contributi divulgativi con tre riviste italiane (Il Giornale della Numismatica, 
Cronaca Numismatica e Panorama Numismatico) aventi oggetto la monetazione antica 
e medievaler 

  

 

 

         Gubbio 06/05/2019 




