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INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Trentacoste 
 

 Sesso maschile | Data di nascita 25 febbraio1975 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 Archeologo 
Attività di scavo e documentazione, rilievi e ricognizioni: 

▪ ricognizioni archeologiche nel circondario di Calascibetta (EN), settembre-ottobre 2017; 

▪ interventi di manutenzione del Parco suburbano di contrada Muratore, delle strutture romane di età 
tardo-imperiale e bizantina e del Museo civico, Castellana Sicula (PA), agosto 2017; 

▪ scavo della necropoli greca di età ellenistica in proprietà Ingarao, Agira (EN), luglio 2014; 

▪ ricognizioni archeologiche nel centro urbano e nel circondario di Enna, 2009-2013; 

▪ ricognizioni archeologiche nell’area dell’abitato romano e medievale di Ferento e nel suo circondario, 
Viterbo, ottobre-novembre 2007, ottobre-novembre 2008; 

▪ ricognizioni archeologiche sull’isola di Basiluzzo, Isole Eolie (ME) maggio-giugno 2004, maggio-
giugno 2006 e conseguente collaborazione all’articolo di Salvatore Medaglia “Carta archeologica 
dell’isola di Basiluzzo (arcipelago delle Eolie)”, in “Sicilia Antiqua” V, 2008; 

▪ rilievi archeologici in scala di dettaglio di monumenti e strutture nell’area dell’abitato romano e 
medievale di Ferento, Viterbo, settembre-novembre 2003; 

▪ scavo e ricognizioni archeologiche nell’area dell’abitato romano e medievale di Ferento, Viterbo, 
giugno 2002, settembre-novembre 2002; 

▪ informatizzazione e revisione degli inventarî e della documentazione grafica e fotografica dello scavo 
di Ferento, novembre-dicembre 2001; 

▪ scavo e ricognizioni archeologiche nell’area del sito medievale di Ferento, Viterbo, ottobre-novembre 
2000, ottobre-novembre 2001; 

▪ scavo dell’insediamento neolitico in località Contraguda, Perfugas (SS), giugno-luglio 1997; 

▪ scavo del Foro di Nerva, Roma, aprile-maggio 1996; 

▪ scavo dell’insediamento dell’Età del Bronzo in località Termine, Sesto Fiorentino (FI), marzo 1996; 

▪ scavo dell’insediamento neo-eneolitico in località Neto - Via Verga, Sesto Fiorentino (FI), aprile 1994. 
 

Attività didattica: 

▪ attività didattica presso il Centro di Archeologia sperimentale “Archeodromo delle Madonie”, Scillato 
(PA), aprile-maggio 2013, aprile-maggio 2014, aprile-maggio 2015, aprile-maggio 2016; 

▪ operatore museale presso il Museo civico di Blera (VT), 2004. 
 

Pubblicazioni: 

▪ [con Salvatore Medaglia e Carmelo Martino] Note sull’acquedotto romano di Ferento (Viterbo), 
“Daidalos” 11, 2011, pp. 33-62; 

▪ Che piacere archeosperimentare, “Archeologia Viva”, 104, aprile-maggio 2004, p. 17; 

▪ [con Giuseppe Romagnoli] I corsi di laurea in Conservazione dei Beni culturali, “Notiziario di 
Archeologia Medievale”, 68, 1997, p. 3. 

 

Guida turistica 
Attività di studio e progettazione: 

▪ formazione permanente finalizzata all’arricchimento delle competenze linguistiche e all’aggiornamento 
delle conoscenze inerenti le caratteristiche, le novità e i percorsi delle destinazioni turistiche; 

▪ studio e progettazione di itinerari turistici volti alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio 
siciliano e delle sue tipicità culturali, ambientali ed enogastronomiche. 

 

Altri incarichi ed esperienze 

▪ partecipazione al Campo internazionale di lavoro (LEG-12), in qualità di archeologo, Legambiente e 
Comune di Castellana Sicula (PA), agosto 2017; 

▪ partecipazione al Laboratorio progettuale di Bioarchitettura (Enna, Pergusa), Fondazione italiana di 
Bioarchitettura e Università degli Studi di Bologna (ottobre 2016-gennaio 2017); 

▪ membro della Commissione toponomastica del Comune di Enna, in qualità di esperto (2016-2019). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 Senatore della Repubblica 
Eletto nella XVIII Legislatura al Senato della Repubblica, nel Collegio plurinominale Sicilia 1 (Sicilia 
Occidentale). 
 

Membro della 9a Commissione legislativa permanente (Agricoltura e Produzione agroalimentare) 
 

Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e 
su illeciti ambientali ad esse correlati 
 

Iniziativa legislativa, Disegni di Legge presentati come primo firmatario: 

▪ A.S. 1215, Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo; 

▪ A.S. 1559, Modifica alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in materia di attività 
maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; 

▪ A.S. 1878, Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente le modalità di riparto dei seggi 
nell'ambito della circoscrizione Italia insulare ai fini dell'elezione dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all'Italia; 

▪ A.S. 1940, Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche; 

▪ A.S. 2089, Disposizioni per l'impiego di archeologi, di storici dell'arte e di professionisti dei beni culturali 
nell'esercizio della programmazione e della pianificazione territoriale e urbanistica degli enti locali; 

▪ A.S. 2213, Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e 
rurale; 

▪ A.S. 2215, Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori; 

▪ A.S. 2354, Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. 

 

 Diploma di Maturità classica  
Liceo Classico “Napoleone Colajanni”, Enna 

 

 Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni culturali, indirizzo archeologico  

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni culturali, Viterbo 

▪ Tesi di Laurea in Topografia antica su “Carta archeologica di Enna (IGM Foglio 268 I SO)”. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B2 B1 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato. Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza politica universitaria in qualità di 
rappresentante degli studenti e di responsabile dell’Associazione Studenti in Conservazione dei Beni 
culturali di Viterbo (ASBeC), nonché nell’ambito delle attività di studio e ricerca maturate durante il 
corso degli studi universitari e successivamente. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali acquisite nell’ambito delle attività dell’Associazione Studenti in 
Conservazione dei Beni Culturali e dell’Associazione Italiana Studenti in Conservazione dei Beni 
culturali (AISBeC) e di eventi e convegni culturali: 

 organizzazione evento “Enna Buskers Fest 2016”, Associazione “La Fabbrica” (2016); 

 allestimento mostra “Ferento Civitas splendidissima”, Museo di Rocca Albornoz, Viterbo (2003); 

 ideazione e organizzazione convegno “1939-1999 Tutela del patrimonio culturale e nuove 
professionalità a 60 anni dalla Legge 1089”, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (1999); 

 organizzazione evento “Salvalarte”, circolo Legambiente di Viterbo (1996); 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione e 
dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’art. 13 a me spettanti. 
 
 
 
 Enna, 8 agosto 2022       Fabrizio Trentacoste 

Competenze professionali ▪ Capacità di scrittura scientifica a carattere storico e archeologico, di sintesi storico-topografica e di 
lettura, analisi e interpretazione di strutture architettoniche di età classica, medievale e moderna; 

▪ capacità di ricerca a carattere bibliografico, bibliotecario e archivistico; 

▪ capacità di lettura e di utilizzo di cartografia tecnica tradizionale e numerica; 

▪ capacità di lettura e interpretazione di fotografie aeree; 

▪ capacità di lettura e analisi storico-topografica del territorio e delle sue trasformazioni. 
 

Competenze informatiche ▪ Padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

▪ padronanza di AutoCAD; 

▪ padronanza di FileMaker; 

▪ capacità di creazione e gestione di database. 
 

Patente di guida AM e B 

 

Attività politica universitaria Rappresentante degli studenti nei seguenti organi accademici dell’Università degli Studi della Tuscia: 

▪ Commissione d’Ateneo per le biblioteche (2002-2004); 

▪ Consiglio di Facoltà di Conservazione dei Beni culturali (2000-2008); 

▪ Consiglio di Corso di studi archeologici (2000-2008); 

▪ Senato degli Studenti (1997-1999 e 2006-2008); 

▪ Senato Accademico (1997-1999); 

▪ Consiglio d’Indirizzo archeologico (1995-1999); 

▪ Senato Accademico Integrato (1995-1996). 
 

Partecipazione, in qualità di responsabile dell’Associazione Italiana Studenti in Conservazione dei 
Beni culturali, agli incontri con i Ministeri dell’Università e dei Beni culturali, anche presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le Commissioni Cultura della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica, nel quadro delle consultazioni per la riformulazione della Tabella XIIIter, la 
definizione della figura del laureato in Conservazione dei Beni culturali e per il riconoscimento della 
specificità del relativo titolo di studi (1998-2000). 
 

Appartenenza a 

gruppi / associazioni 

▪ Socio di Legambiente, Circolo degli Erei (2017-2022); 

▪ Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione di promozione sociale “La Fabbrica” di Enna (2016); 

▪ Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Club Nautico Vela Sport 
Marzamemi” (2014-2015); 

▪ Tesserato alla Federazione Italiana Vela (2014); 

▪ Membro del Consiglio direttivo della sede di Enna dell’Associazione per la tutela e la valorizzazione 
dei Beni culturali e ambientali “SiciliAntica” (2013-2015); 

▪ Presidente dell’Associazione Italiana Studenti in Conservazione dei Beni culturali (1998-2000); 

▪ Socio fondatore dell’Associazione Studenti in Conservazione dei Beni culturali di Viterbo (1996). 


