
nata a Belluno (BL), il 02/10/1975, 
residente in via Coraulo ai Piai 35, 32100 Belluno (BL); 
Cell. 349/6164403
e.mail: annaange@gmail.com; 
Codice fiscale: NGLNNA75R42A757L

  TITOLI DI STUDIO:
 Studi Superiori (1989-1994): Diploma di maturità scientifica ottenuto presso il Liceo scientifico“G.Galilei” di Bel-
luno (BL);

 Studi Universitari (1994-2000): Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Bologna, Laurea in Archeologia, Argo-
mento della tesi: Il Mesolitico dell’Altopiano del Cansiglio (Prealpi Venete); votazione finale: 110; Relatore: Prof. F. 
Bosi; Correlatore: dott. M. Peresani; 

 Diploma di Specializzazione in Archeologia (2001-2005): Scuola di Specializzazione in Archeologia, indirizzo Pre-
Protostorico, Università di Padova; argomento di tesi: L’industria litica del sito di Nareon di Trichiana - Belluno, 
all’interno del panorama insediativo dal Neolitico tardo all’età del Bronzo dell’Italia nord-orientale; votazione fina-
le: 70 e lode; Relatore: Prof. G.Leonardi; correlatrice: prof. sa E.Montagnari

 Dottorato di ricerca (2010-2014) conseguito presso la Scuola di Dottorato in Studio e Conservazione dei Beni 
Archeologici e Architettonici, Università di Padova, indirizzo: Scienze Archeologiche, XXV Ciclo; argomento di 
tesi: “Proposte di correlazione cronologico-culturale del Bronzo finale e primo Ferro tra ambito alpino e pianura 
padana. Lo studio di caso di Castel de Pedena (BL)”; relatore: prof. G.Leonardi; correlatore: dott. F. Marzatico; 
valutazione finale: Eccellente.

 Nomina di “Cultore della Materia” (2017) presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova

  PUBBLICAZIONI:
 Peresani M., Angelini A., 2002: Il sito mesolitico di Casera Davià II sull’Altopiano del Cansiglio (Prealpi Venete) - 
Rivista di Scienze Preistoriche LII, pp. 197-230

 Peresani M., Angelini A., Bertola S., 2003: Approvisionnement des materiaux lithiques, resources locales et eco-
nomie du débitage dans le Sauveterrien: un exemple du Haut-Plateau du Cansiglio (Alpes Orientales Italiennes), 
in Leroy D., Verjux Ch. (Eds.), Au Tours du Méso, Actes de la Table Ronde

 Angelini A., Masin I., 2004: Dalla raccolta bibliografica alla scheda da campo: i percorsi per la definizione ge-
ografica dei siti pre-protostorici, in Leonardi G., Il popolamento delle Alpi nord-orientali tra Neolitico ed Età del 
bronzo”, Progetto Interreg IIIA Italia-Austria Contatti tra il sud e il nord delle Alpi in epoca antica.

 Angelini A., 2006: Il sito di Nareon di Trichiana nelle Prealpi Bellunesi. Analisi dell’industria litica, in A.A.V.V. Prei-
storia dell’Italia settentrionale, studi in ricordo di Bernardino Bagolini, UD.

 Vitri S., Gambacurta G., Angelini A., Giacomello R., Michelini P., Spanghero T., De Cecco C., Passera L., 2006, 
Polcenigo (PN), San Giovanni, località Sottocolle. “Necropoli di S. Floriano”. Scavi 2006 in Notiziario della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 1/2006, pp. 24-32

 Leonardi G, Angelini A., Dalla Longa E., Donadel V., 2010. Il sito d’altura di Castel de Pedena (S.Gregorio nelle 
Alpi-BL): nuovi dati. Quaderni di archeologia del Veneto, vol. XXVI; p. 17-20

 Leonardi G, Angelini A., Donadel V., 2010. The Final Bronze Age in north-eastern Veneto and the Luco/Me-
luno - Laugen/Melaun culture., Poster per Convegno Annuale European Association of Archeologists, L’Aia, 
3-5.09.2010

ANNA ANGELINI CURRICULUM VITAE



 Angelini A., 2011. Il sito d’altura di Castel de Pedena (S.Gregorio nelle Alpi-BL). In Frammenti n. 3, pp. 93-99
 Angelini A., Leonardi G. (a cura di), 2012, Il castelliere di Castel de Pedena. Un sito di frontiera del II e del I mil-
lennio a.C. Atti del convegno, sabato 6 giugno 2009, Feltre (BL)

 Angelini A., Bettinardi I., 2012, Gli scavi 2006-2008 a Castel de Pedena, in Angelini A., Leonardi G. (a cura di) 
2012, Il castelliere di Castel de Pedena. Un sito di frontiera del II e del I millennio a.C. Atti del convegno, sabato 
6 giugno 2009, Feltre (BL), pp. 45-50.

 Angelini A., 2012, Le strutture del Castelliere, in Angelini A., Leonardi G. (a cura di) 2012, Il castelliere di Castel 
de Pedena. Un sito di frontiera del II e del I millennio a.C. Atti del convegno, sabato 6 giugno 2009, Feltre (BL)

 Angelini A., 2011, “Il sito di Mondeval de Sora” in Cason E. (a cura di) “Per la conoscenza del gruppo Pelmo-
Croda da Lago (Sistema n. 1)”, Guida su Dolomiti Patrimonio Unesco.

 Angelini A., Tasca P., Vicenzutto D., 2013, Nuova ascia di bronzo finale da Cesiomaggiore (BL), in Preistoria Alpi-
na, 47 (2013): 17-30

 Angelini A. 2013, Il santuario di Villa di Villa, schede descrittive dei materiali 13.2.1-13.2.3, in Venetkens.Viag-
gio nella terra dei Veneti antichi, a cura di Gamba, Gambacurta, Ruta, Tine’, Veronese, catalogo della mostra 
Padova, Palazzo della Ragione, 6 aprile - 17 novembre 2013.

 Angelini A. 2013, Il santuario di Lagole, schede descrittive dei materiali 13.3.1-13.3.18, in Venetkens.Viaggio 
nella terra dei Veneti antichi, a cura di Gamba, Gambacurta, Ruta, Tine’, Veronese, catalogo della mostra Pado-
va, Palazzo della Ragione, 6 aprile - 17 novembre 2013.

 Angelini A. 2013, Fibula a sanguisuga con pendenti a testa bovina, Safforze - Belluno, scheda descrittiva 
11.3.8, in Venetkens.Viaggio nella terra dei Veneti antichi, a cura di Gamba, Gambacurta, Ruta, Tine’, Veronese, 
catalogo della mostra Padova, Palazzo della Ragione, 6 aprile - 17 novembre 2013.

 Angelini A., 2014, “Tracce di frequentazione antropica in epoca protostorica dei Monti del Sole” in Sommavilla 
P., Celi L. (a cura di) “Monti del Sole e Piz de Mezodì”, Fondazione G. Angelini, Fondazione A. Berti.

 Angelini A., Angelini I., Artioli G., Nimis P., Villa I. 2015 (in press), “Tipologia e archeometria dei bronzi di Castel 
de Pedena (San Gregorio nelle Alpi, Belluno)”, in Atti della XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Prei-
storia e Protostoria, Padova, 5-9 novembre 2013.

 Angelini A., Angelini I., Artioli G., Nimis P., Tasca G., Vicenzutto D., Villa I. 2015 (in press), “Una nuova ascia tipo 
Ponte S. Giovanni da Cesiomaggiore (Belluno). Inquadramento tipo-cronologico e analisi archeometriche”, in Atti 
della XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Padova, 5-9 novembre 2013.

 Angelini A., Bettinardi I., Nicosia C. 2015 (in press), Analisi micromorfologiche e formazione dei depositi presso 
l’abitato d’altura di Castel de Pedena (BL), in Atti della XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria 
e Protostoria, Padova 5-9 novembre 2013

 Angelini A., Leonardi G., 2015 (in press), “Castel de Pedena: abitato d’altura in territorio di frontiera”, in Atti della 
XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Padova, 5-9 novembre 2013.

 Vallicelli MC., Angelini A., De March M., Pacitti D., Rinaldi G. 2015 (in press), “Cesiomaggiore, località Fianema.
Individuazione di un sito dell’età del Bronzo”, in Notizie di Archeologia del Veneto, n. 2.

 Angelini A. 2015 Cenni di sintesi sulla frequentazione in epoca pre-protostorica della Val Belluna, in Dolomiti Pa-
trimonio Unesco, Per la conoscenza dei Gruppi Schiara-Talvéna e Prampèr-Mezodì, (Dolomiti Bellunesi, Sistema 
n. 3), Fondazione G. Angelini.

 Tenconi M., Maritan L., Donadel V., Angelini A., Leonardi G., Mazzoli C. 2016, Evolution of the ceramic produc-
tion at the Alpine site of Castel de Pedena: technology and innovation between the Recent Bronze Age and the 
Early Iron Age, in Archaeological and Anthropological Sciences, pp. 1-20.

 Cupitò M., Vidale M., Angelini A. (a cura di) 2017, Beyond Limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi, Antenor 
Quaderni, Padova.

 Angelini A. (a cura di) 2017, Dietro la prima linea. Maser e i Colli Asolani nelle fotografie di Alberto Alpago Novel-
lo, capitano del Genio, Treviso.

 Angelini A. 2017, Castel de Pedena insediamento “di frontiera”, in Sommavilla P. e Bonetti P. “Agneléze Erèra 
Pizzocco. Monti della destra Mis, pp. 381-389



  INCARICHI:
 dal 2001 incarico di responsabile della biblioteca della Fondazione G.Angelini
 dal 2016 Responsabile del settore progetti della Fondazione G. Angelini
 2015-2018: incarico di coordinamento del progetto MIUR per la diffusione della cultura scientifica “Integrazione 
tra cultura umanistica e cultura scientifica nella seconda metà dell’Ottocento. La nascita della Paletnologia in 
Italia attraverso i documenti del suo fondatore: Luigi Pigorini”; attività di riordino e sistemazione dell’Archivio 
L.Pigorini, revisione critica e censimento dell’archivio, con analisi accurata dei documenti di maggiore interesse 
per la ricerca, in particolare quelli di ordine teoretico-metodologico e di relazione all’ambiente alpino.

 2015: borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Eccellenza “PATAVNOS. Padova città-stato 
protostorica. Lo studio di caso della necropoli del CUS-Piovego, VI-IV sec.a.C.” Attività di programmazione del 
relativo percorso espositivo e collaborazione nella redazione del catalogo.

 2014: borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Eccellenza “PATAVNOS. Padova città-stato 
protostorica. Lo studio di caso della necropoli del CUS-Piovego, VI-IV sec.a.C.” Attività di programmazione del 
relativo percorso espositivo e collaborazione nella redazione del catalogo.

 2014: incarico dalla Magnifica Comunità di Cadore per attività di inventariazione dei materiali archeologici espo-
sti presso le vetrine del MARC e collaborazione nelle pratiche di deposito.

 2013-2014: incarico di supervisore del progetto “Rete dei Musei Scientifici d’interesse locale nelle Dolomiti Ve-
nete e sito web per la diffusione della cultura scientifica”, sostenuto da Ministero dell’istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.

 2013: incarico dal Comune del Museo di Selva di Cadore per attività di inventariazione e pratiche di deposito dei 
materiali archeologici esposti presso le vetrine del II Piano del Museo “Vittorino Cazzetta“ di Selva di Cadore.

 2013: incarico dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto per attività di schedatura di manufatti 
legati alla civiltà dei Veneti antichi (province di Belluno e Treviso) e cura delle relazioni tra Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Veneto e Magnifica Comunità di Cadore per l’allestimento, in relazione all’allestimento del-
la mostra “Venetkens”.

 2011-2013: incarico per la progettazione, stesura dei testi e individuazione delle immagini per la realizzazio-
ne del pieghevole illustrativo relativo al nuovo percorso museale del MARC - Museo Archeologico Cadorino, 
nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007/2013, Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale”, Azione 4 - “interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

 2011-2012: incarico come Conservatore del Museo Archeologico Cadorino presso la Magnifica Comunità di Ca-
dore a Pieve di Cadore (BL).

 2001-2015 responsabile della Biblioteca della Fondazione G. Angelini - Centro Studi sulla Montagna di Belluno.

  ALLESTIMENTI MUSEALI: 
 2012-2014: incarico per la progettazione e il riallestimento del percorso protostorico e storico del Museo di Sel-
va di Cadore “Vittorino Cazzetta”, con coordinamento tra Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, Comune 
di Selva di Cadore e Responsabile della Progettazione Architettonica, arch. M.Baldin.

 2010-2011: incarico di revisione e riallestimento del MARC - Museo Archeologico Cadorino, a Pieve di Cadore - 
BL (supervisione scientifica Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, dott.ssa G.Gangemi).

 2006-2008: incarico per l’allestimento della sezione archeologica del Museo di Auronzo di Cadore - palazzo 
Corte Metto, BL (supervisione scientifica Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, dott.ssa G.Gangemi).

 2006: incarico di collaborazione nel nuovo allestimento del Museo di Mel, BL (supervisione scientifica Soprinten-
denza Beni Archeologici del Veneto, dott.ssa G.Gangemi).

 COLLABORAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN AMBITO ARCHEOLOGICO:
 2017/2018: attività didattiche presso i Musei Civici di Belluno, l’Archivio Storico e il Laboratorio di Archeologia 
dell’Università di Padova, rivolte agli studenti dei Licei di Belluno, nell’ambito del progetto MIUR “Integrazione tra 
cultura umanistica e cultura scientifica nella seconda metà dell’Ottocento. La nascita della paletnologia in Italia 
attraverso i documenti del suo fondatore: Luigi Pigorini”



 2013: collaborazione attiva alla XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Padova dal 
5 al 9 novembre 2013, con coordinamento delle fasi di organizzazione e logistica dell’evento culturale, nella rela-
zione tra Dipartimento dei Beni Culturali e Soprintendenza per i Beni Archeologici, e con contributo scientifico. 

 2011: contributo al portale web della Regione Veneto “Archeoveneto” collaborazione nella stesura dei testi e 
individuazione delle immagini relativi al nuovo percorso museale del MARC - Museo Archeologico Cadorino.

 2009-2011: partecipazione alle attività del progetto MIUR “Centri fortificati nella Protostoria italiana. Organiz-
zazione e controllo del territorio, sistemi di potere e scambi tra Europea continentale e Mediterraneo” sotto la 
direzione scientifica del prof. Leonardi, Università degli Studi di Padova.

 2010-2012: partecipazione alla stesura documenti programmatici, responsabile della gestione e partecipazione 
in qualità di vicedirezione dello scavo nelle attività del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto: “L’estensione socioeconomica della cultura alpina di Luco/Laugen-Meluno/Melaun: lo studio 
di caso dell’espansione “trentina” in ambito bellunese tra XII e X secolo a.C.”, sotto la direzione scientifica del 
prof. Leonardi, elaborato nell’ambito della Scuola di Dottorato in Studio e Conservazione dei Beni Archeologici 
dell’Università di Padova.

 2009: collaborazione con l’Università di Padova (prof. G.Leonardi) nell’organizzazione del convegno “Castel de 
Pedena: un castelliere di frontiera del II millennio a.C.” - presso la Sala degli Stemmi del Comune di Feltre (BL) - 
Presentazione dei risultati e delle prospettive dopo tre anni di scavo del sito protostorico di Castel de Pedena.

 2004-2006: partecipazione alla predisposizione del progetto operativo, collaborazione nelle attività di rilevamen-
to, elaborazione e stesura dei dati, collaborazione nella cura e redazione dei testi della guida conclusiva Il popo-
lamento delle Alpi nord-orientali tra Neolitico ed Età del bronzo e dei depliant tematici relativi al Progetto Interreg 
IIIA “Contatti tra il sud e il nord delle Alpi in epoca antica” (in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
per il Veneto, l’Università di Padova, l’Università di Trento, la Soprintendenza Archeologica per l’Alto Adige e 
l’Università di Innsbruck - Hochgebirgeforschunginstitut): ricerca interdisciplinare sulla preistoria e la protostoria 
della regione alpina, con particolare riferimento allo studio dei materiali provenienti dai siti compresi tra il Neoliti-
co e l’Età del Bronzo Antico della Provincia di Belluno ed il confronto con le aree confinanti. 

 2004: partecipazione alla elaborazione ed alla realizzazione del progetto operativo e della brochure per una 
mostra multitematica sull’età del Ferro all’interno del territorio veronese: “Progetto Erbè” (in collaborazione con 
Università di Padova e Soprintendenza Archeologica per il Veneto), oltre alla costruzione progettuale il lavoro ha 
previsto la revisione della documentazione grafica, fotografica e dei materiali provenienti dallo scavo di Castion 
di Erbè (VR).

 2003: collaborazione nella realizzazione del progetto “La preistoria e la protostoria della pianura 
veronese”(elaborato nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Padova): revi-
sione bibliografica con riferimento alla Carta Archeologica del Veneto ed aggiornamento dell’edito sull’Età del 
Ferro della pianura veronese, con conseguente elaborazione di carte di fase dei siti del territorio in esame.

 ATTIVITÀ REDAZIONALI DI AMBITO SCIENTIFICO:
 2012: redazione del volume di Atti del convegno, sabato 6 giugno 2009, Feltre (BL) - Angelini A., Leonardi G. (a 
cura di) 2012, Il castelliere di Castel de Pedena. Un sito di frontiera del II e del I millennio a.C.. 

 2004: collaborazione nella redazione della pubblicazione scientifica conclusiva del Progetto Interreg IIIA Italia-
Austria “Contatti tra il sud e il nord delle Alpi in epoca antica” - Leonardi G. 2004 (a cura di), Il popolamento 
delle Alpi nord-orientali tra Neolitico ed Età del bronzo. 

 2017 redazione, con Cupitò M. e Vidale M., del volume Beyond Limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi, Ante-
nor Quaderni, Padova.

   ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PADOVA:
 2015: collaborazione alla docenza nel corso di Paletnologia dei proff. G.Leonardi e M.Cupitò, Università di Padova
 2007-2015: “L’industria litica nella preistoria” attività didattica di esercitazione nel corso di Paletnologia dei 
proff. G. Leonardi e M.Cupitò, Università di Padova.



 2006-2011: Castel de Pedena (BL), scavo scuola del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova, 
scavo di abitato d’altura dell’Età del Bronzo. Collaborazione con il prof G.Leonardi nell’organizzazione logistica e 
nelle attività di scavo.

 2009: Docenza di “Metodologia della ricerca archeologica” e “Archeologia dei processi formativi” all’interno del 
corso FSE “Dallo scavo alla fruizione culturale: esperti dell’antico per il Cultural Heritage Management”.

  ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO ARCHEOLOGICO:
 2015: collaborazione (sezione archeologica) Corso di Formazione di Geografia sulle Dolomiti Patrimonio Unesco, 
Gruppo Schiara-Talvena-Spiz di Mezzodì, organizzato dalla Fondazione G.Angelini di Belluno. 

 2014: collaborazione (sezione archeologica) Corso di Formazione di Geografia sulle Dolomiti Patrimonio Unesco, 
Gruppo Civetta-Moiazza, organizzato dalla Fondazione G.Angelini di Belluno. 

 2012: collaborazione (sezione archeologica) Corso di Formazione di Geografia sulle Dolomiti Patrimonio Unesco, 
Gruppo Pale di San Martino, organizzato dalla Fondazione G.Angelini di Belluno.

 2011-2012: collaborazione con la Magnifica Comunità di Cadore nell’individuazione dei laboratori didattici e 
nella gestione e realizzazione delle attività didattiche, sia in occasione di fiere espositive o di eventi culturali di 
particolare rilievo, sia in occasione di visite turistiche o delle scuole, a cura del Gruppo “Archeogiocando”, pres-
so il MARC - Museo Archeologico Cadorino.

 2009: Visite guidate alle scuole elementari e medie presso la sezione archeologica del Museo Corte Metto di 
Auronzo di Cadore.

 2008: 2008: collaborazione (sezione archeologica) Corso di Aggiornamento per insegnanti “Il popolamento anti-
co nella bassa Val Belluna” organizzato da Fondazione G. Angelini, BL.

 2008: docenza per corso di formazione per volontari presso la sezione archeologica del Museo di Auronzo di 
Cadore - palazzo Corte Metto.

 2005-2009: laboratori didattici nelle scuole elementari e medie di Pieve e Vigo di Cadore (BL).
 2006: collaborazione (sezione archeologica) Corso di Aggiornamento per insegnanti “Il popolamento antico nella 
bassa Val Belluna” organizzato da Fondazione G.Angelini, BL.

 2003: collaborazione (sezione archeologica) Corso di Aggiornamento per insegnanti “la preistoria nell’Altopiano 
del Cansiglio”, organizzato da Veneto Agricoltura e Fondazione G.Angelini, BL.

 2002: Storia, archeologia e cultura in Piancansiglio, Corso di Formazione Ambientale (Veneto Agricoltura, Centro 
di Ecologia Alpina di Rovereto).

 1999-2003: laboratori didattici e guida ai siti preistorici dell’Altopiano del Cansiglio nelle giornate dedicate alla 
Preistoria in Cansiglio (Veneto Agricoltura e Università di Ferrara).

  ATTIVITÀ DI SCAVO:
 Con l’Università di Padova (prof. Leonardi, prof. Cupitò): 

 2010-2011: Fondo Paviani (Legnago, VR): sito arginato dell’età del Bronzo.

 Con l’Università di Padova (prof. Leonardi): 
 2006-2011: Castel de Pedena (San Gregorio nelle Alpi, BL): sito d’altura dell’età del Bronzo.

 Con l’Università di Roma e la Soprintendenza di Messina - dott.ssa G. Tigano:
 2003: Milazzo (ME), viale dei Cipressi, villaggio dell’Età del Bronzo.

 Con l’Università di Tübingen (Germania): 
 2001: Rottenburg (Baden Wurrtemberg): Mesolitico.

 Con l’Università di Innsbruck - Austria (prof. D. Schaefer):
 2002: Ullafelsen (Innsbruck-Tirolo), mesolitico.



 Con l’Università di Ferrara (prof. Broglio, dott. Peresani):
 1995-2000: Altopiano del Cansiglio (BL): Paleolitico Superiore, Mesolitico.
 1998: Grotta di Fumane (VR): Paleolitico Medio.

 Con la dott.ssa M. Bernabò Brea (Dir. Museo Archeologico Nazionale di Parma):
 2001: S. Andrea di Travo (PC), neolitico.

 Con la cooperativa P.ET.R.A. di Padova:
 2009: Belluno, Palazzo Fulcis, scavo di necropoli longobarda e di strutture altomedievali-tardo rinascimentali; 
BL, Auronzo – loc. Monte Calvario, scavo del santuario di Età romana repubblicana ed imperiale.

 2008: Treviso, Monastero di S.Paolo, strutture altomedievali-rinascimentali; BL, Palazzo Fulcis, scavo di ne-
cropoli longobarda e di strutture altomedievali-tardo rinascimentali; PD-Este, scavo di area di culto dell’Età del 
Ferro; VI-Noventa Vicentina, scavo di strutture abitative Neolitico-Età del Bronzo; BL, Domegge - loc. Vallesella, 
scavo di area artigianale tardoantica; BL, Monte di Pietà, scavo di strutture tardo antiche-tardo rinascimentali; 
BL, Auronzo – loc. Monte Calvario, scavo del santuario di Età romana repubblicana ed imperiale.

 2007: Padova, v.Battisti 201, rinvenimento di strutture romane-rinascimentali; Treviso, p.ta Botter, rinvenimento 
di strutture altomedievali-rinascimentali; BL, Auronzo – loc. Monte Calvario, scavo del santuario di Età romana 
repubblicana ed imperiale; BL, Pieve d’Alpago – loc. Pian de la Gnela, scavo microstratigrafico di necropoli pre-
romana.

 2006: Vicenza, Monte di Malo, ex cava Buso della Rana, riparo di Età preistorica Neolitico - Età del Bronzo (inda-
gini preliminari); Padova, v. Ognissanti – assistenza archeologica per la realizzazione di vani interrati relativi all’I-
stituto delle Canossiane; Pordenone, Polcenigo Castello, saggi sui resti degli annessi medioevo-rinascimentali 
del castello con tracce dell’abitato dell’Età del Bronzo; Pordenone, loc. San Floriano, scavo di una necropoli con 
sepolture della tarda Età del ferro e di IV sec.d.C.; Belluno, Auronzo – loc. Monte Calvario, scavo del santuario di 
Età romana repubblicana ed imperiale.

 2005: Vicenza, centro storico, vari interventi di assistenza A.I.M.; Padova, v.B.Pellegrino, scavo di strutture con-
ventuali e rinascimentali; Vicenza, Montecchio Maggiore, scavo di un complesso rustico di età romana; Venezia, 
Altino-ex Risaia Reali area del nuovo museo, ripresa delle superfici relative alla frequentazione dellaPrma Età 
del Ferro; Venezia, Altino - spalla settentrionale del nuovo ponte della Strada Provinciale sul canale S.Maria, evi-
denze di età romana e preromana; Vicenza, Agugliaro, assistenza archeologica con rinvenimento di canalette di 
epoca romana appartenenti al vecchio agro centuriato; 

 2004: Vicenza, centro storico, scavo A.I.M.; Borgoricco (PD), assistenza alla realizzazione della Nuova Strada 
Statale del Santo nel tratto Borgoricco-Resana con rinvenimenti dell’Età del Bronzo e di epoca romana; Vicenza, 
centro storico, vari interventi di assistenza A.I.M. con rinvenimenti di epoca romana e posteriore.

 Con la ditta “Geoarcheologi Associati” (dott. Balista, dott. Rinaldi):
 2001-2002: Este, Capodaglio (PD): età romana, età del Ferro.
 2002: Santorso, (VI): età del Ferro.
 2002: Mel (BL): età medievale, età romana.
 2002: Padova, via Rudena: età romana.
 2002: Este, via dei Paleoveneti (PD): età romana, età del Ferro.

 Con la ditta Pacitti Davide (Treviso):
 2001: Villagrande di Auronzo (BL), età del Ferro, età romana.

  CONOSCENZA LINGUE:
 Inglese: buono
 Tedesco: buono



Le seguenti attività hanno favorito l’approfondimento della conoscenza della lingua tedesca in maniera specifica 
per quanto riguarda l’ambito archeologico:
 Aprile - giugno 2012: soggiorno di studio e di aggiornamento in relazione alle attività del Dottorato di Ricerca, 
corredato da seminari all’interno della cattedra del prof. G.Tomedi, presso Institut für Archäologien, Innsbruck 
Universität.

 2003-2004: attività di interprete e di mediazione tra archeologi austriaci e italiani nell’ambito del Progetto Inter-
reg IIIA “Contatti tra il sud e il nord delle Alpi in epoca antica” attuato in collaborazione tra Università di Padova, 
Università di Trento, Soprintendenza Archeologica per l’Alto Adige, Università di Innsbruck – Hochgebirgefor-
schunginstitut, Soprintendenza Archeologica per il Veneto.

 Partecipazione allo scavo di Rottenburg (Baden Wurrtemberg) dell’Università di Tübingen (Germania) nel 2001 e 
all’attività di scavo dell’Università di Innsbruck – Austria, presso il sito mesolitico di Ullafelsen (Innsbruck-Tirolo) 
nel 2002.

 Superamento del livello intermedio corso di tedesco presso Wall Street Institute, sede di Padova, 2002/2003.
 Soggiorno di alcuni periodi all’estero (Gran Bretagna, Galles, Germania e Austria) per ragioni di studio e di lavo-
ro, formazione culturale e consolidamento della conoscenza della lingua.

Belluno, 13 marzo 2018

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali 
ai sensi del decreto legislat. 196/2003

Anna Angelini




