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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2008-2014

Libero professionista “ARCHEOPLANET di Ginevra G. Gottardi” attività di
archeologia didattica presso Istituti Scolastici
Istituti coinvolti:
Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” presso la sede di Trento
Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” presso la sede di Rovereto
Comprensorio Alta Vallagarina: Scuola Primaria “G.G. Tovazzi” Volano
Scuola Primaria “F. Baracca” Settimo di Pescantina
▪ Svolgimento di laboratori e percorsi didattici a tema “La Preistoria”, “La Storia della Scrittura”, “L’Età
Romana”, “Ti racconto la Storia”
Attività o settore Archeologia e Didattica

2013-2014

Traduttrice di documentari a carattere archeologico
Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto
▪ 2013: traduzione dei film “Les Peuples de l’Anneau” e “L’exile des Juifs entre mythe et
histoire” per la XXIV Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico (1-5 ottobre 2013)
▪ 2014: traduzione del film “La vérité sur les Templiers” e traduzione di alcuni testi per la
brossure della XXV Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico (7-11 ottobre 2014).
Attività o settore Archeologia e Divulgazione

2004-2014

Guida ed esperto d’archeologia sperimentale e didattica
Parco Archeologico “Archeoland – Lupo Azzurro” Stallavena (VR)
▪ Svolgimento di laboratori didattici a tema e visite guidate presso le strutture del parco.
▪ Svolgimento di campi estivi a tema all’interno delle strutture del parco ricoprendo posizioni
di responsabilità organizzativa.
▪ Costruzione e ristrutturazione di riproduzioni di capanne preistoriche.
Attività o settore Archeologia e Didattica

24-26 maggio 2013
26-27 maggio 2012

Esperto d’archeologia sperimentale e didattica
Manifestazione “Paleofestival. Archeologia sperimentale divulgativa sulla preistoria al Museo del
Castello” presso Castello di San Giorgio a La Spezia
▪ Paleofestival 2012: laboratorio didattico “Decorazione e pittura corporale: l’etnoarcheologia”
▪ Paleofestival 2013: laboratorio didattico “Tra pittura ed idea: il cavallo da immagine ad ideogramma”
Attività o settore Archeologia, Divulgazione e Didattica

28-29 settembre 2012

Esperto d’archeologia sperimentale e didattica
Manifestazione “Educa 2012: che cosa farà da grande?” a Rovereto
▪ Svolgimento del laboratorio didattico “Il mestiere dell’archeologo”
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Attività o settore Archeologia, Divulgazione e Didattica
2003-2009

Stagista presso scavi archeologici
2005-2007-2008-2009 (648 ore) presso il sito Paleolitico di Riparo Mochi - Balzi Rossi (Imperia)
Università degli Studi di Trento
2006 (120 ore) presso il sito Paleolitico di Hohle Fels a Ulm (Baden-Württemberg, Germania)
Universität Tübingen, Institut für Ur-und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters
2004-2005 (210 ore) presso il sito medioevale di Loppio – Isola di Sant’Andrea (TN)
Museo Civico di Rovereto
2004 (80 ore) Sito Neolitico di Lugo di Grezzana (VR)
Università degli Studi di Trento
2003 (63 ore) sito dell’Età del Bronzo dei Pizzini di Castellano (TN)
Museo Civico di Rovereto
▪ Le attività svolte, a seconda delle esigenze dello scavo, sono state le seguenti: scavo, setacciatura e
vaglio, disegno e fotografia archeologica, studio dei materiali e archiviazione dei materiali (lavaggio e
siglatura).
Attività o settore Scavo archeologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009/2010 – 2010/2011

MASTER 1 e 2
Anthropologie biologique et préhistoire spécialisation préhistoire
Université de Sciences et Technologies de Bordeaux 1. UFR Sciences biologiques (Bordeaux,
Francia)
▪ Antropologia biologica (evoluzione umana, osteologia, storia delle teorie evoluzionistiche, genetica) e
Preistoria (geologia, paleontologia dei vertebrati, culture del Paleolitico inferiore-medio-superiore
Europee e Extraeuropee, industria litica, archeozoologia, archeobotanica, metodi di datazione, arte
parietale e mobiliare). Stage finale di cinque mesi per preparare il mémoire dal titolo « La question
des faciès au Gravettien : fonctions, traditions ou chronologie ? L’exemple de la coexistence burin du
Raysse / burin de Noailles à partir de la couche V du Flageolet I (Bézenac, Dordogne) »

Anno accademico 2007/2008

Laurea Triennale (108/110)
Scienze dei Beni Culturali percorso archeologico
Università degli Studi di Trento facoltà di Lettere e Filosofia, corso in Scienze dei Beni Culturali
percorso archeologico
▪ Metodologia archeologica, paletnologia e studio di industrie litiche del Paleolitico superiore,
antropologia, materie specialistiche quali geoarcheologia, paleobotanica, archeometria.
La raccolta e il trattamento dei dati per la tesi intitolata «Il sito Gravettiano di Bilancino (Firenze):
analisi statistica e tecnologica dei rimontaggi litici» ha richiesto 2100 ore di lavoro (dal 01-12-2006 al
21-12-2008).

Anno scolastico 2003/2004

Diploma di maturità (100/100)
Istituto Statale d’Arte “F. Depero” di Rovereto
▪ Design ambientale, disegno tecnico, modellistica, fotografia, utilizzo di software di disegno tecnico
(Autocad) e di fotoritocco (Photoshop). Partecipazione al progetto “Io di chi sono? Campagna
pubblicitaria per la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto” dal 28/10/2003 al
19/04/2004 (110 ore di lezioni teorico-pratiche).
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B2

B2

B2

B2

B1

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavoro in équipe acquisite durante gli stage negli scavi archeologici e i progetti di
gruppo dei corsi universitari.
Buone competenze organizzative acquisite durante l’esperienza come libero professionista.

Competenze professionali

Buona padronanza del disegno tecnico (competenza acquisita frequentando l’Istituto Statale
d’Arte) applicato al disegno archeologico (planimetrie, stratigrafie e disegno di manufatti).
Buona padronanza della fotografia archeologica (utilizzazione di apparecchiature manuali e
digitali, capacità di creare e utilizzare un set fotografico per la fotografia dei reperti) acquisita
durante la scuola superiore e il corso “La fotografia applicata alle scienze dei beni culturali:
tecniche di documentazione fotografica e introduzione alla fotografia digitale” organizzato
dall’Università degli Studi di Trento (17-02-2005 al 13-05-2005 per un totale di 34 ore).
Buona padronanza dello studio e del disegno di manufatti archeologici (ceramici e litici)
acquisita durante le esercitazioni universitarie (Università degli Studi di Trento) negli anni
2005-2006-2007 (120 ore) e durante gli stages universitari per la realizzazione della tesi
triennale e il mémoire del master.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).
Buona padronanza dei software di fotoritocco (PhotoShop).
Conoscenza ed utilizzo base del programma ArcGIS acquisita durante un corso di formazione di 25
ore presso l’Università degli Studi di Trento.
Buona padronanza di Internet e della gestione dello strumento Blog e dei Social Network ai fini della
divulgazione e della promozione archeologica.

Altre competenze

Capacità di costruire Unità di Lavoro, in conformità alle linee guida dei Piani di Studio Provinciali
emessi dalla Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito dell’area “Storia, Geografia, Educazione alla
Cittadinanza” per lo svolgimento di percorsi didattici a scuola.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Grimaldi S., Aranguren B., Revedin A., Gottardi G.G. e Cavulli F. 2008 - Remontages, burin de
Noailles et meules: analyse de la distribution spatiale sur le site de plein air gravettien de Bilancino; in
Goutas N., Klaric L., Pesesse D. e Guillermin P. (a cura di ), À la recherche des identités
gravettiennes : actualités, questionnements et perspectives. Actes de la table ronde d’Aix-enProvence, 6-8 octobre 2008; Société Préhistorique Française Mémoire 52 (2011).
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Convegni/congressi /tavole rotonde:
Partecipazione in qualità di auditore:
30 novembre - 3 dicembre 2005: “Strategie di insediamento fra Lazio e Campania in età
preistorica e protostorica” a Roma (Italia) (Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria - IIPP).
22-24 giugno 2006: “Middle Palaeolithic Human Activity and Paleoecology: New Discoveries
and Ideas” à Wroclaw (Polonia).
13-15 dicembre 2007: “Approcci metodologici integrati: lo studio dei manufatti litici preistorici”
a Firenze.
21-22 febbraio 2008: “Evoluzione del clima: tendenze, effetti e scenari futuri” a Trento.
18 ottobre 2008: “Riparo Tagliente (1958-2008) 50 anni dalla scoperta…” a Villa Arvedi,
Località Cuzzano - Grezzana (Verona).
11 novembre 2008: “GISITINERA 2008. Workshop Tecnologico ArcGIS 9.3 Day” a Trento.
19-20 giugno 2014: “ArcheoFOSS 2014. Free, libre and Open Source Software e Open
Format nei processi di ricerca archeologica” a Verona.
Partecipazione in qualità di assistente :
09-13 ottobre 2007: “L’arte preistorica in Italia” a Trento (Italia) (Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria - IIPP).
Partecipazione in qualità di relatore :
06-08 ottobre 2008 à la table ronde “À la recherche des identités gravettiennes: Actualités,
questionnements et perspectives” a Aix-en-Provence (Marsiglia, Francia).

Progetti

Elaborazione di un database sui Caduti della Prima Guerra Mondiale, conservati nell’Ossario di
Rovereto, volto ad una pubblicazione concernente la fondazione dell’Ossario. Il progetto è in fase di
attesa per una eventuale collaborazione da parte del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Dati personali

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”.
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