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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TACCHINO, Anna 

Indirizzo  Via Tevere, 12 

28069, Trecate (NO) 

Telefono  +39 3495729724 

Fax   

E-mail  anna.tacchino@gmail.com 

anna.tacchino@pec.it 

 

In possesso di P. Iva n. 02644870038 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/02/1991 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   26 Maggio 2020 – 30 Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.T. STUDIO s.r.l. 

Piazza San Domenico 2, 12016, Peveragno (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Società archeologica 

• Tipo di impiego  Assistenza archeologica ai cantieri per la posa di fibra ottica “Open Fiber” 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza archeologica e redazione della documentazione di scavo. 

 

• Date (da – a)   16 Settembre 2019 – 25 ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Musei della Canonica del Duomo di Novara 

Vicolo della Canonica 9, 28100, Novara (NO) 

• Tipo di azienda o settore  Musei della Canonica del Duomo  

• Tipo di impiego  Tirocinio Scuola di Specializzazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio della collezione numismatica dei Musei della Canonica, redazione di un inventario e di un 
catalogo con documentazione fotografica. Realizzazione di una proposta di progetto espositivo. 

 

• Date (da – a)   5 Agosto 2019 – 1 Settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut für Klassische Archäologie, Ludwig-Maximilians Universität München 

Theresienstraße 39, 80333 München, Germania 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Scavo Archeologico, Tempio di Diana a Nemi (Roma) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Co-responsabile nella gestione di un settore di scavo e nella stesura della documentazione 
scientifica, grafica e fotografica. 

 

 

 

 

22023003  07/10/2020 16:49:45 - Allegato Utente 4 (A04)



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ TACCHINO, Anna ] 

  

  

 

  

 

 

• Date (da – a)   6 Agosto 2018 – 1 Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut für Klassische Archäologie, Ludwig-Maximilians Universität München 

Theresienstraße 39, 80333 München, Germania 

Università degli studi di Perugia 

Piazza dell'Università, 1, 06123 Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Scavo Archeologico, Tempio di Diana a Nemi (Roma) 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-responsabile nella gestione di un settore di scavo e nella stesura della documentazione 
scientifica, grafica e fotografica. 

 

• Date (da – a)   6 Agosto 2017 – 29 Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut für Klassische Archäologie, Ludwig-Maximilians Universität München 

Theresienstraße 39, 80333 München, Germania 

Università degli studi di Perugia 

Piazza dell'Università 1, 06123 Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Scavo Archeologico, Tempio di Diana a Nemi (Roma) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione dei materiali, dal lavaggio alla classificazione e co-responsabile 
nella realizzazione della documentazione grafica e fotografica si un settore di scavo. 

 

• Date (da – a)   Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Pisa 

Lungarno Pacinotti 43, 56126, Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Scavo Archeologico didattico, Vada Volaterrana (LI), Progetto “DiggingVada” 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo archeologico, documentazione, compilazione schede US, lavaggio e classificazione dei 
materiali. 

 

• Date (da – a)   Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum -.Università di Bologna 

Via Zamboni 33, 40126, Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Progetto “Ostia Marina Project”, indagini nell’area archeologica fuori Porta Marina 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Scavo archeologico, documentazione, compilazione schede US. Laboratorio di lavaggio e 
classificazione dei materiali. 

• Date (da – a)   Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano 

Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Scavo Archeologico nel sito del Forcello, Bagnolo San Vito (MN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo archeologico, documentazione grafica e fotografica, lavaggio e classificazione dei reperti. 

 

• Date (da – a)   Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano 

Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Scavo Archeologico didattico nel sito del Forcello, Bagnolo San Vito (MN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo archeologico, laboratorio di lavaggio e classificazione dei reperti, documentazione grafica 
e digitalizzazione della documentazione delle precedenti campagne di scavo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2018 – Aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Beni Archeologici, Curriculum Classico. Tesi di specializzazione in Numismatica Antica con 
votazione 110/110 e lode dal titolo “La collezione numismatica dei Musei della Canonica del 
Duomo di Novara. Progetto espositivo”.  

Studio della collezione numismatica custodita ai Musei della Canonica del Duomo di Novara, 
redazione di un catalogo e proposta di un progetto espositivo. 

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia Classica. Tesi di laurea magistrale in Topografia Antica con votazione 110/110 e 
lode dal titolo “Vada Volaterrana. San Gaetano di Vada: materiali ceramici dalla piazza ad Ovest 
delle Grandi Terme”. 

Studio del contesto topografico dell’area portuale di Vada Volaterrana e dei materiali ceramici, in 
particolare Terra Sigillata Africana e Anfore. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Archeologia. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze dei Beni Culturali, Curriculum Classico. Tesi di laurea triennale in Archeologia e Storia 
dell’Arte Romana con 108/110 dal titolo “Porta Esquilina – Arco di Gallieno a Roma: esempio di 
trasformazione di un monumento” 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze dei beni culturali 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2005 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Carlo Alberto, Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità classica, con votazione 95/100 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di collaborare e lavorare in team e capacità di comunicazione con persone provenienti 
da ambienti multiculturali sviluppata durante le campagne di scavo archeologico con studenti 
provenienti da altre nazioni.  

Empatia e capacità di ascolto, flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Spirito di iniziativa, organizzazione del lavoro e capacità di definire obiettivi e priorità per il 
raggiungimento di un risultato nell’ambito lavorativo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Cad (conoscenza base) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


