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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Bizzotto  
 

  

 

 

 

Data di nascita 14/03/1998 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

07/2019–08/2019 Stage Universitario | Scavo archeologico ad Aquileia (UD) 

Università degli Studi di Padova 

/ Partecipazione alla campagna “Scavi archeologici ad Aquileia 2019 - Fondi Ex Comelli – Moro". 
Scavo di Archeologia Romana. 
Lo scavo si è tenuto nel sito dell’antico teatro romano della città, sotto la direzione e la responsabilità 
del professore Andrea Raffaele Ghiotto, dell’Università degli Studi di Padova. 

/ Mansioni ricoperte: Scavo con la Trowel | Raccolta e Pulizia dei reperti rinvenuti | Compilazione 

schede U.S. (Unità Stratigrafiche) | Utilizzo Stazione totale ed utilizzo base di AutoCAD per realizzare 
fotopiani | Scatti fotografici con reflex. 

 

08/2018–09/2018 Stage Universitario | Scavo archeologico a Torba Castelseprio (VA) 

Università degli Studi di Padova 

/ Partecipazione alla IV campagna di scavi archeologici a Torba Castelseprio (VA). 
Scavo di Archeologia Medeviale (periodo dei Longobardi). 
Lo scavo si è tenuto in un sito Patrimonio dell’UNESCO e di proprietà del F.A.I., sotto la direzione e 
responsabilità della professoressa Alexandra Chavarria Arnau, dell’Università degli Studi di Padova, 
e del professor Giampietro Brogiolo. 

/ Mansioni ricoperte: Scavo con la Trowel | Setacciatura | Compilazione schede U.S. (Unità 

Stratigrafiche) | Raccolta campioni di carbone e probabili campioni vegetali | Raccolta e Pulizia dei 
reperti rinvenuti. 

 

01/2020–Oggi Arbitro OTS 

Sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) di Castelfranco Veneto (TV) 

 

12/2019–Oggi Fattorino 

Planet Pizza Srl, Castelfranco Veneto (TV) 

 

07/2016–09/2016 Stage 

Fondazione Villa Emo Onlus, Fanzolo di Vedelago (TV)  

Stage formativo scolastico inerente mansioni dell'ambito turistico, quali:  Biglietteria | Supporto alla 
reception e al Bookshop | Assistenza visitatori nazionali ed internazionali | Collaborazione ad attività 
culturali ed eventi a tema tramite inviti cartacei e social network (Facebook). 

2016–2017 Animatore centri estivi 
come volontario di Gr.Est. e Campiscuola organizzati dalla Parrocchia per ragazzi di medie ed 
elementari. 

Supervisione alle attività di intrattenimento per bambini (laboratori, sport, uscite nel territorio) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

01/2021–Oggi Studente di Laurea Magistrale in “Scienze archeologiche”  

Università degli Studi di Padova 
 

10/2017–12/2020 Laurea Triennale in “Archeologia”  

Università degli Studi di Padova 
Tesi in “L’oppidum dei Galli transalpini transgressi in Venetiam: un tentativo di localizzazione”. 
Relatore: Prof. Ghiotto Andrea Raffaele | Correlatore: Prof. Turchetto Jacopo 
Votazione finale: 96/110 
 

09/2012–06/2017 Diploma di Liceo Classico  

Istituto Cavanis “Canova” 
Piazzetta Pio X, 3, 31054 Possagno (Italia)  
www.cavanis.net  

05/07/2016–18/07/2016 General English course  

Killarney School of English, Killarney, Irlanda  

Level of B1 "Threshold User" as determined by the Council of Europe (ALTE Level 2). 

10/2017–11/2017 Corso sulla sicurezza  

Università degli Studi di Padova 

Formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

(Art. 37 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

Valido per tutti i settori Ateco e tutte le microcategorie di rischio 

11/2017–11/2017 Corso di formazione  

Università degli Studi di Padova 

Formazione specifica per le attività di scavo e prospezione archeologica. 

(Art. 37 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

02/04/2016 Corso di primo soccorso  

Istituto Cavanis “Canova”, Possagno (TV)  

Corso base di formazione in materia di rianimazione cardio-polmonare "Due mani per salvare una 
vita", organizzato dal comitato "Padova fa battere il cuore" 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://www.cavanis.net/#_blank
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative 

Attitudine al lavoro in gruppo, acquisita grazie alla partecipazione a scavi archeologici e ai numerosi 

anni di sport di squadra, anche a livello agonistico. 

Ottime competenze relazionali e predisposizione al dialogo, acquisite durante le esperienze di 

stage universitari, di arbitro di calcio, di lavoro a contatto con le persone e di volontariato 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Predisposizione al lavoro in team 

Buone capacità di adattamento | Resilienza 

Puntualità | Rispetto dei tempi e dei compiti assegnati 

Competenze professionali Conoscenza base di QGIS. 

Buone capacità nell'uso del Sistema operative Windows e del pacchetto Office (Word, PowerPoint), 
Google Drive e Open Office. 

Buone capacità nella navigazione in Internet e Google Drive. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

