
 

Curriculum 

Vitae   

Europas

s  
   

Informazioni 

personali   

Nome e Cognome Arianna Mecozzi  
     

   

Esperienza 

professionale   

   

Date 10/2019 – 05/2020  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di progetto Interreg Italia/Croazia - Tempus  

Principali attività e responsabilità Stesura e compilazione del documento di mappatura delle aree Natura 2000 

nel territorio ravennate Nome e indirizzo del datore di Studio di Saveria Teston, Via Amalasunta, 36 

Ravenna lavoro  

Tipo di attività o settore Progettazione Europea  
   

  

Date 05/2019 – 08/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Ufficio Amministrazione/Produzione  

Principali attività e responsabilità Collaborazione all'attività amministrativa e gestionale del Ravenna Festival.  
Corrispondenza con artisti e sponsor, redazione contratti sponsor, organizzazione 

alloggi e pasti, responsabile compilazione fogli SIAE, assistente di segreteria, 

organizzazione rimborsi spese  

Nome e indirizzo del datore di Fondazione Ravenna Manifestazioni – Via Dante 

Alighieri,1  lavoro   
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       Tipo di attività o settore Eventi Culturali  
  

  

Date 12/2018 – 10/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista  

Principali attività e responsabilità Redazione comunicati stampa, web editor  

Nome e indirizzo del datore di The Sport Spirit, Via Giuseppe 

Compagnoni 31, Milano lavoro   
                 Tipo di attività o settore Giornalismo Sportivo  

  

  

Date 12/2016 – 04/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista  

Principali attività e responsabilità Redazione comunicati stampa, web editor, 

interviste, gestione social network Nome e indirizzo del datore di Daily Volley 

lavoro   
Tipo di attività o settore Giornalismo Sportivo  

   

Date    10/2017 – 05/2018  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista borsa di studio per tesi all’esterno  

Principali attività e responsabilità Analisi e ricostruzione in grafica vettoriale degli intonaci romani 

custoditi in frammenti presso il magazzino del museo  

Nome e indirizzo del datore di Università di Bologna – Museo Historico Municipal 

de Ecija (Spagna) lavoro   
               Tipo di attività o settore Ricerca  
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Comprensione  Parlato  Scritto  

Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione 
orale  

  

B2    B2    B2  B2  B2  B2  B2  B2  

B2    B2    B2    B2    B2    
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Date 10/2016 – 11/2016 
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Lavoro o posizione ricoperti Archeologa  

Principali attività e responsabilità Partecipazione alla campagna del Programma Vesuviana (presso Pompei, 

Ercolano e Napoli). Raccolta documentazione archeologica e di archivio.   

Nome e indirizzo del datore di Università di 

Bologna lavoro  

Tipo di attività o settore Ricerca  
   

   
                                            Date 04/2016 – 06/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Archeologa  

Principali attività e responsabilità Archeologa sul campo e gestione della documentazione 

fotografica e multimediale Nome e indirizzo del datore di Pegaso Archeologia, Bologna lavoro  

Tipo di attività o settore Archeologia  
   

  

Principali tematiche/competenze Laurea Magistrale in Beni Archeologici, Artistici e del Paesaggio conseguita il 

15/03/2019  professionali possedute Votazione: 110 e lode, Tesi in Archeologia Romana sulla 

ricostruzione grafica vettoriale di pittura romana custodita in frammenti, da titolo Picta Fragmenta - Astigi 

(Ecija, Siviglia) - Il caso di Avenida Miguel de Cervantes 35   
  

Nome e tipo d'organizzazione Università di Bologna 

erogatrice dell'istruzione e  
formazion

e  
  

Principali tematiche/competenze Laurea Triennale in Lettere e Storia conseguita il 03/07/2015 professionali 

possedute Votazione: 109, Tesi in Etruscologia e Antichità Italiche sulla raccolta di tutto il materiale 

archeologico e di archivio sulla figura di Hercle, da titolo La figura di Hercle a Cerveteri  
  

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di 

Macerata erogatrice dell'istruzione e  
formazion

e  

Competenze 

personali   
  Madrelingua(e) Italiano  

   

Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo 

Autovalutazione   

Livello europeo (*)   

Lingua Inglese   

Lingua Spagnola   
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

   

Capacità e competenze sociali Buona conoscenza dei principali strumenti di comunicazione attraverso i 

principali canali digitali come social network, messaggistica, email. Eccellenti 

capacità di comunicazione sia scritta che orale  
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Capacità e competenze Doti organizzative e attitudine a precisione e attenzione, per ottenere risultati 

accurati e risolvere organizzative problemi.  
   

Capacità e competenze Conoscenze informatiche, attenzione ai dettagli, comunicazione, capacità di 

ricerca  
tecnich

e  
   

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici (Photoshop, 

Office, FileMaker, informatiche InkScape, Photmetric, Autocad, Windows movie Pacchetto 

player, Wordpress)  
   

Capacità e competenze Capacità di disegno in 

vettoriale. artistiche  grafica 

   

Altre capacità e 

competenze   
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Patent

e   

   

Ulteriori informazioni    Ha curato le mostre:   

  
- ‘La pintura in epoca romana: arqueologia y didactica experimental’  

Mostra temporanea sulla pittura romana presente a Ecija  
Museo Historico Municipal de Ecija  

Produzione: Arqinnova,Ist. San Fulgencio  
  
- ‘Mujeres en la Écija romana’  
Esposizione museale temporanea sulla presenza di iconografie femminile della Ecija 

romana Museo Historico Municipal de Ecija  
Produzione: Arqinnova  
  
 Convegni  
  
- Peinture Antique - 31e colloque de l'AFPMA Troyes,Maison de l'outil et de la 

pensée ouvrière  
Intervento di 20 minuti sulle pitture rinvenute in Av.da Miguel de Cervantes,35 

(Ecija,Spain) A cura di: Julien Boislève Ruolo: Relatore  
www.peinture-murale-antique.fr/  

Data: 24/11/2018  
  
-  Ancient Greek and Roman Painting and the Digital 

Humanities Tuft University Alumnae Lounge,40 Talbot 

Avenue,Medford,MA 02155  
Intervento in lingua in inglese 'Methodology for the study and for the vector graphic 

reconstruction of the Roman era wall decorations'  
A cura di: Marie-Claire Beaulieu 

Ruolo: Relatore  
sites.tufts.edu/digmilconference/  
Data: 01/08/2018  
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  
   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.  


