
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Tiziana Cividini 
Indirizzo 

Telefono 

Mobile 

E-mail 
 
 

Nazionalità italiana 
 

Data di nascita 05/09/1958 

 
Codice Fiscale 

 
Partita IVA 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 2011-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università di Padova – Dottorato in Studio e Conservazione dei Beni Archeologici e Architettonici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Analisi delle evidenze funerarie, dei materiali di corredo e dei riti nell’arco collinare friulano tra 
Tagliamento e Torre (dissertazione intitolata Riti, sepolture e corredi di epoca romana nel Friuli 
collinare) 

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in Scienze archeologiche 
 
 

• Date 1982-1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università di Studi di Trieste – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Indagine a carattere storico-topografico, con ricognizioni di superficie e redazione di una carta 
archeologica dei siti di epoca romana nel territorio del Medio Friuli (tesi in Archeologia romana 
dal titolo Presenze romane nel territorio di Sedegliano (UD) 

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere Classiche (votazione 108/110 e lode) 
 

• Date Settembre 1972 – giugno 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo-Ginnasio Statale “Jacopo Stellini” - Udine 

o formazione  
• Qualifica conseguita Diploma di maturità  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Attività di consulenza, ricerca, studio, schedatura, catalogazione, valorizzazione e divulgazione in 
ambito archeologico; 

• Attività di scavo archeologico; 
• Attività di verifica preliminare del rischio archeologico e sorveglianza   archeologica; 
• Pubblicazioni monografiche, articoli e contributi relativi al territorio del Friuli in 

epoca romana; 
• Partecipazione a convegni di archeologia nazionali e internazionali: 
• Organizzazione di mostre e allestimenti museali 

 



Fondatrice e direttrice della Scuola di danza classica e moderna “Città di Codroipo” (1977-2002)  

È assessore uscente alla Cultura, Istruzione, Associazioni di volontariato nel Comune di Codroipo (2016-
2022). 

È stata Presidente dell’emittente televisiva Telefriuli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA italiana 
 

ALTRE LINGUE 

 
 Inglese 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 
 
 

 Francese 
• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Elementare 
• Capacità di espressione orale Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

  
 
La direzione di numerose indagini archeologiche della durata di alcuni mesi (Ronchis di Latisana 2007; 
Basagliapenta di Basiliano 2013/2019, Codognè 2003; loc. Grovis di Basiliano 1999/2009) ha 
consentito di sviluppare buone capacità organizzative, a fronte della necessità di coordinare fino a 
15 studenti/laureati sullo scavo. La sottoscritta ha inoltre promosso il Progetto Presenze romane nel 
Medio Friuli (con 15 Amministrazioni comunali aderenti), curandone la stesura. Analogamente ha 
fatto per il Progetto Archeologia nella Collinare (con 15 Amministrazioni comunali aderenti). Le due 
iniziative, che hanno portato alla realizzazione di oltre una quindicina di volumi sull’archeologia in 
regione, hanno permesso di acquisire una solida esperienza nel coordinamento di dati, persone, 
progetti, e nella previsione di bilanci di spese. La scrivente ha organizzato, insieme al prof. Giovanni 
Tasca, il I° Convegno internazionale “Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l’età del Ferro 
e l’età tardoantica”, svoltosi a San Vito il 14 febbraio 2013. Insieme al dott. Fabio Piuzzi ha strutturato 
l’iniziativa culturale “Difendere il contado. Cente e cortine del Friuli medievale”, sostenuta dalla 
Direzione Centrale Attività Produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 2012. 
È stata coordinatrice del Progetto Protostoria in Friuli, che coinvolge 14 Amministrazioni comunali 
del Friuli centrale ed è finalizzato alla divulgazione e alla promozione del patrimonio archeologico di 
epoca protostorica. 
Dal 2016 ha instaurato un rapporto di proficua collaborazione con il Gruppo Archeologico del 
Cenedese e di Cordignano, che ha portato alla realizzazione del Convegno “Dalla Preistoria All'alto 
Medioevo Nell'antico Cenedese”, tenutosi a Vittorio Veneto il 22 ottobre 2016, di cui è in 



c.s. la pubblicazione degli Atti. 
Nel maggio 2019 ha progettato e coordinato la  mostra  IN  VOLO. Il ruolo dell’Aviazione in Friuli 
durante la Grande Guerra e nelle fasi precedenti al conflitto, (Villa Manin, Passariano 10 maggio - 30 
giugno 2019). La mostra ha goduto del patrocinio dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. 
Sempre nel maggio 2019 ha partecipato, come curatrice insieme alle dott.sse Paola Visentini e Paola 
Ventura, alla mostra Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano, 
organizzata presso i Civici Musei di Udine. 

 
Codroipo, 24 maggio 2022 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum  vitae in base all’art. 13 del D. lgs. 
196/2003. 

 

        Tiziana Cividini 

        


