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INFORMAZIONI PERSONALI Andreatta Tatiana  
 

  

via Marconi, 13, Piazze, 38043 Bedollo (Italia)  

 +39 3803334776     

 andreatta_tatiana@yahoo.it  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

07/2013–11/2015 Co-curatrice della ricerca storico-etnografica e architettonica L'acqua racconta i 
luoghi. Memoria storica e nuovi scenari sull'Altopiano di Piné 

Fondazione Museo storico del Trentino, via Torre D'Augusto, 35-41, 38122 Trento (Italia)  

- Realizzazione della mostra L'acqua racconta i luoghi. Memorie di vita sull'Altopiano di Piné, 
attualmente esposta lungo il lago di Serraia a Baselga di Piné. 

- Organizzazione e svolgimento di interviste agli abitanti dell'Altopiano di Piné e ad esperti del settore. 

- Raccolta sul territorio di documentazione storica e materiali relativi all'argomento. 

- Ricerca d'archivio. 

- Stesura di testi per la ricerca e per la stampa. 

- Supporto alle registrazioni per un documentario attinente alla ricerca.  

11/2014–03/2015 Co-curatrice della mostra Lem der bòlt. Storia e saperi del bosco nella comunità 
mòchena 

Bersntoler Kulturinstitut - Istituto Culturale Mòcheno, loc. Jorgar, 67, 38050 Palù del Fersina TN (Italia)  

- Elaborazione di testi e materiali per l'esposizione e il catalogo della mostra. 

- Progettazione dell'allestimento museale. 

- Predisposizione di materiali audiovisivi da includere nell'allestimento.  

10/2014–11/2014 Collaboratrice di supporto all'organizzazione dell'evento TEDxTrento. Creatività e 
diversità 

TEDxTrento, via Sommarive, 5, 38126 Povo TN (Italia)  

- Attività di comunicazione. 

- Supporto alla segreteria organizzativa.  

05/2014–09/2014 Operatrice didattica museale presso le strutture dell'Istituto Culturale Mòcheno 

Bersntoler Kulturinstitut - Istituto Culturale Mòcheno, loc. Jorgar, 67, 38050 Palù del Fersina TN (Italia)  

- Svolgimento di visite guidate. 

02/2013–08/2013 Responsabile della ricerca etnografica svolta nell'ambito del progetto Der bòlt, il 
bosco. Approfondimento di simboli e lingua di una risorsa fondamentale 

Bersntoler Kulturinstitut - Istituto Culturale Mòcheno, loc. Jorgar, 67, 38050 Palù del Fersina TN (Italia)  

- Organizzazione e svolgimento di interviste agli abitanti della Valle e ad esperti del settore. 

- Regia e supporto al montaggio di un video documentario. 

- Raccolta sul territorio di documentazione storica e materiali relativi all'argomento. 

- Ricerca d'archivio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

- Didattica museale. 

11/2012–02/2013 Servizio Civile presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, via Mach, 2, 38010 San Michele all'Adige TN (Italia)  

- Esecuzione di percorsi didattici rivolti a bambini e ragazzi. 

- Progettazione e realizzazione di nuovi percorsi e laboratori didattici. 

- Attività didattica sul territorio.  

- Approfondimento di storia e cultura dell'arco alpino e in particolare del Trentino-Alto Adige. 

03/2012–09/2012 Tirocinio extracurriculare presso l'Ufficio Stampa della Fondazione Bruno Kessler 

Fondazione Bruno Kessler, via Santa Croce, 77, 38122 Trento (Italia)  

- Attività di rassegna stampa. 

- Analisi quantitativa dei dati relativi alla copertura stampa. 

- Ricerca e analisi qualitativa dei dati sulla Comunicazione Istituzionale nel settore Ricerca. 

- Accoglienza giornalisti e recall redazioni. 

- Predisposizione di materiali per la stampa.  

2008–2010 Addetta al servizio bibliotecario - part-time universitario 

Biblioteca Dipartimento Storia Culture Civiltà, P.zza San Giovanni in Monte, 2, 40124 Bologna (Italia)  

- Front Office. 

- Inventariato dei testi. 

2009–2011 Dottoressa in Antropologia Culturale ed Etnologia con voto 110/110 
e lode. 

Livello 7 QEQ

Facoltà di Lettere e Filosofia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, via Zamboni, 33, 40126, 
Bologna (Italia)  

- Discussione della tesi Interagire con la foresta. Ambientalismi contrastanti ad Auroville (Tamil Nadu - 
India). 

- Formazione scientifica e professionale avanzata rispondente alle dinamiche socio-culturali 
complesse delle società contemporanee. 

- Conoscenza approfondita delle discipline demoetnoantropologiche e capacità di applicazione delle 
tecniche relative alla raccolta e al trattamento dei dati empirici qualitativi e quantitativi.  

- Capacità di analisi e giudizio delle realtà nelle quali l'eterogeneità culturale di natura identitaria, 
sociale e religiosa è rilevante (minoranze culturali, minoranze linguistiche, movimenti, classi sociali 
etc.). 

07/2013 Summer School di Antropologia Alpina - Seminario permanente di 
Etnografia Alpina 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, via Mach, 2, 38010 San Michele all'Adige TN (Italia)  

- Approfondimento di tematiche antropologiche peculiari delle realtà alpine come: costrizioni 
ecoambientali, minoranze linguistiche, diversità culturale, sistema agrosilvopastorale, demografia e 
insediamenti.  

- Nozioni concernenti la gestione e l'organizzazione museale.  

01/2011–04/2011 Ricerca antropologica sul campo presso l'ecovillaggio di Auroville, 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Tamil Nadu (India), a seguito dell'assegnazione di borsa di studio 
per tesi all'estero 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

- Accrescimento della capacità di mediazione culturale, di osservazione ed analisi antropologica 
diretta, in un contesto sociale e culturale particolarmente complesso e problematico come quello 
indiano. 

- Acquisizione di capacità organizzative e di pianificazione di un progetto di ricerca dall'ideazione alla 
sua concreta attuazione.  

2005–2008 Dottoressa in Scienze Antropologiche con voto 106/110 Livello 6 QEQ

Facoltà di Lettere e Filosofia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, via Zamboni, 33, 40126 
Bologna (Italia)  

- Discussione della tesi Villaggio ecologico di Granara: ricerca, sperimentazione, sogno. Un'analisi 
antropologica.  

- Formazione scientifica e professionale relativa alle tematiche demoetnoantropologiche e alle 
modalità di indagine di queste. 

- Conoscenze inerenti la mediazione culturale, l'osservazione e l'analisi delle pluralità socio-culturali 
del contesto europeo ed extraeuropeo.  

2000–2005 Maturità di scuola media superiore con voto 95/100 

Liceo delle Scienze Sociali A. Rosmini, via Malfatti, 2, 38122 Trento (Italia)  

- Studio approfondito delle scienze sociali: psicologia, sociologia, pedagogia e antropologia. 

- Utilizzo di strumenti metodologici di ricerca delle scienze sociali.  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese 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  

Competenze comunicative - Buone competenze nella comunicazione parlata e scritta grazie all'esperienza fatta presso l'Ufficio 
Stampa della Fondazione Bruno Kessler e nell'elaborazione di testi e articoli pubblicati su riviste di 
settore e in rete.  

- Capacità di socializzazione e comunicazione grazie a diversi lavori svolti a diretto contatto con il 
pubblico come operatrice didattica, barista, cameriera e commessa.  

- Buone abilità di adattamento e integrazione in contesti multiculturali acquisite durante le diverse 
ricerche antropologiche svolte sul campo, sia in Italia che all'estero.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Ottime capacità organizzative, di pianificazione e di lavoro autonomo grazie all'esperienza svolta 
all'interno di numerosi progetti culturali autogestiti. 

- Alto livello di responsabilità e serietà legato sia alle mie predisposizioni caratteriali, sia all'esperienza 
lavorativa maturata in enti locali conosciuti a livello internazionale. 

- Buone capacità di flessibilità, adattabilità e collaborazione in contesti anche difficili e all'interno di 
gruppi di lavoro.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Autorizzo a detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell’attività di ricerca e selezione del personale, ai sensi della vigente normativa sulla riservatezza 
D.lgs 196/2003. 
Tatiana Andreatta 

 

Competenze professionali - Buone competenze nell'ambito della didattica museale e scolastica (spiegazioni e approfondimenti, 
laboratori didattici etc.). 

- Buone conoscenze nel settore della comunicazione (elaborazione testi e articoli, organizzazione 
eventi, promozione, social network etc.).  

- Conoscenze approfondite riguardanti la storia, la cultura e l'ambiente del Trentino-Alto Adige e le 
relative modalità di ricerca sul territorio (ricerca d'archivio, interviste audio-video, valorizzazione 
patrimonio culturale etc.). 

- Competenze nel controllo della qualità e del confezionamento dei piccoli frutti grazie ai lavori 
stagionali svolti nel contesto agrario e come operaia presso la Cooperativa Agricola Sant'Orsola, via 
Lagorai, 131, 38057 Pergine Valsugana (TN).  

- Conoscenze nel settore ristorativo (barista e cameriera). 

- Competenze nell'immersione subacquea.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione). 

- Buona conoscenza dei social network.  

Patente di guida B 

Pubblicazioni - Articolo Il lavoro dell'uomo, pp. 67-72, catalogo mostra fotografica A nord di Trento, a sud di Bolzano. 
La vite e il paesaggio, 2013, Trento, Ed. Ambiente Trentino. 

- Articolo Il bosco tra agricoltura e allevamento domestico, pp. 34-35, LEM n.14, dicembre 2013, 
Istituto Culturale Mòcheno. 

- Articolo Il bosco e la comunità mòchena, pp. 4-9, LEM n.13, settembre 2013, Istituto Culturale 
Mòcheno. 

- Co-curatrice dei testi per il catalogo della mostra Lem der bòlt. Storia e saperi del bosco nella 
comunità mòchena, 2015, Istituto Culturale Mòcheno.  

- Da www.ambientetrentino.it: 

Bosco e paesaggio in Valle dei Mòcheni 

Luca Olzer, liutaio per passione 

Luca Pojer, l'arte di scolpire e impersonare i Krampus 

Altopiano di Piné. Un microcosmo unico. 
 

 


