
 

INDIRIZZO: via feltrina sud, 49     31044 Montebelluna (TV) 

TELEFONO: +39 329 4240791 

E-MAIL:  simonecolucciello@gmail.com | PEC: simone.colucciello@pec.it  

DATA DI NASCITA: 26/12/1982    |   LUOGO DI NASCITA: Montebelluna (TV) 

SESSO: m       |        NAZIONALITÁ: italiana      | STATO CIVILE: celibe 

CODICE FISCALE:   CLCSMN82T26F443R     | P.IVA: 0482604265 

IBAN:   IT87 B030 6964 7071 0000 0005 096 

OBBLIGHI DI LEVA:   congedato il 30-06-2005 (servizio civile) 
 

LAUREA MAGISTRALE: diploma in scienze archeologiche curriculum classico 

Università degli Studi di Padova – votazione 104/110 nel 2012 

Tesi: L’Arena di Verona: materiali e tecniche edilizie. 
 

LAUREA TRIENNALE: diploma in archeologia curriculum tecnico-professionale 

Università degli Studi di Padova – votazione 95/110 nel 2008 

Tesi: Strutture edilizie in età romana delle provincie di Belluno e Treviso. 
 

SCUOLA SECONDARIA: diploma scientifico ad indirizzo informatico (62/100, 2003) 

Liceo scientifico “Primo Levi” Montebelluna (TV) 
 

 

ARCHEOLOGO ABILITATO - FASCIA 2  | ISCRITTO ALL'ELENCO UFFICIALE DEL MiBACT 

Montebelluna, via Piave (TV) | maggio 2020 
ARCSAT SRL  

Assistenza archeologica 

 

Scorzè, Peseggia (VE) | settembre 2019 - febbraio 2020 
ARCSAT SRL  

Scavo archeologico sito tardo-antico / alto-medievale 

 

Treviso, Borgo Cavour | marzo 2019 
ANDREIA - Studio associato per l'Archeologia delle Acque 

Rilievo archeologico strutture medievali/rinascimentali. 

 

Bassano, via Ca Rezzonico (VI) | gennaio 2019 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Assistenza archeologica 

 

Mason Vicentino, zona industriale (VI) | dicembre 2018 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Assistenza archeologica 
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Possagno, zona industriale (TV) | ottobre 2018 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Assistenza archeologica 

 

Montebelluna, via Matteotti (TV) | ottobre 2017 - gennaio 2018 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Scavo archeologico di un’area votiva, epoca romana/romanizzazione 

 

Camposampiero, via Tiso (PD) | luglio 2017 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Sondaggio archeologico - Epoca medievale/rinascimentale 

 

Montegrotto Terme e Piove di Sacco (PD) | luglio 2017 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Assistenza archeologica 

 

Nervesa (TV), Abbazia di S.Eustachio | maggio 2017 - febbraio 2018 
ARCHETIPO SRL 

Scavo archeologico e rilievo degli alzati dell'abbazia. 

 

Treviso, Bastione San Bartolomeno | maggio 2017 
ANDREIA - Studio associato per l'Archeologia delle Acque 

Assistenza archeologica. 

 

Marcon - Tessera (VE) | marzo 2017 
ANDREIA - Studio associato per l'Archeologia delle Acque 

Ricognizione di superficie. 

 

Treviso, Piazza S.M. dei Battuti (TV) | giugno 2016 – settembre 2017 
ANDREIA - Studio associato per l'Archeologia delle Acque 

Scavo di edifici e strutture medievali (X-XV sec. d.C.) e di due aree cimiteriali di epoca medievale.  

 

Montebelluna, area del Montello - Presa XX (TV) | gennaio 2016 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Assistenza archeologica per l'ampliamento di una casa. 

 

Pedemontana Veneta (TV e VI) | luglio 2016 - agosto 2016 
LANDE SRL (Napoli) 

Scavo archeologico di due necropoli romane (II-IV sec. d.C.) a Vedelago (TV) e a Villaverla (VI). 

Verifica di un’area a rischio archeologico a Marostica (VI). 

 

Museo di Storia Naturale e Archeologia Montebelluna (TV) | 2015 
VOLONTARIO 

Didattica museale. 

 

Metanodotto SNAM Verona-Lodi | marzo 2014 - agosto 2014 
GEA srl. (Parma) 

Scavo archeologico di strutture romane repubblicane e imperiali, tumoli età del bronzo, tombe 

romane, evidenze longobarde; presso Valeggio sul Mincio (VR), Povegliano V. (VR), Cavriana 

(MN). 



 

Passante di Mestre (VE) | agosto 2013 
ANDREIA - Studio associato per l'Archeologia delle Acque 

Scavo di strutture romane di I-II sec. d.C (Martellago, VE). 

 

Realizzazione acquedotto (PD) | settembre 2012 - ottobre 2013 
ARCHEOED SRL (Padova) 

Assistenza archeologica per la realizzazione di un allacciamento di 25km della linea dell'acquedotto 

di Veneto Acque e scavo di evidenze e strutture età romane e età medievale presso Piazzola sul 

Brenta (PD), Limena (PD), Vigodarzere (PD), Campodarsego (PD), Cadoneghe (PD). 

 

Bassano, zona mura (VI) | ottobre 2013 - dicembre 2013 
ARCHEOED SRL (Padova) 

Scavo delle strutture della caserma ottocentesca durante i lavori di realizzazione del polo museale di 

S. Chiara. 

 

Monselice, loggetta quattrocentesca (PD) | febbraio 2013 
ARCHEOED SRL (Padova) 

Analisi e rilievo per i lavori di riqualificazione dell'edificio 

 

Montebelluna, vicolo delle Dogali (TV) | luglio 2013 
ARCHEOED SRL (Padova) 

Assistenza archeologica per la realizzazione di un edificio residenziale. 

 

Galliera Veneta, zona industriale (PD) | maggio 2013 
ARCHEOED SRL (Padova) 

Assistenza archeologica per la realizzazione di un parco fotovoltaico. 

 

Metanodotto SNAM Collalto- San Polo (TV) | novembre 2011–dicembre 2011 
ARCHEIDOS SRL (Rotzo – VI) 

Assistenza archeologica per l'allacciamento di 16km Snam del metanodotto da Collalto di Susegana 

a San Polo di Piave (TV). 

 

Padova, via S. Eufemia (PD) | ottobre 2011 
IBIS snc. di Riccardo Ercolino & C. (Padova) 

Scavo di un’area produttiva età romana all'interno del parco di un edificio storico. 

 

Este, via chiesette branchine (PD) | marzo 2011 
IBIS snc. di Riccardo Ercolino & C. (Padova) 

Scavo di alcune evidenze di età romana. 

 

Padova, tangenziale sud (PD) | luglio 2008 - maggio 2009 
IBIS snc. di Riccardo Ercolino & C. (Padova) 

Assistenza ai lavori di realizzazione dello svincolo per Abano Terme e scavo di un’area 

di centuriazione romana e di un villaggio dell’età del bronzo. 

 

Ponzano V.to, via Postumia (TV) | dicembre 2008 - aprile 2009 
IBIS snc. di Riccardo Ercolino & C. (Padova) 

Assistenza ai lavori di realizzazione di un sottopassaggio e di una pista ciclio-pedonali e scavo 

archeologico di un tratto della via Postumia. 

 



Vidor (Tv), piazza Maor | settembre 2007, settembre 2009, luglio 2011 
SLA srl. (Milano) 

Scavo archeologico della necropoli di Piazza Maor di II-IV sec. d.C. 

 

Ercolano (NA) | novembre 2005 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna - Progetto DHER 

Recupero fonti documentali presso Archivio di Stato di Napoli. Rilievo fotogrammetrico e 

architettonico delle case del Tramezzo di Legno e dello Scheletro, nell’ insula III di Ercolano (NA). 

Realizzazione di foto di repertorio nella casa del Centenario a Pompei (NA). 

 

Soprintendenza Archeologica del Veneto (PD) | settembre 2004 – luglio 2005 
SERVIZIO CIVILE 

Attività di catalogazione di libri e di reperti archeologici. 

 

Onigo, Mura Bastia (Tv) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
Università degli Studi di Padova  

Scavo e documentazione del castello del XII-XIV sec. d.C.. 

 

 

 

“Lo scavo di piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso” - Archeologia Medievale XLVI, All’insegna 

del Giglio, 2020 
 

 ARCHEOLOGO: analisi di impatto archeologico; ricerca e scavi archeologici; rilievo e 

documentazione del record; analisi e rielaborazione dei dati ai fini divulgativi; didattica e 

guida archeologica (Campo di ricerca: architettura, urbanistica e topografia romana). 

 FOTOGRAFO: book fotografici (portrait/fashion/glamour), eventi 

(sportivi/culturali/musicali), matrimoni e cerimonie, rielaborazioni grafiche. 

 ORGANIZZATORE EVENTI: festival cinematografici, cineforum, mostre fotografiche e 

pittoriche. 

 INSEGNANTE: corsi serali di fotografia e archeologia, attività museali con bambini. 
 

 COMPETENZE LINGUISTICHE: 

madrelingua: italiano 

altre lingue: inglese – lettura: buono, scritto: buono, orale: buono 

                               francese – lettura: scarso, scritto: scarso, orale: scarso 

 COMPETENZE INFORMATICHE:  

ottima conoscenza utilizzo pc (microsoft, mac, linux) e internet (attestato ibm per 

corso di internet).  

software conosciuti: microsoft Office, adobe Photoshop, adobe Professional, adobe 

Illustrator, adobe Premiere, File maker, programmi di rielaborazione fotografica. 
 

 



 COMPETENZE COMUNICATIVE: buona padronanza nel gestire i rapporti interpersonali nei 

lavori di squadra; saper comunicare attraverso comunicati stampa o e-mail; divulgazione attraverso mezzi 

pubblicitari. 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE-GESTIONALI: ottima padronanza a livello 

organizzativo, sia singolo che di gruppo; gestione del personale in lavori di squadra; ottima gestione delle 

finanze per le attività lavorative. 

 ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO CON ASSOCIAZIONI: 

 7Visioni a.p.s.: 

Convegno dedicato al Centenario dalla morte del pittore Luigi Serena al cinema Italia di Montebelluna 

(2011). 

Allestimento mostra collettiva di pittura “150 anni dell’unità d’Italia” presso l’ex lanificio di Follina 

(2012). 

Rapsodia Satanica (film muto musicato dal vivo con letture) presso villa Benzi (Caerano S. Marco – 

maggio 2012) e presso il teatro Marinoni (Lido di Venezia – giugno 2012). 

Cinevisioni: cineforum intinerante presso: la sala del cinema di Caerano S. Marco e villa Benzi 

(Caerano S.M. – TV), villa Zuccareda-Binetti (Montebelluna), Ecosteria SS. Angeli (Nervesa del 

Montello - TV), villa Pola di Barcon (Vedelago –TV) (edizioni 2012, 2014, 2015 e 2016); gestione 

del cineforum di Montegames (edizioni 2011, 2012, 2013). 

Fissioni: festival artistico (edizioni 2012 e 2014) a Montebelluna (TV). 

 Montebelluna Nuova a.p.s.: 

Partecipazione come candidato consigliere comunale alla campagna elettorale delle amministrative 

2011 di Montebelluna come la lista civica, successivamente diventa membro del direttivo 

dell’associazione di promozione sociale Montebelluna Nuova. 

 Italia Nostra onlus – sezione archeologia: 

Organizzazione di conferenze sull’archeologia trevigiana (marzo-giugno 2011/marzo giugno 2012). 

Conferenze-esposiozioni pubbliche di argomenti archeologici (giugno 2011 e novembre 2014). 

 B.a.b.e.l. a.p.s.: 

Cinevisioni: cineforum presso Centro Giovani di Montebelluna e villa Zuccareda Binetti 

(Montebelluna) dal 2008 al 2011. 

            Fissioni: festival artistico (edizioni 2010 e 2011). 

 ATTIVITÁ SPORTIVE:  

- Pallavolo con US Montebelluna volley e GAS Cornuda – settori giovanili e I divisione maschile 

(1994-2003) 

 COMPETENZE TECNICO-ARTISTICHE:  

- Buona capacità nel disegno manuale, con gli spray e con gli acrilici. 

- Giardinaggio: piccoli lavori di manutenzione giardino e orto del condominio e di casa. 
- Fotografia: utilizzo di macchina fotografica reflex (canon eos 6D, canon eos650D e canon AE-1) per 

la realizzazione di servizi fotografici. Sperimentazioni con la computer-grafica in rielaborazioni 

grafiche tramite photoshop. 

 

PATENTE: patente di guida italiana B. Automunito 


