
CURRICULUM VITAE 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome Lazzarotto Angela 

Qualifica Storica dell'arte 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
Laurea specialistica in Lettere e Filosofia conseguita presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia con tesi in Storia dell’Arte Contemporanea “Iconologia come metodo 
d’interpretazione” (voto 107 /110)  

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Pietro Orseolo II  
 

Master Internazionale Annuale di I^ Livello in Scienza del Turismo Culturale 
nel Mediterraneo Orientale. Sviluppo di competenze a livello universitario in 
Archeologia, Storia e Arte  del Vicino e Medio Oriente in  connessione alla 
storia di Venezia (2003) 
 

Iscrizione all’Ordine Nazionale dei giornalisti - Elenco pubblicisti (dal 1998) 
 
Diploma di Addetto alla catalogazione di Beni Ambientali e Architettonici (1994) 
 
Diploma di formazione per operatori didattici nel museo e nel territorio (1999) 
 
Collaborazione professionale col CISET (Centro Italiano Studi Economici Sul 
Territorio) Università Cà Foscari Facoltà Economia e Commercio (2003) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Esperienza 1 
periodo   1995 -  in corso 
nome dell’Ente Comune di Venezia -Itinerari educativi 
ruolo                   esperta storico-artistica            
 

  

Esperienza 2 
periodo  1995 - in corso 
nome dell’Ente vari 
ruolo   conferenze e lezioni propedeutiche alle mostre temporanee 
 
Esperienza 3 
periodo                   1996 - in corso 
nome dell’Ente       Musei Civici Veneziani (dal 2008 Fondazione...) 
ruolo                       programmazione e conduzione di laboratori tematici 
 
Esperienza 4 
periodo                   1995 - in corso 
nome dell’Ente       Soggetto Venezia (poi Bilico) 
ruolo                 esperta di itinerari didattico-educativi 
 
Esperienza 5 
periodo                    2006-2013 
nome dell'Ente        Centro territoriale Permanente (C.T.P.) SMS F. Petrarca (PD) 



ruolo                        docente di storia dell'arte 
 
Esperienza 6 
periodo    2006-2007 
nome dell'Ente  Regione Veneto 
ruolo                        collaborazione a progetto per una campagna di studi storico anagrafici 

sul territorio nel XVIII secolo 
Esperienza 7 
periodo    2004-2014 
nome dell'Ente  Centro Territoriale Permanente (C.T.P.) SMS G. Cesare  (VE) 
ruolo                         docente di storia dell'arte 
 
Esperienza 8 
periodo                     1999-2008 
periodico                  Cortina Magazine 
ruolo                         collaborazione giornalistica continuata 
 
Esperienza 9 
periodo                     2004-2008 
periodico                  Adriatic Sea 
ruolo                         collaborazione giornalistica continuata 
 
Esperienza 10 
periodo                     1999-2006 
periodico                  Traveller Italia (Conde- Nast) 
ruolo                         collaborazione giornalistica continuata 
  
Esperienza 11 
periodo                     1981-2003 
nome dell'Ente          istituti vari di istruzione superiore 
ruolo                         supplenze di Italiano e Storia dell'Arte 

 

Capacità linguistiche Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza di word, excel, powerpoint 
 
Qualifica di operatore informatico in office information (riconosciuto in base alla 
legge n.845 del 21.12.78) 

 

Pubblicazioni principali, 
collaborazioni a riviste, ecc. 

Masi in Mostra (in Dolomiti, Traveller luglio 1999) 
A tele spiegate: le Gallerie dell’Accademia (in Venezia, Traveller febbraio2000) 
Le tentazioni dell’arte. Le collezioni di quattro grandi musei (in Francia magica, 
Traveller marzo 2003) 
Le visioni del nord. Quattro grandi musei della capitale (in Danimarca e 
Copenaghen, Traveller giugno 2001) 
Nel tempio dell’arte (Il Louvre) - La stazione dei sogni (Musèe d’Orsay) (in Parigi, 
Traveller ottobre 2003) 
L’isola dei tesori( National Museum, National Gallery e Chester Beatty Library) (in 
Irlanda, Traveller giugno 2003) 
Tris di capolavori: Musèe Dauphinois, Musèe de Grenoble, Musèe de Chambéry (in 
Alpi Francesi, Traveller novembre 2002) 
I tesori dell’arte e dell’architettura nell’Hofburg (in Vienna, Traveller novembre 2003) 
Come una collana nell’acqua: Venezia Murano Torcello (in Isole d’Italia, Traveller 
luglio 2002) 
Qui la natività è anche arte: presep (in Dolomiti Neve, Traveller Gennaio 2002) 
I Porti di Rovigno (in Mediterranea Adriatic Sea 2004) 
Le tradizioni delle Venezie (in Mediterranea Adriatic Sea 2005) 
Le alte vette dello speck (in Cortina Magazine  2006) 
Tiziano ultimo atto (in Cortina Magazine 2007) 
Appuntamento al Posta (in Cortina magazine 2007) 
Heritage, tesori e meraviglie: il patrimonio dell’umanità (in Touring Club Italiano  



2007) 

Italian Heritage: i 1000 luoghi più belli d’Italia (in Touring Club Italiano. Prossima 
pubblicazione) 
 

 
E inoltre: 

- sono Guida interna al Santuario della Madonna della Salute (Sala del Conclave, Sala Dei Morti, 
Sacrestia ecc.); 

- collaboro con il Patriarcato di Venezia - Ufficio del turismo per le aperture e visite ai luoghi di culto 
(con lettura storico artistica); 

- sono guida accreditata per le visite ai mosaici della basilica di San Marco nelle aperture straordinarie 
notturne; 

- effettuo visite guidate ai palazzi veneziani gestiti da Art Event (Palazzo Flangini, Benzoni, Pisani, Ca' 
Faccanon) e agli edifici civili e/o religiosi che non rientrano nei normali circuiti  turistici o religiosi 
(chorus); 

- conduco visite guidate alle mostre temporanee in città (Fondazione Musei Civici Veneziani, 
Fondazione Guggenheim, Biennale d'Arte, Gallerie dell'Accademia) oltre alle più importanti e 
prestigiose mostre allestite nel contesto veneto, emiliano e trentino, con conferenze e lezioni 
propedeutiche. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 
 

 
 
         

Angela Lazzarotto 


