
Curriculum Vitae Michele Santuliana 

Informazioni personali  
Sono nato nel 1988 e vivo a Montecchio Maggiore in 
particolare a Sant’Urbano o, come lo chiamava mio nonno, 
Santurbàn. Del paese della mia infanzia mi piace ricordare il 
profumo del fieno e le storie. 
Ho conseguito la laurea triennale in Lettere presso l'Università 
di Padova e quindi la laurea magistrale in Lettere classiche e 
storia antica con una tesi sul carnevalesco bachtiniano 
applicato al Pluto di Aristofane.  
Nel luglio 2015 ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento 
per la classe A052 (materie letterarie, latino e greco). 
Attualmente, dopo aver vinto il Concorso scuola 2016, 
insegno  Discipline letterarie e latino presso il Liceo “G. G. 
Trissino” di Valdagno (Vi). 
Appassionato da sempre di storia, letteratura, paesaggio e 
cultura popolare, ho collaborato in qualità di autore e revisore dei testi al 
socialbook  Montecchio contemporanea 2010  (Antersass Casa Editrice) e sono coautore del 
testo Cinquant'anni di musica 1960-2010. Storia del Complesso strumentale "Arrigo Pedrollo" di 
Sovizzo Colle. Nell'aprile 2012 è uscito il mio primo libro, un romanzo corale sulla gente del mio 
paesello di collina, Sant’Urbano:  Il paese silenzioso. Storie del Veneto che non c'è più (Edizioni 
Biblioteca dell'Immagine). 
Nel settembre 2012 ho esordito come autore per ragazzi con il romanzo Alessandro Magno. Sui 
passi di un condottiero (Raffaello Editrice), proseguendo con altre pubblicazioni per ragazzi: nel 
2014 è uscito  L'eco delle battaglie  (Raffaello Editrice, 2014), romanzo che ha come tema di 
fondo la memoria della Grande Guerra, nel 2016 è uscito La pietra del sole  (Raffaello Editrice, 
2016), sugli antichi popoli italici. È in uscita un nuovo libro per gazzi ambientato nell’antica 
Creta. 
Ho coltivato da sempre diversi interessi, quali la musica (ho suonato per quindici anni il 
trombone presso il Complesso strumentale “Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle”), la ricerca sul 
passato (sono stato per diversi anni accompagnatore alle “Priare” di Montecchio Maggiore per 
conto della Pro-loco) e lo studio del territorio.  
Da diversi anni sono impegnato a livello civile e fra il 2015 e il 2016 sono stato consigliere 
comunale per il Gruppo consiliare “Essere Montecchio – Montecchio ci siamo”. 
Antifascista per costituzione, da anni sono pure impegnato nell'Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia per custodire e attualizzare il patrimonio di valori della Resistenza. 

NOME E COGNOME   Michele Santuliana          

INDIRIZZO  Via Rio secco, 68, 36075 Montecchio Maggiore (Vi) 

DATA E LUOGO DI NASCITA 04/02/1988, Arzignano (Vi) 

SESSO M 

Esperienze lavorative  



2017-2018: docente a tempo indeterminato di Discipline letterarie (cdc A012) presso l’I.I.S. 
“Luigi Luzzatti” di Valdagno. 
2015-2017: docente abilitato a tempo indeterminato presso l’Istituto Omnicomprensivo “G. A. 
Farina” di Vicenza 
2014-2015: docente a tempo determinato presso l’Istituto Omnicomprensivo “G. A. Farina” di 
Vicenza. 
2006 – 2010 -  presso MBS, poi Agno-Chiampo Ambiente: responsabile Ecocentro S. Urbano 
(lavoro autonomo part-time). 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE  
2018 – ad oggi: docente a tempo indeterminato di Discipline letterarie e latino presso il Liceo 
“G. G. Trissino” di Valdagno (Vi).


