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1990
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ISTRUZIONE
2017

Master Universitario di I livello
“Promozione turistica e gestione dei beni e degli eventi culturali”
c/o Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Sede di Ravenna
Votazione 30/30
con Project Work finale dal titolo “Nascita di una Comunità: il making of
di Wellness Valley Cammina”
•
•
•
•
•

2009 – 2012

Comunicazione e promozione turistica dei beni e degli eventi culturali
Gestione delle istituzioni culturali
Management del turismo culturale
Sistemi e itinerari turistici e culturali
Tecnologie digitali ed informatiche

Laurea Triennale
“Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza”
c/o Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Sede di Forlì
Votazione 95/110
con tesi in Storia del Pensiero Sociologico dal titolo “Guerre e genocidio:
prospettive di prevenzione” – relatore prof.ssa Maura De Bernart
•
•
•
•
•
•

2005 – 2009

Sociologia 1 e avanzato, sociologia della devianza, sociologia del
turismo, sociologia dei processi culturali
Storia del pensiero sociologico
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Diritto pubblico e diritto penale
Criminologia e psicologia sociale
Storia contemporanea

Diploma di Scuola Media Superiore
Liceo Scientifico “A. Oriani” – Ravenna
Maturità con votazione: 80/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2017

Internship curriculare di 350 ore legato al Master
c/o Wellness Foundation – Fondazione di Technogym – Cesena (FC)
•

Lavoro in team come partner italiano della Commissione Europea per
organizzare il calendario della Settimana Europea dello Sport 2017

•
•
•
2016 – 2017

CNR-I.C.V.B.C. – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per
la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali
Incarico di collaborazione nell'ambito del programma di ricerca del
“Carteggio di Guerra 1914-1919” di Corrado Ricci (Fondo Ricci)
c/o Istituzione Biblioteca Classense – Ravenna
•
•
•
•

2014 – 2015

•
•
•
•
•

Studio di alcune pratiche penali
Lavoro d’ufficio e di segreteria
Gestione piattaforme digitali

Comune di Ravenna – Ufficio Elettorale
Iscrizione all'albo degli Scrutatori di seggio elettorale dell'Ufficio
Elettorale del Comune di Ravenna.
•

2012

Laboratorio fotografico: digitalizzazioni, fotoriproduzioni, servizio al
pubblico
Riproduzioni fotografiche per catalogo mostra “100+1 libri d'artista”
Digitalizzazione completa e descrizione di 4 Fondi fotografici
Collaborazione allestimento di 5 mostre all’interno della Biblioteca
Attività di formazione agli utenti per l'alfabetizzazione di internet in
qualità di “Facilitatore digitale”
Aiuto nell’organizzazione della nuova Sala dedicata al Fondo Rava

Collaboratore
c/o Studio Legale penalista Avvocato Annalisa Porrari – Ravenna
•
•
•

2013 – in corso

Digitalizzazione di un Fondo archivistico storico (6 volumi)
Lettura e trascrizione di documenti d'archivio
Attività di ricerca e spoglio riviste
Redazione di una Relazione Tecnica finale

Servizio Civile Nazionale
Progetto: “Facciamo crescere il PIL: Prestito, Informazioni, Libertà”
c/o Istituzione Biblioteca Classense – Ravenna
•

2013 – 2017

Mappatura dei Gruppi di Cammino della Romagna
Organizzazione evento “Wellness Valley Cammina”
Lavoro d’ufficio

Scrutatore, anche con funzione di Vice Presidente, in tutte le tornate
elettorali

Comune di Ravenna – Ufficio Statistica
Rilevatore del Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni
del 9 ottobre 2011
•
•

Consegna e aiuto a domicilio nella compilazione dei questionari
Registrazione on line nell'apposito programma informatico dell'ISTAT

FORMAZIONE
2017

Corso di 44 ore per Operatore di Cineturismo
c/o Cineteca di Bologna

•

Project Work su Novecento di Bertolucci dal titolo “Novecento torna a
casa: tra immaginario, persone e sapori”: un progetto di evento
itinerante a base enogastronomica che, usando il film come cornice,
promuova il territorio nord-emiliano lungo il Po

2015

Corso base di 20 ore per Volontari della Croce Rossa
c/o Sede Croce Rossa di Ravenna

2015

Corso di 25 ore “Progettare e gestire la partecipazione”
c/o Coop. Sociale Villaggio Globale – Ravenna

2014

Corso di 20 ore per facilitatori digitali
nell’ambito del progetto “Pane e Internet in biblioteca”
c/o Sede Regione Emilia-Romagna – Bologna

2012

Stage curriculare di 200 ore legato al Corso di Laurea Triennale
c/o il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ravenna (Ufficio
Infortunistica stradale) – Ravenna

CAPACITA’, COMPETENZE E INTERESSI PERSONALI
Lingua madre: Italiano
Altre lingue: Inglese (B1)
Capacità relazionali ed organizzative:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Buona gestione dei rapporti interpersonali, grazie a calma e disponibilità
Capacità di lavoro in team, grazie alle esperienze formative
Buona flessibilità
Buone capacità organizzative
Capacità di comunicazione e promozione turistica dei beni culturali
Capacità nella gestione ed organizzazione di eventi culturali

Competenze digitali:
➢
➢
➢
➢
➢

Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office
Buona padronanza di social network e strumenti di comunicazione 2.0
Discreta padronanza di Photoshop
Attività di Facilitatore Digitale (internet come strumento di inclusione sociale)
Buona padronanza delle tecnologie digitali e informatiche finalizzate all’offerta
culturale e turistica

Altre competenze:
➢ Attestato di Operatore di Cineturismo
➢ Corso di Primo Soccorso e uso del defibrillatore automatico (BLS-D)
➢ Discreto uso macchine fotografiche sia mirrorless che reflex
Patente: Tipo B, automunito
Interessi: Cinema, Sport (praticati: calcio a 5 e beach volley), Storia, Fotografia

Ravenna, 05/03/2018

