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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Cantagalli 
 
 
 
 
 
 

 

 

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 

Dirigente del Settore I – Servizi alla persona, Turismo, Istituti Culturali, Attività 
Produttive e Commercio, Relazioni Internazionali e Fondi Europei del Comune di 
Comacchio (FE) 

 
 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

COMUNE DI COMACCHIO 
 
Dal 01/08/2018 a tutt’oggi 
 

 
 
Dirigente a tempo indeterminato Settore Servizi alla Persona, Turismo e Istituti 
Culturali e Attività Produttive comprendente i seguenti servizi/uffici: Turismo e 
Marketing Territoriale, Cultura e Istituti Culturali, Sport, Politiche Educative, 
Politiche Sociali, Pari opportunità, Politiche Giovanili, Servizi Sanitari, Attività 
Produttive e Commercio, Relazioni Internazionali, gemellaggi e Fondi Europei 
 

 

2022  Delegato del Sindaco per rappresentare il Comune di Comacchio 
nell’ambito del Comitato promotore delle celebrazioni correlate al 
centenario della scoperta della città etrusca di Spina, istituito dalla 
Direzione Generale Musei con decreto direttoriale Rep. 75 del 31/01/22; 

 Membro del Comitato scientifico della mostra dedicata alla scoperta di 
Spina (inaugurazione aprile 2022);  
 

 

2021  Coordinatore del team di progetto per la creazione di un nuovo polo 
culturale nel centro storico di Comacchio incentrato sulla realizzazione 
del padiglione navale del Museo Delta Antico (esposizione nave romana 
di Comacchio) e di un grande spazio espositivo attraverso il recupero di 
un’antica manifattura per la marinatura del pesce. Progetto integralmente 
finanziato nell’ambito del PNRR, fondi complementari MIC; 

  
 

 

2019 Ideatore e coordinatore del progetto per la realizzazione a Comacchio di un hub 
culturale denominato CASA DELLE ARTI al cui interno è stata realizzata la prima 
scuola di musica di Comacchio, ora convenzionata con i conservatori di 
Ravenna e Ferrara 
 

 

Dal 15/07/2014 al 31/07/2018 Dirigente, ai sensi dell'art 110/1 D.lgs 267/2000, del settore I del Comune di 
Comacchio (Servizio Politiche Educative e Sociali, Turismo, Sport, Politiche 
Giovanili, associazionismo e Pari Opportunità, Istituti Culturali, Relazioni 
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Internazionali e Fondi Europei) 
 

Dal 2018 a tutt’oggi  Ideatore e Project Manager del progetto VALUE, teso alla costituzione di 
un distretto culturale alto Adriatico, incentrato sulla valorizzazione delle 
emergenze archeologiche e sulla realizzazione di un parco archeologico 
sperimentale open air, finanziato sul programma interreg Italia – Croazia 
2014 – 2020; 

 Coordinatore del progetto per l’apertura di uno sportello sociale qualificato, 
integrato con la Casa della Salute di Comacchio; 

 Coordinatore progetto per l’attivazione a Comacchio di un Albo per la 
cittadinanza attiva teso a favorire lo sviluppo, nell’ambito della comunità, 
di progetti di cura dei beni comuni; 

 Coordinatore del progetto per l’apertura della prima casa rifugio di 
Comacchio per la tutela delle donne vittime di violenza; 

 Coordinatore del progetto Dopo di Noi, attraverso la ristrutturazione di un 
immobile destinato a cittadini adulti disabili privi di rete familiare. 

 

 

Dal  2017 Ideatore e Project Manager del progetto di cooperazione internazionale 
SPECIALITALY Sviluppo inclusivo nel settore turistico a Betlemme e Beit Sahour, 
con sede operativa a Betlemme (Palestina West Bank) 
 

 

Dal 2016 al 2017 Coordinatore della candidatura di Comacchio Capitale Italiana della cultura 
2018 attraverso un esteso processo partecipativo ispirato alla metodologia del 
community lab. Il processo è quindi terminato con l’inserimento di Comacchio 
nella rosa delle tre città finaliste fra le quali è stata poi individuata la capitale italiana 
della cultura 2018. 
 

 

2016 Coordinatore/ideatore dell’esperienza di co-progettazione per l’apertura a 
Comacchio del primo Fab Lab della Provincia di Ferrara 
 

 

Dal 2015 Membro della Commissione comunale per la qualità ospitale  
 

 

Dal 2015 al 2016 Membro del team di progetto per la candidatura del piano di valorizzazione delle 
valli di Comacchio sul bando regionale POR FESR 2015 – 2020  
 

 

Dal 2015 Membro del Comitato di Gestione della Salina di Comacchio che ha portato 
alla riattivazione del sito, chiuso dal 1984, dal punto di vista turistico e alla ripresa 
della produzione del sale a scopo dimostrativo. 
 

 

Dal 2014 al 2017 Coordinatore/Responsabile del progetto finalizzato all’apertura del Museo 
Archeologico Delta Antico di Comacchio (inaugurato nel marzo 2017) 
 

 

Dal 2015  Promotore del progetto pilota di collaborazione interistituzionale fra il Comune di 
Comacchio e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, progetto poi confluito 
come best practice nello stesso piano strategico del MANN, da cui sono derivate 
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le mostre Lettere da Pompei svoltasi a Comacchio nel primo semestre 2017 e 
Troia, la fine di una città la nascita di un mito da dicembre 2018 al 31/10/2019 
 

Dal 2015 ad oggi Coordinatore del progetto di marketing territoriale turistico esteso Vacanze Natura 
e Cultura caratterizzato da una forte partnership pubblico - privata unica nel 
panorama regionale. 

 

 
COMUNE DI CERVIA 

  

DAL 2006 AL 2014 Funzionario (cat. D6) responsabile del Servizio Turismo con incarico di Posizione 
Organizzativa 
 

 

2013 Componente del team di progettazione e formatore nell’ambito del progetto 
finalizzato all’introduzione a Cervia dei c.d. IAT DIFFUSI in ossequio alle logiche 
del marketing dell’accoglienza. Gli operatori divengono testimoni - narratori delle 
risorse identitarie del territorio assurgendo al ruolo di fattori competitivi strategici 
per la località. Il marketing territoriale si declina attraverso i cittadini operatori 

 

 Ideatore e Coordinatore del progetto PROGETTARE LA QUALITA’ – introduzione 
nel Comune di Cervia delle logiche del Total Quality Management secondo le 
logiche del Common Assessment Framework (CAF), che ha portato per la prima 
volta all’interno dell’Ente, ed in termini strutturali, i piani di miglioramento. 
 

 

2012/2013 Componente della commissione turismo nell’ambito dei lavori di supporto 
all’adozione del primo piano strategico del Comune di Cervia 
 

 

2012 Membro del gruppo di lavoro per l’attivazione di rapporti strategici di 
collaborazione con Milano EXPO 2015 
 

 

2012 Membro del gruppo di lavoro attivato per il miglioramento del ciclo delle 
performance 
 

 

2011 Coordinatore della prima esperienza interna di reingegnerizzazione dei processi 
attraverso la metodologia della Settimana di Miglioramento Rapido (processo 
manifestazioni) 
 

 

Dal 2010 Membro del Comitato del riesame deputato ad attuare e coordinare gli auditing 
interni e a supporto dell’ente certificatore delle performance ambientali EMAS 
adottate dal Comune di Cervia. 
 

 

2007 Componente del team operativo per l’adozione del primo bilancio sociale di 
sostenibilità 
 

 

Dal 2007 al 2014 Componente della Commissione Comunale per la qualità ospitale in attuazione 
del progetto innovativo teso a stimolare processi di riqualificazione dell’offerta 
ricettiva turistica attraverso percorsi concertati e condivisi fra l’amministrazione 
Comunale e le imprese turistiche 
 

 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

4 
 

Dal 2007 al 2010 Consigliere di Amministrazione di Cervia Turismo srl, società a prevalente 
capitale pubblico funzionale all’erogazione di servizi turistici complessi 
 

 

Dal 2007 al 2008 Collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del 
progetto Cantieri di Innovazione sul tema Le esternalizzazioni strategiche 
 

 

Nel 2001  Membro del gruppo di lavoro per l’introduzione a Cervia dello Sportello Unico per 
le attività Produttive. 

 

Dal 1997 al 2006 Funzionario (cat. D3 giur.) responsabile del Servizio Amministrativo del Settore 
Cultura, Turismo e Servizi alla Persona 

 

 
ALTRE ESPERIENZE 

  

2022 Collaborazioni presso UPEL Italia (Unione Provinciale Enti locali) per docenze sul 
PNRR e sviluppo di progetti rigenerazione culturale e sociale di piccoli centri 
 

 

31/03/2022 Relatore nel seminario “Musei e digitale, buone pratiche dal territorio" 
 

 

A.A. 2021/22 Componente, in qualità di esperto, della commissione per la discussione delle tesi 
presso Master in Cultural Management, Università di Ferrara, dipartimento di 
Economia e Management – Edizione Speciale dedicata al progetto VALUE 
 

 

A.A. 2021/22 Docenze presso Master in Cultural Management, Università di Ferrara, 
dipartimento di Economia e Management – Edizione Speciale dedicata al progetto 
VALUE 
 

 

A.A. 2018  
 
 

Docenze presso Master in Cultural Management, Università di Ferrara, 
dipartimento di Economia e Management 
 

 

Dal 1994 al 1996 Espletamento della pratica forense 
 

 

Dal 1991 al 1994, con interruzioni Servizio in qualità di insegnante a tempo determinato di scuola primaria alle 
dipendenze del Ministero dell’Istruzione 
 

 

PUBBLICAZIONI   
2022 Archeologia Viva, edizione maggio – giugno 2022, Un laboratorio fra terra e 

acqua.  
 

2017 AA,VV - La Pianificazione Turistico culturale per la vivibilità della città – incontro 
della rete della Città della cultura, con un confronto con le candidature a Capitale 
Italiana della cultura 2020 – Comacchio, in Atti del XIII Convegno Nazionale, 
LuBeC – Lucca Beni Culturali 2017, CULTURA 4.0 - Real Collegio – 12 e 13 
ottobre 2017 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2005/2006 Master universitario in city management presso l’Università degli studi di Bologna, 
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Facoltà di Economia, sede di Forlì. Titolo del project work: Le fondazioni di 
partecipazione per la gestione degli istituti culturali – prospettive ed opportunità per 
il Comune di Cervia 

1997 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte 
d’Appello di Bologna sessione d’esami 1997/98. 

1994 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Bologna con 
il punteggio 110/110 e lode. Titolo della tesi: Il contratto di apertura di credito nella 
recente evoluzione giurisprudenziale. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 
 
Competenze comunicative Poiché la mia esperienza lavorativa si è in gran parte esplicata nell’ambito dei servizi 

alla persona, ho sviluppato significative competenze comunicativo – relazionali e 
una buon attitudine al problem solving, fondamentali non solo per garantire qualità 
e serenità nell’erogazione di servizi rispetto ai quali il fattore umano è assolutamente 
preminente, ma anche e soprattutto per motivare gli operatori e stimolarne 
l’entusiasmo e la consapevolezza circa la responsabilità connessa alla funzione di 
servizio verso la comunità. Particolare interesse riveste il mondo delle ICT 
(Information Communication Technology) in grado di favorire la partecipazione del 
cittadino stimolando forme di cittadinanza attiva sulla base della consapevolezza 
che la tradizionale comunicazione verso il cittadino deve essere sostituita da una 
comunicazione con il cittadino. 

 
Competenze organizzative e 
gestionali 

L’esperienza come dirigente responsabile di un team di 26 persone mi ha consentito 
di sperimentare con successo forme di leadership incentrate sull’empowerment 
individuale. 
Nel corso della mia esperienza lavorativa ho fortemente sostenuto l’organizzazione 
per competenze ed il lavoro in team, sperimentando modalità operative innovative 
come ad es. la Settimana di miglioramento rapido, funzionale alla 
reingegnerizzazione, “sul campo”, di processi complessi con approccio pragmatico 
ed operativo ed il focus group, quale premessa essenziale all’avvio di efficaci ed 
incisive indagini di customer. 
Ho inoltre acquisito notevole esperienza nella progettazione funzionale al 
reperimento di risorse su diversi versanti: europeo (POR FESR, INTERREG, MED, 
ADRION), nazionale (progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo), 
regionale (GAL – FSR, IBC, SITUR e progetti speciali in ambito turistico).  
Di rilievo alcune esperienze di fund raising connesse alla valorizzazione di aree 
comunali di pregio. 
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Competenze professionali  Ottime conoscenze giuridiche sia degli istituti generali del diritto che delle 
norme di settore (soprattutto in ambito socio culturale e turistico), che nel tempo 
si sono coniugate ad approfondite conoscenze sulle tematiche 
dell’organizzazione e della programmazione. Tali competenze mi consentono 
di operare con sicurezza sia sul versante della progettazione che su quello 
della gestione di processi e procedimenti connotati da complessi profili tecnico 
giuridici; 
 

 approfondite conoscenze delle tradizioni, della storia, della cultura e delle 
risorse archeologiche delle aree costiere dell’Emilia Romagna; 

 
 ampia conoscenza delle risorse ambientali del parco del Delta del Po, 

funzionale alla predisposizione di progetti di valorizzazione incentrati su 
prodotti turistici integrati e dal forte appeal.  

 
 

 

Competenza digitale Word Eccellente 

Excel Buono 

 Power point Buono 

 Internet Eccellente 

 Posta elettronica Eccellente 
 
 

Patente di guida B 
 
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 679/16 (Regolamento UE) 
 

 
 
 
 
Gatteo, 11/02/2022 
 In Fede 
 Roberto Cantagalli 



Tristana Randi 

Data di nascita: 27/07/1971  Nazionalità: Italiana  Genere Femminile  

(+39) 0532754097  (+39) 3925223190  r.tristana@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/tristanarandi/  Skype: tristana.randi  

Via Chizzolini, 72, 44123, Ferrara, Italia  

Presentazione: Sviluppo del turismo sostenibile I Valorizzazione del patrimonio locale |
Coinvolgimento delle comunità territoriali 

01/01/2021 – ATTUALE – Ostellato, Italia 
PROJECT MANAGER – DELTA 2000 SOC. CONS. A.RL. 

Supporto nella gestione tecnica e di animazione del Piano di Azione Locale PAL Leader Mis. 19 PSR 2014-2020 e
dell'attuazione di progetti di cooperazione europea, con le seguenti attività:

Valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi della strategia di sviluppo del PAL - Piano di Azione Locale
LEADER e raccolta e organizzazione di materiale informativo per divulgazione e pubblicazione online e offline;
Collaborazione alla implementazione delle attività del piano di comunicazione e definizione degli strumenti utili
nei rapporti con i media e col mondo dell'informazione;
Attività di coinvolgimento di portatori di interessi e di cittadini nei programmi di sviluppo turistico locali.

https://www.deltaduemila.net  

07/2020 – ATTUALE – Predappio, Italia 
CONSULENTE PROGETTI EUROPEI – COMUNE DI PREDAPPIO 

Progetto "Excover - Experience, Discover & Valorize hidden treasure towns and sites of the Adriatic sea" - progra
mma CBC Interreg Italy-Croatia 2014/2020. Progettazione e realizzazione di analisi di mercato  - Swot e Brand
Reputation analysis - finalizzata alla conoscenza delle opportunità e minacce per lo sviluppo turistico di Predappio,
elaborazione report Swot e Brand Reputation Analysis, revisione e stesura finale della relazione di progetto.
Mappatura e identificazione del patrimonio culturale con la partecipazione attiva di cittadini e residenti.

http://www.comune.predappio.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx  

11/2019 – 31/12/2020 – Ostellato, Italia 
CONSULENTE FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO NATURALISTICO COMACCHIO – DELTA 2000 SOC. CONS. AR.L. 

Collaborazione alla organizzazione della X Edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo
Naturalistico di Comacchio dal 30 aprile al 2 maggio 2021.
Coordinamento delle attività di sviluppo commerciale, promozione e comunicazione nazionale e internazionale
finalizzate al consolidamento dell'evento, all'incremento di espositori e visitatori e al rinnovamento delle aree tematiche.
 

Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento  https://www.deltaduemila.net/  Ostellato, Italia  

04/2019 – 30/11/2020 – Ostellato, Italia 
CONSULENTE PROGETTI EUROPEI – DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L 

Progetto "Excover - Experience, Discover & Valorize hidden treasure towns and sites of the Adriatic sea" - progra
mma CBC Interreg Italy-Croatia 2014/2020
Progettazione e realizzazione di analisi di mercato  - Swot e Brand Reputation analysis - finalizzata alla valorizzazione di
siti naturali e culturali minori ubicati nel territorio del Delta del Po rivolte a cittadini e turisti; elaborazione report Swot e
Brand Reputation Analysis, revisione e stesura finale della relazione di progetto. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 

◦ 

◦ 
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Identificazione e mappatura del patrimonio culturale attraverso la partecipazione attiva di cittadini e residenti.

https://www.deltaduemila.net/  Ostellato, Italia  

https://www.italy-croatia.eu/web/excover 

07/2018 – 07/2019 – Ostellato, Italia 
CONSULENTE PROGETTI EUROPEI – DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L 

Progetto "Impariamo con i pescatori " - Piano di azione FLAG Costa Emilia-Romagna - P.O. FEAMP 2014/2020
Coordinamento di progetti didattici finalizzati alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale delle Marinerie
dell'Alto Adriatico rivolti alle scuole della costa dell'Emilia-Romagna. Predisposizione bandi di gara per selezione soggetti
responsabili delle molteplici attività inerenti al progetto, organizzazione della Cabina di Regia, supervisione materiali
informativi e didattici, raccordo tra scuole e fornitori di servizi, attività di monitoraggio e controllo ex-ante e ex-
post, organizzazione delle riunioni di partenariato e delle visite di controllo dei monitor, elaborazione di comunicati
stampa e e materiali divulgativi, rappresentanza del progetto presso eventi e convegni.

http://www.flag-costaemiliaromagna.it/il-flag/  Ostellato, Italia  

2017 – 2018 – Ferrara, Italia 
CONSULENTE EVENTI CULTURALI – ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANITÀ 

Ideazione, coordinamento e promozione, controllo e supervisione di tutti gli aspetti della programmazione del progetto 
"Umanità", tra cui stesura di report di progetto, controllo quali-quantitativo delle performance e della reportistica
economico-finanziaria, gestione della relazione con i partner e attività di raccolta fondi, responsabile dell'ufficio stampa
e delle media relations. Ideazione della mostra temporanea di arte contemporanea presso Museo di Casa Romei con
opere di Sislej Xhafa e Mustapha Sabbagh e ideazione e progettazione di visite guidate guidate condotte da giovani
migranti di prima generazione. Responsabile dell'uffico stampa.
 

www.associazioneumanita.com  Ferrara, Italia  

https://www.associazioneumanita.com/wp-content/uploads/2018/01/cartella-stampa2.pdf 

2016 – 2017 – Ferrara, Italia 
CONSULENTE PROGETTO DI AUDIENCE ENGAGEMENT MUSEO SCHIFANOIA – MUSEI CIVICI DI FERRARA - PALAZZO
SCHIFANOIA 

Responsabile del progetto "Ti presento il mio Museo", finalizzato all'ampliamento e alla diversificazione dei pubblici
museali con focus specifico su giovani e adolescenti.
 

www.artecultura.fe.it/159/museo-schifanoia  Ferrara, Italia  

https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/
visualizza_asset.html_1274679969.html 

2011 – 2016 – Ferrara, Italia 
RESPONSABILE FRONT OFFICE & COORDINATORE EVENTI MEDICO- SCIENTIFICI – CASA DI CURA SALUS OSPEDALE
PRIVATO ACCREDITATO 

Attività di back office e front office, supervisione del personale di accettazione, coordinamento dell' accoglienza
giornaliera del paziente. Progettazione e  organizzazione di eventi medico-scientifici.

www.ospedaleprivatosalus.it  Ferrara, Italia  

2009 – 2011 – Castelraimondo, Italia 
RESPONSABILE EVENTI E CONFERENZE – RELAIS SPA BORGO LANCIANO 

Progettazione, pianificazione e organizzazione di meeting aziendali, convegni, incentives, team building e workshop dalla
proposta alla consegna: definizione del concept, gestione del budget, coordinamento dei fornitori, predisposizione e
cura degli allestimenti, monitoraggio e valutazione dei progetti. Responsabile delle attività di comunicazione, di
marketing, e promozione del settore M.I.C.E - Meetings, Incentives, Congress & Events.

www.borgolanciano.it  Castelraimondo Macerata, Italia  
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02/2006 – 11/2009 – Ferrara, Italia 
DIRETTORE DI AGENZIA M.I.C.E - MEETINGS, INCENTIVES, CONGRESS & EVENTS – 91 GRADI NORD FERRARA 

Direttore tecnico responsabile delle attività di predisposizione e gestione progetti e delle attività di pianificazione e
implementazione delle strategie di marketing e di comunicazione. Definizione del concept, stesura progetti, valutazione
delle risorse economiche, materiali e umane. Organizzazione dell’allestimento degli spazi, dell’attivazione delle
convenzioni e dei contratti con tutti i consulenti e il personale impiegato per l’evento (finanziatori, collaboratori, tecnici,
fornitori). Monitoraggio e valutazione dei progetti. 

Ferrara, Italia  

1998 – 2006 – Ferrara, Italia 
DIRETTORE TECNICO TOUR OPERATOR VIAGGI PER GRUPPI SPORTIVI – TERRAMIA TOURS 

Responsabile dell'ideazione e della progettazione di viaggi di gruppo per sportivi, maratoneti e sciatori di fondo.
Progettazione di +50 diversi viaggi di gruppo per diverse destinazioni in tutto il mondo. Tour Manager per New York ING
Marathon, Maratona di Londra, Maratona di Parigi, Maratona dell'Avana, Maratona di Olso, Maratona di Stoccolma e
gare di sci di fondo in Norvegia e Finlandia. Responsabile delle attività di customer care e customer service finalizzate a
fidelizzare il cliente e ad aumentare la Customer Satisfaction. 

www.terramia.com  Ferrara, Italia  

2015 – 2017 – Venezia, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E GESTIONE DELLE ARTI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – Università Cà Foscari 

Titolo della tesi: La fruizione museale da parte dei nativi digitali. Voto: 106/110

Livello 7 EQF  

2012 – 2015 – Milano, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN MANAGEMENT DEL TURISMO, EVENTI E SVILUPPO DEL TERRITORIO – IULM - Libera
Università di Lingue e Comunicazione 

Titolo della tesi: Il valore etico della qualità nei processi produttivi turistici. Voto: 105/110

Livello 6 EQF  

1986 – 1990 – Ferrara 
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE – Liceo Linguistico Canonici Mattei 

Livello 4 EQF  

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C2 C2 C2 C2 C2

SPAGNOLO B1 B1 A2 A2 B1

TEDESCO A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
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Patente di guida: B

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Social Network  Microsoft Office  Posta
elettronica  Gestione autonoma della posta e-mail 

Competenze organizzative 

Pianificazione, progettazione, organizzazione e controllo, gestione dei tempi, ottimizzazione del lavoro di squadra.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottime competenze comunicative e relazionali, disponibilità all’ ascolto e al confronto, atteggiamento costruttivo e
adattabilità.

Competenze professionali 

Etica e orientamento alle persone, pensiero creativo, flessibilità, problem solving.

05/2020 
Certificazioni 

MoMa - The Museum of Modern Art, New York.
What is Contemporary Art?

03/2018 – 04/2018 
Certificazioni 

School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission. Learning in a
Museum.

2014
Certificazioni 

ECDL - Patente Europea per l'uso del Computer.

17/12/1997 
Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo 

Attestato di Direttore Tecnico di agenzie di viaggio e tour operator conseguito presso la Provincia di Ferrara

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

CERTIFICAZIONI 
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26/03/1991 
Licenza di Guida Turistica 

Licenza di Guida Turistica conseguita presso la Provincia di Ferrara

06/2018 – 07/06/2018 
Corsi 

Fondazione Querini Stampalia, Venezia.
Museo. Ripensare il coinvolgimento dei pubblici. 

25/05/2018 
Corsi 

Museo Popoli e Culture, Milano.
Lingue e linguaggi al Museo. L'insegnamento della L2 in contesti museali.

19/03/2018 – 21/03/2018 
Corsi 

MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Roma.
MAXXI Know How. Programma di Alta Formazione.
Oggi al Museo. Educare, apprendere, interpretare.

10/2006 – 04/2007 
Corsi 

Istituto Cappellari, Ferrara.
Corso di informatica di 120 ore. Windows, Office ( Word, Excel, Access, PowerPoint), Internet Explorer, Outlook Express.

1997 – 1998 
Corsi 

Luiss Business School, Roma.
Corso di Marketing e Customer Service.

1991 – 1992 
Corsi 

Walt Disney World, Orlando (USA)
Disney Cultural Exchange Program.

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

CORSI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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