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Guida Turistica abilitata
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EMMA CIMATTI
ARCHEOLOGA - GUIDA TURISTICA - ACCOMPAGNATORE TURISTICO - STORICA DELL’ARTE

ISTRUZIONE:

• FEBBRAIO 2018 - MARZO 2018

IV° ciclo di incontri di aggiornamento professionale per guide turistiche: "Dal tardo rinascimento all’età moderna tra 

forma e idea" -Confguide provincia Forli-Cesena.

• • GENNAIO 2018 – MARZO 2018

I° Corso di aggiornamento professionale in Enogastronomia riservato a guide turistiche e accompagnatori turistici 

dell'Emilia Romagna – ConfGuide Emilia Romagna.

• SETTEMBRE 2015 – OTTOBRE 2015

Corso formativo “Come gestire gli eventi culturali.: la progettazione culturale: proponi iniziative per la tua città.”  

Fabbrica delle Candele - Comune di Forlì.

• MARZO 2014 – APRILE 2015

MMaster di I livello in Catalogazione ed accessibilità del patrimonio culturale: nuove tecnologie per la valorizzazione

(Catalogazione di beni culturali, SigecWeb, schede di catalogo (OA, RA, F,..).

Dipartimento di Ingegneria – Università di Modena e Reggio Emilia 

Votazione: 110 e lode

• MARZO 2013 – LUGLIO 2013

Corso di Alta Formazione in Tecnico di rilievo e analisi in campo archeologico e dei beni culturali e ambientali

(R(Rilievo 3D, Laser Scanner, Bioarcheologia, Preparazione e analisi di campioni biologici, preparazione e analisi di 

materiale pollinico, aerobiologia) - San Giovanni In Persiceto, Bologna.

• MARZO 2012

Laurea Magistrale in Ricerca, documentazione e tutela dei beni archeologici.

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Conservazione dei beni culturali – sede di Ravenna

Tesi di laurea: Analisi della frequentazione di Grotta San Biagio (Ostuni, BR) attraverso le risorse vegetali, tra Neolitico 

ed Eneolitico. Studio planimetrico e stratigrafico dei reperti carpologici. 

VVoto: 110 e lode

• LUGLIO 2008

Laurea in Lettere Moderne – Indirizzo Storico-Artistico

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Lettere e Filosofia  

Tesi di laurea in storia della critica d’arte dal titolo “La visione del classico di Luigi Rossini”.

• LUGLIO 2003

Liceo Scientifico Statale “Fulcieri Paolucci De Calboli” – Forlì

DDiploma di maturità scientifica.



EC
ESPERIENZE LAVORATIVE:

• DA GENNAIO 2018 - IN CORSO

 Visite guidate presso i Musei San Domenico di Forlì per la mostra “L’ eterno e il tempo. Tra Michelangelo e Cara-  

 vaggio” e percorsi turistici nella provincia di Forlì-Cesena e nella Romagna.

• DA FEBBRAIO 2015 A GIUGNO 2018

 Formula Servizi Forlì – Musei San Domenico

  Guida Turistica e Servizi di accoglienza museale.

• DA 9/01/2017 AL 7/06/2017

 Istituto Professionale Versari-Macrelli – Cesena 

 Insegnante di sostegno.

• DA 24/09/2016 AL 22/12/2016

 I.T.E. Agnelli – Cesenatico

 Insegnante di Arte e territorio – Classe di concorso A061.

• • DA MAGGIO 2013 A GIUGNO 2013

 Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica del Centro Agricoltura Ambiente (CAA) Giorgio Nicoli 

 San Giovanni in Persiceto (BO).

 Monitoraggio aerobiologico, analisi polliniche, aerobiologia, studio di materiali bioarcheologici (preparazione,   

 trattamento, lavaggio, vaglio, studio, catalogazione di materiali archeobotanici).

• DA MAGGIO 2012 AD APRILE 2013

 Servizio Civile Nazionale - Progetto: “Università e città: formiamo insieme i cittadini del futuro”.

  ARCHEOLABIO, laboratorio di Bioarcheologia ARCHEOBOTANICA E ARCHEOZOOLOGIA Dipartimento di Arche-  

 ologia - Università degli Studi di Bologna - Sede di Ravenna.

 Studio di materiali bioarcheologici (trattamento, lavaggio, vaglio, catalogazione di materiali archeobotanici ed   

 archeozoologi. Prelevamento del materiale per datazione al radiocarbonio.

• DA APRILE 2012 A OTTOBRE 2012

 Servizi Pinacoteca e Musei – Forlì

  Catalogazione e acquisizione immagini su supporto nformatico del materiale archeologico pre-protostorico,   

 utilizzo del programma Samira e SigecWeb.

• DA OTTOBRE 2007 A DICEMBRE 2010

 Bleu Line S.r.l. – Disinfestazione, prodotti per l’ambiente - Forlì

 Segreteria – Ufficio commerciale.

• DA OTTOBRE 2006 A MAGGIO 2007

 Industria Chimica Leica S.p.a. – Disinfestazione, prodotti per l’ambiente - Forlì

  Segreteria, contabilità, funzioni amministrative, segreteria.

COMPETENZE TECNOLOGICHE

Conoscenza applicativa: 
- Sistemi Windows/Mac
- Word
- Excel
- Power Point
- S- SigecWeb
- Samira 
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator

Utilizzo:
- microscopio ottico
- stereo microscopio

FFotografia:
- digitale
- analogica

CAPACITA’ LINGUISTICHE

ITALIANO (madrelingua)
lettura
scrittura
parlato

INGLESE
llettura
scrittura
parlato

PATENTI:

Patente B ed automunita.



EC
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE:

LABORATORIO SU MATERIALI ARCHEOLOGICI, RILIEVO E BIOARCHEOLOGIA PRESSO UNIVERSITA‘ DI BOLOGNA 

- Laboratorio di siglatura, disegno, schedatura e studio tipologico di materiale dell’età del bronzo. Dott. Maurizio 

Cattani - 50 ore (Novembre 2010).

- Laboratorio di disegno, schedatura e studio tipologico di materiali di età romana. 

Dott.ssa Luisa Mazzeo - 50 ore (Aprile 2010).

-- Laboratorio di siglatura, disegno, schedatura e studio tipologico di materiale di epoca etrusca. Dott.ssa Chiara 

Mattioli - 50 ore (Marzo 2010).

- Laboratorio di telerilevamento e GIS. Dott.ssa Barbara Cerasetti 50 ore (Febbraio 2011).

- Laboratorio di introduzione alla topografia. Dott. Enrico Giorgi - 25 ore (Febbraio 2010).

- Laboratorio di archeobotanica. Dott.ssa Maria Letizia Carra - 50 ore (Aprile 2010).

- Laboratorio di archeozoologia. Dott.ssa Elena Maini - 50 ore (Aprile 2011).

CCollaborazione con la Dott.ssa Maria Letizia Carra in indagini archeobotaniche (flottazione, setacciatura, indagini 

con microscopio) in siti archeologici dell’Università di Bologna (Galeata, Solarolo, Classe).

SCAVI ARCHEOLOGICI  

- Luglio 2013, 2012, 2011, 2010, 2009  

Campagna di scavo archeologico e indagine di rilievo presso Grotta San Biagio – Ostuni (BR), cavità carsica fre-

quentata per scopi cerimoniali durante il Neolitico e le fasi iniziali dell’Eneolitico. Università di Bologna, Dott. Antonio 

Curci (dipartimento di Archeologia di Ravenna).

- Maggio 2011  

Campagna di scavo svolta presso il sito di Cuciurpula, Sorbollano (Corsica), villaggio dell’età del ferro. Université de 

Provence, Dott. Kewin Peche-Quilichini. 

- Settembre 2014, 2013, 2012, 2011, 2010  

Attivittà di ricognizione, indagine, rilievo e documentazione svolta presso la zona di Scanno (AQ). Università di Bolo-

gna, Dott. Antonio Curci (dipartimento di Archeologia di Ravenna) in collaborazione con la Cooperativa Archeologi-

ca Matrix96 di Roma, Dott.ssa Francesca Romana Del Fattore e Dott. Luca Alessandri.

- Settembre 2010  

Campagna di scavo archeologico svolta presso il sito di Via Ordiere – Solarolo (RA), abitato dell'eta del bronzo. Uni-

versità di Bologna, Dott. Maurizio Cattani.

- Ottobre 2009  

Campagna di scavo archeologico svolta presso il sito della Basilica Petriana in Classe – Ravenna (RA) del V sec d.C. 

Università di Bologna, Dott. Enrico Cirelli (dip.Archeologia di Ravenna).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

CAPACITA’ RELAZIONALI

LLe esperienze lavorative svolte mi 
hanno permesso di rapportarmi 
con diverse tipologie di persone. 
Mi adatto bene alle varie situa-
zioni, sono socievole e disponibile. 
Per anni ho svolto campagne di 
scavo archeologico, talvolta in si-
tuazioni estreme, lavorando in 
squadra. Allo stesso tempo ho 
svolto anche attività di volonta-
riato e di educatrice in un gruppo 
scout e di insegnante nelle scuole 
superiori, entrando così a contat-
to con bambini e adolescenti, c
randone la crescita educativa, 
formativa e morale. Inoltre, lavo-
rando come guida turistica e ad-
detta all’accoglienza museale ho 
imparato a relazionarmi col pub-
blico e con i clienti in maniera 
educata, solare e professionale
Tutto questo mi ha permesso di 
cresce come persona ed impa-
rare a relazionarmi con le perso-
ne che ho davanti.

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE

Sono precisa e metodica nel 
modo di svolgere i compiti che mi 
vengono assegnati. 
HoHo buone capacità organizzati-
ve e di analisi, maturate nelle di-
verse attività lavorative e di vo-
lontariato che ho intrapreso. 
Buona capacità di lavoro e rapi-
dità nell’esecuzione del lavoro, 
acquisite durante la pratica pro-
fessionale. Ottima relazione con il 
pubblico, conseguita attraverso 
l’esperienza di guida turistica e di 
accoglienza museale. Mi adatto 
bene anche a situazioni difficili 
grazie alle molteplici esperienze 
di scavo archeologico e di ricer-
ca.


