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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nora Cantini 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  Via Dante n.16, 40125, Bologna, Italia  

 + 39 347 032 2049 

cantinora@hotmail.it  

Sesso Donna | Data di nascita 03/08/1988| Nazionalità Italiana 

 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Date 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

luglio 2009  

giugno-luglio 2010 

Università degli studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia, via Zanfarino 
n.62, Sassari     

Università degli studi di Sassari 

Scavi archeologici e relativa attività di laboratorio (comprendente gestione 
dei dati topografici, con produzione di documentazione grafica quali 
planimetrie, sezioni e prospetti, classificazione e catalogazione dei reperti). 

Scavo, individuazione degli strati archeologici, elaborazione della 
documentazione relativa allo scavo (compresi quotatura, disegni, 
compilazione del diario di scavo). 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2014 – maggio 2015 Alghero (SS) 

Coop. Soc. Itinera A.R.L. Alghero (SS) 

 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Ente proponente il Progetto: Comune di Alghero 

Settore Patrimonio artistico e culturale – valorizzazione centri storici minori 
cod. D 02 

Servizio Civile Nazionale Volontario 

Progetto: Il patrimonio storico-artistico dell'Alguer Vella. Itinerari, visite e 
servizi di accoglienza storico culturali nei monumenti, musei e spazi urbani 
del centro storico di Alghero. 

Attività di presidio presso mostre ed eventi; attività di front office presso 
l'Information Point turistico locale; attività di presidio ed informazione presso il 
punto informativo allestito 

dall'Ente in occasione del Rally Italia Sardegna 2014; attività 

di guida presso il Museo del Corallo di Alghero; partecipazione all'ideazione e 
realizzazione di video finalizzati alla promozione culturale e turistica della 
città di Alghero; partecipazione all'evento Monumenti Aperti 2014 con attività 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI   

     

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

di guida presso siti d'interesse culturale; attività di front office presso il sito di 
Torre Porta Terra; partecipazione agli allestimenti di alcune mostre 
organizzate all'interno dei siti gestiti dalla Fondazione Meta/Comune. 

 

17/05/2015, Alghero (SS) 

Coop. Soc. Itinera A.R.L. Alghero (SS) 

 

Settore Patrimonio artistico e culturale 

Partecipazione all’evento Monumenti Aperti 2015 

Attività di guida e di presidio presso le collezioni archeologiche del Museo Civico 
locale in occasione dell'evento Monumenti Aperti 2015. 

 

 

Dal 4/07/2016 ad oggi, Ravenna (RA), Bologna (BO) 

Fondazione Ravenna Manifestazioni 

 

Settore economico produttivo (Class ATECO 2007)  90. 02. 09 Altre attività di 
supporto alle rappresentazioni artistiche  

Operatore amministrativo - segretariale 

Costituzione dell’archivio della documentazione fotografica relativa al Ravenna 
Festival della Fondazione Ravenna Manifestazioni in collaborazione con l’Istituto 
per i Beni artistici, Culturali e Naturali (IBC) di Bologna. Partecipazione diretta alla 
creazione dell’archivio mediante una preliminare attività di analisi delle eccellenze 
italiane in materia e in seguito tramite inventariazione e catalogazione della 
documentazione fotografico/cartacea.  

 A.A. 2015/2016 

Dott.ssa in Storia e Conservazione delle Opere d’Arte con 
votazione 110/110 e Lode                                                                                                      
Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna - Laurea 
Magistrale in Storia e Conservazione delle Opere d’Arte      

 

A.A. 2010/2011 

Dott.ssa in Scienze dei Beni Culturali con indirizzo archeologico con votazione 
110/110 e Lode                                                                                                 
Università degli Studi di Sassari - Laurea Triennale in Scienze dei Beni 
Culturali con indirizzo archeologico  

A.A 2006/2007 

Diploma Maturità Classica con votazione 100/100 

Liceo Classico “G.Manno” Alghero (SS) 
 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 
 

          Intermedio         Intermedio           Intermedio           Intermedio           Intermedio 

Francese            Discreto          Discreto           Discreto           Discreto           Discreto 

                                    

                                    Spagnolo 
                               
                             Giapponese 
                                      
                                    Cinese 
 

               
           Discreto                Discreto                Discreto                Discreto                Discreto 

 
           Base                        Base                    Base                      Base                     Base 
 
           Base                        Base                    Base                      Base                     Base               
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 intermedio intermedio intermedio    intermedio intermedio 

 
 

 Buona conoscenza della suite Openoffice e Office: in particolare writer, word,     
impress e power point e dei programmi Autocad e Qcad. Conoscenza ed uso di 
Blogger per la creazione e gestione di blog, conoscenza dei social media. 

Competenze artistiche ▪ 2005 – 2007: studio del violino presso il Conservatorio di Musica “L.Canepa”, 
Sassari 

▪ 2000-2004: studio del violino presso l’Istituto Musicale “G.Verdi”, Alghero 

Patente di guida Patente B  

  Attenzione all’arte, al cinema e al teatro quali forme d’espressione sociale la 
cui conoscenza è approfondita tramite tesi di laurea, letture, materiale 
audiovisivo e partecipazione ad eventi del settore, anche in riferimento al 
contesto Asiatico ed Estremo Orientale. 

 Forte passione per i tessuti, la moda e la costumistica teatrale la cui 
conoscenza è stata approfondita tramite la frequenza a corsi di  sartoria, 
ricamo e decorazione tessile. 

 gestione autonoma di un blog di creazioni di personale invenzione, La 
Mariquita Handmade: Stoffa & Dintorni il cui indirizzo web è 
http://lamariquitacreazioni.blogspot.it/ 

 

http://lamariquitacreazioni.blogspot.it/
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Autorizzo il trattamento dei dati personali e degli eventuali dati sensibili ai sensi del 
decreto legislativo n. 196/2003 

 

Bologna, 23/02/2018                                                                                           Firma 

                                                                      
  

 


