NAIMA SCOGNAMIGLIO
ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

MEIS Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah (Ferrara, ITALY) Da giugno 2022
Coordinatore dei servizi educativi
Ideazione, progettazione e coordinamento delle attività didattiche del museo

•

Genus Bononiae (Bologna, ITALY) Marzo 2016 – Giugno 2022
Educatore museale
Visite guidate e laboratori didattici per siti in gestione di Genus Bononiae

•

Seneca (Bologna – ITALY) Marzo – Giugno 2022
Docente di lingua italiana L2
Corso di lingua italiana per stranieri livello A1/A2 nell’ambito di PROGETTI CORTI, svolto presso Società
Dolce

•

Irecoop (Bologna – ITALY) Luglio 2021
Docente di lingua italiana L2
Corso di lingua italiana per stranieri livello A1/A2 nell’ambito di un progetto di inserimento nel mondo del
lavoro per immigrati

•

Linea d'Ombra (Padova - ITALY) Ottobre 2020 – Giugno 2021
Operatore di mostra
Addetta a visite guidate, gestione bookshop, biglietteria, distribuzione audioguide e accoglienza alla mostra
“Van Gogh, I colori della vita”

•

Civita (Milano, ITALY) Febbraio 2015 – Luglio 2022
Guida Museale
Visite guidate per adulti e scolaresche per mostre temporanee allestite presso il complesso museale San
Domenico di Forlì (FC).

•

Ceramicanda (Reggio Emilia, ITALY) Settembre 2014 – Dicembre 2019
Giornalista televisiva
Co-conduzione del programma ARCHINEWS24 in onda su Sky canale 813

•

MAR – Museo d'Arte della città di Ravenna (Ravenna, ITALY) Febbraio 2007 – Giugno 2016
Guida Museale
Visite guidate e laboratori didattici per mostre temporanee presso gli spazi della Loggetta Lombardesca

•

Linea d'Ombra (Bologna - ITALY) Febbraio 2014 – Maggio 2014
Guida Museale
Visite guidate per adulti e scolaresche alla mostra “La ragazza con l'orecchino di perla. Da Vermeer a
Rembrandt. Il mito della Golden Age”.

•

Teatro delle Temperie (Calcara, ITALY) Settembre 2014 – Luglio 2015
Addetta ufficio stampa
Comunicazione, promozione di eventi, redazione comunicati stampa, gestione siti internet, social network e
newsletter, segreteria organizzativa e generale.

•

Radio International (Bologna - ITALY) Giugno 2012 – Dicembre 2013
Speaker Radiofonico
Ideazione e conduzione in diretta della trasmissione “International Saturday Live” in onda ogni sabato mattina
dalle 11 alle 13, dirette esterne, animazione.

•

Il Mondo dei Santini srl (Faenza, ITALY) Luglio 2011 – Dicembre 2012
Redattore responsabile
Ideazione e realizzazione del mensile “Il Mondo dei Santini”, stesura articoli, scelta dei contenuti, correzione
bozze, editing e impaginazione, selezione dell’apparato iconografico correlato, organizzazione eventi e
convegni.

•

Librerie.coop spa (Ravenna/Lugo/Cesena, ITALY) Dicembre 2007 – Agosto 2010
Libraia – responsabile settore Ragazzi
Allestimento degli spazi in libreria, riordino e selezione novità in uscita, vendita al dettaglio, organizzazione
eventi letterari come presentazioni e laboratori per ragazzi.

•

MAR – Museo d'Arte della città di Ravenna (Ravenna, ITALY) Dicembre 2005 – Novembre 2006
Servizio Civile Volontario
Responsabile del monitoraggio e verifica dello stato conservativo del patrimonio artistico extra museale, con
relativo aggiornamento inventariale, allestimento, analisi opere per condition report, guardiania e assistenza al
pubblico.

•

Associazione culturale Secondo Rinascimento (Ravenna, ITALY) Dicembre 2004 – Maggio 2005
Responsabile Ufficio Stampa
Co-responsabile dell’ufficio stampa e della sezione didattica per la mostra “I tesori della Russia. Maestri
dell’arte russa 1800 – 1900” allestita presso il Museo Nazionale di Ravenna.

Esperienze all'estero:
Borsa di studio dell'istituto INPDAP (Boston, Massachusetts, USA) Aprile 2004 – Giugno 2004
Corso di lingua avanzato presso Lasell College, Newton, MA, riconoscimento e catalogazione dei reperti
rinvenuti durante la campagna di scavo “Big Dig” per conto di BOSTON CITY HALL - Department of
Environment and Archaeology, realizzazione di attività didattiche per le scuole all’interno del laboratorio di
archeologia, collaborazione alla progettazione di un cimitero per gli immigrati italiani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia interateneo Università degli studi Roma Tre,
Marzo 2021 – in corso
Facoltà di scienze della formazione - Master biennale di II livello Studi avanzati di educazione
museale

•

ALMA MATER STUDIORUM Università degli Studi di Bologna, 1997 - 2004
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Laurea in Conservazione dei Beni Culturali
(vecchio ordinamento) - Voto finale: 102/110

LINGUE CONOSCIUTE
Italiano: Madrelingua | Inglese: C2 | Francese: C1 | Tedesco: B1
COMPETENZE INFORMATICHE
Suite Microsoft Office, Internet e posta elettronica, Sistema Operativo Windows e MacOS, Suite Adobe, social media

CERTIFICAZIONI
•
•
•
•

Università degli studi CA’ FOSCARI, Venezia: Certificazione in didattica dell’italiano CEDILS (2021)
Regione Emilia Romagna: Guida Turistica (2013), Accompagnatore turistico (2017), Guida Ambientale
Escursionistica (2021)
Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna: iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti (2017)
Cambridge Assessment English (2017) B2 FIRST Level
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003

