
     SIMONA GUANDALINI  
     +39 329 732 1452 / smnguandalini@gmail.com 

     Nata il 21/01/1989 
     Residente a Ravenna (Italia) 
     Automunita 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

08/2014-pres.       Ravenna e Dintorni Free Press           Ravenna – Italia 
Giornalista collaboratrice 
• Redazione e pubblicazione di articoli di natura culturale 

03-06/2021  I.C. Guido Novello             Ravenna – Italia 
Docente di sostegno 
• Programmazione di attività didattiche personalizzate 
• Affiancamento e aiuto durante l’attività didattica 
• Competenze didattiche 

09/2020-02/2021 I.C. Manara Valgimigli             Mezzano – Italia 
Docente di italiano, storia e geografia classi seconda e terza media 
• Programmazione ed esposizione lezioni 
• Competenze didattiche 
• Organizzazione attività di gruppo 

03-09/2020  Biblioteca comunale G. Taroni    Bagnacavallo – Italia 
   Bibliotecaria di Open Group Coop. Soc. 

• Attività di front office 
• Addetta gestione prestiti 
• Aiuto nell’organizzazione di eventi 

02-06/2019  Liceo Scientifico A. Oriani            Ravenna – Italia 
Docente di italiano e latino nel triennio 
• (vedi 09/2020-02/2021, I.C. Manara Valgimigli, Mezzano) 

12/2018-06/2019 Panebarco & C.             Ravenna – Italia 
Referente di “Eroi di impresa” (progetto di Alternanza Scuola- 
Lavoro, ideato e realizzato da Panebarco & C. e Happy Minds, 
promosso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nella 
propria area di riferimento) 
• Gestione rapporti con le scuole 
• Programmazione e organizzazione visite aziendali 
• Gestione social media, newsletter, sito web 
• Creazione e redazione di contenuti per il web 
• Pubbliche relazioni 

12/2018-02/2019 Euro&Promos SpA 
Assistente alla fruizione, all’accoglienza e alla vigilanza 
Rocca Malatestiana                Cesena – Italia 
• Attività di front-office 
• Servizio di sorveglianza 
• Gestione biglietteria 
MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna          Ravenna – Italia 
• Sorveglianza museo 

12/2017-07/2018       Liceo Classico Dante Alighieri            Ravenna – Italia 
   Docente di italiano e latino classi quarta e quinta liceo classico 

• (vedi 09/2020-02/2021, I.C. Manara Valgimigli, Mezzano) 
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06-12/2017            Poliambulatorio medico-chirurgico Demetra ARTeBIOS  Lugo – Italia 
Responsabile comunicazione ed eventi e web content creator 
• Programmazione e organizzazione eventi 
• Comunicazione interna aziendale 
• Creazione e redazione di contenuti editoriali e per il web 
• Gestione social media e pubblicità 
• Pubbliche relazioni 
• Attività di middle e front office 

10/2016-02/2017 Emilia Romagna Concerti            Ravenna – Italia 
Responsabile comunicazione ed eventi 
• Responsabile ufficio stampa 
• Programmazione eventi 
• Gestione social media e pubblicità 
• Pubbliche relazioni 

07/2015-06/2016 Istituzione Biblioteca Classense           Ravenna – Italia 
   Volontaria Servizio Civile Nazionale 

• Attività di front office 
• Addetta gestione prestiti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

09/2018             Croce Rossa Italiana – Addetto primo soccorso in azienda Ravenna – Italia 
                          rischio alto (totale: 16 ore) 

• Attestato di frequenza 

12/2018 Vigili del Fuoco – Addetto antincendio in azienda          Ravenna – Italia  
rischio elevato (totale: 16 ore) 
• Attestato di frequenza 

2011-2015         Università di Bologna – Laurea Magistrale in Italianistica Bologna – Italia 
• Voto finale: 110/110 e lode 

2008-2011         Università di Bologna – Laurea Triennale in Lettere Moderne Bologna – Italia 
• Voto finale: 108/110  

COMPETENZE SPECIFICHE 

Lingue                    Italiano (madrelingua) - Inglese (fluente) - Francese (fluente) – Tedesco (scolastico) 
Competenze IT       Microsoft Office - OpenOffice - WordPress - Social Networks (Facebook, Linkedin, Twitter, 

      Instagram) - MailChimp 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Possiedo ottime capacità di lavorare in team e in autonomia, di pianificazione, organizzazione e problem 
solving, consolidatesi in particolare durante il Servizio Civile in Biblioteca Classense e in Demetra ARTeBIOS. 
Come insegnante mi sono impegnata quotidianamente per lavorare con atteggiamento proattivo, cercando 
– quando possibile – di risolvere i problemi in maniera non convenzionale (pensiero ideativo) e affrontando 
le difficoltà con resilienza. Dall’esperienza ho imparato a gestire con consapevolezza e fermezza lo stress. 
Ho le competenze linguistiche per relazionarmi in contesti diversi e creare testi scritti di vario genere: dal 
2014 infatti collaboro come giornalista con la testata locale di Ravenna e Dintorni, mentre al Congresso 
Internazionale ALMA DANTE 2017 (Ravenna) ho presentato da relatrice la ricerca Ravenna, dalla “Commedia” 
di Dante all’esegesi del Trecento. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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