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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GARDINI EMANUELA 

Indirizzo  VIA GUERRINA 10/A, ALFONSINE (RAVENNA), 48011 

Telefono  338 4429123 

                                                       C.F.  GRDMNL84T41E730S 

 

 

                                                    E-mail    emanuela.gardini@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

 

 

Patente 
 

 

 01 – 12 – 1984 

 

B 

Madrelingua 
 

 

                                            Altre lingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Conoscenze informatiche                                  

 ITALIANO 

 

INGLESE 

 Capacità di scrittura: eccellente 

 Capacità di lettura: eccellente 

 Capacità di espressione: buona 

 

FRANCESE 

 Capacità di scrittura: eccellente 

 Capacità di lettura: eccellente 

 Capacità di espressione: buona 

 

 

 

 Pacchetto Office  

(Word, Excel, Power Point): eccellente 

 Internet e posta elettronica: eccellente 

 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator: eccellente 

 Autocad: buona 
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2004 – Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Trisi 

Graziani” di Lugo di Romagna (Ravenna). 

 

2008 – Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali conseguita presso 

l’Università di Bologna (sede di Ravenna) con punteggio di 105 su 110. 

 

2011 – Laurea Magistrale in Ricerca, Documentazione e Tutela dei Beni 

Archeologici conseguita presso l’Università di Bologna (sede di Ravenna) con 

punteggio di 110 su 110 con lode. 

 

2014 -  Diploma di Scuola di Specializzazione in Archeologia conseguito presso 

l’Università di Bologna con punteggio di 109 su 110. 

 

 

PREMI E BORSE DI STUDIO  

 2012: Vincitrice della Borsa di Studio promossa dall’Associazione per 

l’Archeologia dell’Appennino Romagnolo bandita dal Comune di 

Galeata (FC) in collaborazione con l’Università di Bologna. Durante la 

durata della Borsa sono state svolte mansioni di divulgazione e 

promozione riguardanti le iniziative dell’Associazione, controllo 

archeologico nell’ambito del territorio galeatese, stesura di un progetto 

preliminare per la riqualificazione dell’area archeologica di Mevaniola 

(Galeata), attività di studio e di ricerca correlati con l’attiva 

collaborazione con la direzione dello scavo dell’Area del Palazzo di 

Teoderico, primo allestimento della biblioteca archeologica 

dell’Associazione, collaborazione in attività convegnistiche di ambito 

archeologico.  

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

 2012: partecipazione al convegno “Le forme della Crisi. Produzioni 

ceramiche e commerci nell’Italia centrale tra romani e longobardi (III-

VIII secolo)” 5-7 Ottobre 2012, Campello sul Clitunno, Spoleto.  

 2014: partecipazione al convegno “Economia e territorio nell’Italia 

centrale tra tarda antichità e alto medioevo (IV-VIII secolo). Paesaggio, 

cultura materiale, archeologia, Adriatico” 28 Febbraio-1 Marzo 2014, 

Ravenna.  

 
PUBBLICAZIONI  

 R. Villicich, E. Gardini, M. Gregori, J. Leati “Un magazzino romano di III 

secolo nell’area del Palazzo di Teoderico a Galeata (FC)” in Atti del 

Convegno “Le forme della Crisi. Produzioni ceramiche e commerci 

nell’Italia centrale tra romani e longobardi (III-VIII secolo)” 5-7 Ottobre 

2012, Campello sul Clitunno, Spoleto.  

  E. Gardini, M. Gregori “Il settore produttivo della villa romana di 

Galeata: la fase tardo antica” in Atti del Convegno “Economia e 

territorio nell’Italia centrale tra tarda antichità e alto medioevo (IV-VIII 

secolo). Paesaggio, cultura materiale, archeologia, Adriatico” 28 

Febbraio-1 Marzo 2014, Ravenna. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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2005 – Scavo archeologico presso il quartiere portuale dell’antica città di 

Classe (Ravenna) per conto del Dipartimento di Archeologia dell’Università di    

Bologna.

Dal 2007 al 2013 – Scavo archeologico dell’area della villa di Teoderico a 

Galeata (Forlì-Cesena) in qualità di responsabile di scavo e del Laboratorio 

per conto del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna. Negli 

stessi anni è stata svolta attività di studio, catalogazione ed inventariazione di 

materiali archeologici provenienti dallo stesso scavo. 

 

2010 – Collaborazione alle attività di allestimento dell’area archeologica della 

villa di Teoderico a Galeata (Forlì-Cesena). 

 

Dal 2010 al 2011 – Attività di supporto al Comune di Galeata (Forlì-Cesena) 

con adempimento all’accompagnamento e alla guida di turisti sui siti del 

territorio, partecipazione tra le altre iniziative, alla giornata del FAI (Marzo 

2011). 

 

2011 – Attività di supporto all’Associazione per l’Archeologia dell’Appennino 

romagnolo con sede a Galeata (Forlì-Cesena): svolgimento di attività 

didattica ed orientamento alla Facoltà di Archeologia presso scuole medie e 

superiori della zona di Forlì e dell’Appennino Tosco Romagnolo. 

 

2012 – Scavo archeologico presso il comune di Dovadola (FC) ed attività di 

inventariazione di materiale inedito proveniente dai depositi archeologici del 

comune stesso con creazione di relativo database. 

 

Dal 2012 al 2013 – Attività di tirocinio presso il Centro Operativo di Ravenna 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 

 

Dal 2012 al 2013 – Incarico di prestazione di lavoro occasionale, con mansioni 

di controllo archeologico e documentativo, nell’ambito della Borsa di Studio 

vinta e promossa dall’Associazione per l’Archeologia dell’Appennino 

romagnolo con sede a Galeata (Forlì-Cesena). 

 

2014 – Incarico di prestazione di lavoro occasionale, con mansioni di controllo 

archeologico e di valorizzazione del sito della città romana di Mevaniola 

(Galeata, Forlì-Cesena): scrittura dei pannelli illustrativi e documentazione 

tecnica. 

 

Agosto/Settembre 2015 – Sorveglianza archeologica sul cantiere urbano Hera 

di Via San Mama a Ravenna, per conto di SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI 

(funzionario di zona Dott.ssa Valentina Manzelli). 

 

Ottobre 2015/Ottobre 2016 – Scavo archeologico nel cantiere urbano di 

Piazza Kennedy a Ravenna, per conto di COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 

(funzionario di zona Dott.ssa Valentina Manzelli). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Gennaio 2016 – Sorveglianza archeologica sul cantiere di Bulgarnò (Cesena), 

per conto di COOPERATIVA ARCHEOLOGIA (funzionario di zona Dott.ssa 

Monica Miari). 

 

Agosto 2016 – Sondaggi archeologici presso Via Granarolo in Faenza, per 

conto di LIMES ARCHEOLOGIA (funzionario di zona Dott.ssa Chiara Guarnieri). 

 

Ottobre 2016 – Consulenza tecnica, attività di scavo e assistenza 

archeologica sul cantiere urbano del sottopasso della Stazione FS di Ravenna, 

per conto di COOPERATIVA ARCHEOLOGIA (funzionario di zona Dott.ssa 

Valentina Manzelli). 

 

Dicembre 2016 - Consulenza tecnica, attività di scavo e assistenza 

archeologica presso il cantiere urbano di Via Cattaneo (ex Complesso Leon 

Battista Alberti) a Rimini, per conto di TECNE s.r.l. (funzionario di zona Dott.ssa 

Anna Bondini). 

 

Maggio 2017 – Assistenza archeologica sul cantiere urbano Enel presso Lido 

degli Estensi – Comacchio (FE) per spostamento linee elettriche, per conto di 

LIMES ARCHEOLOGIA (funzionario di zona Dott.ssa Sara Campagnari). 

 

Luglio 2017/in corso di svolgimento - Assistenza archeologica, in qualità di 

ditta incaricata, presso il cantiere di Località San Donnino a Modena: 

realizzazione, su committenza privata, di una centrale idroelettrica presso il 

fiume Panaro (funzionario di zona Dott.  Donato Labate/Dott.ssa Cinzia 

Cavallari). 

 

Dicembre 2017/Gennaio 2018 - Assistenza archeologica, in qualità di ditta 

incaricata, presso il cantiere di Località Case Timoncini a Bagnacavallo (RA): 

realizzazione, su committenza privata, di una centrale idroelettrica presso il 

fiume Lamone (funzionario di zona Dott.ssa Valentina Manzelli). 

 

Dicembre 2017/Gennaio 2018 - Assistenza archeologica, in qualità di ditta 

incaricata, presso il cantiere di Via Emilia Ponente 10 in Faenza (funzionario di 

zona Dott.ssa Chiara Guarnieri). 

 

Maggio 2018 - Assistenza archeologica, in qualità di ditta incaricata, presso il 

cantiere di Via Torres 264b a Savio (RA) – posizionamento della piscina in 

proprietà Mazzavillani (funzionario di zona Dott. Massimo Sericola). 

 

Ottobre 2018 – Assistenza archeologica, in qualità di ditta incaricata, presso il 

cantiere di Località San Donnino a Modena: realizzazione, nell’ambito del 

cantiere della centrale idroelettrica presso il fiume Panaro, del nuovo 

impianto per cavi elettrici su Stradello Barca (funzionario di zona Dott.ssa 

Cinzia Cavallari). 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 
 
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL 
CURRICULUM VITAE 

 

Io sottoscritto EMANUELA GARDINI 

nato/a a  LUGO   (RA) il 01/12/1984  Sesso (F o M) F 

C.F.  GRDMNL84T41E730S 

residente a ALFONSINE (RA) in VIA GUERRINA 10A. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARO 

 

Che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, 

corrispondono al vero. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alfonsine, 11 marzo 2019 


