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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Margherita Ascolano 

Indirizzo(i) Via Colombarola n°17, 44123, Ferrara (FE), Italia 

Telefono(i)    Cellulare: 3294129047   

Fax   Sito web: www.aspassoconmargherita.it 

E-mail margherita.ascolano@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/03/1980 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Guida Turistica 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da Luglio 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica 

Principali attività e responsabilità 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro      

Tours guidati di Ferrara, Bologna, Comacchio ed Emilia Romagna, organizzati e svolti in maniera 
autonoma o in collaborazione con professionisti del settore, appartenenti all’ambito pubblico e privato. 
Silvia Ferretti, APT Servizi, Roberta Montanari, Associazione Guide Turistiche di Ferrara e provincia, 
Associazione Guide Estensi, Bologna Welcome, Associazione Succede solo a Bologna 

Tipo di attività o settore Arte e Turismo 
 

Date 11/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica 

Principali attività e responsabilità 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro      

Partecipazione al programma “Paesi che vai”, di e con Livio Leonardi, relativo alla storia, all’arte e alla 
cucina di Ferrara 
Rai Uno 

Tipo di attività o settore Esperienza televisiva  
 

Date Dal 19 Giugno al 28 Agosto 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica 

Principali attività e responsabilità 
        
         
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Visite guidate (in collaborazione con il Polo Museale Emilia Romagna-Ferrara e Palazzo Costabili-
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara) alla scoperta dei sontuosi corredi attici, dei bronzi etruschi, 
degli oggetti di culto, dei gioielli che narrano la storia di Spina, città greco-etrusca, nascosta per secoli 
dall’acqua e dalle paludi 
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara 

Tipo di attività o settore Progetto “E… state con gli Etruschi” 
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Date Dal 09/06/2011 al Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Sostegno per la stesura di tesi universitarie in ambito storico-artistico 

Principali attività e responsabilità 
        
         
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Aiuto alla preparazione delle tesi di laurea (ricerca bibliografica, consulenza sull’elaborazione dei testi 
e revisione dei capitoli in fase di scrittura) 
 

  Associazione Eurohermes, Via Alba - Roma 

Tipo di attività o settore   Consulenza ed assistenza tesi di laurea 
 

                                                          Date   Dal 24/06/2010 al 16/11/2010 

                      Lavoro o posizione ricoperti   Tour Operator 

              Principali attività e responsabilità   Aiuto responsabile pacchetti turistici per gruppi di stranieri in Italia 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

  Anxur Tours S.r.L., Viale della Vittoria, 4 – Terracina (LT) 
   Agenzia di viaggi 
 

 

Date Dal 29/04/2010 al 26/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Lezioni private di Storia dell’Arte 

Principali attività e responsabilità Corsi di recupero per gli studenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola “Interstudio” di Latina 

Tipo di attività o settore Recupero anni scolastici 
 

Date Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica 

Principali attività e responsabilità Guida per le scuole elementari. Itinerario dei tours: Colosseo, Palatino, Foro Romano, Fori Imperiali, 
Campidoglio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Cultura Srl, Via di Monteverde - Roma 

Tipo di attività o settore Visite guidate, laboratori didattici e gite per le scuole 
 

Date Dal 29/04/2012 al 26/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile commerciale 

Principali attività e responsabilità Vendita dei gioielli realizzati dall’artista. Rapporto costante con punti vendita e clientela internazionale 
(Moma di New York, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Musée des Arts Decoratifs di Parigi, La 
Pedreira di Barcellona) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Paola Volpi Gioielli, Piazza dei Satiri, 55, 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Laboratorio di design 
 

Date Ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica 

Principali attività e responsabilità Guida nel Museo di Castel Sant’Angelo (Roma), con visita alla mostra “La Lupa e la Sfinge. Roma e 
l’Egitto dalla storia al mito” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Arte in Gioco, Viale Regina Margherita 217, 00198 Roma 

Tipo di attività o settore Visite guidate ed attività didattiche 
 

Date Dal 19/09/2008 al 21/11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula 

Principali attività e responsabilità   Supporto per i corsi dedicati agli operatori e agli educatori della Coop. Soc. “Astrolabio” di Fondi (LT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Service Lazio 2000 di Roma 

Tipo di attività o settore Corsi di aggiornamento professionale 
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Date 25/06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Curatrice d’arte e Guida Turistica 

Principali attività e responsabilità Curatrice della rassegna fotografica “Le donne. Le pioniere dell’Agro Pontino”. 
PUBBLICAZIONE del volume: “Donne – Pioniere dell’Agro Pontino. Costume, Società e Impresa” 
(Latina, 2006) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 

Provincia di Latina 
Assessorato Promozione Culturale e Politiche Sociali 

Date Dal 21/03/2006 al Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica 

Principali attività e responsabilità Guida museale, al servizio di gruppi scolastici e gruppi di adulti e/o individuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 

Museo Storico di Piana delle Orme (B.go Faiti, Latina) 
Attività agrituristica e museale relativa alla bonifica dell’Agro Pontino e alla Seconda Guerra Mondiale 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 2015 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di aggiornamento per le guide e gli accompagnatori turistici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corsi in aula e visite guidate condotte da guide e professionisti del settore per una migliore 
conoscenza dell’Emilia Romagna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confguide Bologna e Confguide Forlì-Cesena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date Dal 26/11/2016 al 17/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione all’esame di guida turistica dell’Emilia Romagna 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il Rinascimento nella Corti padane, i siti Unesco ed i percorsi storico-artistici, musicali, letterari, 
enogastronomici dell’Emilia Romagna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ecipar Ferrara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 26/05/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del Patentino abilitante all’esercizio della professione di Guida Turistica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza del patrimonio storico-artistico di Roma e provincia con particolare attenzione all’uso 
della lingua inglese ed agli aspetti tecnici e legislativi del settore turistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 20/11/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione per Animatori Culturali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Percorso di studi ed attività destinate a preparare i formatori e gli operatori didattici  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

L’Isola che c’è Srl (Roma) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 
 
 

Date 18/09/2008  
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al MiniMaster FAD per Curatore di mostre 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso finalizzato all’organizzazione di mostre ed eventi culturali nell’ambito delle arti visive 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione culturale Artedata CeSIA di Firenze/Matera 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date Dal 06/02/2006 al 27/02/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Corso per guida del Museo Storico di Piana delle Orme di B.go Faiti (Latina) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lezioni di approfondimento sul museo e sulla storia del territorio latinense, dalle sue origini alla 
bonifica dell’Agro Pontino, con particolare attenzione alle vicende che mutarono le sorti dell’Italia 
durante la Seconda Guerra Mondiale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Museo Storico di Piana delle Orme (B.go Faiti, Latina) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 13/12/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere, indirizzo Storia dell’Arte 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di Laurea in Iconografia e Iconologia. Titolo: “La perla tra vizio e virtù. Iconografia di un Simbolo 
dall’Antichità al Seicento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 e lode 

Date 13/07/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie letterarie e scientifiche; diritto ed economia; lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Latina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

80/100 
 
 

Capacità e competenze  
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione 
                                      
                                      Livello europeo (*) 

                                               Inglese 
                                         

         Comprensione 
 

Parlato Scritto 

Ascolto Lettura 
 

Interazione orale Produzione orale 
  

     B2+               B2+         B2+                B2+ B2+ 
 

  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Dal 02/11/2006 al 31/10/2007 sono stata volontaria del Servizio Civile Nazionale presso il “Cesv” – 
Casa del Volontariato di Latina. Ho svolto e continuo a svolgere attività di vario tipo insieme ad altre 
persone e possiedo una buona capacità relazionale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzo il mio lavoro sia in maniera autonoma che in squadra, certa dell’importanza della 
collaborazione tra colleghi e forte delle esperienze umane e professionali maturate nel corso degli 
anni. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Conosco perfettamente Windows ’98, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 2007 
ed il Pacchetto Office ed oggi utilizzo soprattutto il sistema operativo Apple per il lavoro ed il tempo 
libero. Uso del programma “Aves” per l’inserimento dati in ambito turistico. 

  

Capacità e competenze artistiche Ho studiato musica a scuola e continuo a praticarla a livello amatoriale. 
  

Altre capacità e competenze    Ho conseguito un attestato nel 2001 presso il “Trinity College” di Londra dopo aver frequentato un    
   corso di lingua inglese. 

Nell’Agosto 2009 ho conseguito un attestato presso il “Cork English College” (Irlanda) per il 
perfezionamento della lingua. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
In qualità di volontaria del Servizio Civile Nazionale e rappresentante del Cesv di Latina, ho preso 
parte al Campus Giovani Campania (Avellino, 5/6/7 Dicembre 2006), organizzato dall’Assessorato 
Politiche Giovanili della Regione Campania, e al Campus Giovani Formia (Formia, 8-15 Luglio 2007) 
come accompagnatrice e responsabile degli studenti di Latina coinvolti nel Progetto “Scuola e 
Volontariato”. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma 

                                                                Ferrara, 20/02/2019 

 

Gianni Fantoni


