
^europoss Curriculum Vitae rognon

INFORMAZIONI PERSONALI Federica Tognon

9 Via Augusta, 18,21052 Busto Arsizio, Varese 

Û 3495811016

Œi federica_tognon@virgilio.it

Sesso F | Data di nascita 18/12/1986| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Marzo 2018 - Giugno 2018 Esperto madrelingua Inglese
Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago

■ Attività di conversazione in lingua inglese in classi elementari e medie
Settembre 2016 - ora Collaboratore

BA Language Link
■ Insegnante di Inglese in attività di tutoring e General English
■ Attività di segreteria

Giugno 2015 - Giugno 2016 Collaboratore
Comune di Busto Arsizio

■ Nuova catalogazione dei reperti custoditi preso il Museo del Tessile e della Tradizione 
Indusriale

■ Attività di allestimento per Ie mostre in programma presso i civici musei
• Attvità di diffusione e promozione degli eventi organizzati presso i civici musei
■ Realizzazione di contenuti multimediali per gli schermi touchscreen presso i civid musei

Febbraio 2015-ora Operatore didattica Museale
Comune di Busto Arsizio

■ Conduzione laboratori didattici e visite guidate presso Le Civiche Raccolte d'Arte di Palazzo 
Marliani Cicogna e il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio

■ Visite guidate nel centro storico e conduzione laboratori didattici sul territorio.

10settembre-5ottobre2014 Archeologa
RA.GA sri - Ricerca Archeologica Geofisica Applicata
Scavo di emergenza presso cantiere del Malpensa Link-Up tra i terminal 1 e 2

■ individuazione e raccolta di reperti archeologici nella stratigrafia archeologica individuata 
durante i lavori di scavo

■ saggi archeologici
■ assistenza ai messi durante Ie fasi di scotico
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Novembre 2013 Consulente progamma Inbound
WEP srl, Corso Massimo D'Azeglio 78, Torino

■ Ricerca e selezione famiglie ospitanti per ragazzi stranieri che soggiomeranno in Italia
• Seguire studenti e famiglie durante tutto il periodo di soggiomo

Group Leader
Giugno 2011 - Luglio 2014 Assistenza e gestione delle attività ricreative di gruppi di ragazzi dai 14 ai 17 anni in vacanza studio a 

Londra.

9 Aprile 2013-8 Aprile 2014 Tirocinio formativo
Ufficio Musei, Comune di BustoArsizio, via Fratelli d'Italia 12, 21052, BustoArsizio

• Catalogazione e riorganizzazione dell'inventario dei reperti conservati al Museo del Tessile e 
della Tradizione Industriale;

■ Realizzazione dei contenuti multimediali per il nuovo allestimento del Museo del Tessile e 
della Tradizione Industriale

■ Realizzazione di contenuti dei siti dei Musei Civici
■ Collaborazione nelle attività di allestimento mostre
• Collaborazione per laboratori didattici organizzati dall'Ufficio Didattica Museale e Territoriale 

del Comune di Busto Arsizio,
■ Promozione degli eventi organizzati dall’Ufficio Musei

2 Aprile 2012-1 Aprile 2013 Volontario Servizio Civile
Ufficio Musei, Comune di BustoArsizio, via Fratelli d'Italia 12,21052, BustoArsizio

• Custodia presso le Civiche Raccolte d'Arte di Palazzo Mariiani Cicogna
■ Catalogazione dei volumi conservati presso la Biblioteca delle Civiche Raccolte
■ Collaborazione nelle attività di allestimento mostre
• Promozione degli eventi organizzati dall'Ufficio Musei

1 Settembre -30 novembre 2012 Assistente alla segreteria
Associazione Lu.NA - Libera Université delle Arti

■ Organizzazione spettacoli ed eventi
■ Gestione corsi della scuola di circo annessa all'Associazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

14 luglio 2017 Certificazione TEFL - Teaching English as a Foreign Language, 
150 hours course

20 novembre 2015
21 giugno 2013

Corso di formazione di primo soccorso
Corso di formazione sulla sicurezza del lavoratore. Attestato di 
categoria - Rischio Basso

26 maggio 2011 Laurea magistrale in Archeologia, votazione 110/110 e Iode 
Presso Université degli Studi di Milano
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25febbraio 2009

• Archeologia e storia dell'arte romana,
• Archeologia e storia dell'arte greca
■ Storia greca e storia romana
• Letteratura greca e letteratura latina
• Archeologia delle Province Romane
• Archeologia della Magna Grecia
■ Competenze di scavo archeologico

Laurea triennale in Scienze dei Beni Cultural!
Presso Université degli Studi di Milano

A.S. 2004/2005 Diploma di Maturité Classica
Presso Liceo Classico Daniele Crespi., Busto Arsizio

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative Buone capacité interpersonali maturate durante le attivité di tirocinio e le attivité di Group Leader di 
ragazzi in vacanza studio in Inghilterra. Buone capacité di lavoro in team, maturate durante le attivité 
didattiche presso i Musei Civici di Busto Arsizio e presso BA language Link.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali, sia nelle attivité di segreteria che nella gestione di 
bambini e ragazzi

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di navigazione Internet

Patente di guida Patente B

ULTERIORIINFORMAZIONI ■

Pubblicazioni ■ Un tesoro nascosto: i vetri dorât romani e Ie loro decorazioni, Bollettino della Société 
Friulana di Archeologia, n.3, anno XVI, novembre 2012

■ Vetro e oro per celebrare la matrona romana, Bollettino della Société Friulana di 
Archeologia, n.3, anno XVIII, settembre 2013

Conferenze • "Vetro e oro per celebrare la matrona romana", all’intemo del ciclo di conferenze 
"Archeologia in Rosa", 8 marzo 2013

• “Un tesoro nascosto: i vetri dorati romani e Ie loro decorazioni’’, all’intemo del ciclo di 
conferenze "Sulle orme del passato", 25 ottobre 2012

Referenze Le referenze sono disponibili su richiesta

Dati personal! 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".
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