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Cristina Carlino
RECAPITI
Cell. +39 347 69 23 043

E-mail: carlino.cris@gmail.com

Residenza: Torre San Severo, via del Corniolo 11, 05018 (TR)
DATI PERSONALI
Data di nascita: 10/12/1970
Residenza: Comune di Orvieto

Cittadinanza: Italiana
Stato civile: Nubile

ISTRUZIONE
2005 Laurea in Lettere Moderne.
Corso di Laurea in Storia dell’Arte, vecchio ordinamento, presso
l’Università degli Studi di Perugia. Votazione 108/110. Tesi di Laurea in
Storia dell’Arte Moderna: “Luca Signorelli ad Orvieto: motivi e significati
dell’ornato nella Cappella di San Brizio”. Relatore Prof. G. Gentilini.
1989 Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio F. A.
Gualterio di Orvieto.
FORMAZIONE
2019 Corso di Formazione Interdisciplinare MUSAE, Musei Uso
Sociale e Accessibilità come contrasto all’Emarginazione: Accessibilità
museale e fruibilità dell’opera d’arte. In collaborazione con Key & Key
Communications, AMATA Umbria, ENS, UICI, AUSL Umbria 1 Perugia.
Settembre 2009 Abilitazione guida ecclesiastica, rilasciata dalla Diocesi
di Orvieto-Todi.
Gennaio 2009 Abilitazione guida turistica, rilasciata dalla Provincia di
Viterbo estesa a tutto il territorio nazionale. Lingua francese.
2005/2019 Corsi di formazione per la cultura e la valorizzazione dei
beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Orvieto-Todi
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona competenza di Windows, Explorer e del software applicativo
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
ATTIVITÀ ATTUALI
Operatrice museale c/o Soc. Cooperativa L´Ape Regina di
Acquapendente (VT), referente Museo della Città Civico e Diocesano,
organizzazione eventi e mostre, gestione social network e
comunicazione web, didattica, laboratori esperienziali, visite guidate
specializzate sul territorio, campi scuola bambini.
Socia Ass. Acqua, Umbria, nella tutela e valorizzazione siti di valenza
naturalistica e storico/artistica-archeologica, con visite guidate,
laboratori didattici, eventi culturali, percorsi formativi tematici, gestione
musei in Umbria, siti archeologici, aree d’interesse storico e
naturalistico.
Servizio di guida e accompagnatrice turistica in varie località del
territorio italiano dal 2005 ad oggi. Organizzazioni tour culturali, visite
guidate, viaggi istruzione, trekking urbani, visite escursionistiche.
Socia e collaboratrice della Cooperativa “Cultour, Arte e Cultura” nel
progetto Mirabilia, mostra d’arte presso la Cripta del Duomo di Orvieto,
da Giugno 2009. Guida e presentazione del catalogo. Progetti e
pubblicazioni editoriali di testi inerenti gli studi degli affreschi e le opere
del Duomo di Orvieto. Organizzazione di stage, laboratori didattici,
eventi culturali e sportivi.
Collaborazione con Soc. Opera Romana settore Pellegrinaggi
nell´accompagnamento di tour religiosi.

Visite guidate specializzate per scuole elementari, medie e medie
superiori sull´iter storico di Orvieto e dintorni.
Pubblicazione del libro d´arte ‘’Il Duomo di Orvieto e il Giudizio
Universale di Luca Signorelli nella Cappella di San Brizio’’ in
collaborazione con ‘’Mirabilia, i luoghi dell´apocalisse’’. Seconda
Edizione 2010.
Dal 1995 Istruttrice di sport negli ambiti: arti marziali, difesa personale
donne e uomini. Nuoto con campi estivi per bambini e ragazzi. Training
in corsi specializzati antiviolenza donne.
ESPERIENZE LAVORATIVE
“Parco dei Mostri di Bomarzo”, Guida turistica, accoglienza, servizio
biglietteria: Giugno/Settembre 2011.
Collaborazione con la società “Gubbio Cultura e Multiservizi” di Gubbio
(PG) in occasione di: “Il Pianeta che Cambia”, mostra allestita c/o
Palazzo dei Consoli di Gubbio in accordo con l’American Museum of
Natural History di New York, con consulenza e supervisione di Piero
Angela. Accoglienza, attività ludico-didattiche per le scuole, laboratori
creativi storico/artistici: Novembre 2010/Aprile 2011.
Docente e correlatrice di Storia dell’Arte nella Scuola di Teatro sulla
Sacra Rappresentazione. Didattica e organizzazione, percorsi guidati
storico/artistici, laboratori artistici e teatrali c/o il Gordon College di
Orvieto, Febbraio-Maggio 2010; Novembre-Aprile 2010/2011.
Gestione di visite guidate, accoglienza ed eventi artistico - culturali in
collaborazione con l’agenzia Mondo Mostre di Roma, nei periodi:
Primavera 2006 in occasione delle visite agli affreschi negli
appartamenti della Presidenza della Repubblica presso il Palazzo del
Quirinale.
Stagione 2007 per l’allestimento e la gestione di mostre d’arte presso
la Presidenza della Repubblica nel Palazzo del Quirinale. Guida
artistica di Palazzo e presentazione dei cataloghi d’arte.
Collaborazione con l’agenzia Zetema di Roma nel corso del 2006 con
qualifica di hostess e di responsabile del book shop nella Casina di
Raffaello a Roma.
Mansioni di guida, di responsabile e di coordinatrice del book shop alla
mostra di Paolo Soleri a Palazzo Poli a Roma da Ottobre 2005 a
Gennaio 2006.
Coordinatrice e responsabile del punto vendita nello stand della Casa
Editrice Palombi a Roma nell’estate 2005.
Collaborazione con la Casa Editrice Palombi di Roma da Gennaio
2005 in occasione di eventi culturali e presentazioni di libri.
ULTERIORI ESPERIENZE
Collaboratrice presso la cooperativa sociale La Perla di Orvieto.
Stagione 2015/2016
Servizio di receptionist e accoglienza turisti presso Hotel Valentino e
Hotel kristall, Orvieto. Stagione 2014
Segretaria aziendale presso la Concessionaria Autocapital B.M.W. di
Orvieto. Stagioni 2000-2002

