
LINDA CAVICCHI 
 

Nata a Cento (Fe) il 27 Ottobre 1989 
Via Provinciale Cento n. 45 – 40066 Pieve di Cento (Bo) 

Cell: 3496816925 
E-mail: cavicchi.linda@gmail.com 

 
FORMAZIONE 
  
Settembre 2019 – attualmente 

Iscrizione alla laurea magistrale in Arti Visive presso Università di Bologna 
Marzo 2016 

Conseguimento del patentino internazionale di Accompagnatore Turistico presso il CEFAL di Faenza 
Luglio 2015 

Conseguimento del patentino nazionale di Guida Turistica Certificata presso il CEFAL di Faenza 
Settembre 2012 – Marzo 2015 

Laurea Magistrale in LETTERE MODERNE – Curriculum Letterature Straniere presso il Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università di Siena con votazione 110/110 

Settembre 2008 - Aprile 2012 
Laurea triennale in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Curriculum Arti e Spettacolo presso l'Università 
Cà Foscari di Venezia con votazione 101/110 

Settembre 2010 – Marzo 2011 
Borsa di studio ERASMUS presso Universidad de Málaga 

A.S 2007/2008 
Maturità classica presso l’Istituto G. Cevolani di Cento (Fe) 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Da agosto 2015 – attualmente  

Guida e accompagnatrice turistica.  
Da libera professionista realizzo e guido itinerari in Emilia-Romagna per italiani e stranieri e accompagno 
gruppi in Italia e all’estero, collaborando con diverse agenzie di viaggio. 

 
Da luglio 2017 - attualmente 

Collaborazione con l'agenzia di viaggi Planet Viaggi Responsabili, via Vasco de Gama 12/a, Verona. 
All'interno della stessa, curo da libera professionista il settore viaggi accessibili, ideando proposte di viaggio 
per persone con disabilità visiva, motoria e mentale ed accompagnando nei viaggi in cui è richiesta la figura di 
accompagnamento.    
 

Da novembre 2015 - attualmente 
Fondazione dell'Associazione Culturale Gipsoteca Vitali, via Santa Liberata n. 11, Cento (Fe), di cui sono 
presidente. All'interno degli ambienti della Gipsoteca Vitali mi occupo di fare la guida museale, della cura 
dell'esposizione permanente, di tenere vive le sale tramite organizzazione e gestione di eventi. Realizzo 
laboratori e visite guidate per scuole e percorsi tattili dedicati a persone con disabilità visiva.  
 

Da aprile 2017 a febbraio 2019 
Socia di Bikeinbo Srl, via dell'Indipendenza 69/a, Bologna. 
Attività di guida turistica specializzata in bike tours, front-office in negozio, contatto diretto e quotidiano con 
clienti, ideazione e creazione di itinerari in bicicletta. 

 
Da aprile a giugno 2014 

Stagista presso Centro Internazionale d'Arte MOTUS, via Mencattelli 5/7, Siena, Associazione ARCI. 
Affiancamento a personale qualificato nell'attività di fundraising, addetta alla comunicazione e alla promozione 
attiva dell'evento artistico, attività di segreteria e rapporto con la clientela. 

  
Da settembre 2008 a gennaio 2017 

Barista/Cameriera presso Osteria del Lupo di Bonazzi Gabriele, via Risorgimento 9/A, Pieve di Cento (Bo). 
Ho svolto attività di servizio ai tavoli e addetta alla cucina. 
 

Aprile – luglio 2010 
Mediatrice culturale presso la mostra “Russie!”, Cà Foscari Esposizioni, Dorsoduro 3246 Venezia. 



Accompagnatrice del visitatore attraverso la mostra per un'ottima fruizione della stessa e interprete per i 
visitatori in lingua straniera. 
 

LINGUE STRANIERE 
 

Inglese 
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
Ho sostenuto quattro esami in lingua inglese per conseguire la laurea in Lingue e Letterature Straniere. Lavoro 
quotidianamente con turisti parlanti inglesi grazie al mio lavoro di guida turistica. 
Spagnolo 
Ottima conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta. 
Ho soggiornato in Spagna grazie alla borsa di studio Erasmus e ho sostenuto esami in lingua spagnola presso 
l'Universidad de Malaga, l'Università Cà Foscari di Venezia e l'Università di Siena. Continuo a praticare la lingua con 
i turisti turisti parlanti spagnolo. 
  
COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office. Ottima capacità di navigazione in 
internet. Buon utilizzo di Wordpress. Conoscenza di base di Adobe Photoshop. 
 

VOLONTARIATO 
 
Da aprile 2019 faccio parte del coordinamento Resistenza Terra, un coordinamento di associazioni no profit e 
singoli cittadini di Cento e Pieve di Cento volto all'organizzazione e alla promozione di iniziative riguardanti 
l'ambiente e la sostenibilità. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

– Sono una persona tenace. Nel lavoro tendo al massimo perché mi piace potermi mettere in gioco e do il 
meglio di me soprattutto in un ambiente che stimoli all'apprendimento di cose nuove, che tendo ad 
assimilare molto velocemente. 

– Sono rispettosa delle scadenze, dote acquisita grazie agli esami universitari sostenuti, conseguendo sia la 
laurea triennale sia la magistrale entro i tempi previsti. Il dover coniugare lo studio con il lavoro e gli 
interessi mi ha dato un'ottima capacità di gestire il tempo. 

– Ho sempre cercato di curare attività che mi portassero ad accrescere le mie doti naturali di relazione nella 
della sfera pubblica. Sono portata al lavoro in gruppo, all’interazione con i colleghi ed alla comunicazione. 

– Mi sono avvicinata al mondo della disabilità nella convinzione che l’arte e la cultura debbano essere 
veramente di tutti. Ho seguito corsi e visitato numerosi musei che attuano strategie per rendere la 
collezione fruibile a persone con disabilità visiva, mentale o motoria.  

– Da sempre nutro un profondo interesse per l'ambito turistico, artistico e culturale: mi piace spendere il 
mio tempo libero visitando mostre e partecipando a spettacoli teatrali e cinematografici. Per il mio lavoro 
da guida mi tengo sempre informata sulle novità in ambito turistico partecipando a fiere del settore, 
convegni e conferenze. 

 
Patente B 
 
Ottima flessibilità negli orari e nei trasferimenti 

 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs.196/03 

 
 30/05/2020 


