
E V E N T I

FESVIAL E FIERE
Maker Faire Rome 
Maker Faire Barcelona
Global Junior Challenge, Roma
Artigitale, Guardiagrele (CH)
Futura Sassari
Expo ASL Foligno

EVENTI FOTOGRAFICI 
Invasioni digitali
Foto sospese
Com'è profondo il mare
Collage e manipolazioni
Concorso RGB
Concorso Donna e rinascita

amadio.emanuela@gmail.com 
amadio.emanuela@pec.ti 

www.hi-storia.it
www.casedifotografia.com

C O N T A T T I

C O M P E T E N Z E

SOFTWARE
Adobe Bridge, Camera Raw e
Photoshop per la fotografia
Wordpress
Google Suite
Microsoft Office

COMPETENZE PERSONALI 
organizzazione, gestione
attività, comunicazione

LINGUE
italiano (madrelingua), inglese
(B2), francese (B2)

Docente di fotografia e di nuove tecnologie
per i beni culturali

EMANUELA AMADIO

FORMAZIONE

Alma Mater Studiorum, Bologna - Ravenna
Laurea specialistica in Beni Culturali, indirizzo Conservazione,
storia e tutela delle opere d'arte  | 2008-2010

ESPERIENZA DI LAVORO

laboratori per bambini e ragazzi finalizzati alla realizzazione
di un'audioguida tattile e interattiva che rappresenta un
monumento della città in cui ha sede la scuola
formazione docenti sugli strumenti dell'atelier creativo,
modellazione, stampa 3D e coding
progettazione attività didattiche per bandi europei e
ministeriali
documentazione fotografica dei progetti 
coordinamento del team di lavoro

Project Manager e docente Hi-Storia
in Italia e in Francia | dal 2014 alla data attuale

Università degli Studi di Macerata, Fermo
Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo
storico-artistico  | 2004-2007

laboratori per bambini e ragazzi di smartphone photography
dedicati all'esplorazione del territorio e all'autoproduzione
corsi per adulti di tecnica fotografica e progettazione
formazione docenti per la didattica fotografica
organizzazione eventi: concorsi, talk fotografici e seminari di
storia della fotografia
letture portfolio e consulenze individuali

Fondatrice e docente Case di Fotografia
in Italia | dal 2016 alla data attuale

corsi per adulti di tecnica fotografica livello base, avanzato,
linguaggi fotografici
curatela mostre collettive 

Docente CFC (Centro di fotografia e comunicazione)
Pescara | dal 2013 al 2017


