CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

COGNOME: CAMBONI

NOME: MARIO

NATO: a Nettuno il 1° settembre 1942

RESIDENTE: in Roma, Via Learco GUERRA, 10

CITTADINANZA: Italiana

STATO CIVILE: Coniugato

ISTRUZIONE FORMALE:

-

Diploma di maturità classica, conseguito presso l’Istituto S. Francesco D’Assisi di Nettuno nel
1968;
Laurea in Lettere, vecchio ordinamento, equiparata alla laurea specialistica in Archeologia classe
2/S, conseguita il 13 luglio 1972 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie, conseguita con votazione di 100/100 nel 1976;
Iscrizione all’albo professionale degli Insegnanti per l’Insegnamento di Materie Letterarie.
Conoscenza della lingua spagnola (corso frequentato presso L’Università Popolare di Roma
nell’anno accademico 2006/2007);
Abilitazione allo svolgimento della professione “guida turistica” con lingua autorizzata rilasciata
dalla provincia di Roma.

ASPETTI PROFESSIONALI- LAVORATIVI:
-

-

Collaboratore decennale del Gruppo Archeologico Romano, in qualità di guida turistica, docente
di corsi di archeologia e storia dell’arte, autore di articoli e pubblicazioni (PRIME
TESTIMONIANZE LINGUISTICHE), responsabile della Sezione “Ardeatina”;
Guida turistica, docente di corsi di arte e archeologia, ha dato la sua collaborazione a varie
Associazioni culturali, religiose e laiche, di quartiere (Casale CERIBELLI, Parrocchia della SS.
Annunziata, ecc..) e a vari C.R.A.L. di Enti Pubblici.

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE:
-

Collaboratore di riviste a carattere regionale (“Dove e Quando” di Grosseto), con articoli storiciarcheologici;
Insegnante privato in materie letterarie da moltissimi anni dalla Medie alle Superiori;
Accompagnatore culturale alla manifestazione “La chiavi di Roma”, indetta dal Comune di Roma
in collaborazione con i “Centri Anziani”, patrocinati dall’A.U.S.E.R.;
Guida culturale con l’A.U.S.E.R. durante l’Estate Romana presso il Museo delle Mura Aureliane
di Porta S. Sebastiano;
Nel 1999 ha preparato per l’”Istituto Cultura e Società, Nuova Università degli Studi” lezioni e
visite sul tema “Percorso dentro il Giubileo”

ATTIVITA’ ATTUALI:
-

-

-

Socio fondatore e Presidente dell’Associazione “Musei Aperti” e dell’Associazione “La
Francigena” di cui è responsabile culturale, con la quale organizza ed attua sul campo visite
culturali alle basiliche, alle chiese più antiche di Roma, nonché ai musei e monumenti
archeologici, seguendo il tema “Pietas romana e spiritualismo cristiano”;
Docente di corsi di “Archeologia e Storia dell’Arte” presso il Centro Polivalente “Granai di
Nerva” (Via Tazio Nuvolari, 00142 Roma), dove attua il programma “Riscopriamo Roma”,
iniziato nell’anno 2000, con visite alla Città Eterna e dove ha organizzato visite guidate in varie
città (Arezzo, Caserta, ecc…);
Ha frequentato il corso di specializzazione triennale di <<Operatore Pastorale (guida turistica ai
monumenti cristiani, negli anni 1989/1994), presso l’Università Lateranense di Roma, sostenendo
gli esami delle sottoelencate materie, scelte e selezionate dall’interessato relative ad argomenti di
Storia dell’arte ed Archeologia:
• Archeologia e Storia dell’Arte del vicino Oriente antico (21 giugno 1999 –
30 e lode):
• Il Patriarco Lateranense e le prime Basiliche cristiane romane (5 giugno
2001 – 30/100);
• Storia dell’Arte medievale e moderna (24 giugno 2002 – 30 e lode);
• Iconografia cristiana (26 giugno 2003 – 30 e lode);
• La via francigena e le vie romee del medioevo ( 2 marzo 2004 – 30 e lode);
• Il pellegrinaggio iacobeo a Santiago (27 maggio 2004 – 30 e lode)
RIEPILOGO ASSOCIAZIONI CON LE QUALI HA COLLABORATO:

Anni 1980 – 1989
Anno 1986
Anni 1996- 1997
Anno 1997
Anno 1998
Anni 1998-1999
Anno 2008
Anni 2000-2009

G.A.R. di Roma (Responsabile della Sezione Ardeatina dal 1985 al 1987);
Centro socio-culturale del Casale Cerebelli presso il Centro anziani di Roma (corso
di etruscologia);
A.U.S.E.R.;
Associazione culturale INCAS e ”Istituto Cultura e Società, Nuova Università degli
Studi”;
Gruppo archeologico dopolavoro ferroviario di Roma;
Associazione culturale “Nuova Era” di Roma
Guida turistica autorizzata lingue italiano e spagnolo
Docente di archeologia, storia dell’arte, storia, storia delle religioni, letteratura italiana
c/o il Centro Polivalente Granai di Nerva- via Tazio Nuvolari 250 00142 Roma.
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