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P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RUINI, MATTEO

C.F. RNUMTT87E27I462I

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 05 1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Gennaio 2021 – in corso
• Datore di lavoro Fondazione Teatro Carani

• Tipo di impiego Riordino e inventariazione dell'archivio del teatro e dell'archivio e collezione 
del direttore comm. Roberto Costi.

• Date 01/03/2019 – in corso
• Datore di lavoro Confindustria Ceramica

• Tipo di impiego Gestione e riordino del Centro di documentazione per l'industria italiana delle
piastrelle di ceramica istituito presso la sede di Confindustria Ceramica.

• Date Luglio 2018 – in corso
• Datore di lavoro Le macchine celibi soc. coop., Bologna

• Tipo di impiego Servizi didattici rivolti alle scuole secondarie di primo grado e servizi di 
consultazione al pubblico dell'archivio storico del comune di Fiorano 
Modenese conservato presso la Biblioteca BLA di Fiorano Modenese. 

• Date 21/08/2017 – 31/12/2019
• Datore di lavoro Fondazione MIC – Museo internazionale della ceramica di Faenza Onlus, 

Confindustria Ceramica, Associazione italiana delle Città della Ceramica, 
Centro Ceramico Bologna

• Tipo di impiego Nell'ambito del progetto “Mater Ceramica” riordino e catalogazione del 
Centro di documentazione per l'industria italiana delle piastrelle di ceramica 
istituito presso la sede di Confindustria Ceramica. Ricerca storico-
documentaria sulle aziende del settore ceramico nel comprensorio 
modenese e reggiano negli ultimi 70 anni.

• Date Marzo 2017 – Aprile 2017
• Datore di lavoro Comune di Castelvetro

• Tipo di impiego Assistente al riordino di una parte dell'archivio deposito e corrente.

• Date Febbraio 2017 – Dicembre 2017
• Datore di lavoro Le macchine celibi soc. coop., Bologna
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• Tipo di impiego Servizi didattici rivolti al pubblico, nello specifico visite guidate nell'ambito 
delle “Domeniche al museo” presso le Gallerie Estensi nella sede di palazzo 
ducale di Sassuolo.

• Date Aprile 2015 - in corso
• Datore di lavoro Le macchine celibi soc. coop., Bologna

• Tipo di impiego Sorveglianza, accoglienza e informazione al pubblico, servizi di visite 
accompagnate durante le aperture presso le Gallerie Estensi nella sede di 
palazzo ducale di Sassuolo.

• Date Gennaio 2015 - in corso 
• Datore di lavoro Abbazia di San Pietro, Modena

• Tipo di impiego Assistente al riordino dell'archivio abbaziale.

• Date 23/04/2013 - 21/10/2013 
• Datore di lavoro PreGel SPA., Reggio Emilia
• Tipo di impiego Stage presso ufficio estero spedizioni e commerciale, ufficio acquisti 

generali.

PUBBLICAZIONI

2019 MATTEO RUINI,  Schede prodotti  e Schede azienda,  in  “Atlante della
ceramica, superfici per l'architettura e lo spazio urbano dal 1945 al 2018”, a
cura di F. Irace, pp. 156-249
2018 MATTEO RUINI, Appunti sulla storia della ceramica, in “Il ducato, n. 46”,
pp. 98-111
2016 MATTEO RUINI,  Ricerche sui notai di Sassuolo tra XVI e XVIII secolo:
vicende statutarie, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per
le antiche provincie modenesi, serie XI, vol. XXXVIII”, pp. 73-91
2015 MATTEO RUINI, VINCENZO VANDELLI, Il palazzo del pubblico, in 
“Simboli di una comunità, i caratteri identitari di Finale Emilia dagli Estensi a 
oggi”, a cura di M. Calzolari e F. Foroni, Finale Emilia 2015, pp. 61-90

ATTIVITÀ DIDATTICA E
DI RICERCA

• Date Maggio 2020 – in corso
• Datore di lavoro Ceramiche Marca Corona S.p.A. gruppo Atlas Concorde
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria sull'azienda.

Assistente alla catalogazione d'ingresso e alla sistemazione presso gli spazi 
espositivi di Palazzo ducale di Sassuolo della collezione di ceramiche già di 
villa Vigarani Guastalla.

• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

• Date Gennaio 2020 – Febbraio 2020
• Datore di lavoro Comune di Fiorano Modenese, Museo della ceramica del castello di Spezzano
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria sulla “Fornace Carani di via Ghiarola vecchia”

• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

• Date Maggio 2018 – Ottobre 2018
• Datore di lavoro Privato
• Tipo di impiego Visite guidate didattiche presso il Museo Bertozzi & Casoni, Sassuolo

• Mansioni e responsabilità Guida per accompagnamento classi e visitatori

• Date Gennaio 2017 – Febbraio 2017
• Datore di lavoro Privato
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria su “villa a Solara di Bomporto”

• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico
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• Date Gennaio 2017 – Febbraio 2017
• Datore di lavoro Dott. G.Luca Simonini 
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria sui “giardini ducali estensi di area ferrarese”

• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

• Date Settembre 2016 – Settembre 2017
• Datore di lavoro Università degli studi di Modena e Reggio. Facoltà di giurisprudenza, Modena
• Tipo di impiego Cultore della materia in Storia del diritto

• Mansioni e responsabilità Assistente del docente durante lo svolgimento degli esami

• Date Maggio 2016 – Maggio 2016
• Datore di lavoro Arc. Vincenzo Vandelli
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria sulla “cerimonia funebre del duca Cesare 

d'Este”
• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

• Date Aprile 2016 – Maggio 2016
• Datore di lavoro Università popolare sassolese, Sassuolo
• Tipo di impiego Ciclo di sei incontri di storia e urbanistica locale

• Mansioni e responsabilità Docente

• Date Aprile 2016 – Giugno 2016
• Datore di lavoro Dott. G.Luca Simonini 
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria sul “giardino del Casino di sopra di Novellara”

• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

• Date Febbraio 2016 – Marzo 2016
• Datore di lavoro Arc. Vincenzo Vandelli
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria su “palazzo Finetti di Finale Emilia”

• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

• Date Maggio 2015 – Giugno 2015
• Datore di lavoro Arc. Vincenzo Vandelli
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria su “villa Raisi già Abborretti di Villafranca di 

Medolla”
• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

• Date Gennaio 2015 – Maggio 2015
• Datore di lavoro Arc. Vincenzo Vandelli
• Tipo di impiego Ricerca storico-documentaria sul “palazzo comunale di Finale Emilia”

• Mansioni e responsabilità Ricercatore storico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2014 - 2016
• Istituto di istruzione o

formazione
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, presso Archivio di stato 
di Modena

• Qualifica conseguita Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica
Votazione: 130/150

• Date 2006 - 2012
• Istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Modena e Reggio. Facoltà di giurisprudenza, Modena

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in giurisprudenza
Votazione: 90/110, con tesi dal titolo: “Il collegio notarile di Sassuolo (secoli 
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XV – XVIII)”, relatore prof. Elio Tavilla

• Date 2001 - 2006
• Istituto di istruzione o

formazione
Istituto di istruzione superiore A.F. Formiggini, Sassuolo

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 
Votazione: 74/100

ATTIVITÀ VARIE

Maggio 2017 – in corso
Addetto al riordino di una parte dell'archivio dell'arciconfraternita del 
Santissimo Crocefisso istituita presso al chiesa di San Francesco a Sassuolo.
Addetto alla manutenzione e alla conservazione del predetto archivio.
Aprile 2016 – Giugno 2017
Responsabile FAI giovani per la delegazione di Modena
Come responsabile FAI giovani ho curato l'organizzazione dell'evento “FAI 
Marathon 2016: Modena città di canali” tenutosi Domenica 16 Ottobre che 
ha totalizzato 3.000 presenze. Un percorso di visita strutturato in quattro 
punti legati al tema dell'acqua (Abbazia di San Pietro, Complesso di San 
Paolo, Sistema del dilavamento del canale di San Pietro di via Saragozza, 
Archivio storico comunale). In particolare mi sono occupato della 
realizzazione dei materiali didattici e di studio per l'Istituto coinvolto, della 
formazione degli studenti.
Marzo 2016 –  in corso
Socio della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi.
Gennaio 2007 – in corso
Volontario FAI per la delegazione di Modena.
Come volontario mi occupo da anni di diversi aspetti organizzativi delle 
“Giornate FAI di Primavera”, “FAI Marathon” e “Giornate FAI d'autunno”. 
Nello specifico della didattica frontale e della preparazione dei materiali 
didattici e di studio per ragazzi degli Istituti superiori coinvolti nell'evento.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
elementare

FRANCESE
• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione

orale
scolastico
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COMPETENZE

Uso dei sistemi di catalogazione informatica per i beni artistici e archivistici, 
nello specifico capacità di utilizzo delle piattaforme “Samira” e “Xdams”.

ALTRE COMPETENZE

Attestato di partecipazione al corso per addetti alla prevenzione incendi e 
lotta antincendio – Rischio Medio, 2018
Attestato di partecipazione al corso di formazione con esercitazione pratica 
per addetti al primo soccorso e gestione delle emergenze, 2018
Attestato di partecipazione a corso sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, 2015

     Matteo Ruini
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