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Sesso M | Data di nascita 02/12/1984 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Mediatore culturale, Comunicazione e Pubbliche Relazioni per eventi culturali 

Da settembre 2015 Guida museale e collaboratore attività didattiche 

 ▪ visite guidate e percorsi didattici in italiano e lingua straniera (inglese e francese) 

  “Acqua e cibo. Storie della laguna”; “Il Palazzo racconta” (Palazzo Ducale) 

 “Dai Dogi agli Imperatori” (Palazzo Ducale/Museo Correr) 

 “Splendori del Rinascimento a Venezia. Andrea Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto 

e Tiziano” (Museo Correr) 

 “Venezia Illuminata” (Ca’ Rezzonico) 

 “I percorsi del profumo” (Palazzo Mocenigo) 

 Fondazione Musei Civici di Venezia Arte moderna  

  

Da aprile a novembre 2015 Mediatore culturale  

 Palazzo Grassi SPA, San Samuele, Venezia 

  visite guidate in italiano e lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) mostre Martial 

Raysse (Palazzo Grassi) / Slip of the tongue (Punta della Dogana) 

 progetto St_ART: attività didattiche per studenti scuole medie inferiori e superiori 

 Collezione François Pinault Arte Contemporanea 

  

Da febbraio ad aprile 2015 Mediatore culturale  

 Palazzo Cavalli-Franchetti, San Marco, 30122 Venezia 

  visite guidate in italiano e lingua straniera (inglese, francese) della mostra “A occhi 

spalancati. I capolavori dell’Impressionismo russo” 

 collaborazione ai progetti didattici “Carte L’AB” per ragazzi da 6 a 12 anni. 

CSAR Centro di Studi sulle Arti della Russia (Università Cà Foscari, Venezia) 

da marzo a settembre 2014 Stagista alla comunicazione 

Palazzetto Bru Zane Centre de musique romantique française, San Polo, 30125, Venezia  

 aggiornamento del sito internet e dei social network (Facebook, Youtube, Flickr) 

 organizzazione del lancio di un nuovo prodotto musicale in digitale Adrien di Etienne 

Méhul 

 visite guidate del Palazzetto Zane in italiano, inglese e francese 

Fondazione Centro di musica romantica francese  

da settembre 2013 a marzo 

2014 

Stagista alla cultura e alla comunicazione 
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 Alliance française, San Marco, 4939, 30122 Venezia 

  realizzazione della newsletter mensile, aggiornamento del sito internet e dei social 

network 

 organizzazione degli eventi culturali (calendario mostre, contatti con gli artisti, 

accoglienza) 

 visite guidate del Casino Venier in italiano, francese e inglese 

 Scuola di lingua francese Associazione culturale italo-francese 

da aprile 2011 a marzo 2013 Guida e interprete turistico 

 Ridentour Tour Operator presso il Terminal Crociere, Porto di Bari 

  accoglienza dei turisti e visite guidate in italiano e/o lingua straniera (inglese, francese 

e spagnolo)  

 Tour operator Turismo  

 

da ottobre 2010 a aprile 2011  Assistente di lingua italiana 

 Liceo Tecnologico Pothier, 45000 Orléans, Francia 

  atelier di lettura, traduzione e conversazione in italiano lingua straniera 

 Pubblica istruzione Formazione  

Da gennaio 2014 Corso di laurea magistrale in storia delle arti e conservazione dei beni 

artistici e culturali (indirizzo Contemporaneo) – VENEZIA  
 

Università Cà Foscari di Venezia  

da settembre 2012 a dicembre 

2013  

Master in management dei beni e delle attivita culturali  – 

VENEZIA/PARIGI 

 

Università Cà Foscari di Venezia / École Supérieure de Commerce di Parigi  

da ottobre 2007 a marzo 2011 Laurea magistrale in scienze della mediazione interculturale – BARI  
 

Facoltà di lingue e letterature straniere, Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

da ottobre 2003 a dicembre 

2007 

Laurea triennale in lingue e culture straniere per il turismo – BARI  
 

Facoltà di lingue e letterature straniere, Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

da settembre 1998 a giugno 

2003 

Maturità linguistica  – Altamura (BARI) 
 

Liceo linguistico San Francesco da Paola (Altamura)  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese C1 C1 C1 C1 C1 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato / Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative  facilità e predisposizione a relazionarsi con il pubblico (italiano e straniero) 

 spirito di gruppo e di collaborazione  

 buona capacità di inserimento in ambienti multiculturali  

Competenze organizzative e 

gestionali 

 senso dell’organizzazione (coordinamento e organizzazione della serata inaugurale del 

Padiglione Francia, Biennale Architettura 2014 presso l’ex-Convento di Sant’Elena, 

Venezia)  

 buona esperienza nella gestione di progetti culturali (coordinamento del lancio di un 

prodotto musicale in digitale presso il Palazzetto Bru Zane) 

 

Competenze professionali  impegno, confidenzialità e massima precisione nelle mansioni svolte 

 poliedricità e adattamento a compiti differenti tra loro che richiedono massima 

dedizione 

 buona capacità propositiva in ambito di progetti e di attività culturali 

Competenze informatiche  buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

Photoshop) 

 conoscenza dei programmi In Design, Joomla, WordPress 

 buona conoscenza nella gestione e aggiornamento dati di siti Internet 

Altri attestati  Guida turistica Regione Puglia autorizz. n°259 

 Interprete turistico Regione Basilicata autorizz. n°402 

 Pass per Guida/Accompagnatore Porto di Venezia n°28901, n° iscriz. 666 

 

Associazionismo  Coordinatore di progetti di cooperazione internazionale per Azzurro Italia – 

Movimento per la vita e il territorio (Bari) 

 Traduttore e redattore free lance per il giornale www.InternationalWebPost.org  

Pubblicazioni  D. Moramarco, La città degli immigrati tra incontro e conflitto, in Problematiche del 

contatto culturale. Passato e presente, Clara Copeta (a cura di), Trieste, Edizioni 

Università di Trieste, 2014. 

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

http://www.internationalwebpost.org/

