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Patente

Università Ca’ Foscari di Venezia
Corso di Laurea magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici, curriculum con-
temporaneo.Voto di laurea: 110/110 cum laude.
Tesi di laurea in Storia del Cinema e Storia del Design intitolata “ Da Saul Bass a Game of Thro-
nes. Il title design come nuova frontiera della creatività contemporanea.”
Corsi rilevanti: Arte contemporanea, architettura contemporanea, design, cinema.

Casa dei Tre Oci (Giudecca, Venezia)
Workshop “Storia della Fotografia” con Italo Zannier

Humboldt Universitaet zu Berlin
Sommeruni (Università estiva): corso di lingua tedesca abbinato all’approfondimento della cultu-
ra e della storia berlinese.

Università Ca’ Foscari di Venezia
Laurea triennale in Lingue Arti Storia e Civiltà, curriculum artistico culturale. Voto di laurea 
110/100.  Tesi di laurea in lingua tedesca intitolata “Potsdamer Platz im Spiegel der Geschichte” 
(Potsdamer Platz nello specchio della storia).
Corsi rilevanti: arte moderna, contemporanea, lingua tedesca, lingua russa, nozioni basilari di 
economia politica e marketing.

’I.I.S. “A.Einstein” di Piove di Sacco (PD)
Liceo scientifico con sperimentazione linguistica “Brocca”.  Tre lingue straniere studiate: inglese, 
francese e tedesco.
Maturità linguistica conseguita con votazione 88/100.

Madrelingua
conoscenza avanzata.  Livello B2 / C1
conoscenza avanzata.  Livello B2 / C1 
conoscenza avanzata.  Livello B2 / C1
conoscenza basilare.  Livello A2 

Spirito di gruppo, capacità molto buona di di relazione, di comunicazione e adeguamento a am-
bienti culturali diversi e a situazioni di ogni tipo.

Radicato senso dell’organizzazione, metodica con propensione al lavoro di gruppo. 
Attitudine gestionale di sistemi complessi e stratificati.

- Possiedo la Patente Europea del Computer (ECDL): molto buona capacità di utilizzo del pacchet-
to Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint).
- Ho seguito un corso FSE “ informatica applicata allo studio delle lingue straniere e e-learning” 
(uso linguaggio HTML, piattaforma MOODLE)
- Buona capacità di utilizzo di programmi di elaborazione grafica quali Adobe Photoshop e Adobe 
Lightroom.
- Basilare conoscenza di Adobe Indesign.

Fotografa.
Partecipazione a varie esposizioni collettive e realizzazione di servizi fotografici ad hoc tra marzo 
2010 e novembre 2011. 
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