
ALESSANDRA BASSOTTO
Laureata a Venezia in Storia dell’Arte Moderna, si occupa da anni della divulgazione del patrimonio
storico artistico della sua città,  collaborando con varie istituzioni  museali  e culturali.  Nel  1996
fonda il gruppo ARTEmisia che ha sviluppato approcci innovativi nella didattica museale. Ha curato
la stesura di varie pubblicazioni.
Attualmente si occupa di progettazione e svolgimento di attività didattiche e di percorsi guidati
presso Musei, Istituzioni e Mostre Temporanee indirizzate a scuole di ogni ordine e grado, famiglie
e  pubblico  adulto  (Fondazione  Musei  Civici,  Chorus,  Scuola  Grande  di  San  Rocco,   Libreria
Marciana, Ateneo Veneto)
Studiosa e specialista di pittura veneziana del Cinquecento ed esperta di iconologia e iconografia, si
occupa della lettura dell’opera d’arte, approfondendo alcuni aspetti peculiari della pittura con la
capacità di coinvolgere il pubblico, non di soli specialisti, in modo diretto, semplice ed efficace.
Altra attività che, nel corso degli anni è stata fonte di grande richiesta, è la creazione di percorsi
naturalistico-culturali  con la possibilità di essere integrati da attività di voga alla veneta per singoli
o gruppi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività didattica
progetti didattici museali, scolastici e territoriali per bambini, ragazzi e adulti
ideazione e progettazione materiali didattici
progettazione e svolgimento laboratori didattici
visite guidate storico artistiche (musei, mostre temporanee, eventi)
docenza, conferenze
consulenza 
corsi di aggiornamento per insegnanti
Attività scientifica
ricerca scientifica
coordinamento progetti culturali 
consulenza
conferenze
inventariazione e catalogazione informatizzata di beni artistici
registrer: conoscenza delle linee guida per i prestiti di opere d’arte
stesura di varie pubblicazioni

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Ottima capacità e soprattutto buona predisposizione al lavoro in team con capacità motivazionale
dello stesso. Data la lunga esperienza maturata in anni di lavoro in proprio possiedo una buona
capacità  di  lavoro  sotto  pressione e  gestione delle  problematiche nuove  e  spesso  improvvise;
ottima capacità di instaurare relazioni con Istituzioni e personalità nell'ambito artistico veneziano
ed internazionale. Ottime competenze in ambito storico artistico

CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE
Concetti teorici di base della tecnologia dell'informazione
Uso del Computer e gestione dei file
Elaborazione testi (Word)
Foglio elettronico (Excel)
Strumenti di presentazione (Power Point)



INFORMAZIONI PERSONALI
Alessandra Bassotto, nata a Venezia il 03/04/65
residente in Via Montello, 61 31021 Mogliano Veneto (TV)
tel. 041-5905198 cell 339 7739432
e-mail alebassotto@libero.it
cittadinanza italiana
madrelingua italiana
P.I. si
patente di guida categoria B
automunita
Inglese
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