
Curriculum Vitae di Francesca Gastoldi 
 
 
 

Formazione 
 

Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali, Università Ca’ Foscari, Venezia, 2015 - 
2018 
 
Corso di Cinema Documentario Sperimentale presso Università IUAV di Venezia Febbraio 2017 – maggio 2017 
 
Corso di Cinema Digitale presso Ca’ Foscari di Venezia 
Serie di lezioni tenute da professionisti del settore con focus su produzione e tecniche con fine di 
realizzazione di un cortometraggio finale di gruppo. 
 
Settembre 2016 – dicembre 2017 
Laurea triennale in Discipline della Valorizzazione dei Beni Culturali, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 2011 -
2015 
 
Diploma di Liceo Scientifico – Linguistico, Liceo Statale Galileo Galilei, Caravaggio (BG), 2006-2011 

 
 
Esperienza Lavorativa 
 
Giuria Venezia Classici, 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
Partecipazione in qualità di componente della Giuria Venezia Classici 
Dal 30 agosto al 09 settembre 2017 
 
Video Editor 
Stage post lauream nell’Area Comunicazione e Promozione Culturale dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, da ottobre 2018 a marzo 2019: 
- Ripresa 
- Montaggio 
 
Video Editor 
Durante lo stage presso il settore comunicazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, da novembre 2016 a febbraio 
2017: 
- Realizzazione di interviste 
- Creazione di video report di eventi, conferenze, festival 
 
Per il Ca’ Foscari Short Film Festival 2017: Sezione Video con la mansione principale di realizzazione di Interviste agli 
autori durante la settima edizione del festival dal 15 al 18 marzo 2017 
 
Video Maker (Premiere Pro, Sony Vegas, iMovies) dal 2014 ad oggi 

Realizzazione Video Report, Interviste, Reportage di eventi 
 
Operatore culturale presso Castello di Pagazzano, da novembre 2012 a dicembre 2015 
Prestato servizio di volontariato presso Gruppo della Civiltà Contadina, in veste di: 
- Guida, Organizzazione eventi, nello specifico feste e supporto alla logistica nell’allestimento del Museo Archeologico 
del Castello 

 



Capacità e 
competenze 
sociali 
Ottima propensione al lavoro in gruppo. L’esperienza come volontaria e operatrice culturale è stata fondamentale per 
comprendere l’importanza della cooperazione e versatilità; Carattere molto socievole e 
rispettoso, mi sento portata per mansioni a stretto contatto con l’utenza. 

 
Capacità e 
competenze 
organizzative 
Buone competenze organizzative, apprese anche grazie a corsi come Cinema Digitale, in cui, al fine di realizzare un 
cortometraggio di gruppo è necessaria una capacità di programmazione e gestione delle risorse;  
Ottimo spirito di adattamento e flessibilità oltre che puntualità e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati, 
dimostrate numerose volte nei ruoli ricoperti, in particolare come addetta alla produzione/editing video per 
l’università Ca’ Foscari di Venezia. 
 

Capacità e 
competenze 
informatiche 
Buona conoscenza e utilizzo di sistemi Windows e Macintosh 
Buona conoscenza e utilizzo dei programmi del pacchetto Office. 
Uso di Photoshop e buona conoscenza e utilizzo di programmi di editing video Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, 
iMovies. 

 
Capacità e 
competenze 
artistiche 
Fin da giovanissima ho coltivato l’abilità nel disegno frequentando corsi serali di pittura. 


