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2011

2009

Libera professionista del settore culturale.
Aree di interesse: arte contemporanea, progetti educativi ad essa correlati, Venezia e la sua 
storia.

Operatrice didattica presso la Fondazione Musei Civici di Venezia. 
Attività in inglese, francese, tedesco ed italiano rivolte a bambini e famiglie presso le sedi di 
Palazzo Ducale, Ca’ Pesaro, Museo del Vetro e Palazzo Mocenigo.
Referente: Ufficio per le Attività Educative e Relazioni col Pubblico della Fondazione Musei Civici 
di Venezia, Ca’ Lupelli - Wolf Ferrari (II piano) 
Fondamenta Rezzonico, Dorsoduro 3139 
30123 Venezia

Guida e operatrice didattica presso la Fondazione François Pinault (Palazzo Grassi e Punta 
della Dogana). 
Attività didattiche in inglese, francese, tedesco ed italiano, rivolte sia ad adulti che bambini.
Referente: Federica Pascotto - Saganaki (per conto della François Pinault Foundation)
Via Crema, 28 
20135 Milano

Receptionist c/o la Residenza Grandi Vedute situata nel Molino Stucky (Isola della Giudecca, 
Venezia). Front office, gestione della residenza e dello staff ausiliario, assistenza ai turisti. 
Referente: Luca Bellini (manager della residenza)
Ius Consulting, Via dei Piatti 2, Milano

Responsabile dell’ufficio stampa di No Title Gallery, associazione culturale che promuove i gio-
vani artisti attraverso un sito internet, www.notitlegallery.com, e attraverso eventi culturali ed 
espositivi. Da dicembre 2013 ricopro il ruolo di segreteria organizzativa e gestionale dell’intero 
progetto e dell’associazione di promozione sociale no profit ad esso collegata.

Ufficio stampa per la seconda edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival, in particolare duran-
te i giorni del festival dal 27 al 31 marzo 2012. Stage curriculare universitario.

Collaboratrice nel progetto Leggere la Scrittura, promosso e finanziato dalla Fondazione di Ve-
nezia. Mansioni: Organizzazione del calendario degli incontri del progetto e assistenza logistica 
ai relatori dei vari laboratori nel corso nello svolgimento di questi tra gennaio e maggio 2012.
Referente: Alessandra Trevisiol
c/o Fondazione di Venezia
Dorsoduro 3488/u, 30123 Venezia (Italia)

Art director della rivista Artefici, nata dal laboratorio editoriale Inchiostro sulla Scena, promosso 
e sostenuto da Fondazione di Venezia, Euterpe Venezia, Giovani a Teatro e Leggere la Scrittura.
Referente: Alessandra Trevisiol
c/o Fondazione di Venezia
Dorsoduro 3488/u, 30123 Venezia (Italia)

Stage curricolare universitario. Mediatore culturale: esperienza autoformativa nell’assistenza 
culturale ai visitatori delle seguenti esposizioni:
Nigra Sum Sed Formosa - Sacro e Bellezza dell’Etiopia cristiana”, presso Ca’ Foscari Esposizio-
ni, Venezia. (marzo-maggio 2009);
53^ Esposizione Internazionale d’ Arte de la Biennale di Venezia, sede espositiva dell’Arsenale.



Istruzione e 
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luglio 2012
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2002 -2007

Capacità 
e competenze 

linguistiche

Italiano
Inglese

Tedesco
Francese

Russo

Capacità e 
compentenze sociali

Capacità e 
competenze 

organizzative

Capacità e 
competenze 
informatiche

Capacità e 
competenze 

artistiche

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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