
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Rivetti Arianna

 

Viale della Primavera, 35, 00172 Roma (Italia) 

3771816586    

arianna.rivetti@hotmail.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/08/2016–alla data attuale Sales Assistant
KIKO - PERCASSI, Roma (Italia) 

Assistenza e supporto del cliente durante l’acquisto e svolgimento delle attività necessarie al punto 
vendita.

11/2016–06/2017 Accompagnatrice Turistica
PALAZZO DEL QUIRINALE, Roma (Italia) 

Accompagnamento dei gruppi di turisti nella visita del Quirinale illustrando il percorso storico-artistico 
del palazzo, assistenza all’organizzazione dell’affluenza in base alle esigenze del complesso. Stage 
svolto collaborando con il Touring Club attraverso l’Università la Sapienza.

06/2015–10/2015 Social Media Specialist
AOCF58 GALLERIA BRUNO LISI, Roma (Italia) 

Gestione della presenza della Galleria sulle principali piattaforme social come Facebook e Twitter, 
produzione dei contenuti pubblicati e interazioni tra i fruitori e la Galleria stessa principalmente durante
le esposizioni di artisti contemporanei.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2016–07/2018 Laurea Magistrale in Storia dell'Arte Livello 7 QEQ

Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

Consolidamento delle conoscenze in campo artistico e storico attraverso i corsi e gli esami svolti 
prediligendo l’arte moderna e contemporanea. Laurea conseguita con la votazione di 110 e lode in 
Critica d’arte con una tesi focalizzata su un trattato di pittura pubblicato a Venezia nel 1548 scritto da 
Michelangelo Biondo, il lavoro di ricerca è partito dall’analisi della fortuna critica per poi esaminare 
l’opera attraverso i contatti con il mondo culturale circostante e i rapporti tra i fruitori del trattato, 
l’autore e gli artisti.

11/2012–12/2015 Laurea Triennale in Studi Storico Artistici Livello 6 QEQ

Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

Vincitrice di Borsa di studio Laziodisu per tutta la durata del percorso universitario. Laurea conseguita 
in Arte contemporanea con una tesi sul rapporto tra l’artista tedesco Joseph Beuys e l’Italia, fonte di 
ispirazione per il percorso artistico del maestro.

09/2007–07/2012 Diploma liceale Livello 5 QEQ

Liceo Artistico Giorgio de Chirico, Roma (Italia) 

Liceo artistico sperimentale, progetto Leonardo, indirizzo Catalogazione e Beni culturali.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Solida comunicazione orale conseguita sia nell’ambito accademico che professionale.

Capacità nella valutazione del cliente e delle sue esigenze in contesti diversi.

Facilità nell’adattamento a nuovi ruoli e nuove circostanze lavorative.

Collaborazione di squadra acquisita sia durante il percorso universitario che nell’attuale lavoro, dove 
faccio parte di un team di venticinque persone.

Forte predisposizione al problem solving.

Buone capacità nell’uso dei Social Network anche nel campo delle sponsorizzazioni.

Conoscenza di Windows XP, Vista, 7 e di Microsoft Office.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCABfAFUDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD6A0rX
YP7VvraXck5bIjAJPA69PQjP0Jq7pmqrqds7RxGFIz/FjII559uKwp7vTHuHaXy5LxUVlYL6OT04
PPU8d+M1YvobdYo2sHt0a4j+a3mlBDcEEAHvyfxFYqRq4oZHpVrG817pd0sVwz5MJbMeT/Cy+pzj
jpkYrhvilr9va2AtY0EZAMkijHYcY9v/AK1dh4O0qSKK5inWJVmkJyQTu2kDjng5/pXh/wAWRJP4
q1SxhyMyrBGPQbguB+Bp0/5noaRWtjjNHmudX1ffbW7SBCWwBx7Vb1DwXr1yDM0SqTzs31654e0O
10TT4oII1DBRubHLGr8is+cColiJPY6VBdT5j1jSdR0qTNzDNEB1bdkVXhupMIyE7xydoxn619Fa
volvfwslxEr59RXkfij4f3lrK0+nI7QjkoOtaU6zekiJQtsXvAervb30YYqySNzGW6+2K+idHnZN
Pe+Nvb2tvGmFGzLPntnvn+tfNHg+0it2chDJfsNiqD91v8a+idBZLuy0zT2dzAi+Y/lHc+7uB2wD
/I1cpWMpK6LqSWWnIWluJ/NnZpG8hAAOeBgnpjGKK6Sxj0eASrb2bPIXPm70JYH3zz/nNFcjoa7L
8SPaWKt3oM7atNeWqWk0OAI/MBdty8cn07Z5qWfw9EkwvZYhJKFB3RqcxvzyF7r6jHvXSReZgljE
mT0UE/r/APWp4jB5ZnJ+uP5V1cqM+dnLtrhtb1Ghh8+3kbY8qjGxjnOc9Ogrz3xx4fW4+JNrOExH
chZwPUjOf1FeqX2i28skUxYsqcbZDuGM+vXrjqT9Kz/EHhy21ZYZY3mhubMnbtPYqQR+uaiz1TNI
zSaaOI1W7tLSQRvNGJP7pYZrnPEPiGPS7bzNjSE8KqdSa4HxRoWr22tiQWqRs0hzHKzOwXs27OCT
7dK7y70T7boFol0oW4ZAXIrkkm37p3w2uzz248eXU90Fvrl7OLdhYraMsxPoWrvPCepHUrdSXuJY
m7zRFSPzrJsPBaxyRh0hdEcupYZ2n15rt7WKO3VUQhiOprSMm2TKJ5/4o0+DR9akmggInuAGSRf+
WZ9QPXrXpfg2yE1jYyRM0c8ofeWX5EJY5HXJrk/G8sKalZyyOFVQCScYA/z/ADrsfBNrJqSrYmRr
dELSMwzuZW28en/662auzKb9w6mC+0GxaRMmaRmLSSBwiM2eduWA49BnHeitu18PaTbKf9DilYgA
vKvmHjoOeg9hgUVVpLqcfMjVeNHxvRWx0yM0hiQ9UX8qUh/MGCuzuMc0p7YFabkFKW0IQhLqaIbs
jGD+HINRqggZIIZ3WSTJVnGQxHUH3+mP0rRCge59TTJ4vMjwMbgdyk9jSsO55Z4xgt7PUpmuUDMp
3AevpWHr+uW9ttXy3dtilVTgtx2zXX/EW3t7uL5iovo13bAeWAwSB+H868+8QSXtzb28sVhbxxog
Mbu2/wCbHpxiuGo5Qk7Hp0XzRRWf7d5b3lv5q7uRA5zgfWmaZqF3I7GZNg6c+tZyx31w5F7q0/l9
44tqenHH496q3V29lujj4Qcjmsn8SaNmtLMk+IEttdSafayyAO7byfYEZ/TNezeEpLU6rPJbSQGB
YgUJOAy4Bzz3/wAK+Z/E1+hgtb15f9Jjmyq/3lPBH6frWvd+Ibm78LMLZilzBsZCpxgA8EfkK74p
uxyyimmmfUqazcz5bTNNkuoP+ehk8sE98ZHP1HFFfNekfGfxDo+n28N1eRXTtGDi5hLsmCR1BHUA
dc0VuqcjjcT6yoooqTMGIUEsQAOSTXAeP/HkOkWc8WkyQzXSJueXeNkYJxjPdjzx7Vz/AMcvFstg
9vo1ozLuAlnKnBYdl+nc184+JNauLg+R5p8rduKrgDJ9gAOlVyNo2pxXxSO01nxTetcJCZis8cXm
yyFifnIDLknnv9enpW/4a8SWniiybT7qUwXkKhs5CiZfUeh9R+I9vJL27knMks7ATXb7yo6KD0H5
VpeE9Om1K/ZAwxGwyy8GsK0I8up1wbb0PSp49J0rc4l8yQdAWyTXG6vdy30jMFKQ56dzXetp0TRB
Xhj34+ZlUDNc/qWlSyvtt4iVHBOMCvO5mnZI6VZnk/iR2YhnPG7CirHh/UC6zQs2EeJoxk9yOP1o
8dRi01JbTHzxrufI6E9B+X86wodyRFwcKOpr1qHwI4asrTZqXN/mUmRRuAC889KKoByyq55Zxk5o
rpTMGfotRRRXMZHyx8dtZhvPFN3Lb9Y8Wwz3ZeCa8cmKmWMynK7/AJj6113jydp9XvjJ9+Od16c8
MT/WuH1B+Dj610WsjbYu3swbUj3XgAD3Hau2+G8E0OozTAbUZjlfSvOY2+QOSeDXrfwwRprRpSmF
ZsjPpXJiV7p00JXbPT4FUpuIHSq91eQ2sbM4GByakRtqYNcz49uFs/DGoXBbDGPy1+rfL/WuFRba
SN20ldnhXiC9fWvEN3dnOZ5Sw/2V7D8Bisi+uQf9HgJ8sH5j/eNSX032aAqp/fTDr/dT/wCvWdAO
U+teta2h5176mooDnaWwFAAoquZMM31op3A/SJJFdcqQR7UpOOtZenIscjQxMx2rklj6np+n61ef
5QA2Scg59ea507mbVj4s+Ka/ZPH+u2y/cN5KQPxyP6157enAK+nFd58bWdfiHqj5ztuWBz19f61w
d/ycgcMM10X0LFiI+yLnvXqPwa1tGSbS5yBLF88ee69x+H9a8mR91qo9OKZFdTW08dxbyyRSoeHR
ipH0IqJxU1ZlQlyu59O6rfi22szALnk15l8TPF9rqqJpOnMskEUgkmnB+ViAflX1Az1rzvUtf1XU
IxFe39zNH/dZ+D9R3qhcPstDjqeKxp0eWXMzWpW5lZFW6nNxcySnoTwPQdhTrdsuvGMVXWpoThq6
DAklkw5oqGY5aikM/9k=         true  Sales Assistant <p>Assistenza e supporto del cliente durante l’acquisto e svolgimento delle attività necessarie al punto vendita.</p>  KIKO - PERCASSI    Roma  IT Italia     false  Accompagnatrice Turistica <p>Accompagnamento dei gruppi di turisti nella visita del Quirinale illustrando il percorso storico-artistico del palazzo, assistenza all’organizzazione dell’affluenza in base alle esigenze del complesso. Stage svolto collaborando con il <em>Touring Club </em>attraverso l’Università la Sapienza.</p>  PALAZZO DEL QUIRINALE    Roma  IT Italia     false  Social Media Specialist <p>Gestione della presenza della Galleria sulle principali piattaforme social come Facebook e Twitter, produzione dei contenuti pubblicati e interazioni tra i fruitori e la Galleria stessa principalmente durante le esposizioni di artisti contemporanei.</p>  AOCF58 GALLERIA BRUNO LISI    Roma  IT Italia      false Laurea Magistrale in Storia dell'Arte <p>Consolidamento delle conoscenze in campo artistico e storico attraverso i corsi e gli esami svolti prediligendo l’arte moderna e contemporanea. Laurea conseguita con la votazione di 110 e lode in Critica d’arte con una tesi focalizzata su un trattato di pittura pubblicato a Venezia nel 1548 scritto da Michelangelo Biondo, il lavoro di ricerca è partito dall’analisi della fortuna critica per poi esaminare l’opera attraverso i contatti con il mondo culturale circostante e i rapporti tra i fruitori del trattato, l’autore e gli artisti.</p>  Università di Roma La Sapienza    Roma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Laurea Triennale in Studi Storico Artistici <p>Vincitrice di Borsa di studio Laziodisu per tutta la durata del percorso universitario. Laurea conseguita in Arte contemporanea con una tesi sul rapporto tra l’artista tedesco Joseph Beuys e l’Italia, fonte di ispirazione per il percorso artistico del maestro.</p>  Università di Roma La Sapienza    Roma  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Diploma liceale <p>Liceo artistico sperimentale, progetto Leonardo, indirizzo Catalogazione e Beni culturali.</p>  Liceo Artistico Giorgio de Chirico    Roma  IT Italia  5 Livello 5 QEQ      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Solida comunicazione orale conseguita sia nell’ambito accademico che professionale.</p><p>Capacità nella valutazione del cliente e delle sue esigenze in contesti diversi.</p><p>Facilità nell’adattamento a nuovi ruoli e nuove circostanze lavorative.</p><p>Collaborazione di squadra acquisita sia durante il percorso universitario che nell’attuale lavoro, dove faccio parte di un team di venticinque persone.</p><p>Forte predisposizione al problem solving.</p><p>Buone capacità nell’uso dei Social Network anche nel campo delle sponsorizzazioni.</p><p>Conoscenza di Windows XP, Vista, 7 e di Microsoft Office.</p>   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

