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CONTATTI

ESPERIENZESU DI ME

E-mail: beatrice.benella@gmail.com

Cellulare: (+39) 320 907 3963

Sono una giovane donna energica, 

ambiziosa ed apppassionata, sempre 

alla ricerca di nuove

esperienze. Sono fortemente attratta 

dal mondo dell’arte e impaziente di 

intraprendere una carriera in

questo settore.

EDUCAZIONE

Laurea magistrale in Storia 

dell’Arte Contemporanea presso La 

Sapienza, Roma (2017 – in corso):

storia dell’arte contemporanea, 

critica d’arte, Art Market, arte 

europea ed americana del 20 secolo, 

restauro, tecniche artistiche. 

Laurea triennale in 

Intermediazione Linguistica 

Applicata (traduzione e 

interpretazione) presso Università 

di Trieste (2013 – 2017):

livelli linguistici raggiunti: C1 Inglese, 

B2 Spagnolo e Tedesco.

Tesi: Proposta di traduzione del 

Catalogo del Museo Thyssen Malaga, 

spagnolo – italiano.

Corsi singoli presso Università Ca’ 

Foscari, Venezia (2016 – 2017):

arte moderna, arte contemporanea,

museologia, restauro.

SKILLS
Competenze linguistiche: livello C1 di 

lingua inglese (parlata e scritta), 

livello intermedio – superiore in

lingua tedesca e spagnola.

Competenze IT: Microsoft Office, 

Adobe Suite, Mac OS.

Competenze trasversali: public 

speaking, capacità di ragionamento, 

organizzazione e gestione, lavoro di

squadra e indipendentemente.

INTERESSI
Yoga, ceramica, fotografia, viaggi, 

danza classica, cinema, astrologia.

Tirocinio presso Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea, 
Roma (ottobre 2019 – in corso):

mansioni principali: amministrazione generale della Fondazione, allestimento e 

disallestimento delle mostre, gestione della logistica, aggiornamento e 

pubblicazione del sito web e delle pagine social della Fondazione, traduzione 

dei comunicati stampa, aggiornamento delle biografie degli artisti, visite 

guidate della mostra, affiancamento alla curatrice e direttrice della Fondazione.

Tirocinio presso Ansuini Casa d’Aste, Roma (ottobre 2019 – 
dicembre 2019):

mansioni principali: assistenza nell’amministrazione della casa d’aste, raccolta 

delle opere dell’arte, supporto agli esperti, organizzazione delle aste, creazione 

di un catalogo di aste online, selezione di opere dell’arte, servizio clienti.

Tirocinio presso l’associazione indipendente TanzScout Berlin, 
Berlino (settembre 2015 – ottobre 2015): 

mansioni principali: raccogliere idee per nuovi progetti ed eventi, coordinare i 

seminari e workshop, aiutare e supportare i ballerini e gli organizzatori della 

compagnia di danza Robato con le prove dei loro spettacoli, gestire le pagine 

social.


