Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Brunello Elisabetta
Via Badoera, 30031 Dolo, Venezia (Italia)
(+39) 3296316010
elisabetta.brunello@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21/06/2018–27/07/2018

Assistente al Dipartimento Educativo
Dipartimento Educativo del Museo d'Arte Moderna MAMbo, Bologna (Italia)
Tirocinio curriculare
- Assistenza a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni in attività didattiche e laboratori legati all'arte
organizzati dalla società "Senza Tempo" (località Villa delle Rose e museo MAMbo)
- Preparazione dei materiali e allestimento degli spazi dei laboratori
- Accompagnamento di bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni in visita ai musei della città di Bologna
(Istituzione Bologna Musei)

16/10/2017–27/10/2017

Archeologo sul campo
Scavo archeologico presso Villa Sora, Torre del Greco (NA) (Italia)
Tirocinio formativo
- Scavo stratigrafico e pulitura dei materiali rinvenuti
- Compilazione e digitalizzazione schede US-USM
- Uso della stazione totale per rilievi indiretti

11/09/2017–23/09/2017

Archeologo sul campo
Scavo archeologico presso Area del cd. Mitreo, Civita di Tarquinia (VT) (Italia)
Tirocinio formativo
- Scavo stratigrafico e pulitura dei materiali rinvenuti
- Uso della stazione totale per rilievi indiretti

19/06/2017–30/06/2017

Archeologo sul campo
Scavo archeologico presso Covoleto de Nadale, Zovencedo (VI) (Italia)
Tirocinio formativo
- Scavo stratigrafico con pulitura dei materiali rinvenuti
- Setacciatura, vaglio, documentazione dei materiali

02/2015–03/2015

Assistente museale
Museo Diocesano di Padova, Padova (Italia)
Tirocinio curriculare
- Aggiornamento del database dei contatti e uso del programma File Maker
- Aiuto nell'allestimento della mostra "Donatello svelato. Capolavori a confronto"
- Promozione della mostra "Donatello svelato. Capolavori a confronto"

17/7/19
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07/2011–08/2011

Brunello Elisabetta

Assistente di biblioteca
Biblioteca civica Bertoliana, Vicenza (Italia)
Tirocinio formativo
- Sistemazione scaffali
- Prestito e restituzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2016–alla data attuale

Laurea magistrale in Archeologia e culture del mondo antico
Alma mater studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia)
Materia di tesi: Didattica museale della storia dell'arte

10/2013–10/2016

Laurea triennale in Storia e tutela dei beni artistici
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Voto di laurea: 110/110

09/2008–06/2013

Diploma di maturità
Liceo socio-psico-pedagogico U. Masotto, Noventa Vicentina (VI) (Italia)
Voto di maturità: 98/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

francese

B1

C1

Certificazione IELTS Academic rilasciata dal British Council

B1

B1

B1

B1

TAL - Test di Abilità Linguistica svolto presso il Centro Linguistico di Ateneo (Università di Padova)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative
- Buone capacità comunicative
- Buone capacità di lavorare in squadra e per obiettivi acquisite durante le esperienze negli scavi
archeologici
- Buone capacità di lavorare con bambini e ragazzi acquisite durante l'esperienza presso il
Dipartimento Educativo del MAMbo

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

17/7/19

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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