Chiara Goracci


Indirizzo: Via Piave, n. 15, 10122, Torino, Italia



Indirizzo e-mail: chiara.goracci@yahoo.it



Numero di telefono: (+39) 3342777058

Sesso: Femminile Data di nascita: 14/04/1999 Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
[ Attuale ] Guida museale
Museo del risorgimento
Città: Torino
Principali attività e responsabilità:
◦ Corso di formazione guida museale
◦ Conoscenza delle collezioni del museo
◦ Conoscenza del percorso mostra
◦ Focus sulla storia risorgimentale italiana ed europea
◦ Visite guidate
[ 2015 – Attuale ] Barista - stagionale
Bagno La Pineta
Città: Follonica
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
◦ Gestione caffetteria, preparazione cocktail, panini, piatti caldi e freddi.
◦ Presa degli ordini, pulizie e gestione sala.
◦ Relazioni con i clienti, gestione ordini merce e inventario.
[ 03/2019 – 04/2019 ] Scrutinatrice
Comune di Follonica
Città: Follonica
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
◦ Registrazione dati e conteggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIO‐
NE
[ 09/2021 – Attuale ] Frequenza laurea magistrale in Storia dell'Arte
Università degli Studi di Torino
Indirizzo: Italia
[ 09/2018 – 12/2021 ] Laurea triennale in Storia e Tutela dei Beni Artistici, Archeologici, Archivistici e Librari
Università degli Studi di Firenze
Indirizzo: Italia
[ Attuale ] Corso formazione Guida Museale
Museo del Risorgimento
Indirizzo: Torino

[ Attuale ] Corso formazione "Allestire una mostra e la funzione del Registrar"
Le Macchine effimere
[ 03/2017 – 06/2017 ] Stage - Gestione eventi
Scuola di Musica di Follonica
Indirizzo: Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
◦ Gestione della sala di musica, accoglienza e direzione d'orchestra.

[ 03/2018 – 06/2018 ] Stage - Assistenza insegnante
Scuola "Luca Pacioli"
Indirizzo: Follonica, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
◦ Assistenza durante l'insegnamento di corsi musicali.
◦ Supporto per gli allievi.

[ 2014 – 2019 ] Viaggi di studio stagionali per l'apprendimento della lingua Inglese
Interstudio Viaggi e EF
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
◦ Frequenza college presso Edimburgo, Londra e New York.
◦ Au pair a Dublino (due mesi).

[ 12/2018 ] Stage- Musicista
Liceo Musicale "Polo Bianciardi"
Indirizzo: Grosseto, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
◦ Viaggio a Vienna con esibizione corale.
◦ Osservazione della gestione del personale teatrale e dietro le quinte.

[ 06/2016 – 07/2016 ] Stage - Articolista
British School
Indirizzo: Londra, Regno Unito

COMPETENZE LINGUISTI‐
CHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO B2 LETTURA C1 SCRITTURA B2
PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2
francese
ASCOLTO A1 LETTURA A1 SCRITTURA A1
PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Basi di GIMP | Utilizzo sistema
operativo Mac | Utilizzo gestionale per gestione ordini e cassa | Piattaforme didattica a distanza
| Social Network | Windows | Gestione autonoma della posta e-mail | Android |
GoogleChrome | Microsoft Office | Gmail | Ottima conoscenza dei programmi Word,
PowerPoint, OneNote, Adobe Acrobat, Canva | Browser (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari) | Utilizzo risorse quali moodle googlemeet zoom blackboard

PATENTE DI GUIDA
Motocicletta: AM
Motocicletta: A1
Automobile: B

CONFERENZE E SEMINARI
[ 03/2021 – 04/2021 ] Seminario per le Arti Visive della Contemporaneità

Firenze

◦ Corso sulla piattaforma Wikipedia: strumenti, funzionalità, collaborazioni e e-learning.
[ 10/2021 – 10/2021 ] Conferenza conservazione dei Beni culturali cartacei

Musei Reali Torino

◦ Presentazione del lavoro dei conservatori negli istituti di restauro
◦ L'importanza dei beni cartacei
◦ La conservazione e l'allestimento dei beni
Conferenza arte e letteratura "Stretching the body"

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

◦ Confronto tra arte e letteratura
◦ Lettura del libro "Sul mio corpo" e ricerca delle analogie con i quadri esposti in mostra

PROGETTI
[ 09/2021 – 12/2021 ] Didattica e Media PERCORSO 24 CFU Insegnamento
◦
◦
◦
◦
◦

Stesura del progetto per conoscere i pro e i contro della DAD.
Come utilizzare le piattaforme E- learning.
Come formare il personale docente.
Migliorare un ambiente di apprendimento.
Il progetto è stato creato attraverso l'ausilio di articoli in lingua ed in italiano e programmi
per l'editor e la stesura di articoli.

[ 12/2021 – Attuale ] Archeologia Bizantina
◦ Ricerca delle fonti documentarie
◦ Utilizzo dei cataloghi online
◦ Ricerca sulle fonti archeologiche-artistiche delle pitture rupestri in Terre di Otranto.
[ 2021 – 2021 ] Elaborati di Tesi triennale
◦ Elaborato finale laurea triennale (L-1), "Le Colline Metallifere, i nuovi insediamenti del VIII- XII
secolo. Analisi sul borgo di Montieri".
◦ Analisi e ricerca tramite fonti archeologiche e documenti sulla nascita del fenomeno
dell'incastellamento e il suo sviluppo.
◦ Conoscenza delle figure politiche e sociali altomedievali in Toscana.
◦ La struttura del castello medievale e l'insediamento metallurgico dell'alto medioevo in
Toscana.

COMPETENZE ORGANIZ‐
ZATIVE
Competenze organizzative
◦ Grazie alle attività svolte nel campo artistico\culturale, ho migliorato la competenza
nell'organizzazione di un evento.
◦ Competenze nel lavoro in team, buon senso di adattamento alle nuove condizioni.
◦ Buona partecipazione e collaborazione nelle iniziative e negli eventi.
◦ Ottima capacità di organizzazione e coinvolgimento di gruppi.

VOLONTARIATO
[ 17/05/2021 – 09/07/2021 ] Auditing e Monitoraggio specie protette

Arma dei Carabinieri- Comando Unità Forestali

Ambientali Agroalimentari- Martina Franca (TA)
◦ Presso riserva "Murge Orientali" monitoraggio specie protette, analisi e utilizzo della
strumentazione scientifica ed elettronica.
[ 03/2020 – 04/2020 ] Consegna beni primari

Sede Croce Rossa Italiana- Sezione di Follonica (GR)

◦ Esperienza volontariato per la Croce Rossa: consegna beni primari, alimentari e medicinali
per persone in difficoltà durante la pandemia.
◦ Inventario dei generi alimentari e farmaceutici.

COMPETENZE
Competenze comunicative e professionali.
◦ Innate doti comunicative, sviluppate anche grazie alle numerose esperienze stagionali nel
settore della ristorazione e accoglienza.
◦ Spiccate doti di leadership e adattabilità in ambienti multiculturali.
◦ Grazie all'esperienza in un gruppo corale, ho sviluppato ottime capacità di teamwork, nel
rispetto del mio spazio individuale.
◦ Buona capacità nella gestione delle mansioni e dei compiti da effettuare.
◦ Sviluppare capacità di adattamento e gestione delle situazioni di pericolo.

ATTESTATI
Educare al patrimonio culturale
◦ ICOM ITALIA
◦ Webinar online
◦ Come educare al patrimonio culturale, quali professioni e quali figure possono contribuire
alla fruizione e all'educazione riguardo il patrimonio culturale materiale ed immateriale
Corso sicurezza sul lavoro RISCHIO MEDIO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Torino, 24/02/2022

