
Silvia Talarico 
Via Mure San Giuseppe 48, 

45100 Rovigo 
+39 3476289245 

t.silvia171@icloud.com 

COMPETENZE 

- Ottime capacità relazionali, organizzative e logistiche; problem solving, spirito di 
adattamento, abilità a lavorare sotto stress, attenzione ai dettagli, ottimizzazione del 
tempo, sensibilità ed empatia. 

- Competenze informatiche: sistema operativo Windows e MacOs, pacchetto Office 
(Word e Pages, Power Point e Keynote, Excel e Numbers), Photoshop, Wordpress. 

- Competenze linguistiche: Italiano (madrelingua), Inglese (C1), Francese (B1), 
Tedesco (B1) 

ESPERIENZA 

Assistant Curator — 06/2019 - 11/2019 
Spazio HUS, Milano 

Ho collaborato per qualche mese con Spazio Hus, sito nel cuore di Brera, partecipando alla 
programmazione di mostre d’arte contemporanea, seguendone i diversi aspetti organizzativi.  
 
Ho terminato la collaborazione causa trasferimento in Veneto. 

 
Assistant Curator — 06/2018 - 04/2019  
The Room Contemporary Art Space & Ca’ Zanardi,  Venezia - Organizzazione 
eventi d’arte internazionali 

Mi occupavo della pianificazione, organizzazione e promozione di mostre d’arte 
contemporanea presso gli spazi espositivi The Room Contemporary Art Space e Ca’ 
Zanardi.  
Tra le mie mansioni vi erano: 
- contatto e gestione degli artisti internazionali  
- selezione opere da inserire nella mostra  
- planning opere all’interno degli spazi   
- creazione labels 
- installazione e disinstallazione delle opere all’interno delle gallerie  



 
Ho scritto inoltre diversi articoli riguardanti eventi culturali internazionali per la 
piattaforma itsliquid.com.  

Executive Assistant — 06/2017 - 04/2018  
SIMEC Group S.r.l., Milano - Azienda  

Svolgevo attività di segretariato, più precisamente: 
- gestione degli appuntamenti con clienti internazionali e fornitori 
- organizzazione meeting 
- organizzazione e gestione dell’agenda dell’ Amministratore Delegato, ed in generale, 
dei direttori commerciali  
- supporto all’ Amministrazione e alla Logistica 
- smistamento chiamate e mail 
- accoglienza  

ISTRUZIONE 

Liceo Classico Daniele Crespi, Busto Arsizio 

Relazioni Internazionali presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali - indirizzo Storia 
dell’Arte - presso l’università Ca’ Foscari di Venezia 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 

http://itsliquid.com

