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RIEPILOGO PROFESSIONALE  

Dottoressa in Storia dell'arte con prima esperienza di gestione dei beni culturali ed 

eccezionali capacità di relazionarsi agli altri. Le competenze comprendono la gestione del patrimonio storico ed 

artistico e la cooperazione con diversi paesi internazionali per promuovere la conoscenza del patrimonio mondiale 

attraverso l'ambiente turistico, scolastico e culturale.   

 

CAPACITA’  

- Risoluzione dei conflitti                                                       - Estremamente organizzato 

- Gestione dei progetti                                                            - Buone conoscenze informatiche 

- Generazione ed analisi di archivi                                         - Microsoft Office 

- In grado di apprendere velocemente                                    - Orientato ai risultati 

- Manutenzione di file/archivi                                                - Leadership del team 

- Solide capacità analitiche                                                     - Storia dell'arte 

- Pianificazione di eventi                                                        - Fluente in inglese, italiano, polacco 

- Determinato e mirato 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Luglio 2017- Settembre 2017 

Tirocinante presso archivio  

Ministero dei Beni Culturali Roma                                                                                          

• Organizzazione dei file per l'unione dei dati e l’utilizzo dello script 

• Lavori su titoli e piattaforme multiple contemporaneamente 

• Aggiornamento dei file nel sistema gestionale dei beni del reparto 

• Localizzazione di materiali stampati e online per gli studenti che completano i progetti di ricerca 

• Manutenzione di registri completi e accurati di tutte le operazioni dell'archivio 

• Implementazione di un nuovo sistema di analisi di raccolta per sostenere l'archivio nel mantenimento di 

collezioni attuali e pertinenti 

• Catalogazione dei documenti e altri materiali nel corso di 3 mesi 

 

Giugno 2017 – Attuale  

Accompagnatore turistico                                                                                                               Roma 

 

Luglio 2018 – Attuale                                                                                       

Guida turistica                                                                                                                                 Roma  
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Gennaio – Giugno 2020 

Collaborazione con ICE Data Services Italy (traduzione dei documenti)                             Roma 

 

Novembre 2019 – Attuale                                                                                                                    Roma 

Manager della Galleria 11HellHeaven  

 

Settembre 2020 

Curatore della mostra: Dominique Agius “Vaniast”, presso la sede della Galleria 11HH        Roma  

 

Dicembre 2020 

Curatore della mostra: Paesaggi Metafisici, presso la sede della Galleria di Carlo D’Orta      Roma  

 

Collaborazione con il Ministero del Principato di San Bernardino (segreteria degli esteri) 

 

PUBBLICAZIONI  

 

Catalogo della mostra di Dominique Agius, 5 settembre - 24 ottobre 2020 

 

Testo Critico per il Catalogo di Carlo D’Orta, 2020 

 

Testo Critico per la Brochure della mostra “Paesaggi Metafisici", 2020 

 

Testo Biografico per la Pubblicazione del catalogo "Laura Covino Art", 2020 

 

 

ISTRUZIONE  

 

2015-2018 

Laurea Triennale: Storia e Conservazione del patrimonio artistico e archeologico 

Università degli studi Roma Tre 

 

2018 – 2020 

Laurea Magistrale: Storia dell’arte (110 e lode) 

Università degli studi Roma Tre 

 

 

LINGUE  

 

Madrelingua - Polacco 

Altre lingue – Italiano  

                      Comprensione        C2                               Parlato                 C1                               Scrittura          C1 

 

                       Comprensione        B2                               Parlato                 B2                               Scrittura           

 



 

 


