
 

   
                                     
                                           

  

OBIETTIVO 

Desidero accrescere e maturare la 
mia esperienza lavorativa e mettere 
in pratica le conoscenze acquisite 
attraverso i miei studi. Sono dotata 
di una personalità versatile e rapida 
nell’apprendimento di nuovi compiti, 
in grado di lavorare anche in gruppo 
con entusiasmo e creatività.  

 INDIRIZZO 

 
Viale Battista Bardanzellu, 97 
00155 (RM) 
Italia 

 TELEFONO 
+39 334 3243199 

 POSTA ELETTRONICA 

eliluciani93@gmail.com 

 SITO WEB 

Facebook: 
www.facebook.com/Elisaluciani93/ 

 

ELISA LUCIANI 

 

ESPERIENZA 

Marzo 2017- Ottobre 2017 

Tirocinio formativo • Associazione Culturale Bell’Italia 88 • Roma, 
RM 
Tra le attività svolte rientrano: 

• Catalogazione e archiviazione multimediale di materiale 
bibliografico a disposizione del personale tramite l’uso del 
programma Microsoft Excel per facilitare la ricerca dei testi  

• Affiancamento e collaborazione con gli storici dell’arte 
durante le visite guidate e nel lavoro di ufficio 

• Gestione dei rapporti con i soci tramite telefono, e-mail e in 
sede 

• Pianificazione e organizzazione di proposte culturali, 
itinerari e visite guidate a Roma, in altre città italiane e 
all’estero 

ISTRUZIONE 

Università La Sapienza, Roma, RM 
Laurea triennale in Studi Storico-Artistici conseguita in data 
03/04/2020 dell’ a.a. 2019-2020 presso il Dipartimento di Storia 
Antropologia Religioni Arte e Spettacolo della Facoltà di Lettere e 
Filosofia con la votazione di 101/110. 
Tra gli obiettivi formativi raggiunti con i miei studi rientrano: 

•  l’acquisizione di adeguate conoscenze relative ai fondamenti 
della letteratura, della storia medievale e moderna, 
dell'archeologia, della storia dell'arte e dell'architettura, delle 
discipline antropologiche e della legislazione 

•  conoscenze e metodologie adeguate alla contestualizzazione 
e allo studio di opere e problemi di pertinenza storico-
artistica e critica 

•  consapevolezza storiografica dei principali avanzamenti 
delle discipline e conoscenza delle teorie e dei risultati più 
aggiornati della ricerca storico-artistica  

• competenze relative ai fondamenti dell'attuale legislazione in 
materia di beni culturali. 

 
Liceo Classico Statale Giulio Cesare, Roma, RM 
Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo conseguito 
nell’anno scolastico 2011/2012 con la votazione complessiva di 
67/100. 



 

 

LINGUE  

• Italiano (madrelingua) 

• Inglese (livello B2 Upper Intermediate) 

• Spagnolo (livello B1 Intermedio) 

 

HOBBY E PASSIONI 

Sono aspirante pittrice di soggetti figurativi e paesaggistici con 
tecnica ad olio/acrilico su tela e altri supporti e ho conoscenze 
pratiche di disegno avanzato con tecnica iperrealista acquisita 
presso dei corsi di pittura e disegno e diversi workshop che ho 
iniziato a frequentare dal 2018. Grazie a queste esperienze ho avuto 
l'occasione di esporre al pubblico alcune delle mie opere per due 
anni consecutivi presso: 

•  THOMA - il giardino dell'arte (luglio 2019)   

•  Voia Art Gallery (luglio 2020) 

 Tra il 2006 e il 2007 ho frequentato il corso di Comic Junior presso 
la Scuola Romana dei Fumetti di Roma esponendo, alla fine 
dell'anno, i miei lavori presso Explora - il Museo dei Bambini di 
Roma.  

Dispongo di conoscenze dei fondamenti della fotografia di base 
relativi alla composizione del racconto per immagini e a quelli di 
postproduzione con capacità di operare sulle principali funzioni di 
un apparecchio fotografico, acquisite in seguito alla frequenza del 
corso di Fotografia Base organizzato da Il Fotoamatore (maggio 
2014). 

 


