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FORMAZIONE

09/2016-03/2019

2018

2017

09/2012-11/2015

Università Ca' Foscari, Venezia (Italia)
Laurea Magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici
Punteggio: 110/110
Tesi: Quale futuro per le case-museo? Verso lo studio della realtà museale nell'area urbana della città di
Helsinki

Università di Helsinki, Helsinki (Finlandia)
Studio Erasmus - 6 mesi

Columbia Summer school - 1 mese

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali
Punteggio: 102/110
Tesi: L'introduzione dei fondi bibliografici nella biblioteca di Storia dell'Arte, della Musica e dello
Spettacolo.

2011 Liceo Artistico Statale di Brera, Milano (Italia)
Diploma di maturità

ESPERIENZE PROFESSIONALI

06/2018-07/2018

02/2018-05/2018

10/2017-12/2017

Supervisore per l'esposizione fotografica ‘Coordinate’ | The View Contemporary Art Space
Per la durata della mostra ho fornito informazioni sul fotografo e sulle sue opere, promuovendone la
vendita.

Progetto formativo | Mannerheim Museum, Kalliolinnantie 14 - Helsinki
Attività  di scansione, catalogazione, indicizzazione documentale dell'archivio fotografico del
Mannerheim Museo. Durante il periodo di collaborazione con la casa-museo ho realizzato anche  il sito
'statue di Mannerheim 2.0', una piattaforma in rete dove trovare tutte le rappresentazioni del Maresciallo
presenti in Finlandia e all'estero.

Internship | Peggy Guggenheim Collection , Dorsoduro 701 – Venezia
Ho partecipato alla gestione e pratica del museo presso i dipartimenti quali: attività didattiche
(presentazione in pubblico, visite guidate e laboratori per bambini...) e servizio ai visitatori (es. vendita
dei biglietti, servizio informazione, audio-guide, guarda sala). Ho aiutato lo staff permanente nei diversi
uffici a seconda della programmazione del museo. Ho partecipato ai seminari, agli interventi di artisti e
di curatori e all'organizzazione e partecipazione di viaggi culturali.

05/2017-09/2017 Mediatore culturale | Valorizzazioni Culturali, Art-Events - Biennale di Venezia - Venezia, Italia
Il lavoro consisteva nel fornire informazioni, aprire e chiudere il padiglione e supervisionare le opere
esposte

COMPETENZE & INTERESSI

Lingue

Competenze
informatiche

Italiano: Madre lingua; Inglese: Fluente

Pacchetto Microsoft Office.

Sono una ragazza incredibilmente determinata che ha piacere nel lavorare per raggiungere gli
obietti posti. Entusiasmo ed iniziativa mi spingo ad affrontare nuove proposte che mi
consentano di crescere personalmente e professionalmente.
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