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 martavassallo3@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/06/1989 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Ho conseguito una Laurea Magistrale in Storia dell'Arte presso l'Università di Torino con 
una tesi sul filmato sperimentale di Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi, "Verifica incerta" 
del 1964.

Attualmente lavoro ad Imperia presso il MACI- Museo di Arte Contemporanea, sono però 
sempre alla ricerca di nuove esperienze lavorative,che mi permettano di approfondire la 
mia passione per le arti e le mie naturali doti comunicative.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2016–alla data attuale assistente curatrice
Società Cooperativa CMC - Nidodiragno Produzioni Teatrali, Sanremo (Italia) 

Da oltre un anno lavoro con la Società Cooperativa CMC, impegnata in organizzazione di eventi 
musicali,rassegne e produzioni teatrali.

Gestione del MACI-Museo Arte Contemporanea Imperia: attività di front office e accoglienza, visite 
guidate e laboratori didattici, organizzazione ed allestimento di mostre temporanee ed eventi, 
promozione e social media management.

Collaborazione nella gestione di pratiche relative all'organizzazione e produzione di spettacoli dal vivo.

01/09/2016–31/12/2016 Redattrice
Midnight Magazine (Italia) 

Contratto di collaborazione con il magazine online Midnight Magazine

Redazione settimanale di articoli di Arte, Cinema e Cultura

11/07/2016–30/10/2016 Ausiliaria dell'istruzione
Cooperativa Sociale Goccia Onlus, Imperia (Italia) 

Insegnante di italiano per stranieri presso la Cooperativa Sociale Goccia Onlus

Corso di italiano per richiedenti asilo provenienti da Paesi dell'Africa e dell'India con alfabetizzazione 
pregressa in Inglese o Francese

Corso di alfabetizzazione italiana per analfabeti stranieri 

01/07/2016–31/12/2016 Redattrice
The Social Post, Torino (Italia) 

Contratto di collaborazione con il quotidiano di informazione online The Social Post

Redazione quotidiana di articoli di notizie, attualità, moda, costume e società

13/06/2016–30/07/2016 Ausiliaria dell'istruzione (insegnamento nella scuola materna)
Istituto Stella Maris, Imperia (Italia) 
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Insegnante nella Scuola Materna durante il periodo estivo, attività di laboratori di Arte e creatività con 
bambini dai 3 ai 5 anni

07/05/2016 Relatrice
Istituto di Studi Liguri, Imperia (Italia) 

Relatrice durante il convegno "Pomeriggi universitari 2016", ciclo di conferenze organizzate nella città 
d Imperia ogni anno dall'ente dell'Istituto di Studi Liguri.

Presentazione del mio lavoro di Tesi magistrale di fronte al pubblico presso la Pinacoteca Civica della 
città di Imperia, dibattito con i presenti.

01/02/2016–31/12/2016 Redattrice
Art Special Day (blog), Milano (Italia) 

Collaborazione con il blog online di Arte e cultura, articoli su tematiche legate al mondo della Storia 
dell'Arte, del Cinema e della Cultura

01/02/2016–30/05/2016 Ausiliaria dell'istruzione
A.s.d. Percorsi, Arma di Taggia (Italia) 

Laboratori di Arte e creatività e Storia dell'Arte con bambini dai 6 ai10 anni

01/07/2015–31/08/2015 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: contratto
di collaborazione
Magicabula, Imperia (Italia) 

Scuola estiva, organizzazione di attività di laboratorio con i bambini (piscina, gioco danza, manualità, 
visite culturali), aiuto compiti e servizi di mensa, attività sportive ed intrattenimento

01/10/2014–30/06/2015 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: contratto
di collaborazione
Melody Danza Arte e Sport, Torino (Italia) 

Insegnamento in varie scuole d'infanzia nella città di Torino durante le attività del doposcuola, nello 
specifico corsi di psicomotricità e attività di gioco danza con i bambini dai quattro ai cinque anni.

01/03/2014–01/03/2015 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: altro
Filiera d'Arte, Torino (Italia) 

Collaborazione con l'associazione in attività di Codance, laboratori artistici e di movimento con anziani
e bambini, associazioni culturali e sociali, spettacoli

01/10/2013–01/12/2013 Assistente reparto curatoriale
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (Italia) 

Tirocinio curricolare presso il dipartimento curatoriale dellala Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
di Torino.

Mansioni di affiancamento ai curatori della Fondazione negli allestimenti in sala e nei contatti diretti 
con gli artisti, e in ufficio nell'organizzazione degli spostamenti degli artisti in concomitanza con 
l'inaugurazione di mostre, nella redazione di didascalie e di rassegne stampa, oltre ad attività di 
ricerca ai fini didattici.

Attività di mediazione culturale e partecipato a diverse attività del reparto di Didattica della 
Fondazione.

01/09/2008–30/09/2008 Assistente ufficio stampa
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Assonautica Provinciale di Imperia, Imperia (Italia) 

Hostess presso la manifestazione “Vele d’epoca”di Imperia

Coordinamento della sala stampa e accrediti,organizzazione degli stand e accoglienza degli ospiti di 
diverse nazionalità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2012–05/11/2015 Laurea Magistrale in Storia dell'Arte Laurea Magistrale
Specialistica

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Laurea in Storia dell'Arte con una tesi in Arte Contemporanea, conseguita con votazione 108/110. 

Approfondimenti in varie discipline artistico-culturali, quali Cinema, Storia contemporanea, Studi di 
Danza

01/10/2008–01/12/2011 Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano (Italia) 

Laurea triennale in Scienze dei Beni culturali presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica di Milano. Il corso ha avuto come obiettivo la formazione di una conoscenza storica, artistica,
letteraria e filosofica in diversi campi relativi alla Storia dell'Arte.

Laurea Triennale conseguita con 108/110.

Tesi "Entartete Kunst. Arte e cultura nella Germania nazista e nell'Italia fascista. Un confronto a partire
dalla mostra di Monaco del 1938." Relatore Prof.ssa Elena di Raddo

01/10/2006–30/06/2009 Diploma di Hip Hop Instructor
Mc Hip Hop School di Marisa Ragazzo e Omid Ighani, Milano (Italia) 

Nel Giugno del 2009 conseguimento del diploma presso la Mc HipHop School di Marisa Ragazzo e 
Omid Ighani nella sede di Milano, dopo un percorso di studi iniziato nel 2006, che ha affiancato ad 
appuntamenti mensili con i due coreografi esperienze di stage e formazione durante l'anno. La 
preparazione teorica e culturale sul mondo Hip Hop è stata accompagnata da un allenamento fisico e 
coreografico.

01/09/2003–30/06/2008 Diploma di Liceo Scientifico Diploma di Scuola
Superiore

Liceo Scientifico Vieusseux, Imperia (Italia) 

Maturità scientifica conseguita con votazione 95/100

Tesina multidisciplinare su "Genio e sregolatezza"

Sezione Bilingue: studi approfondito di Lingua, Grammatica e Letteratura Inglese e Francese, Latino, 
Storia dell'Arte

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

Toefl 94 - First B2 

francese B2 B2 B1 B1 B1

spagnolo A2 A2 A1 A1 A1
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Esame di lingua spagnola (livello base) sostenuto nel 2011 durante la Laurea Triennale in Scienze dei Beni
Culturali 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Attestato di frequenza di un corso intensivo bimestrale (livello base) presso il Centro Formazione Parasio di
Imperia, concluso a Maggio 2016 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Facilità nella gestione dei rapporti umani e nell'elaborazione di progetti di gruppo,sapendo sfruttare la 
naturale predisposizione caratteriale alla comunicazione,e migliorando questa caratteristica con 
continue collaborazioni per spettacoli,stages e laboratori sociali con scuole e associazioni locali.

Durante l'anno 2013/2014 partecipazione alle attività dell'Associazione Filiera d'Arte di Torino, 
impegnata in progetti di Codance e attività ricreative con scuole e realtà sociali della città. 

Progetto annuale di Codance con gli anziani ospiti del Condominio Sociale di Via Gessi, nel Quartiere 
San Paolo, che si è concluso con uno spettacolo finale che ha coinvolto i signori e le signore in piccole
coreografie nate dalla naturale interazione sociale delle individualità. 

Frequenza di laboratorio teorico di introduzione alla Danza di Comunità tenutosi presso l'università 
degli Studi di Torino, che ha avuto come obiettivo quello di delineare i principi teorici ma anche le linee 
pratiche di organizzazione di un laboratorio di Codance per ragazzi,anche in situazioni di 
problematiche sociali o relazionali.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative per quanto riguarda lo studio e le attività ricreative, sviluppate 
soprattutto grazie a diversi anni di insegnamento in scuole di danza della mia città, Imperia, che mi 
hanno aiutato ad organizzare il mio tempo e il mio lavoro e a coordinare altre persone intorno a me 
per il raggiungimento di un obiettivo finale comune.

Da circa cinque anni collaboro con la mia famiglia nella gestione di alcune case di nostra proprietà che
vengono affittate per le vacanze nella stagione estiva. Mansioni di organizzazione dei siti internet sui 
quali le case sono pubblicizzate, gestione delle prenotazioni e accoglienza degli ospiti di diverse 
nazionalità.

Questa esperienza mi ha fatto acquisire capacità organizzative, gestionali, nonché relazionali, oltre ad
essere utile per un esercizio costante nel' uso delle lingue straniere.

Competenze professionali Buone capacità organizzative, di coordinazione e di collaborazione ai fini del raggiungimento di un 
obiettivo comune.

Buone capacità di relazione nei lavori di gruppo.

Flessibilità e capacità di adattamento.

Capacità relazionale con il pubblico ai fini didattici.

Buone capacità oratorie e di sintesi, predisposizione per l'apprendimento delle lingue 
straniere,acquisita grazie a numerosi viaggi studio a Londra, Oxford e Dublino.

Capacità relazionali con bambini,acquisite grazie a diversi impegni di baby-sitter, lavoro nelle scuole 
estive, progetti di gioco-danza nelle scuole e aiuto compiti e ripetizioni.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buso di fogli di lavoro word, power point, excel, alcuni programmi base di grafica (Picasa e Canva)

Altre competenze Passione per il Cinema: collaborazione volontaria presso la Cooperativa La Goccia di Imperia, per 
l'organizzazione di un Cineforum dedicato ai ragazzi migranti ospitati nel centro, al fine di promuovere 
un momento di convivialità, incontro con la cittadinanza, e facilitare l'apprendimento della lingua 
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italiana.

Patente di guida B
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iJcYDtksR9a2jCRNkx1v4cu7o7lQxw/wyS/KD7ZqzF4Zhkm8ptTgVx95QpO38ahj1i8V3d/3kefm
jbOB/Skm1C/kVle88n5v9Vt2Z/StlzBaKLt54PuILYPDcrclj8qRKTketUE0m2YyL5tw7ouSoh27
T71W8+5KMn2uTaPuo7Hn6dq14b3U005HK28kQ6xyYLMR+vfpT94n3TFOm3TO2ItwB2kr0qVNIuAo
f7LOy7trbojtHvkU64vLiJjHMztEx3ZkXP5elW49YfTLtY4JftNpjdszt+91GRzTvILRMe6gjt7h
4w2QOjA5qvsZuVUkV0sf9jajGEkmuYJQchZGDIPYGqFzaT6ZMsgQvbMcgsfkb644pqQnEq6dpVzq
MzpBHnYNz84wKqzxNDK0b/fU4NaH9ptbzNLboImZcEJ0rMdi7FmOSaaJaG0UlFMR2t00axsWJQE/
KAOaySdyONhPHJFbupWm+9mGSUj3YX/Z4xWU9mylvnKNjJBrzqckkevVg2Zhs5CqsisQT26Ch7SZ
GAZOn3sd66Gzs9kP20ThVX5TuwOKjvrfzIzDJduUQllZxtT/AOvXRGbZxyp2MAyLFGyAHzOxHYVE
JJ53DHe+0dTzitaG3BvFhsrkCRmG6QH5R7e9akvhy6vZvs2mF5LdRueeXCBm7njtWl0jPkbObghT
aXmDLCT98CholnnYRoY41Xdk4yRXTXPh+3sSUunlu3VQQITtTP17U6zsixiVNGtrhFXP7yfOPr6U
udD9mc3FI9sgkkEgRhhcDg/nVq3WK402bImDDuxyG9unFdTbRvDcb5NM062Ccs0q7xj2zUyyW9/O
wt4ryYzZMu3CKOP4cVDqIpU7nGnTbiVt8kRgz83mTPgH6VUvLZISmy88125fg8H6966qfT7eKVpI
Yb28UqFMcsJ+Ungc1gSQiK4ZZIPL5wY3Q/jn0+oqozbIlCxkb8P82XH1NKhVMMNr542HNXp7Ixsz
rEAhPAL5pkF28Aj8vO9DwCuQP85rXmM+UZBaSTRtIgYhOTtGSB9PSrK3CL5aXe6SNTnA58xf6Voz
3SXkYtrgmCcf7IIbj0HSsGZ2QbGHfOc9aW7HayNKSCynEkdtA6rI2YJXk4T2aseVNjlSCMHp6Vp2
8vn2ktvGyoXZdkR/iNVGj8yaUTkxShdwVh1anFikUqKm+X+6aKdybHo15KgnYvwSnyyY4we1Lf6S
7XHmKuRLEChHQcD/AOvRqywizWOSTMLKdswXIHP3axjrd9Zskbuvkr8qKv3VHpXlxp9j2ZVEaH9k
fZ9zXO9jFgxox45/2aqXNrbx3EYmSSSJVU+VkF4x6Y7itJfFAuba2t50hyi7MOMEjtj9arrqEMU4
ZlQFT8hAXJPuc1pFSRjJxZXuNJtYbZrsPsJOYIQcOfr6CqUU995BO2RoI+m75Uz6Z7muhtvE9j9o
817BJJlU4Z1+VPfaOpp1zrkeuwfYmSKK0Xkyv8ryHuB2A9q0Un1MpR7Gda6zqk9p5UthayJuzH5o
4U+2KX+1tX1CX9yrx2yrtligVY4wB7nrVgalapCltaz7FjGJZFQLx32nuauRWWmvatc3d5stFH3H
Upu9OhyfpRz6lKFzL0cX93LNJbW0RQPtEjjOPxPeugghnuWb7bf28KfdVQ5HTtxWa2vRKVg0WyMj
Y2LI67Rj2QVpWvh3xPr0SidY4Y+mSmzNZVJpbmsKDZzN7bCO5mRLiItztEal881VfSNQlbe6dRyS
K9Q0v4avYsJXu0aT7vyxDA/OtmfwenyLJN5j9waxeJtsa+wh1PDpbK8a1+xvblkhJZX2cr/9asee
IwNIrId+NvT7v1r6I1Xw9YQaPcCVmYLGeN20fpXiM2nteXeIkZkwCWPGfeuihiebc56uGX2TnJJX
eQS5O719alnljljO93M4PJ6hvetTVNGksIxHIUEvfHNYogJk2d84rshNS1Rwzg46MjU/NnOPcVcu
L43Xll1VXjTaHHU/Wq8qELGdqjK9v61FtOeM1ZnYk3P/AHqKZtPtRQVc9DvriGTSgdh2SfPyvf0r
lZWWQqAAuT0zxXSJd7tL2Mi/MMnBH3e+R61x13IPMITdsHr3rkpRZ11Zly7t444gwnVmJx8h6VSM
rq3yuWH3QT1xUCSYPHBqaEhztO0Y5LGt7WOfnLZhuUhSR2VEZQQN3LU+Np7srbxJkk42g5p0lo91
cQrAr7HQYzzmvQfC/g6eZF/chCerkYrCrUUFc6qNNzZylppcizqkqySTDpGg3Gu+0n4dzaioudUd
0BO7y/au40bwzp+kBfJiUzH78hHNdJGo29vyrzp1pSeh3tRgrIwtK8O6XpoX7NaRrj+PHNbRQMPu
DaKkSJVOMA1P5Z28ACseWUtyJTKpXDYRcVGYjhi3U1orDg/epxiQrV+xZn7SxxmvWc9zayRHCRMu
CccsKz9F8H29vC/mpndjKv0rvJ7ZJCA3VaYYlUHHFLlcTVVdDyPx34YhWH7TbRbY1ztUDrXmU2nO
mpO8O7yl/eBx2x3r6M16xa5sWXGevHrXmq6ZayibT3twsi4ckHBK56CuqhW5UY1afPqeZva5KyKm
9hnzF/pUF3ZiBoSGwzruI/u5r0ae0g067EkCqUjPlyxsvL/jXI+IfKlkhe2YvviyV/uj0rrhV5jk
nSSOc8lP79Fa6WjGNfkXoP4qK25jLkGPugtfMkLGO4J2EHnisqRAzNiQHB+Uk9a2L9TGmA3mlU3A
dlrCaTcioUGV745NVBCqMa4YE5596fCryyLGoyWOMUxUZ1JAyBVvTwou0PXB4qpOyIgryPTvDNhZ
W81skoDzY+76H/Jr1CwTbE2DyT1rgPB2lzTSpqFx8pCbVJr0GJWK7Qc+9eJXm5Ox7VKFomjEwUZH
pVuN8rWbGGJGeFFX44sDNYQuXJFgSbT6tU4f+VVoo2Oe341MI2A5GPrW8bnPJImDELxjP0pN7DqR
TcErgUYIq7MmyQM+4ZIz9KaxA60pT5TmomBU9/zrOVylYgfksDjnrxWLqWgWdzILnbi4Q7hIvX6V
vEZ61VnbA5zWaNEec+JdLhsjJcxKu58bvevJtWZftMqxk/fx0r2fxWdlo7ONwx3FeKyAreTOxLIT
kZ+tduGdzGtE1E0y+2L/AKUvQfx0Vn+Y3rRWvOzL2Zo3uivp0kMe9pHm6qF5I9a5i9tzZ3U0ZAAz
jHtXq/ivT4dDsprxZjLdv+6jJ/h+leY6gjTwpOUcYO12PQn1rahO+5lXglsZuTGBhiCeCKlsADdR
g9CwpZY0kh86PPy/Kwx09KbZKxvYlX7xcV0SWjOeG6PevDzk2sPJZQNuPSutibK/J19RXEeG5wtq
F5/dr8x/nV698VvYx/6NZ3Bz0woIavCnFuTse3F2idtbKzjJ4+orTjX5QK8vj8Y66i7jpRjUnjL9
PwrW0zx/5kgivLN43ztJU1UYNESbZ6EiqRUojXuax7XU4LsZjbn3q9HO7Hae9axmupi4SLflDIGO
tOKIgxmq4lYc96gluTH82cryDWjnFGajJlpgDVaQoB94DFcZrOp6yrSNZscA7VQDlqxbPSfGGoXH
nbkgj+8C8p/lWT943ULHoE06L0kX86qyTB42ZG8wY7HpWFD4N1WN3mfUpA7HO1ZDgD0wanfSLuyX
zIbgl0GQJGyD7elZSpsuMkZ+t7LmGWFukid68MvYGtb+4tmbG1uAa9a1nWYWf7NcRSW1wDtdT0Pu
DXmvipFt763PBJ6tit8M9eUVfa5bjgtvKT92PujvRWL9qHv/AN9UVryyM7xPavEWix3ZExTe6dAT
0rzfW9FnXT7pGDAKvmEkelexzsuwhl5rmNetxcQTAPjcm3GKyjNxZc48yPAZCd9WtLO3U7ZiucSD
j15q3r2kyabfOmMxnkEVT0xN2o247eYvP416nMpQueVy8s7HpmlwT6tqbabEZBGHLysnQD0r1bSt
DtLGEKiFSTuZic1zHgXTkTTJLsN/pErfNUviXxxFo6rbLbySzP8AwIDv/CvJavKyPVu+U7dpbGBG
SUxgYy27HSqdwNBYnzRAC/OduM14xJdeLdWs5Lq2mW2hjLKsTt+8Ix05qPQtd8S6rcx2x1GaJYoz
5rXYBj3Z4xW31d2vcw9qk7HtYtLaBA9qVKdtrVftrhZF615dZ6rdaNqCrLcQNDIwRmhk3JuP+yeR
XZrcPaXi5z5U38P90+lc0lZnSo3R2KkNCGrOvpo41xjknilivMQY9ayrmSSdnlhG50U7F9DRKVyF
TaepU1DXrXTJPKAElzjkZwF+prGk+JVhZXq20k4llIzstUMnvWSnh7U73U1ubi2k+zeZua3mfDSf
7x/pU/iHwLceIb2K6toF0yaM4Vom/hx046VtSjF/EKqpJaFix+K+n3nkx/aI0dmIZZV2YX69K6nS
fEVjrUMTJlXkyVQnOfeuPsPhNYwWSRXOJQo3FtoDOe4z1rptC8E6dochmtFlQt/A0mcUVVD7JEL2
1E8UaJb6lYS7Yg84X5D/AHTXh3jKFmhgk6tGfLfvyK+i7uNGt2Qsy4GOGryDxBpKG31C25JBLjPW
ooy5Zpmk1zQaPMkk/dr856DvRVTyz6mivT5Tg52fTF1LtB6VyeqaoIQ+4Z5rdv7jap5rz7Xr9DvX
PIPrXkrV2PTeiuYOslNTtppzKAythIyPmY1z2jA/2xbL38zpXceDLKPxJBrOkSRqXKrPDJjlTnH+
Fc+2kXGjeLLe1uU2sHHfr716NOXKnBnFVjzNTR7d4Vgih05FVmbdyQK330a0uAZPs0TT4++y8j8a
wPDMqrp0LbuMba6uByyY/lXnt+8dvK7GPN4asJXSS4tQxU9Ac/jVi10WzhD7LMvuPVl4FaIllU5z
x92la4kHGce+KpVGiZQuU20u1jAkntrfAOV+QEg1j6lNvuIjxtj+atW8d5Ty+WxWDqkmwqg5Y+lZ
Slc1hDUvx3bmFcFuMVatJWSQugBQ81lQ/MnGTxVzT5lMnlCszScVY1nCSHe6nPqKBKQAFaSplt22
gZqQW3brzWiUjB8vUgUyvxuP41aiRkXJ64qVLcheBSSlo055rRRaWpLknojNupDgntXnPiACLUnY
4zIld5ey7evOe1cT4liAjSbPSpjuaW0PIrjSW+0y8L989veiuw8hP7/6Giu32rOP2SOq16fZA59q
8i1m4ledyWOa1dU8X6jqKujeWiHptHNcnOzu5Z2J9806FBxd2RXxCasjq/h14gTQPFkE1w5W3nBh
lJ7A9D+BruPilYK2sWmqQL9141d17A14sDg161oOrf8ACT+Cb60uHze2UKsp/vhDkH8uK0xEOVqa
Jw0+ZcjOo8OTgWkKFua7a0kZh1ry/wALXnmhAx6dq9EtZgpGT+dec9z1Uro30jD44pWg3Hp8vbNV
YbvYuTytVr7WI4I854ofLYxcJXJ71YYkLE9K5GVDd6t97irOpatFFaRTzT7Ukfbk9BWPpevWAv2J
uI3O7qpzUpc2xpD3TsbayP2ckrnA9Ky5ENvfo+3C9xW2mrxGDeh+Qr1FcprHirTLN988qIueCep+
g60ct9g531OnXUpI1w2SauWmrQzfKxwwH41w1j4vstavba2soLguX5MkZHy+ta99YzRk3ln95fvR
5+8Pam7xZPImdoLlPL+U9apXEwYYzWDp2prcQ7t/sRnpVt5/lzntTc7iVLlZUv5DnPoc1x3iu5Vr
PaG+8R0+tdVeSAJk1wWu3B+1IGGVb1qYvUqWxn/ZV9HorT82Oiuk5jyZcA02aLK5Ap4TvxTwxCfd
7V6J5JlkYbmum8FXptdfhQzNEs4Me4dBn1/z3rnrhcN0xTYpWhkWRG2upDKR2NOS5lYuEuSVz0XR
bv7Br09szr8jlfl6V6ZY3gkROh4rwqG7lfU458t++G8kjqe9ek6DqEsoSN/wry68ORns4erzxO8e
52xn/Gsy3VtQvGkcnyYzx7mphG0iHDfLjninPcQ6dbBXIXA3GuZ6m3MLqOmwarZvbXUe+Fv4c4xX
HXfw3th++0q8mt7hfuhjlc1vN4tsVfy/MQfjirNv4jtnlwh3D2q4ynHYUqbkjlrfVPEWnKLO70Oe
V1O3fF9x/eug0bwq0rm9v4BNey/M7yfN5f8Asr7V0cOv6a5UM4XHPK5p8/ieySPEGWPrjArRybI5
JrSxPBZQWyBdqL2xipWRWBAbpXLXXiyLzQIt0j/880G41Sn8aXcUhRtJuwoG7iI8VHK2X7ORqX1q
+nXYuYeIZGw4HY+tW1uS0fX8KxdO8U6f4ik+wgN5sin5cda0YoiIMO2Wj+XPrWc7xEn0Kd3csZdm
7KmuT11A0nXAU9fQV01+yiaMIO9c/r6hYHJ+X5See9RTfvDlsYf2xf8AnpRWPv8AZaK7+RnD7SPc
wkX5e1PBHU4pDnd7UYwcgGvQWx5jI7kR7OVrL/iOK1pxviNZDjDVSYjTh1CWaWyjkbKW6mNB6LuL
f1Nel+HmRpInLfupE4PvXkQPevRfBd39p07yc4kibcpzXLi4XXMduDqWbR7FZQfaLVdvynpVHxZ4
fGr6dF5MzQtE37woO1WPDd0GTaxJJGetbczbd+MfMvQivOjud7bTOEtPhlbIrv5kdyrKHRpV+ftW
9L8NtL84vbwmNRHvHluQSaz31ibTrqdoXwjLtKPyFPtW5pnjGKWSLdFIoVNpyeproupBJ1oq8SG2
8BwpZ+e8078Z8st/WtJ/BGnGx84QM0hXIVnzW1b67Ymz81rmJU28gsOKT/hJdMa13peQugXjawJJ
9K0UIHO6tdmVF4Yt7X7KIUSJG+aVVXHaobnw5p0gvZJ5CEd1UANt2ge9V9S8XkiNbaAqw53S4x9M
Vz1xqVzqN5K29gJG+ZAeMVk7RehvCnWlrJmzZaZpS3kc9laJGkKGNH28sxPWm3MW1ZlGMBqt6aoW
JQPwpNTXyIJT75rnqalR912OYeETX6nOdtc94qlCQNuXg4FdTECcydjXnPjnVdhkiQ9tufeihDmm
h1Z8sWzh5r4+fJwfvH+dFUNw96K9rkR4/ObGMevSlA4HpTGz/jSqcjPahbGI/ouDWXdxFZCa0+Ac
VFdxiWPjHApjMkVteGtSOnakjFiEf5TWKRgkUqnBzTlHmVioS5ZXPfPDupol0ib87v1rv7lxNZo8
fUe1fP3h3W2ljjDH99F+or2XR9XW8sUdW/h5rx5w5JWZ66lzJNGbq9gJpCxwGPFY8dndWbZCnbns
ODXZTwCX5mxg1VFptbAYr7UJnRCq46GNFfEOu6Fc55ytOW9uGRo0gH+95fNdDDaoWGSD+FX47OPZ
wgqkx+2S6HILp91csWddqn+9WpbWMcAGwEvjliK2XtkjU8Cmww724HSpIlVlIW1i8tNx7Vn+JbrZ
bpEv3mNaV1MI02jHFcnq13596o6hOTWUmjOKuyG7uxZ2LMx+6nXNeJeIdQN/qDNnKrxXX+N/EYCf
Y7dwSw+bFeckknNehg6VvfZxYurf3UG4+lFNxRXfc4LG2wz1P40m4DAxSDjvn60nUe9ZgPzjqc5p
zAlTjpimjG3PajdxRcbMqddsh7VEM1cuQSelR2sDTzKoUkZ5p30CKu7Etpcy2UySLkf1r0bw34l+
zqo3nypBzz0NYZ0FNR00eWAs0f3Tj73tXPwyy6bctFOrKAfmWuSXJWWm53wUqWktj6J0y/F7a7FY
H8atJKqvhhwPevI/Cvin7FILeaTcjH92/wDSvT7e+ju40ZcZ7VxyjyvU7YtSVzYiO9xx39K1UjGO
eWx/erJtJVGcmpZLra6lXIx2FVEzmrjrtjH3qGCYhS7Ci4ulnGdzfLWJrGsQWNozF1UetJ+RadkU
te1tIZD844rgda8SCzt32kmeT9KxNc8TPd3byxk7F4UE9feuWuLiS4k8yRizGtqWFu+aRhVrpK0S
O6ne4naVySzHNQ9qCcmkr0VpoeY3d3CikopkmvjLcU4nA9qbHFM53Ipx2q9DpFxKBkY3GsJVYR3Z
rCjOWyKJOeFFSD5lwEJx6dq6ax8LeZIMhjXRx+HIrVo0tvK8xEaWRJFJBUD9K5p4yC2OlYKX2jgr
fQHu4hLLcRW6nbsVwTvyevHQAc1fNvFFa29pHEi+Uzb5VYt5zf3uegwBXYahLPeWsNxPLuRoxsiH
SMD+EVz8tuW+faQM8VzvFyloddPCxhqaOkoViQ4xu469KfrfhyDV4d4Gy4HG8d6taZHmFV9Oa2ox
ht+3PFYQnKMuZHROCkrM8ZvbK80a5MFxGRg5GRwa6HQvGs1gFjkclR/e5xXcatpFtqls8MyhkI4b
+JTXlWt6BdaPclZFJiJ+V+xr0ac4VlaW5wSjOi/d2PV7Dx3aSxje+M/xCrjeMrALuEoNeD72ToSP
xpxnlx99vzqnhOzBYu26Pab7x7ZQxOBJubHVTXnXiDxXPqsjIvyw+gNczuLdSTViyspr65SCBCzs
eMVUaEIasiVeVT3URJG88mFUszGtWTQpraya4ufkOMqhru9P0K20SxQbA1yw+ZyKw9ekaWCU57bc
Vm8SnLliWsMlHmZwZ60lOIptdy2POe4maKWigR6lbaQoXhB+VbFtpKKo+StGOBR3q5DEoHWvmm5P
c+mdo7C6dYohHHQ1V1JYGmv0hwlx+6iVt5Bdhztx+Nb1qCNtYGpyLd6lcWEpkh8ySMpMPlQMFyCT
69QPeqtZaGE5NszdYO51BXaOBgDArPuYFW3TGfeta9iJcM5yTzj3qrKPMUBsnFQkbD9LGPbPtW4I
QyAg5IrGtE2Y9PWtq3k2qOgNaImRDKhTlfrSPb297CYbuFZI2HIarcsSyLnbtNV0TYcc1onZ3RDs
zmr34b6bcMXtppYM/wAPWs2T4X4HyaiPxSvQo5ML0zTmcEVusRUXU55UYnmyfDN1cebfpsz/AArz
XV6V4esdDg/cRZk/ilYc1uLk9BVPUZRFC2elTOtOS1KhTjHZHP6pO0kmwN8o4zXP6jFmNuMKB6Vo
FzcXTHGaTUoAsS8fX2rGL5XdG1rqxy2taGY7aHUbBGaynGCmcmGT+JT/ADB9DXMsMHmvXPDdss1r
c2Moysw3KD2def5ZrF13wpCzl4hsJ53CvQpY1X5ZHn1cJ1ied0Vtf8I5eegorq9tDucvsJ9j1yO+
2pjg1chuFIFcrIJYZeCefmq7Y3bDG4968BH0TR2UEoCZ/GufvrhrjxVDavHE8Kw+aodyoJGTnPqP
SrkN6jR4DAGsU312+t3MnyC0QpFJu4+VsHH5/wAq0WxzuOpfnR5JeKrzQ7PetVY1ba5bluxqneLg
njoaixomQxDbgZ61fhIIAx+dUI8q39KvQtlPehAy3vKpx+NNBDDH8VR53L3pGBX2q0RyllI1Uff4
/wB6nrGqtyQfrVASYqVZiXHOaq4uQtyybU+lcprl8OVQ8nite+ujErHP4Vx87td3nHr3qb3HGNi7
pVuZEMjDgVNdw+ax/u1pWdv5doq5wBSGIyydMYpSQ7jNHtHjXf0KsGrR1G0VvoKsW8Kx2smf7lS3
A8yJSCp3IG4qUib6nM/YY/SitfyvYUUrGt0UHhWZnyATSGw2RHKjcan8ltwYk8c1P54K4/TNaNC5
jnrjzYG+VjjNZk1zeSwTSlnW3WVFYLjlsfLn9a6mW28xSetZcdtbyeILWyvC6WUw3My9WK/Nj+dO
ktQm7ouQa6HT5umKV9ThkG3NZs9irSu0aMiMxKhjyBTIrEo4OD+NQapKxuW8gkZSOfetOKLzF3E1
jW8O3aPXqK6CzZVjC9+lCM56AsZA549KZMuO5q/5YKZzURQsO3pV8pmpGYIyz1YiTaevQd6fKgXA
U9KY58uBm5zSKZha3PufYuCTVPT7bEgyB61NOnmTFv1NPt5FDDngUkU1obSqPKAXGaYigNwKbHcr
twG3HFJ5wxvPT1ptmaTNKIZhYY7YqusgaxhIycLtyR7moYb1Q3PFR2Uhubuy09yUS5ZsTBeEyTtz
z68Una4mrMm832oqvcTfZrmWCRBvjco3zdwcGilcd0PA+VutZ1wzRSbvWryvnmql2EliYN3qmOO5
HHdHp17VXur5oruFYbYSTujPA4bGyQY59+M8VG4KBeOVpk119nMNxkgoxVWGMjII704blTjoa0ML
vCvnoEfGeDThCGPAqjZanJJ5VpdIwuIohukL7hIO35DitFZAFwo6Gk1rYIy0HRwsrZANWt+MDkGn
WuCVLc0s6gtvShoL3LltOSnzGnyTpg8cjtWR9p2DDDntmk+1BjjcKFIXIW/N3ycfrTb6TEeB+PFR
RNhtxNLON4yxyfSgdtTDvNyqwFZnmSRvzuxW3OgYEnnmqbQAn72Kk1TGRXrBcAZzUhuGYdDuFCwI
fXFSqvT1oFdEaB2yxJAxViRJ2sYbi3XNzHAEXP8AD82cr78frSEKq9sVatZYxDiNgy9PahIyqMh/
tkH/AI+JI/P/AOWnC/e79/Wik8xPQfmP/iaKdjIUvhSBxiqUsx3AetFFDN4EDy5IJzk9aiu1F1b+
ScjI3A+hFFFENypbF+wVm0O5mchGiu8NGi5U7umGPPGOlWLaQs2O5PWiitJ/EZU9jRifEeec5p7t
ux1ooqWUV5SWOKZu2gHHfFFFQikWhIQoIyB6VFI4YYx19aKKpCKLtuBB6Coi2Bn1oopFoXOI896g
lnYDaOo70UUMDOvtQaG2L4YgsFxn1rbsthgUICFA6E0UVokuUwl8RNtX1aiiipEf/9k=        personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Ho conseguito una Laurea Magistrale in Storia dell'Arte presso l'Università di Torino con una tesi sul filmato sperimentale di Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi, "Verifica incerta" del 1964.</p><p>Attualmente lavoro ad Imperia presso il MACI- Museo di Arte Contemporanea, sono però sempre alla ricerca di nuove esperienze lavorative,che mi permettano di approfondire la mia passione per le arti e le mie naturali doti comunicative.</p>     true  assistente curatrice <p>Da oltre un anno lavoro con la Società Cooperativa CMC, impegnata in organizzazione di eventi musicali,rassegne e produzioni teatrali.</p><p>Gestione del MACI-Museo Arte Contemporanea Imperia: attività di front office e accoglienza, visite guidate e laboratori didattici, organizzazione ed allestimento di mostre temporanee ed eventi, promozione e social media management.</p><p>Collaborazione nella gestione di pratiche relative all&#39;organizzazione e produzione di spettacoli dal vivo.</p>  Società Cooperativa CMC - Nidodiragno Produzioni Teatrali    Sanremo  IT Italia     false  Redattrice <p>Contratto di collaborazione con il magazine online Midnight Magazine</p><p>Redazione settimanale di articoli di Arte, Cinema e Cultura</p>  Midnight Magazine     IT Italia     false  33100 Ausiliaria dell'istruzione <p>Insegnante di italiano per stranieri presso la Cooperativa Sociale Goccia Onlus</p><p>Corso di italiano per richiedenti asilo provenienti da Paesi dell&#39;Africa e dell&#39;India con alfabetizzazione pregressa in Inglese o Francese</p><p>Corso di alfabetizzazione italiana per analfabeti stranieri </p>  Cooperativa Sociale Goccia Onlus    Imperia  IT Italia     false  Redattrice <p>Contratto di collaborazione con il quotidiano di informazione online The Social Post</p><p>Redazione quotidiana di articoli di notizie, attualità, moda, costume e società</p>  The Social Post    Torino  IT Italia     false  33200 Ausiliaria dell'istruzione (insegnamento nella scuola materna) <p>Insegnante nella Scuola Materna durante il periodo estivo, attività di laboratori di Arte e creatività con bambini dai 3 ai 5 anni</p>  Istituto Stella Maris    Imperia  IT Italia    false  Relatrice <p>Relatrice durante il convegno &#34;Pomeriggi universitari 2016&#34;, ciclo di conferenze organizzate nella città d Imperia ogni anno dall&#39;ente dell&#39;Istituto di Studi Liguri.</p><p>Presentazione del mio lavoro di Tesi magistrale di fronte al pubblico presso la Pinacoteca Civica della città di Imperia, dibattito con i presenti.</p>  Istituto di Studi Liguri    Imperia  IT Italia     false  Redattrice <p>Collaborazione con il blog online di Arte e cultura, articoli su tematiche legate al mondo della Storia dell&#39;Arte, del Cinema e della Cultura</p>  Art Special Day (blog)    Milano  IT Italia     false  33100 Ausiliaria dell'istruzione <p>Laboratori di Arte e creatività e Storia dell&#39;Arte con bambini dai 6 ai10 anni</p>  A.s.d. Percorsi    Arma di Taggia  IT Italia     false  Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: contratto di collaborazione <p>Scuola estiva, organizzazione di attività di laboratorio con i bambini (piscina, gioco danza, manualità, visite culturali), aiuto compiti e servizi di mensa, attività sportive ed intrattenimento</p>  Magicabula    Imperia  IT Italia     false  Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: contratto di collaborazione <p>Insegnamento in varie scuole d&#39;infanzia nella città di Torino durante le attività del doposcuola, nello specifico corsi di psicomotricità e attività di gioco danza con i bambini dai quattro ai cinque anni.</p>  Melody Danza Arte e Sport    Torino  IT Italia     false  Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: altro <p>Collaborazione con l&#39;associazione in attività di Codance, laboratori artistici e di movimento con anziani e bambini, associazioni culturali e sociali, spettacoli</p>  Filiera d'Arte    Torino  IT Italia     false  Assistente reparto curatoriale <p>Tirocinio curricolare presso il dipartimento curatoriale dellala Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.</p><p>Mansioni di affiancamento ai curatori della Fondazione negli allestimenti in sala e nei contatti diretti con gli artisti, e in ufficio nell&#39;organizzazione degli spostamenti degli artisti in concomitanza con l&#39;inaugurazione di mostre, nella redazione di didascalie e di rassegne stampa, oltre ad attività di ricerca ai fini didattici.</p><p>Attività di mediazione culturale e partecipato a diverse attività del reparto di Didattica della Fondazione.</p>  Fondazione Sandretto Re Rebaudengo    Torino  IT Italia     false  Assistente ufficio stampa <p>  Hostess 			presso la manifestazione “Vele d’epoca”di Imperia</p><p> 			Coordinamento 			della sala stampa e accrediti,organizzazione degli stand e accoglienza 			degli ospiti di diverse nazionalità</p>  Assonautica Provinciale di Imperia    Imperia  IT Italia      false Laurea Magistrale in Storia dell'Arte <p>Laurea in Storia dell&#39;Arte con una tesi in Arte Contemporanea, conseguita con votazione 108/110. </p><p>Approfondimenti in varie discipline artistico-culturali, quali Cinema, Storia contemporanea, Studi di Danza</p>  Università degli Studi di Torino    Torino  IT Italia  Laurea Magistrale Specialistica  21 Arte     false Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali <p>Laurea triennale in Scienze dei Beni 			culturali presso la facoltà di Lettere e Filosofia 			dell’Università Cattolica di Milano. Il corso ha avuto come 			obiettivo la formazione di una conoscenza storica, artistica, 			letteraria e filosofica in diversi campi relativi alla Storia dell&#39;Arte.</p><p> Laurea Triennale conseguita con 108/110.</p><p>Tesi &#34;Entartete Kunst. Arte e cultura nella Germania nazista e nell&#39;Italia fascista. Un confronto a partire dalla mostra di Monaco del 1938.&#34; Relatore Prof.ssa Elena di Raddo</p>  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano    Milano  IT Italia     false Diploma di Hip Hop Instructor <p> Nel Giugno del 2009 conseguimento del diploma presso la Mc HipHop School di Marisa Ragazzo e Omid Ighani nella sede di Milano, dopo un percorso di studi iniziato nel 2006, che ha affiancato ad appuntamenti mensili con i due coreografi esperienze di stage e formazione durante l&#39;anno. La preparazione teorica e culturale sul mondo Hip Hop è stata accompagnata da un allenamento fisico e coreografico.</p>  Mc Hip Hop School di Marisa Ragazzo e Omid Ighani    Milano  IT Italia     false Diploma di Liceo Scientifico <p>Maturità scientifica conseguita con votazione 95/100</p><p>Tesina multidisciplinare su &#34;Genio e sregolatezza&#34;<br /></p><p>Sezione Bilingue: studi approfondito di Lingua, Grammatica e Letteratura Inglese e Francese, Latino, Storia dell&#39;Arte</p>  Liceo Scientifico Vieusseux    Imperia  IT Italia  Diploma di Scuola Superiore      it italiano    en inglese  C1 C1 B2 B2 B2   Toefl 94 - First B2   fr francese  B2 B2 B1 B1 B1   es spagnolo  A2 A2 A1 A1 A1   Esame di lingua spagnola (livello base) sostenuto nel 2011 durante la Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1   Attestato di frequenza di un corso intensivo bimestrale (livello base) presso il Centro Formazione Parasio di Imperia, concluso a Maggio 2016  <p>Facilità nella gestione dei rapporti umani e nell&#39;elaborazione di progetti di gruppo,sapendo sfruttare la naturale predisposizione caratteriale alla comunicazione,e migliorando questa caratteristica con continue collaborazioni per spettacoli,stages e laboratori sociali con scuole e associazioni locali.</p><p>Durante l&#39;anno 2013/2014 partecipazione alle attività dell&#39;Associazione Filiera d&#39;Arte di Torino, impegnata in progetti di Codance e attività ricreative con scuole e realtà sociali della città. </p><p>Progetto annuale di Codance con gli anziani ospiti del Condominio Sociale di Via Gessi, nel Quartiere San Paolo, che si è concluso con uno spettacolo finale che ha coinvolto i signori e le signore in piccole coreografie nate dalla naturale interazione sociale delle individualità. </p><p>Frequenza di laboratorio teorico di introduzione alla Danza di Comunità tenutosi presso l&#39;università degli Studi di Torino, che ha avuto come obiettivo quello di delineare i principi teorici ma anche le linee pratiche di organizzazione di un laboratorio di Codance per ragazzi,anche in situazioni di problematiche sociali o relazionali.</p>  <p>Buone capacità organizzative per quanto riguarda lo studio e le attività ricreative, sviluppate soprattutto grazie a diversi anni di insegnamento in scuole di danza della mia città, Imperia, che mi hanno aiutato ad organizzare il mio tempo e il mio lavoro e a coordinare altre persone intorno a me per il raggiungimento di un obiettivo finale comune.</p><p>Da circa cinque anni collaboro con la mia famiglia nella gestione di alcune case di nostra proprietà che vengono affittate per le vacanze nella stagione estiva. Mansioni di organizzazione dei siti internet sui quali le case sono pubblicizzate, gestione delle prenotazioni e accoglienza degli ospiti di diverse nazionalità.</p><p>Questa esperienza mi ha fatto acquisire capacità organizzative, gestionali, nonché relazionali, oltre ad essere utile per un esercizio costante nel&#39; uso delle lingue straniere.</p>  <p>Buone capacità organizzative, di coordinazione e di collaborazione ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune.</p><p>Buone capacità di relazione nei lavori di gruppo.</p><p>Flessibilità e capacità di adattamento.</p><p>Capacità relazionale con il pubblico ai fini didattici.</p><p>Buone capacità oratorie e di sintesi, predisposizione per l&#39;apprendimento delle lingue straniere,acquisita grazie a numerosi viaggi studio a Londra, Oxford e Dublino.</p><p>Capacità relazionali con bambini,acquisite grazie a diversi impegni di baby-sitter, lavoro nelle scuole estive, progetti di gioco-danza nelle scuole e aiuto compiti e ripetizioni.</p>  <p> Buso di fogli di lavoro word, power point, excel, alcuni programmi base di grafica (Picasa e Canva)</p>  C B B B A   B  <p>Passione per il Cinema: collaborazione volontaria presso la Cooperativa La Goccia di Imperia, per l&#39;organizzazione di un Cineforum dedicato ai ragazzi migranti ospitati nel centro, al fine di promuovere un momento di convivialità, incontro con la cittadinanza, e facilitare l&#39;apprendimento della lingua italiana.</p> 

