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Istruzione 

Visual Cultures e Pratiche Curatoriali (LM) | 2019-in corso | Accademia di Belle Arti di Brera  
· Principali argomenti trattati: storia dell’arte contemporanea, fenomenologia delle arti 

contemporanee, linguaggi dell’arte contemporanea, metodologia dell’arte, ultime tendenze nelle arti 
visive, economia e mercato dell’arte. 

Storia Dell’arte e Archeologia (LT) | 2016-19 | Università degli Studi di Roma Tre 

· Principali argomenti trattati: arte antica, moderna, contemporanea, con un particolare focus sulla 
storia della fotografia in età moderna e contemporanea.  
 
 

Esperienze 

2020 | Writer - Walk-in Studio, Milano 

· Interviste con artisti e recensioni delle performance presso la Casa degli Artisti durante il festival 
degli spazi e degli studi d’artista. 

 
2019 | Catalogazione bibliotecaria - Università degli studi di Roma Tre 
· Catalogazione e gestione dell’archivio della biblioteca di ateneo con prevalenza di testi di arte 

moderna e contemporanea. 

2019 | Tutor universitario - Università degli Studi di Roma Tre 

· Supporto universitario per persone con difficoltà di apprendimento. 
 

2018 | Assistente fotografa – Officine Fotografiche, Roma 
· Supporto fotografico durante il corso di fotografia base. 
 
2016 | Intern - Casa della Memoria e della Storia, Roma 
· Assistente del fotografo Corrado De Grazia durante l’esposizione della sua mostra personale “Bloc-

notes, mon semblable, mon frére. Saggio visivo su Walter Benjamin”. 
 

2014 | Assistente di galleria - Studio Urbana, Roma 
· Supporto curatoriale per l’esposizione “Panta Rei” della pittrice Barbara Duran. 
 
 
 
Competenze e abilità 
Partendo da una formazione filosofica, il mio interesse si è orientato verso il campo dell’estetica e della 
storia dell’arte, con una predilezione per l’arte contemporanea e le sue dinamiche economiche. Accanto 
alla passione per lo studio, ho sviluppato una maggiore propensione al lavoro, sviluppando un ottimo 
rendimento sotto stress, flessibilità, raggiungimento degli obiettivi, lavoro di squadra. 
Le mie qualità personali sono anche la puntualità, l’autonomia, la dedizione e la pazienza.  
 
 
 
Competenze Linguistiche 
Inglese: livello B2 | Francese: livello A2 | Spagnolo: livello elementare | LIS: livello elementare 
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