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COMPETENZE

Buona capacità di organizzare e gestire il
lavoro, di pianificare le attività, di
rispettare i tempi e le scadenze
sviluppate nella mia esperienza
formativa e nelle esperienze
professionali.
Buona capacità di lavorare in gruppo
acquisita nel mio percorso professionale
e di gestire gruppi di bambini.
Conoscenza di tecniche di archiviazione
e catalogazione in ambito museale,
metodologia e tecniche per la ricerca
documentaria riguardante il campo
artistico, competenze di servizio
reference presso le biblioteche.
Conoscenza lingua inglese e francese

Trattamento dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

5 agosto 2021

ESPER IENZE
Operatrice Conkarma
Settembre 2020 - Presente

Operatrice di un centro estivo per
bambini dai 6 ai 10 anni
Servizio prestito, restituzione e reference
presso le Biblioteche Comunali di Figline
e Incisa Valdarno. 
Servizio di accompagnamento di bambini
e ragazzi su Scuolabus e Pedibus  nel
Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Babysitting con giochi in lingua inglese
con una bambina di 8 anni e un bambino
di 2 anni (fratello e sorella).

Stage Curricolare presso il Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Ufficio Cultura e Marketing Territoriale |
Settembre 2020 - Febbraio 2021

Progettazione di un Percorso Educativo
di visite guidate per le scuole, per la
mostra che si terrà a Ottobre 2021 a
Palazzo Pretorio.
Assistenza curatori e aiuto nella
progettazione dell'allestimento della
mostra che si terrà a Ottobre 2021.
Progettazione e attività di preparazione
dell'iniziativa "I Sabati della Cultura".

Progettazione contenuti per i canali
social della Biblioteca.
Ricerca e studio di materiali contenuti
all'interno della Biblioteca in vista del
lavoro suddetto.
Collaborazione alla mostra "Così vicina,
così lontana" (visite guidate)

Assistenza ai fotografi e agli studiosi
nelle attività di ricerca.
Assistenza all'imballaggio di opere
concesse per mostre temporanee.
Esecuzione di fotografie e successiva
schedatura di parte della collezione di
Monete Antiche conservata nel Museo

Stage Curricolare presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze
Aprile - Maggio 2019

Collaboratrice Museale
Museo Nazionale del Bargello di Firenze |
2016 -2018

Laurea Magistrale in Storia dell'Arte
Univesità degli Studi di Firenze

Tesi in Storia dell'Arte Moderna
Votazione: 110/110 con lode

Corso di qualifica professionale per Tecnico
delle attività di mediazione culturale 
Riconosciuto dalla Regione Toscana

Livello: 4 EQF


