
PROFILO: Storica dell’arte | Guida | Social media manager | Web content editor con pluriennale 
esperienza nel condurre tour guidati, nella gestione dei social media,  nella modifica di siti web e 
nella creazione di contenuti online presso musei ed esposizioni d’arte internazionali / Nello 
specifico esperienza nel condurre visite guidate in italiano e inglese, nel migliorare la comprensione 
delle opere d’arte da parte del pubblico, nel gestire la comunicazione digitale attraverso la gestione 
dei social media a fini aziendali, la modifica di contenuti di siti web con CMS Joomla e Typo3, la 
scrittura di newsletter, la modifica di foto con JIMP e la realizzazione di riprese video e montaggio 
con Premier Pro / Capacità di stare a contatto con un ampio pubblico attraverso competenze 
comunicative migliorate anche grazie alla decennale attività teatrale / Predisposizione all’ascolto e 
attenzione per i dettagli / Fluente in italiano e inglese.  

COMPETENZE PRINCIPALI 

 • Studi mirati nel settore artistico   • Comunicazione digitale • Comunicazione verbale con il  
pubblico  • Appassionata • Puntuale  • Collaborativa • Flessibile • Dinamica 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ARTUU ONLINE ART MAGAZINE 
2019 - PRESENTE Contributor 
 • Scrivo articoli riguardanti l’arte contemporanea nel mondo (VIRGIL ABLOH FIRMA UNA 

NUOVA COLLEZIONE PER IKEA, LE SCULTURE DIGITALI DI CHAD KNIGHT STANNO INCANTANO 
IL WEB, GIANNI LEE È IL POSSIBILE EREDE DI JEAN-MICHEL BASQUIAT?, ARTE 
CONTEMPORANEA TERAPEUTICA: ANCHE IN ITALIA SBARCA NEI PRIMI OSPEDALI, SEBASTIÃO 
SALGADO IN MOSTRA PER SENSIBILIZZARE SU PIANETA E NATURA) 

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA 
MAGGIO 2019 - NOVEMBRE 2019 Guida 
 • Condurre tour guidati dell’esposizione con particolare attenzione alle opere d’arte create 

appositamente per questa Biennale. 
 • Accogliere i visitatori e fornire informazioni sugli artisti e sugli eventi della Biennale. 

M9 DIGITAL MUSEUM 
DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 Guida | Visitors assistant 
 • Condurre tour guidati dell’esposizione permanente.  
 • Consigliare i percorsi di visita guidata a seconda delle esigenze dei visitatori e come godere 

dell’intero distretto M9. 

CA’ FOSCARI TOUR 
NOVEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017 Guida | Web content editor | Video maker 
Guida 
 • Condurre tour guidati delle sedi storiche dell’Università Cà Foscari.  
Web Content Editor 
 • Creavo materiale da utilizzare online (flyer, foto e testi per il sito web e i social media) al fine 

di promuovere eventi culturali collegati ai nostri tour guidati come gli European Cultural 
Days, la Call for photos in occasione dei 150 anni di fondazione dell’Università Cà Foscari e la 
Venice Glass Week. 

 • Gestivo i social media ufficiali di Cà Foscari Tour (Twitter, Facebook e Instagram): testi, foto, 
rubrica settimanale con eventi culturali di rilievo, report mensili. 

 • Modifica del sito web con CMS Typo3. 
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Video maker 
 • Effettuavo riprese video con telecamere e svolgevo il montaggio di video promozionali ed 

eventi dell’Università Cà Foscari di Venezia.  

TRA TREVISO RICERCA ARTE 
MARZO 2016 - MAGGIO 2016 Web content editor | Membership assistant 
Web Content Editor 
 • Modifica del sito web con CMS Joomla. 
 • Scrivevo newsletter settimanali occupandomi sia dei contenuti che delle immagini. 
Membership assistant 
 • Vendevo le membership card e registravo i nuovi soci. 

PEGGY GUGGENHEIM  COLLECTION 
DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 Guida | Supporto staff museale 
Guida 
 • Condurre tour guidati dell’esposizione permanente e temporanea. 
Supporto staff museale 
 • Ticket Office, guardiania, guardaroba.  
    • Aiuto nell’allestimento della mostra L’impero della luce a cura di Luca Massimo Barbero. 

EDUCAZIONE 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA  
2016 - 2019 Laurea Magistrale in Storia dell’arte e conservazione dei beni culturali  
Arte, architettura, cinema, storia moderne e contemporanee  

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA 
2012 - 2016 Laurea Triennale in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali  
Arte, letteratura, storia antiche, moderne e contemporanee, museologia, legislatura dei beni 
culturali  

CHARLES UNIVERSITY, PRAGA, REPUBBLICA CECA 
2014 - 2015 Erasmus  
Esami in lingua inglese di storia dell’arte moderna e contemporanea 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 • 2019 Esame extra curriculare – Pedagogia per l’insegnamento  
 • 2019 Ticket Office – Museo della Battaglia  
 • 2018 Idoneità Inglese B2.2 – EF School, New York 
 • 2018 Ticket Office – Associazione culturale Palazzo Sarcinelli 
 • 2016 Corso in pratiche curatoriali - Museo Orfeo, Bologna 
 • Dal 2009 al 2019 Laboratorio teatrale - Compagnia teatrale Tre Milioni 

COMPETENZE DIGITALI  

 • Microsoft Office: Power point, Excel, Word 
 • CMS: Joomla e Typo3 
 • Video editing program: Premier Pro 

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 GDPR 
679/16.


