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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DE CUBELLIS MARY 

Indirizzo  VIA GOFFREDO MAMELI, 37 – 00040 MARINO (RM) 

Telefono  +39 3895364087 

E-mail  marydecubellis@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/01/1992 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Maggio 2019- dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Angelo Savarese (savareseartis@gmail.com) 

• Tipo di azienda o settore  Artista 

• Tipo di impiego  Collaborazione no profit  

• Principali mansioni e responsabilità  Art promoter, attività curatoriali e organizzative nel progetto artistico “La Bandiera del 
Mondo. 1+1=3.” di Angelo Savarese e Michelangelo Pistoletto 

 

• Date  

  

Giugno- dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Palazzo del Quirinale (Piazza del Quirinale 00187 Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Sede della Presidenza della Repubblica Italiana 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza, accompagnamento e illustrazione dei principali aspetti storico-
artistici del Palazzo. 

 

• Date   Luglio- dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CoopCulture- Società Cooperativa Culture (Corso del Popolo, 40- 30172 Venezia) 

• Tipo di azienda o settore  Società copperativa 

• Tipo di impiego  Contratto a prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza, informazione e biglietteria nei principali siti archeologici di Roma: 
Colosseo, Foro Romano e Palatino 

 

• Date   Maggio- dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zètema Progetto cultura (Via Attilio Benigni, 59- 00156 Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Società strumentale di Roma Capitale 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Attività di accoglienza e assistenza di sala nei principali musei comunali di Roma: 

Mercati di Traiano, Musei Capitolini, Musei di Villa Torlonia, Museo dell’Ara Pacis, 
Galleria d’arte moderna di Roma 

   

 



   

 

• Date   2017-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea magistrale in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea; storia della grafica; storia 
dell’architettura; progettazione ed organizzazione di mostre ed eventi; storia della critica 
d’arte; metodologie didattiche della storia dell’arte. 

Periodo di studio Erasmus Plus: 6 mesi all’Università Complutense di Madrid. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Storia dell’arte 

• Livello nella classificazione nazionale   110/100 e lode 

• Date   2014-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea triennale in Beni culturali (indirizzo storico-artistico) presso l’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia dell’arte moderna e contemporanea; archeologia e storia dell’arte greca e romana; 
arti visive del XXI secolo; diritto dei beni culturali; antropologia culturale; storia della critica 
d’arte; museologia e storia del collezionismo. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Beni culturali 

• Livello nella classificazione nazionale  110/110 e lode 

   

ALTRE ATTIVITÀ 
  

• Data di pubblicazione   14 aprile 2017 

                               • Tipo di attività 

 

 

 

 Pubblicazione di alcune fotografie nel libro “Signora libertà. signorina fantasia. Un 
racconto dal carcere” di Giancarlo Capozzoli e Gerard Bruneau 
Le fotografie scattate durante il periodo di volontariato nella casa circondariale di Rebibbia, che 
documentano il laboratorio teatrale, sono state inserite nel volume, insieme al lavoro di altri 
fotografi. 
 

• Date (da – a)   Marzo- luglio 2016 

• Tipo di attività  Volontariato presso la casa circondariale di Rebibbia (Roma) 

Partecipazione al laboratorio teatrale organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata che ha visto il coinvolgimento di studenti universitari e detenuti. 

 

• Date (da – a   Novembre 2015- giugno 2016 

                                • Tipo di attività 

 

 Pubblicazione di articoli sul giornale online italiasera.it 

Durante la partecipazione al laboratorio di giornalismo mi è stato permesso di pubblicare una 
serie di articoli inerenti ad eventi e mostre d’arte. https://www.italiasera.it/?s=mary+de+cubellis 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

  

 

ITALIANO 

 

 ALTRE LINGUE  INGLESE (B2); SPAGNOLO (C1); FRANCESE (B1) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

. 

 Buone doti comunicative acquisite durante la carriera universitaria e il tirocinio formativo 
svolto al Palazzo del Quirinale. Abilità relazionali in ambienti multiculturali maturate 
principalmente durante il periodo Erasmus svolto a Madrid. Capacità di lavorare in team 
acquisite durante l’esperienza lavorativa in ambiente museale. Predisposizione all’empatia 
maturata durante il periodo di volontariato. Abilità organizzative e buona gestione del tempo, 
acquisite durante la carriera universitaria.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE        Ottimo uso del pacchetto office. Attestato di qualifica del sistema GDS Amadeus. Fotografia 
digitale. Capacità di redazione di un’unità di apprendimento e di pianificazione didattica, 
maturate durante il corso di Metodologie didattiche della Storia dell’arte. 

 

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. 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

https://www.italiasera.it/?s=mary+de+cubellis

