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• Diploma di Liceo Linguistico (78/100)


ISTRUZIONE

• Laurea magistrale in Arte, valorizzazione e mercato 
(110/110 e lode). Titolo elaborato di laurea: “La 
collezione Trivulzio nel Palazzo di Porta Tosa”. Università 
IULM (2018-2020)

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Assistente di gal ler ia e supporto al l ’ufficio 
organizzativo presso MIA Photo Fair (marzo 2019)


• Curatrice mostra virtuale “Still Lives. Arte oltre 
l’emergenza” (10/12/2020-31/05/2021) https://
www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/
2020/12/still-lives-arte-oltre-emergenza-mostra-online-
studenti-iulm/ 

• Guida museale per la Pietà Rondanini 
presso Castello Sforzesco, Milano (marzo 
2012)


• Assistente di galleria presso MIA Photo Fair 
(aprile 2015)


• Stage presso Skira Editore. Supporto 
all’ufficio bookshop, valutazione di indicatori 
di prestazione del negozio, allestimento 
bookshop mostra “Manet e la Parigi 
moderna” (gennaio-maggio 2017)


CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI

• LINGUE:

I. Inglese: ottima capacità di scrittura, 

lettura ed espressione orale

II. Spagnolo: ott ima capacità di 

scrittura, lettura ed espressione 
orale


III. Cinese: capacità di scrittura, lettura 
ed espressione orale di base. 

• COMPETENZE TECNICHE:

Ottima conoscenza del pacchetto 
Microsoft Office e del sistema Mac OS. 

In possesso del certificato ECDL.


• ALTRO:

- In possesso dei seguenti certificati e/o diplomi, rilasciati da 

istituti italiani ed esteri:

A. Attestato di frequenza al workshop di Movimentazione 

delle opere d’arte (2021)

B. Marketing Digitale, Google Digital Training (2021)

C. First Certificate in English (2012)
D. Certificate of Completion, ILSC Language School, San 

Francisco- California- USA (2012)
E. Attestato di competenza linguistica, livello A2 lingua cinese 

(2010)
F. Certificate of Comprehensive Chinese, College of 

International Students, Yunnan University- Kunming- China 
(2010)


- Patente B

INTERESSI PERSONALI

Sono un’appassionata viaggiatrice. Prediligo visitare luoghi naturali, borghi antichi e città d’arte. 

Utilizzo il mio tempo libero per la lettura di libri di vario genere, per visitare mostre e altre istituzioni culturali. 

• Laurea triennale in Arti, Design e Spettacolo (107/110). 
Titolo elaborato di laurea: “La rappresentazione 
dell’Anticristo in età medievale”. Università IULM (Libera 
Università di Lingue e Comunicazione), Milano 
(2014-2017)

• Workshop in Movimentazione delle opere d’arte. 
School for Curatorial Studies, Venezia (marzo 2021)


" Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 6* e 13 GDPR 
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”"
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