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Laureata in Arti Visive a Bologna ho concluso i miei studi artistici in ambito contemporaneo. 
Durante la carriera universitaria ho svolto attività in diversi ruoli del mondo dell’arte che mi 
hanno permesso di sperimentarmi in ogni situazione e compito affidatomi. Sopratutto 
nell’ultimo anno il tirocinio in una galleria d’arte mi ha permesso di avere una rapporto 
ravvicinato con il mondo dell’arte, gli artisti e  l’organizzazione dietro mostre ed eventi in loco 
o in altra sede.  
Sono pronta e disponibile ad imparare e intraprendere una nuova sfida. 
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2015 - 2017

Y Formazione

Università degli studi di Bologna
Laurea Magistrale in Arti Visive presso l’Alma Mater di Bologna, con una votazione 
di 110/110 e lode.  

Titolo tesi: From faces to places. Forme e colori del volto nel tempo.  
Analisi semiotica delle trasformazioni del volto contemporaneo in relazione alla memoria, 
analizzando in particolare le opere di artisti contemporanei come Guim Tió, Maurizio Anzeri 
e John Stezaker. 

Accademia di Belle Arti di Catania
Laurea triennale presso l’Accademia di Belle arti di Catania in Scenografia per il teatro 
con una votazione di 110/110 e lode. 

Titolo tesi: Il Suono Giallo - ieri e oggi. 
Analisi dell’opera teatrale di Kandinskij in realzione alla messa in scena contemporanea per 
opera di Alessandro Solbiati al Teatro Comunale di Bologna nel giugno 2015. 

2012 - 2015

2007 - 2012 Istituto P.L. Nervi di Lentini
Diploma presso il Liceo Artistico di Lentini, indirizzo Arti Figurative, con una 
votazione di 100/100. 

28/06/1993

Esperienze lavorative

Galleria d’Arte Maggiore G.A.M. 
Assistente galleria

Tirocinio formativo atto ad apprendere tutto ciò che può essere utile per la gestione di attività 
di una Galleria d’Arte: catalogare, archiviare, allestire esposizioni, ideare e progettare mostre, 
contattare artisti, gestire artisti della galleria, stampa e comunicazione, prestiti per mostre 
pubbliche, contatti con la clientela e segreteria. 

Garrincha Dischi
Illustratrice freelance

Illustrazione del singolo Ci vuole molto coraggio degli Ex-Otago ft. Caparezza.

2017

w

AV&OC Associati
Hostess 

Hostess in team per eventi Mondo Convenienza.
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2014 Fondazione Fiumara d’Arte
Allestitore 

Partecipazione in qualità di allestitore all’evento culturale Il Rito della Luce - Solstizio d’Inverno 
2014 promosso dalla Fondazione Fiumara D’Arte. 

2012

Fondazione Puglisi Cosentino
Attività didattica

Collaborazione, come volontaria, con l’associazione Identitas - servizi culturali e fundraising. 
Per la mostra dedicata a Julio Larraz. Del mare, dell’aria e di altre storie - Fondazione Puglisi 
Cosentino (Catania), 7 marzo - 8 giugno 2014, dopo aver visionato la mostra, assistita dai 
tutors, ho svolto laboratori didattici. 

Milon Tours
Tour Operator - Stage “turismo è cultura” 
Bournemouth, Inghilterra

Selezionata per partecipare ad un PON C-5 di immissione nel mondo del lavoro ho svolto 
uno stage presso la Milon Tours come tour operator. Il lavoro richiesto comprendeva una 
processo di ricerca e organizzazione di tours, svolto in team, che mi ha permesso sviluppare 
capacità di pianificazione e gestione del tempo, tenendo in considerazione situazioni di 
imprevisti e rischi, gestendoli anche in situazioni di stress. 

BOCS Catania
Assistente curatore 

Attività di assistente curatore presso il BOCS di Catania, per la mostra site and situation 
specific Beclosed a cura di Katiuscia Pompili e dall’associazione culturale Parking095, con la 
partecipazione di Stefania Zocco. 

2015

B Eventi ed esposizioni

2014 Esposizione per Niente è come sembra di Invasioni digitali a Lentini, Siracusa.

2013 Partecipazione ed esposizione per il workshop Biotopi urbani a cura di Aldo Cesar 
Fagà presso il Palazzo Della Cultura di Catania. 

Esposizione di una fotografia per Edone foto festival al Chiostri del Museo Civico di 
Crema, Cremona. 
  
Giuria: Umberto Dossena - Francesco Panceri - Antonio Bonizzoni 

2012

Competenze linguisticheb

Italiano
Inglese

Madrelingua
B2

G Altre competenze
Microsoft Office
Adobe Photoshop

Illustrator
InDesign
AutoCAD
Artlantis

Modellazione 
3D e rendering

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal DL 196/03.


