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ISTRUZIONE 
 
John Cabot University 

 
Roma, Italia 

Master in Gestione e digitalizzazione del patrimonio culturale  Marzo 2018  Gennaio 2019 
Università La Sapienza Roma, Italia  
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte  Ottobre 2015 - Gennaio 2018 
Università La Sapienza  Roma, Italia 
Laurea Triennale in Studi storico-artistici Settembre 2012-Luglio 2015 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 Florence University of the Arts 
Internship and Experiential Learning Coordinator 

 Coordinamento di attività del programma di Internship/SPEL 

 Ricerca e implementazione di nuove partnerships e placement  

 Colloqui via  Skype  

 Attività di tutoring e monitoraggio degli studenti e dei placement attivi  
EFL Assistant Manager  

 Logistica e accompagnamento gruppi studenti in viaggi di istruzione 
Student Life & Development Advisor           

 Attività di accoglienza, orientamento e supporto allo studente dal 
momento della pre-partenza fino al completamento del programma 

 Coordinamento di attività extracurriculari 

 Reperibilità emergenze studenti 24/7  
 

 CoopCulture 
Operatrice didattica 

 Servizio di visite guidate in italiano e in lingua inglese presso le 
committenze gestite dalla cooperativa 

 

 Sarah Linford                                     
Assistente curatrice                                                       

                                      Firenze, Italia 
                        Gennaio - Dicembre 2019 

 Compilazione del preventivo e budget 

 Redazione comunicato stampa per la mostra 

 Contatti con gli sponsor tecnici 

 Cura dei social media per promozione evento 

 Attività di allestimento/dis-allestimento mostra 
 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Assistente occasionale alla pianificazione 

 Programmazione di eventi organizzati dalla Fondazione Sapienza 
 

  

 

 

 

                                                 

                                              Roma, Italia 

  Gennaio 2016 – Maggio 2018 

 

 

 

Roma, Italia 
Gennaio 2018 – Gennaio 2019 

Roma e Mantova, Italia 

Settembre 2018- Dicembre 2018 
 



 
  
Tutor studenti 

 Assistente alla cattedra del docente presidente del corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 Assistente alla didattica: pratiche laurea, cambio piani di studio, orientamento per matricole e laureandi e fuori 
corso, formazione e orientamento 

 

 Accademia Nazionale dei Lincei 
Collaboratrice part – time  Museo  Villa Farnesina 

 
                                               Roma, Italia 
                      Luglio 2016 – Marzo 2018 

  

 Gestione email e contatti con clienti 

 Servizio di visite guidate in italiano e in lingua inglese  

 Assistente all’organizzazione eventi privati in Villa Farnesina e servizio di visite guidate per clienti prestigiosi 

 Assistenza alla vendita presso la biglietteria e il bookshop del museo 
 

 Wunderkamern Gallery 
Assistente di Galleria 

 Attività di supporto al manager di galleria 

 Gestione archivio e social account  della galleria 

 
Roma, Italia 

Aprile 2017 – Giugno 2017 
 
 
 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 Conoscenza 
MS Office e 
Mac OSX  

 Social media  
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Italiano (Madrelingua)  Inglese (Fluente)  

 Spagnolo ( Base) 
 

CERTIFICAZIONI 

 B2 ENGLISH UPPER-INTERMEDIATE BRITISH COUNCIL CERTIFICATE 

 24 CFU PER L’INSEGNAMENTO  

 MOMA ONLINE ART COURSES (IN CORSO) 
 
INTERESSI, VOLONTARIATO, ATTIVITÀ 

 Partecipazione a corsi di formazione per guide turistiche (Rome4U) e tour operator (4.0 Tours) 

 Partecipazione ad attività culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico: 

 Referente “progetto cane robotico per ipovedenti/non vedenti: una nuova fruizione dell’arte” 

 Volontario Narratore per la Giornata di Autunno FAI (15 ottobre 2017) 

 Redazione testi critici, tra cui il testo critico per la mostra “TEMPO” di artista emergente (Centro Culturale TECLA, 
Napoli) 

 Attività di volontariato: 

 Volontaria per l’Associazione ManiTese , Napoli 

 Hobby: 

 Gestisco il mio blog su cui scrivo articoli di interesse artistico (ho precedentemente collaborato con testate 
online) 

 Balli latini afrocubani 

 Canto 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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