
CHIARA MARTINE MENCHETTI  

Tel. +39 339 7051227 E-mail: mchiaramartine@gmail.com  

ISTRUZIONE  

Laurea in Scuola di specializzazione in Storia dell’Arte, Università di Pisa, Pisa  
2016 -2018 
Insegnamenti principali: ricerche storico-artistiche, ricerca iconografica e iconologica, 
con specializzazione in tecniche della diagnostica. 
 
Laurea in Storia e Forme delle Arti visive, Università di Pisa, Pisa 2014 - 2016  

Insegnamenti principali: ricerche storico-artistiche, ricerca iconografica e iconologica.  

Laurea in Lingue e Letterature Straniere indirizzo artistico, Università di Pisa, Pisa 
2005 - 2011 Insegnamenti principali: Lingue straniere (Spagnolo, Inglese, Francese), 
culture e letterature straniere, approfondimenti storico-artistici.  

Corso Digital Marketing, Camera di Commercio di Lucca, Lucca           2016 - Presente 
Insegnamenti principali: competenze digitali utili a sfruttare a sfruttare il web, 
promozione dei prodotti/servizi d’interesse.  

Corso Digital Marketing - Eccellenze in Digitale, Google 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
Collaboratrice e storica dell’arte , Art-Test S.a.S, Firenze                      02.2019-presente 

-Studi diagnostici 
-Analisi Diagnostiche  
-Utilizzo di strumenti diagnostici 
-Collaborazione con Enti pubblici e privati 
- Gestione e aggiornamento del sito web e del database del laboratorio (catalogazione 
e archiviazione di analisi, creazione di un archivio.)  
- Social media marketing, redazione e gestione della comunicazione (divulgazione di 
comunicati stampa e attività di rassegna stampa)  

Direttrice di Galleria, Vecchiato Arte, Pietrasanta              02.2018 - 05.2019 

- Collaborazione alla gestione amministrativa della galleria 
- Supporto nell’allestimento e nell’organizzazione delle mostre 
- Accoglienza dei visitatori, contatto con il pubblico e con i clienti 



- Gestione e aggiornamento del sito web e del database della galleria (catalogazione e 
archiviazione di opere d’arte, creazione di un archivio di artisti)  
- Social media marketing, redazione e gestione della comunicazione (divulgazione di 
comunicati stampa e attività di rassegna stampa)  
- Organizzazione e partecipazione a fiere nazionali e internazionali  
- Redazione testi del blog 
- Ricerca e selezione di nuovi artisti 

Assistente di Galleria, Barbara Paci, Pietrasanta           03.2015 - 31.12.2017 
- Collaborazione alla gestione amministrativa della galleria 
- Supporto nell’allestimento e nell’organizzazione delle mostre 
- Accoglienza dei visitatori, contatto con il pubblico e con i clienti 
- Gestione e aggiornamento del sito web e del database della galleria (catalogazione e 
archiviazione di opere d’arte, creazione di un archivio di artisti)  
- Social media marketing, redazione e gestione della comunicazione (divulgazione di 
comunicati stampa e attività di rassegna stampa)  
 - Organizzazione e partecipazione a fiere nazionali e internazionali  

Collaboratore Museale a Palazzo Blu, Pisa 12.2011 - 02.2012  

- Accoglienza dei visitatori 
- Guida museale della mostra temporanea e della collezione permanente 
- Sorveglianza all’interno del museo delle opere d’arte  

Assistente Comunale Ufficio Cultura, Massa 03.2009 - 09.2009 
- Organizzazione e promozione di eventi artistici, culturali e spettacoli del programma di 
“100 notti d’estate” 
Accoglienza del pubblico 
Rapporto diretto con artisti e fornitori  
Redazione e gestione della comunicazione (produzione e divulgazione di comunicati 
stampa  

LINGUE  
Italiano (madrelingua); Inglese (discreto); Spagnolo (ottimo); Francese (buono)  

COMPETENZE INFORMATICHE  
Conoscenza avanzata di Mac OS, Microsoft Windows e pacchetto Office; conoscenza 
professionale di Google Analytics, Photoshop e Lightroom.  


