
 
 

Formazione 
 

  

 
 

2018 - Sett. 2020 
Laurea magistrale in Economia e gestione dei Beni culturali e dello Spettacolo,  
curriculum in Gestione dei musei e degli eventi espositivi (votazione 104/110). 
Tesi di Laurea in Legislazione nazionale e internazionale dei Beni culturali: ‘’L’opera derivata, il diritto di 
modificare l’arte: criticità ed opportunità’’. 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

2015 - 2018 
Laurea triennale in Scienze Storiche e dei Beni culturali, curriculum in Storia dell’Arte                    
(votazione 106/110).  
Tesi di Laurea in Storia dell’Architettura: ‘’Architettura della memoria. Le edicole neomedievali del Cimitero Monumentale 
di Milano’’. 
Università degli Studi di Siena 

Settembre 2015 
Superamento test nazionale di ammissione al corso di Laurea triennale  
in Progettazione dell’Architettura e frequenza ai corsi fino al novembre 2015. 
Politecnico di Milano 

2010 - 2015 
Diploma di Maturità Classica (votazione 90/100) 
Liceo Classico “Vincenzo Simoncelli”, Sora (FR) 
 
Esperienza professionale 
 

 

Novembre 2019 
Assistente di Sala  
Casa d’Aste “Il Ponte“, Milano 
 

Volontaria per Bookcity Milano - accoglienza pubblico, editori e relatori 
Museo del Novecento, Milano 

Sett. - Ott. 2017 
Stage formativo curriculare - Assistenza e organizzazione dell’Asta di settembre 2017 
Casa d’Aste “Maison Bibelot”, Firenze 

Settembre 2014 
Stage formativo 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Dipartimento di Chimica 
 
Competenze personali 
   

Lingue: 

Inglese: B2 - FCE - Cambridge Exam presso il British Council di Milano (Marzo 2019) 
 

Francese: livello base, capacità di comprensione e di interazione (idoneità di lingua presso 
l’Università Cattolica) 
 

Conoscenze informatiche: Microsoft Office, MacOS, Canva, GIMP 
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Soft skills: 

- Capacità di lavorare in cooperazione, maturata nel percorso di studi, in molteplici situazioni 
nelle quali era indispensabile la collaborazione tra studenti per lavori di gruppo 
 

- Dinamicità relazionale anche con persone di diversa nazionalità, maturata grazie alle 
esperienze di soggiorni estivi in Inghilterra, Scozia e Stati Uniti 

 

- Autonomia nell’organizzazione e nella pianificazione del lavoro assegnato 
 

- Proattività e motivazione 
 
Altre informazioni 
 

 

- Viaggio studio presso Loretto School College of Edinburgh per il perfezionamento della lingua inglese - 
The British Academy srl, Sora (FR) - Luglio 2013 
 

- Passione per l’ambito legato alla ricerca nell’antiquariato e nel moderno e contemporaneo relativamente 
a pittura, scultura, architettura e design 

 

- Interesse per il Diritto d’autore, il mercato dell’arte e quanto concerne la valorizzazione e la promozione 
del patrimonio culturale 

 

- Ulteriori interessi: letteratura, cinema, musica, fotografia, eventi culturali in genere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE GDPR 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  


