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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Mostra Corpo a                   Progettazione, elaborazione, ricerca e curatela di


Corpo, Spazio                   una mostra che si terrà con il patrocinio del Comune di 


Ex-Fornace,                        Milano.


2019-in corso 

Tirocinio presso                In qualità di mediatore culturale: mediazione all’interno delle


Triennale di Milano         mostre del Palazzo; schedatura, ricerca ed elaborato scritto di 


2019                      alcune opere facenti parte il Museo del Design Italiano; assistente 


                                            del progetto didattico per bambini e famiglie Design al telefono…              


                                           senza fili; sorveglianza sala; gestione del punto Info Point (chiamate,  


                                            guardaroba, informazioni ai visitatori).      


                                            


Mostra Corpo a                  Progettazione, elaborazione, ricerca e curatela di una mostra 


Corpo, San                         tenutasi con il  patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di


Carpoforo,                          Brera.


Milano, 2019 

Bookshop                            Volontariato all’interno della Libreria di Hammersmith. Gestione


Amnesty                               e catalogazione dei libri, della cassa e progetti con il quartiere.


International       


Londra 

2016-2017 



Convegno                           Allestimento, progettazione e realizzazione di un elaborato artistico 


MIPA                    poi esposto e curato.


Brescia, 2017 

                                           


Mostra L’arte         Allestimento, progettazione e realizzazione di un progetto poi esposto 

unisce la città,           e curato circa empatia contro omofobia, identità e genere.


Museo Kendami


Brescia, 2017


Concorsi                            Primo classificato per Palla al piede (progetto aperto con il Carcere


2017                                   Canton Mombello, Brescia) e Il silenzio è dolo, siamo l’Italia che sceglie   

                                           il coraggio.


TITOLI DI STUDIO 

• Diploma Liceo Artistico Maffeo-Oliveri (BS), conseguito con 100/100.


• Accademia di Belle Arti di Brera, Scuola di Comunicazione e didattica dell’arte (in corso, III


       anno).


COMPETENZE ED INTERESSI 

• Ottime competenze comunicative, organizzazione, puntualità, precisione e collaborazione.


• Solida conoscenza della lingua inglese, in seguito ad un periodo vissuto a Londra (corso di 


       lingua, certificazione IELTS in corso).


• Competenze digitali base: pacchetto Microsoft e sistema macOS.


• Interesse e curiosità per lo studio, la ricerca. 


• Passione per arte, scrittura, viaggio, teatro e musica.


• Frequentazione costante a mostre, fiere, spettacoli musicali e teatrali, rassegne ed eventi.



