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PROFILO

ESPERIENZA

Comunicativa e aperta alle pubbliche 
relazioni. Molto incline al lavoro di squadra. 
Resistenza al lavoro in situazioni di stress. 

Capacità di rispettare le scadenze  e gestire 
le tempistiche. Buona capacità di problem 

QMJTGLE�ƺ�RRCLR?ƺ?GƺBCRR?EJGƺCƺŞCQQG@GJC�ƺ

'LRCPCQQCƺNCPƺJľ?K@GRMƺEP?ŝAMƺCƺ?PRGQRGAMƺ
contemporaneo. Appassionata negli ultimi 

anni alla performance art. 
Amante della musica elettronica.

Responsabile Progetto Archivio Fies
Centrale Fies_Art Work Space, Dro (TN) Trentino 
Alto Adige — 
settembre 2018 - in corso

Creazione dell’archivio di Centrale Fies partendo 
B?JJ?ƺ PGACPA?ƺ BCGƺ K?RCPG?JGƺ TGBCM�DMRMEP?ŝAG�ƺ *?ƺ
gestione è stata orientata alla catalogazione 
del materiale, seguita da una digitalizzazione 
AFCƺ ?LB?QQCƺ ?Bƺ SLGDMPK?PCƺ J?ƺ L?RSP?ƺ BCGƺ ŝJCƺ Cƺ
JGƺ PCLBCQQCƺ DPSG@GJG�ƺ *?TMPMƺ ?ƺ QRPCRRMƺ AMLR?RRMƺ
AMLƺ Gƺ DMRMEP?ŝƺ Cƺ Gƺ TGBCMK?ICPƺ AFCƺ LCJƺ AMPQMƺ
degli anni hanno prodotto il materiale al centro 
della ricerca. Studio sul campo tra le aziende 
specializzate in piattaforme di archiviazione 
!JMSB
ƺ ?Jƺ ŝLCƺ BGƺ QACEJGCPCƺ OSCJJ?ƺ NG¶ƺ ?DŝLCƺ ?JJCƺ
esigenze dell’azienda. Richiesta preventivi e 
AMLR?RRMƺBGPCRRM
ƺŝLMƺ?JƺAMMPBGL?KCLRMƺECLCP?JCƺ
per la creazione del nuovo sito che ospiterà 
l’archivio di Centrale Fies e dei quarant’anni del 
festival Drodesera.

ISTRUZIONE

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
- 2018 - "GNJMK?ƺBGƺ*?SPC?ƺ+?EGQRP?JCƺGLƺ

Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio 
Artistico Contemporaneo — tesi di laurea con il 

relatore prof. Stefano Pasquini 

Politecnico di Torino - 2015 - "GNJMK?ƺBGƺ*?SPC?ƺ
Triennale in Architettura

"TTJTUFOUF�BMMFTUJNFOUP�TFUUPSF�GPUPHSBēB�
Paratissima, Torino (TO) Piemonte — 
ottobre - novembre 2016
ottobre - novembre 2017

Consultazione planimetrie, sopralluogo e 
gestione degli spazi espositivi. Confronto con gli 
artisti. Impaginazione e supporto del materiale 
EP?ŝAM�

"TTJTUFOUF�VGēDJP�TUBNQB�
Centrale Fies_Art Work Space, Dro (TN) Trentino 
Alto Adige — 
giugno - luglio 2019 / giugno - luglio - agosto 
2020 / maggio - giugno - luglio 2021

Gestione della mailing list istituzionale, inoltro 
inviti per conferenze stampa, presentazioni 
e opening. Contatti con i giornalisti, remind 
programma e accoglienza. Redazione della 
rassegna stampa, report e catalogazione. 
%CQRGMLCƺNPCQQƺIGR�ƺ0GACPA?ƺMLJGLCƺBGƺNG?RR?DMPKCƺ
e siti satelliti per la promozione degli eventi. 
�QQGQRCLX?ƺ ?JJľSDŝAGMƺ 1R?KN?ƺ Cƺ !MKSLGA?XGMLCƺ
durante gli eventi ordinari e il festival organizzato.

Assistente Biblioteca Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino (TO) Piemonte — 
ottobre - dicembre 2017

�AAMEJGCLX?ƺBCEJGƺSRCLRG
ƺDPMLRƺBCQI
ƺ
mantenimento dell’ordine all’interno della 
struttura, assistenza agli studenti nella ricerca 
del proprio testo, catalogazione e riordino del 
materiale.



�SRMPGXXMƺGJƺRP?RR?KCLRMƺBCGƺKGCGƺB?RGƺNCPQML?JGƺ?GƺQCLQGƺBCJƺ"CAPCRMƺ*CEGQJ?RGTMƺ��ƺEGSELMƺ����
ƺL�ƺ���ƺŀ!MBGACƺGLƺK?RCPG?ƺBGƺNPMRCXGMLCƺBCGƺB?RGƺNCPQML?JGŁ

+1ƺ-DŝACƺ�ƺ5MPB
ƺ#VACJ
ƺ.MUCP.MGLR
ƺ-SRJMMI

Adobe Creative Suite - Photoshop, InDesign, 
Illustrator, Premiere, Bridge, MediaEncoder

G Suite - Gmail, Meet, Chat, Calendar, Drive, 
Keep, Docs

Vimeo piattaforma online di video 

Squarespace creazione siti web

AutoCAD software progettazione 

Assistente allestimento mostra personale di 
Wael Shawky - Castello di Rivoli -
Museo d’arte contemporanea con Società 
Attitudine Forma srl, Torino (TO) Piemonte 
ottobre 2016 

Studio dei materiali e delle tecniche di 
applicazione. Confronto con l’artista. 
"CŝLGXGMLCƺ BCGƺ QGLEMJGƺ QRCNƺ J?TMP?RGTGƺ ?Gƺ ŝLGƺ
dell’assemblaggio delle componenti per la 
realizzazione dell’allestimento. 

'KN?EGL?XGMLCƺRCQRGƺCƺEP?ŝAFCƺNCPƺK?RCPG?JGƺ
QR?KN?RG
ƺCƺPC?JGXX?XGMLCƺEP?ŝAFCƺBGEGR?JGƺƺ

.PCBGQNMQGXGMLCƺŝJCƺCBGRMPG?JGƺNCPƺJ?ƺQR?KN?
ƺ
LCJJMƺQNCAGŝAMƺŞWCP
ƺ@MMIJCRƺCƺEP?LBGƺDMPK?RGƺ

.PCBGQNMQGXGMLCƺŝJCƺTCRRMPG?JG
ƺOS?JGƺJMEFGƺCƺ
caratteri per font 

Coordinamento e contatti con stamperie, 
RGNMEP?ŝCƺCƺACLRPMƺ?DŝQQGMLG

�QQGQRCLX?ƺQFMMRGLEƺDMRMEP?ŝAGƺƺƺ

COMPETENZE

Assistente Biblioteca di Architettura del 
Politecnico di Torino (TO) Piemonte — 
aprile - giugno 2014

�AAMEJGCLX?ƺBCEJGƺSRCLRG
ƺDPMLRƺBCQI
ƺ
mantenimento dell’ordine all’interno della 
struttura, assistenza agli studenti nella ricerca 
del proprio testo, catalogazione e riordino del 
materiale.

Assistente Pinacoteca dell’Accademia Albertina 
di Torino (TO) Piemonte — 
aprile - giugno 2014

$PMLRƺBCQI�ƺ�AAMEJGCLX?ƺCƺECQRGMLCƺBCJJCƺ
richieste da parte degli utenti. 


