
 

 

 

 

 

 

 
Cellulare: +39 3926415014 

E-mail: martina.mail91@gmail.com 

Data di nascita: 25/ 02 / 1991 

Cittadinanza: Italiana 

Patente: B, automunito 

 

Curriculum Vitae di 

MARTINA VACCA 

 
 

 

Esperienze lavorative: 
 

 5 FEBBRAIO 2018 – 31 LUGLIO 2018: Assistente Gallerista 
GALLERIA MIZAR (Roma) 

Sito: www.mizarart.com 

Principali mansioni: Gestione galleria operante nel settore arte e design; gestione in prima persona della 

accoglienza dei clienti e delle vendite realizzate presso la Galleria; coordinazione con i fornitori per la 

realizzazione degli allestimenti ed il trasporto e la disposizione delle opere; catalogazione e archiviazione delle 

opere d’arte presenti in galleria; caricamento prodotti all'interno del sito web, gestione offerte e preventivi per 

vendite online. 

 
 13 SETTEMBRE 2017 - 31 GENNAIO 2018: Volontaria SERVIZIO CIVILE presso BIBLIOTECA 

MARCIANA 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (Venezia) 

Sito: www.beniculturali.it 

Principali mansioni: Supporto al personale preposto nelle attività di accesso alla sede, accoglienza, informazione 

ed erogazione di servizi all’utenza; Supporto al Servizio di Distribuzione; Supporto al personale preposto nelle 

attività di digitalizzazione e verifica; Supporto al laboratorio di Restauro; Supporto all’Ufficio Stampa; Supporto 

alle visite guidate delle Sale Monumentali. 

 
 22 MAGGIO 2017 - 11 AGOSTO 2017: International Relations Department Assistant 

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA (Valencia) 

Sito: www.uchceu.es 

Principali mansioni: Collaborazione nell’organizzazione dell’Erasmus e di altri programmi di mobilità, Assistenza 

ai coordinatori internazionali di differenti facoltà, Assistenza agli studenti internazionali utilizzando la lingua 

Spagnola e in Inglese, Supporto al servizio Hospitality, Organizzazione dell’International Weeks. 

 

 4 MARZO 2017 - 13 MAGGIO 2017: Stage Assistente Gallerista  
MARIA LIVIA BRUNELLI (Ferrara) 

Sito: www.mlbgallery.com 

Principali mansioni: Premessa introduttiva sulla scelta della struttura Home Gallery e Visita guidata delle 

opere esposte. 

 

 7 FEBBRAIO 2017 - In corso di svolgimento: Volontaria FAI  

FONDO AMBIENTE ITALIANO GIOVANI (Rovigo) 

Sito: www.fondoambiente.it 

Principali mansioni: Guida alla scoperta dei Beni, attività di supporto al personale FAI nell’accoglienza dei visitatori, 
assistenza nella parte amministrativa. 
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 16 SETTEMBRE 2016 – 24 FEBBRAIO 2017: Stagista Bibliotecaria 
VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY (Venezia) 

Sito: www.univiu.org 

Principali mansioni: Spoglio delle collezioni al fine di individuarne il soggetto più rilevante rispetto agli interessi 

principali della biblioteca; Riorganizzazione delle stesse nelle adeguate collocazioni seguendo il sistema di 

classificazione decimale Dewey; Back office e catalogazione con l'utilizzo del programma Clavis e nel rispetto 

degli standard internazionali di catalogazione; Banco prestito/desk reference. 

 

 APRILE 2016 - GIUGNO 2016: Stage presso Restauratrice 
LABORATORIO DI RESTAURO FONDAZIONE G. CINI (Venezia) 
Principali mansioni: Affiancamento alla restauratrice nel lavoro di restauro di manufatti cartacei. 

 
 

Percorso Formativo: 
 

 19 Ottobre 2018 – In corso di svolgimento : Master di Specializzazione in Management dei Musei e delle 
Imprese Culturali 
24 Ore Business School, Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c 00185 – Roma 
Obiettivo del Master è quello di fornire una specializzazione tecnica ed approfondita di strumenti manageriali efficaci per 
un adeguamento del business alle nuove esigenze del mercato culturale, attraverso una corretta sinergia tra conoscenza 
teorica ed  applicazione pratica grazie al contributo dei maggiori esperti della materia. 

 

 12 Luglio 2016 - 15 Luglio 2016: 1ST IPERION-CH Doctoral Summer School 
Spanish National Research Council (CSIC) and Spanish Cultural Heritage Institute (IPCE), Madrid, Spain.  
Le lezioni si sono concentrate sulla spiegazione di tecniche avanzate di caratterizzazione, strumenti diagnostici e 
metodi di valutazione per i beni culturali. 
Partecipazione avvenuta previa valutazione dei titoli posseduti e del curriculum vitae; 25 partecipanti. 

 

 Novembre 2013 – 7 Marzo 2016: Laurea Magistrale in Scienze Chimiche per la Conservazione e il 
Restauro 
Università Ca’ Foscari Venezia. Tesi “SISTEMI PER L’IDENTIFICAZIONE D’OPERE D’ARTE IN CARTA BASATI 
SU MARKER BIOLOGICI A BASE DI DNA SINTETICO”. Votazione: 102/110 

 

 Settembre 2010 – 9 Novembre 2013: Laurea in Tecnologie per la Conservazione ed il Restauro 
Università Ca’ Foscari Venezia. Tesi “STUDI CHIMICO-FISICI ESEGUITI SU MATERIALE CARTACEO 
PROVENIENTE DA UN LIBRO DEL ‘700”. Votazione 100/110 

 

 2005 – 2010: Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “P. PALEOCAPA” di ROVIGO. 
 

Capacità linguistiche: 
 

 Madrelingua: Italiana 

 Inglese (scritto e parlato): buono. 

 Spagnolo (scritto e parlato): scolastico 

 
 

 

Capacità e competenze tecniche e informatiche: 
 

 Conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e 
PowerPoint. 

 Conoscenza del CMS Magento 

 Conoscenza del programma di catalogazione bibliotecaria Clavis 

 Omnic Spectral Files 

 Origin Lab 
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Interessi: 
 

 Pallavolo: praticata dall’età di 11 anni. Conseguimento del titolo di campioni provinciali Under 16 nel 2008, 
campioni di Prima divisione nel 2012 e nel 2018. 

 Viaggi 

 Storia dell’arte 

 
Ulteriori informazioni: 

 

 Disponibile alla mobilità in tutto il territorio italiano e anche all’estero 

 Patente di Guida B 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 
Il dichiarante 

 
Rovigo, li 02/12/2018 


