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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Pagliaccia  
 

 Via Scoglio di Quarto, 7, 05100 Terni (Italia)  

 +39 3347455421     

 claupagliaccia.93@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 23/07/1993 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Aprile 2019-In corso 
 
 
 
 
 

 
 
 

20/02/2019-In corso  
 
 
 

16/10/2017–03/12/2017 
 

Operatrice museale e didattica per la Società Cooperativa Sistema Museo 
Presso il circuito museale di Amelia 
- Accoglienza dei visitatori 
- Sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale 
- Visite guidate presso gli ambienti del circuito museale 
- Progettazione, sviluppo e realizzazione di attività didattiche pensate in particolare per bambini della 
primaria e della secondaria di primo grado. 
 
 
Volontaria Servizio Civile 
Presso l’Unpli (Unione Nazionale Proloco d’Italia), sede di Collescipoli 
 
 
Tirocinante 
Explora - Il Museo dei Bambini di Roma, Roma (Italia)  

- presidio regolare degli exhibit, con occupazione della fase di avvio e spegnimento del museo. 
- sistemazione degli allestimenti e accoglienza dei visitatori con verifica dei titoli d’ingresso e con 
presentazione del museo al pubblico a inizio dei turni di visita. 
- svolgimento delle attività didattiche e delle animazioni, in particolare i laboratori "Energia", "La vita in 
una goccia di Acqua" e "Carta" per la Scuola Primaria (6-7 anni), i percorsi per la Scuola dell'Infanzia 
"Io e sensi" e "Natale di Carta" 
-  partecipazione ai laboratori offerti alle famiglie in visita durante l'evento "Artigiano per un giorno" e 
nei weekend. 

Gennaio 2016 – Settembre 2018  Laurea magistrale in Storia dell'Arte [LM (DM 270/04) - ORDIN. 
2012] 

 

Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  

Laureata con 110/110 e lode con tesi in storia dell’arte moderna dal titolo «Antonio Circignani detto il 
Pomarancio (1568-1629) tra pittura di maniera e pittura di realtà» con il professore Massimo Moretti 
come relatore e la professoressa Stefania Ventra come relatrice.  

Conoscenze nel campo dell'archeologia greca e romana, della storia dell'arte medievale, moderna e 
contemporanea, della critica d'arte, della storia delle tecniche artistiche e della teoria e storia del 
restauro, della filosofia estetica, della storia, della letteratura italiana, della gestione del materiale 
archivistico e della storia dell’architettura moderna. 

Settembre 2012 – Dicembre 2015 Laurea Triennale in Studi Storico-Artistici [L (DM 270/04) - ORDIN.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Durante gli ultimi tre anni di liceo ho svolto attività di volontariato presso la ludoteca “Freccia 

Azzurra” di Terni dove ho collaborato nelle attività di aiuto-compiti e animazione per bambini 
della scuola primaria. 

 
 
 

2012] 
Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  

Laureata con 105/110 con tesi in critica d'arte intitolata «Storia dell'arte e connoisseurship nell'opera di 
Giulio Mancini»  con il professore Marco Ruffini come relatore.  

2007–2012 Diploma Liceo Classico  

Liceo Ginnasio Statale G. C. Tacito Terni, Terni (Italia)  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A2 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali e spiccata propensione al lavoro di gruppo con ottima 
capacità di gestirlo nel rispetto delle esigenze individuali, con disponibilità all'ascolto e al confronto per 
il raggiungimento di un obiettivo condiviso. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie alle 
numerose attività di gruppo a cui ho partecipato durante la mia formazione universitaria.  
Attitudine alla pianificazione e al rispetto delle scadenze dei progetti, alla precisione e alla 
collaborazione che ho coltivato anche grazie all’esperienza lavorativa ad Explora, il Museo dei 
bambini di Roma. 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima conoscenza e padronanza dei sistemi operativi Windows e iOS  
Ottima conoscenza e padronanza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, 
Access, Power Point), Internet e posta elettronica. 

Patente di guida B 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


