
	

	

CURRICULUM VITAE 
Anna Maria Calvia                                                       
 
 
DATI PERSONALI: 
Via Paolo Borsellino, 24 – 20090 Opera Milano 
anna.calvia8@gmail.com – 3343435490 
Nata a Milano, il 16/01/1992 
Patente B: munita 
Stato civile: nubile 
 
 
 
 
ISTRUZIONE e FORMAZIONE: 
 
• Laurea di Primo Livello presso l'università IULM nella Facoltà di Comunicazione nei      

Mercati dell'Arte e della Cultura, conseguita in data 8 novembre 2019 con votazione 
100 su 110. 

 
Il corso è volto a formare lo studente su varie tematiche attinenti alla gestione di 
istituti artistici e beni culturali attraverso lo studio di materie quali: gestione delle 
attività culturali, storia dell’arte contemporanea/moderna, cultura negli spazi pubblici, 
marketing e comunicazione della cultura. 

 
• Diploma di maturità conseguito Liceo Artistico Statale di Brera (2010-2011) 

 
 
 ESPERIENZE: 
 
• Stage presso l’Assessorato alla Cultura di Milano svolto da ottobre a novembre 

2015. Mansioni svolte: catalogazione archivio mostre, assistenza e organizzazione 
conferenze stampa. 

 
• Collaborazione per il blog About Beauty da marzo a ottobre 2016. 

 
• Servizio di accoglienza inaugurazione mostra di Alberto Burri presso la galleria 

d’arte Vistamarestudio di Milano a giugno 2019. 
 
 

• LINGUE: Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta derivante dal 
percorso di studi e dalla partecipazione a diversi campus estivi con insegnati di 
madrelingua 

 
• CAPACITA’ TECNICHE: Conoscenza scolastica del pacchetto Office, e dei 

principali sistemi operativi. 
 

 



	

	

• CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE: 
Sono fortemente motivata ad affrontare le nuove esperienze con impegno ed 
entusiasmo. Amo stare a contatto con le persone, comunicare e confrontarmi con 
esse rendendomi utile e soddisfacendo le loro esigenze. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 
Tramite progetti di gruppo, svolti durante il percorso di studi, ho avuto modo di 
accrescere le mie doti relazionali e organizzative; tali attività mi hanno consentito 
anche di acquisire competenze di leadership, teamwork e problem solving. 
Serietà e professionalità mi caratterizzano in ogni esperienza lavorativa con 
l’obiettivo costante di accrescere le mie conoscenze. 

 
 

• ALTRO: Propensione innata al mondo artistico che ho avuto modo di sviluppare 
attraverso corsi di Fotografia, Scrittura poetica e teatro. 
Mi piace viaggiare ed entrare a contatto con culture differenti. 
 

  
 

Firma 
 
 
 
 
 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum 
vitae. 
	
	


