
ESPERIENZE LAVORATIVE

 EXTRA-CURRICULARI

Culturit è un network studentesco non profit che attraverso progetti di consulenza
mira ad una facilitazione della transizione università - lavoro.

Attività svolte presso la locale di Venezia:
-Gestione delle attività della Locale di Venezia.
-Organizzazione giornate di formazione con professionisti del settore artistico e
culturale.
-Organizzazione e gestione di conferenze.
-Gestione delle attività della locale di Venezia e del team dell'Area Formazione e
Incontri.

FORMAZIONE

ATTITUDINI CARATTERIALI
Grazie alle diverse esperienze

lavorative, ho avuto la possibilità di
migliorare le mie abilità organizzative,
gestionali e produttive.  Lavorando in
team e a contatto con il pubblico ho
migliorato empatia e autocontrollo.

Curiosità e attenzione ai dettagli sono
fondamentali per affrontare ogni giorno
nuove sfide e raggiungere nel migliore

dei modi gli obiettivi prefissati.

-Gestione e organizzazione di eventi e mostre.
-Redazione di prezzari e comunicati stampa (inglese e italiano).
-Gestione rapporti con gli artisti e accoglienza visitatori, vendita opere.
-Gestione e organizzazione dei trasporti delle opere d'arte.
-Gestione del sito Web e dei social network (Instagram e Facebook).
-Partecipazione alla Fiera Internazionale "Design Miami | Basel 2019"

Venezia, 31/05/1996
Luogo: Via Galileo Galilei 27, Noventa di

Piave, Venezia
Tel: 349 1395000

Mail: matteo.baita96@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/matteo-baita-

6491851aa/
 

-Organizzazione di conferenze ed incontri in presenza e online.
-Redazione di comunicati stampa e articoli in lingua Inglese e Italiana.
-Organizzazione, gestione e promozione di concorsi, esposizioni e rapporto con
designer ed artisti.
-Gestione del sito Web e dei social network (Instagram e Facebook).
-Supporto alla realizzazione e attuazione dell'edizione 2021 (9-17 Ottobre 2021).

MATTEO BAITA
INFORMAZIONI PERSONALI

LINGUE
Inglese

ALI' SUPERMERCATI
Addetto alla vendita | Giugno 2017 - Settembre 2017

GALLERIA CATERINA TOGNON
Assistente di Galleria | Aprile 2019-Novembre 2019

VENICE DESIGN WEEK
Assistente all'organizzazione di eventi | Settembre 2020-Dicembre 2020 

CULTURIT NETWORK

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle arti e attività culturali 
Settembre 2019 - Ottobre 2021

Il corso di laurea si prefigge l'obiettivo di formare studenti che sappiano operare in
ambito culturale e allo stesso tempo in quello economico e manageriale, per la
gestione di enti culturali e la pianificazione di attività e progetti culturali.
Vengono erogati corsi quali: Marketing avanzato dell'arte e della cultura, Governo
delle organizzazioni culturali, Aste e investimenti nel mercato dell'arte, Project
management degli eventi culturali.

Tesi di Laurea: L'idea di cultura nella candidature a Capitale Italiana della Cultura.

ZUECCA PROJECT SPACE
Mediatore culturale | Aprile 2018 - Giugno 2018

UNIVERSITA' CA' FOSCARI
Laurea Triennale in Conservazione e Gestione dei beni e delle attività culturali,
Curriculum Egart |Settembre 2015 - Marzo 2019

COMPETENZE INFORMATICHE
-Ambiente Windows e MacOs.
-Pacchetto Office (Word, Excel,

Powepoint).
-Posta elettronica e posta elettronica

certificata, Mailchimp.
-Adobe Premiere Pro, Photoshop,

Lightroom, InDesign, Canva.

PATENTE DI GUIDA
Patente B

Il corso di laurea spazia in diversi campi di istruzione, quali le arti, la cultura classica
e la letteratura, prendendo in considerazione anche insegnamenti di tipo economico,
finanziario e manageriale.
Tesi di Laurea: Il sistema delle case d'aste e Lucio Fontana. Analisi della presenza
delle opere dell'artista italiano alle aste mondiali.

Coordinatore di Locale (Venezia)|Dicembre 2020-OGGI
Responsabile Area Formazione e Incontri (Venezia)|Giugno 2020-Dicembre 2020
Membro Area Formazione e Incontri (Venezia)|Dicembre 2019-Giugno 2020

ALTRO
Fin da piccolo ho sempre svolto diverse
attività sportive quali judo, calcio, nuoto,

tennis che mi hanno permesso di
migliorare il mio carattere. 

Inoltre ho suonato per 10 anni la batteria.


