
ENRICA MICCÙ
LAUREATA IN STUDI STORICO-
ARTISTICI

PROFILO
Appassionata di arte e patrimonio

culturale, con particolare interesse

verso l'arte moderna e

contemporanea, con uno sguardo

internazionale. Solide competenze

linguistiche maturate attraverso varie

esperienze all'estero. La mia

ambizione è occuparmi di gestione e

valorizzazione dei beni culturali,

anche attraverso la diffusione e

comunicazione digitale.

LINGUE
- INGLESE Medio-Alto, Livello B2,

Certificato Cambridge First

- SPAGNOLO Avanzato, Livello C1, 

Certificato DELE

- TEDESCO Livello base

COMPETENZE
- Office (Word, Excel, PowerPoint)

- Social Media (Instagram, Facebook,

TikTok)

- Canva

- Certificato Google Digital Training,

corso "Concetti di base del marketing

digitale"

- Ottima capacità di comunicazione in

pubblico e di lavorare in gruppo,

empatia e vocazione al sociale. 

CONTATTI
Indirizzo: Via Montasio, 28, 00141,

Roma, Italia

Telefono: +39 340 8386444

Email: enrica.miccu@gmail.com

Linkedin: linkedin.com/in/enrica-

miccú-340b69207

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Accoglienza studenti Erasmus a Roma e organizzazione di eventi

per la loro inclusione nel contesto italiano, con particolare

attenzione alle attività culturali, come city tours, visite di mostre,

spettacoli e simili. 

ESN Roma ASE - Erasmus Student Network | Settembre 2021
- presente

Volontariato

Attività di guida e logistica nelle giornate FAI di apertura al pubblico

e negli eventi della Delegazione FAI Giovani di Roma, accogliendo i

visitatori e coordinando diversi gruppi.

FAI - Fondo Ambiente Italiano | Maggio 2022 - presente

Volontariato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea triennale in Studi Storico-artistici 

Voto: 110 e lode, media 29/30

Tesi di laurea: "Giambattista Tiepolo in Spagna: epilogo di una

carriera artistica internazionale"

Relatore: Valter Curzi

Facoltà di Lettere e Filosofia | Ottobre 2018 - Gennaio 2022
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Cinque esami sostenuti nelle seguenti materie: Historia del Arte

español de la Edad Moderna, Historia del Arte Medieval Hispano,

Historia del Arte Precolombino, Historia del Cine y otros medios

audiovisuales desde 1930, Arte Actual.

Facultad de Geografia e Historia | Settembre 2020 - Gennaio
2021

Universidad de Valencia | Esperienza Erasmus+

Liceo classico Torquato Tasso | Roma 
Diploma di maturità classica | Settembre 2013 - Giugno 2018

INTERESSI
Quando non visito mostre e musei, mi piace prendere un aereo e
visitare luoghi nuovi, sempre curiosa di conoscere nuove culture. A
ciò si lega la mia passione per le lingue, che pratico sia da autodidatta
sia svolgendo dei corsi. Attraverso la fotografia mi piace ritrarre i
luoghi che visito, cogliendo lati inediti e mostrando la loro bellezza.
Amo stare a contatto con la natura e fare escursioni in luoghi immersi
nel verde. 

https://www.linkedin.com/in/enrica-micc%C3%BA-340b69207

