
GIOVANNA MALLARDI 

 

Data e luogo di nascita: 10/08/1995, Bari 

Domicilio: via G. Francesco Soliva, 3, Novara, Italia, 28100 

Cellulare: 3478687289 

Mail: giova.m95@outlook.it 

PEC: giovanna.mallardi@pec.it 

 

 

 

ISTRUZIONE: 

2020 - Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’arte, Facoltà di Lettere e Filosofia, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione di 110/110; 

 

2020 – Workshop ‘Management del mercato dell’ arte’ presso Galleria ‘Ipercubo’ di Milano; 

 

2020 - Università Telematica ‘Pegaso’ 24 cfu per l’insegnamento; 

 

2018 – Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), presso 

l’Università statale di Bari ‘Aldo Moro’ con votazione di 108/110; 

 

2016 – Workshop sul libro antico svolto presso i locali della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Puglia 

(Bari- S. Fara); 

 

2014 – Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale ‘Socrate’ di Bari. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Settembre 2020 – Promoter per la scuola di lingua inglese ‘Wall street english’; 

 

Settembre 2019 – Dicembre 2019 – Stagista presso l’Educandato Statale ‘Emanuela Setti Carraro dalla 

Chiesa’ come assistente alla docenza di storia dell’arte nelle classi di liceo Classico, Classico Europeo e 

Linguistico e come assistente archivista; 

 

Giugno 2016 – Settembre 2016 - Tirocinio Formativo presso l’Azienda AI2 s.r.l. in Bari con obiettivo la 

realizzazione di una swipe story sul tema “San Nicola e le storie della sua vita”. 



 

 

LINGUE STRANIERE: 

Ottima conoscenza lingua inglese, livello B2; 

Settembre 2020 - Frequenza del corso d’inglese intensivo per il superamento dell’esame IELTS (livello 6.5-

7) presso la scuola di lingua inglese ‘Wall street english’. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 

-Ottima capacità di scrittura; 

 

-Conoscenza pacchetto Office; 

 

- Maggio 2017 - Attività agonistica in qualità di tesserata presso la Società “Bek Doo San Taekwondo” di Bari 

classificandosi al 3^ posto durante i Campionati Italiani di Taekwondo 2017 nella categoria Cinture Rosse 

Senior < 62 Kg; 

 

-Patente B; 

 

-Flessibilità orari; 

 

-Disposta a spostamenti. 

 

-Buona conoscenza programma  ‘Gimp’  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


