
 

PRESENTAZIONE 
Sono una ragazza neolaureata in Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (UNIFI). Cerco un’occupazione nell’ambito 

artistico al fine di accrescere e approfondire la mia esperienza lavorativa e che mi possa aiutare a progettare il mio futuro.  

ESPERIENZE 

volontariato centri estivi Nuova Laneria: Vittorio Veneto, luglio – agosto 2020 
Compiti svolti: progettazione in autonomia di attività artistiche e visione di cortometraggi educativi, per bambini dai 7 ai 12 anni circa.  

dipendente ONLUS Terres des Hommes: Firenze, dicembre 2019 
Compiti svolti: confezionamento regali di Natale e raccolta fondi. 

tirocinio curriculare Fondazione Fabbrica Europa: Firenze, aprile – maggio 2019 
Compiti svolti presso l’ufficio produzione danza: ricerca vitto e alloggio artisti; accoglienza artisti e pubblico; partecipazione a bando SIAE; 

fotografia/video; spedizione inviti telematici; logistica.   

volontariato Dingle Film Festival: Dingle (Irlanda), marzo 2019 
Compiti svolti: documentazione fotografica per i social; accoglienza pubblico; pubblicità; logistica.  

volontariato France Odeon Film Festival: Firenze, ottobre – novembre 2018 
Compiti svolti: preparazione sale di proiezione; organizzazioni di attività di interazione tra pubblico e proiezione; creazione e consegna accrediti; studio 

e pubblicizzazione del programma; documentazione fotografica. 

alternanza scuola lavoro studio fotografico: Conegliano (TV), giugno – luglio 2016 
Compiti svolti: vendita di prodotti per la fotografia; utilizzo di cassa, stampante fotografica, luci da studio, macchina per la stampa self-service; fototessere 

per passaporto/carta d’identità. 

volontariato Istituto Cesana Malanotti: Vittorio Veneto (TV), estate 2013 
Durante questo periodo ho lavorato con i bambini, guidandoli in attività sia di svago che di creazione artistica.  

altre esperienze 
Ho esperienza come fotografa a eventi privati, concerti, spettacoli di danza dal vivo, talk nei vari festival a cui ho partecipato, backstage, ecc. Durante 

l’anno scolastico 2014/2015, ho avuto la possibilità di diventare rappresentante di Consulta Provinciale della mia scuola; questa esperienza è stata 

importante per la formazione del mio carattere, per la creazione di relazioni sociali e soprattutto mi ha dato la possibilità di parlare al pubblico, portando 

avanti progetti provenienti direttamente dai giovani per giovani. 

COMPETENZE E ABILITÀ 
In ambito informatico so utilizzare programmi base come Word, Excel e Power Point (in maniera avanzata); so utilizzare poi, programmi di editing in 

campo fotografico e video come Photoshop, Premiere e Final Cut. Possiedo sia una macchina fotografica digitale che analogica per ogni tipo di lavoro. 

So parlare anche l’inglese ad un livello ottimo in quanto ho avuto la possibilità di fare alcune esperienze all’estero e segu ire corsi appositi durante il 

periodo di studi triennali presso l’UNIFI. 
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