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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Gennaio 2017- in corso
Iscrizione al CdL magistrale in STORIA E CRITICA DELL’ARTE 
presso Università degli Studi di Milano

21 Dicembre 2016
Laurea Triennale in SCIENZE DEI BENI CULTURALI
presso Università degli Studi di Milano
Valutazione finale: 110 e Lode

Luglio 2012
Maturità artistica presso Liceo Artistico Orsoline di San Carlo 
Valutazione finale: 96/100

Inglese          Livello B2 
Spagnolo     Livello A2  ULTERIORI COMPETENZE 

VOLONTARIATO

Collaborazione con l’associazione Inima Pentru Inima come 
animatrice e volontaria in un orfanotrofio in Romania. 
In questa occasione mi sono confrontata con un contesto 
culturale, economico e sociale del tutto differente. E' stata 
un’esperienza essenziale, poiché il contatto con realtà 
diverse può rivelarsi fondamentale per sviluppare un 
approccio specifico per ogni situazione che l'ambito 
lavorativo può presentare.

ATTITUDINI SOCIALI

Ottime capacità relazionali.
Predisposizione al contatto col pubblico.
Predisposizione al lavoro di squadra e al confronto affinché si 
giunga sempre al miglior risultato possibile.
Sono una persona curiosa, ho una gran voglia di arricchire 
costantemente il mio bagaglio personale e di specializzare la 
mia figura professionale.
Sono disponibile per eventuali trasferte sia sul suolo 
nazionale, che all'estero.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Eccellente organizzazione del lavoro e ottima attitudine al 
problem solving.
Sono una lavoratrice diligente, precisa, seria e puntuale.

ULTERIORI COMPETENZE

Ho un’ottima padronanza del linguaggio e sono 
del tutto indipendente nella stesura di elaborati scritti.
Grazie al percorso di studi intrapreso, offro una 
conoscenza approfondita delle materie storico-artistiche e 
delle discipline ad esse affini.
Offro una buona conoscenza delle funzioni e dei modi 
d'utilizzo delle macchine fotografiche digitali, dei software 
di postporduzione, così come delle differenti tecniche di 
stampa e di incorniciatura delle opere fotografiche. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 13 Giugno 2016 al 30 Giugno 2018
Alidem - L'Arte della Fotografia
Ricerca e selezione degli scatti fotografici.
Redazione del materiale istituzionale riguardante l'azienda, la 
sua mission e i suoi prodotti. Scrittura dei testi per i cataloghi 
relativi a mostre ed esposizioni. 
Vendita al pubblico delle opere fotografiche presso gli spazi 
aziendali e in occasione di fiere come il MIA Photo Fair.

ALLESTIMENTI REALIZZATI:

2 Marzo 2017

Italian Design Day - Montecarlo 2017
Allestimento di opere fotografiche presso la sala congressi 
dell'Hotel Fairmont di Montecarlo.

14 Novembre - 15 Dicembre 2017

L’origine del mondo. Erotismo e seduzione nella 
photo trouvée.
Mostra fotografica allestita presso la Triennale di Milano.

Settembre 2017 - Dicembre 2017

ProjectEMS
Articolista freelance. 
Elaborazione e stesura di articoli originali volti alla 
promozione delle ultime novità attinenti al settore 
tecnologico, in particolare ai droni,  destinati al sito 
internet aziendale.

Dal 2012 - a oggi
Sono volontaria FAI.
Attività divulgativa. 
Svolgo l'attività di mediatrice culturale per i visitatori dei 
Beni di interesse storico-artistico affidati alla responsabilità 
della delegazione di Milano e del Gruppo FAI Nord- Est.

Pacchetto Office 
Adobe Creative Suite  
Scrittura CMS Wordpress 
Scrittura SEO

26 Gennaio- 15 Aprile 2018

I marinai baciano e se ne vanno. Un mito maschile 
nella photographie anonyme.
Mostra fotografica allestita presso il CAMeC di La Spezia.

COMPETENZE INFORMATICHE

COMPETENZE LINGUISTICHE
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EDUCATION AND MAIN SKILLS

January 2017- Ongoing
Master in Art History at University of Milan

September 2012 – December 2016
Bachelor in History of Cultural Heritage at University of 
Milan
Final Grade: 110 / 110 with honors

July 2012
High School Diploma in Arts at Liceo Artistico Orsoline di 
San Carlo - Milan
Final Grade: 96/100

Languages
Italian: Mother tongue
English: B2 Level
Spanish: A2 Level 

Graphics and writing softwares
Office Suite
Adobe Creative Suite
CMS Wordpress Writing
SEO Writing

 PERSONAL SKILLS 

VOLUNTARY ACTIVITY

Collaboration with Inima Pentru as animator in an orphanage 
in Romania. 
I faced with different cultural, economic and social condition, 
this experience helped me to develop a flexible mindset that 
enables me to adapt to every situation.
Untile the oge of 23 I was responsible for organizing local 
events at the Oratorio SACER, placed in Cernusco sul Naviglio.

SOCIAL ATTITUDES

Proven abilities to work in team and always eager to build 
positive connections with colleagues. 
At ease when facing different cultural and social contexts, I 
am prone to achieve goals through collegial efforts.
Always curious and with desire to constantly enrich my 
knowledge to improve as a person as well as a professional.
Available to be considered for national or international 
projects.

ORGANIZATION

Diligence and punctuality are my strengths that I apply to any 
tasks I’m entrusted with.  
Excellent attitude to problem solving.

OTHER SKILLS

I have an excellent mastery of the Italian language and I am 
independent in writing articles and essays.
Thanks to my academic career, I can offer a thorough 
knowledge of historical and artistic subjects.
I have a good technical and practical knowledge of digital 
cameras as well as the different printing and framing
techniques for artistic works.

I have got a B2 driving license.

WORK EXPERIENCES

June 2016 - June 2018

Alidem - L'Arte della Fotografia
Search and selection of photographic artworks. 
Drafting of institutional material concerning the company, its 
mission and its products.  Writing texts for catalogs related to 
exhibitions organized in the gallery and beyond. 
Sales to the public of photographic works to costumers at 
the gallery and at art fairs such as MIA Photo Fair.

EXHIBITIONS
2nd March 2017

Italian Design Day - Montecarlo 2017
Photographic exhibition held at the convention hall of the 
Fairmont Hotel in Montecarlo.

14th November - 15th December 2017

L’origine del mondo. Erotismo e seduzione nella 
photo trouvée.
Photographic exhibition held at Triennale di Milano focused 
on photo trouvée representing erotic subjects

August 2017 - December 2017

ProjectEMS
Freelance columnist.
Writing of articles for company’s website aimed to promote 
the latest news on technologies like drones.

September 2012 - Ongoing

FAI volunteer

I am a FAI Cultural mediator. 
I lead visitors through organized tour in historic and 
artistic monument or other buildings of environmental 
value under the responsibility of the FAI Milan delegation.

26th January- 15th April 2018

I marinai baciano e se ne vanno. Un mito maschile 
nella photographie anonyme.
Photographic exhibition held at Alidem showroom focused on 
photo trouvée representing the mith of sailormen.
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