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MARGHERITA BERGAMO

Febbraio 2019 - Giugno 
2021
Biennio Specialistico Arti 
Visive e Studi Curatoriali
NABA - Nuova Accademia 
di Belle Arti Milano - Italia
Votazione: 110/110 con lode
Tesi: Dov’è l’acqua? - Una 
ricerca declinata alla 
comprensione dell’arte 
negli spazi pubblici 
e delle esperienze di 
soggettivazione
urbana attraverso differenti 
paradigmi spaziali 
con focus sulla città di 
Venezia e una proposta di 
allestimento itinerante

Ottobre 2015 - Settembre 
2018
Triennio in Interior Design
NABA - Nuova Accademia 
di Belle Arti Milano - Italia
Votazione: 110/110 con lode 
Tesi: Spazi Straordinari 
- Riqualifica del giardino 
della Villa Veneta Marzotto 
Caotorta destinandola 
ad accogliere vari spazi 
dedicati all'esposizione di 
giovani artisti e architetti 
nel periodo parallelo alla 
Biennale di Venezia 

Settembre 2010 - Luglio 
2015
Liceo Artistico Statale 
Treviso
Indirizzo Scultura 
Treviso - Italia
Votazione: 75/100

Febbraio 2021 - Settembre 
2021
Project manager 
Palazzo Monti - Brescia
-gestione application, 
organizzazione eventi 
e mostre, allestimento 
e disallestimento, 
progettazione grafica per 
mostre e eventi connessi, 
gestione del sito internet

Gennaio 2021 - in corso
Digital creator
Veneto Secrets/Lombadia 
Secrets
-sviluppo di contenuti 
testuali e fotografici nella 
sezione "Arte&stile" 

Settembre 2020 - Gennaio 
2021 
Gallery assistant 
Galleria Michela Rizzo - 
Venezia
-visite guidate, gestione 
dei social, progettazione 
grafica inviti e manifesti, 
allestimento e 
disallestimento, stesura 
comunicati stampa e 
organizzazione eventi

Maggio 2017 - Ottobre 
2017
Stage curriculare
BergamoArchitetti
-progettazione grafica
(focus Indesign, Illustrator, 
Photoshop e Autocad) 

Aprile 2018 - in corso
Freelance Graphic 
Designer
Milan - Treviso
-progettazione di loghi e 
presentazioni destinati ad 
attività pubbliche e private

Novembre 2021
Corso di Alta 
formazione-Archivi del 
contemporaneo
MAGA Museo Gallarate
-dopo la selezione di 25 
neolaurati nel campo 
artistico-curatoriale, il 
corso ha approfondito le 
dinamiche se si sviluppano 
intorno la costruizione di un 
archivio d'artista, dal punto 
di vista tematico e giuridico, 
accompagnando dibattiti 
con ospiti ogni giorno 
differenti.

Giugno 2021
Blackout Book
Milano
-mostra/libro nata dall'idea 
di Marco Scotini (NABA 
Visual Arts Departments 
Head) e Andris Brinkmanis 
(Couse Leader Triennio di 
Arti Visive), che riprende 
l'omonima opera di Nanni 
Balestrini.

Ottobre 2016
Arcipelago Urbano
Milano
-workshop di urban design 
curato da Sara Ricciardi 
che ha visto la riqualifica e 
ideazione di nuovi sistemi 
di arredo urbano nella 
periferia di Milano

Programmi
Mac/Pc System 
Indesign
Illustrator
Photoshop
Autocad
Microsoft Excell
WordPress
MailChimp

Lingue
Italiano madrelingua
Inglese B2
Spagnolo A1

Forze
//Capacità di sintesi grafica 
e comunicazione 
//Propensione alla ricerca 
e riorganizzazione di 
contenuti 
//Spiccato spirito di 
iniziativa e problem solving, 
individuale e in team
//Passione per la lettura (ma 
anche e soprattutto per la 
scrittura)
//Amore e continua ricerca 
per la valorizzazione del 
territorio e l'ambito di 
progetto
//Forte passione e 
conoscenza del mondo 
dell'arte contemporanea, 
della storia del design e 
dell'architettura

Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del GDPR 679/16 e 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n°196 ai fini di attività di ricerca e sele-
zione del personale e contatti lavorativi.

formazione esperienze 
-lavorative

corsi - workshop competenze


