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    ABBIATI DARIA       

     Via Giovanni Pascoli, 1 - 21020 Casciago (VA)  

    320 4107786 | 0332 826917 

    daria.abbiati4@gmail.com 

    04/07/1994 

 

 

 
 
                                                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

1 aprile 2019 – oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luglio 2018 – 

28 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ottobre 2017 – 

30 aprile 2018 

 Office coordinator presso Associazione ACACIA (Amici Arte 
Contemporanea Italiana) e Personal Assistant di Gemma De Angelis Testa  

 

Attività svolte: organizzazione del Premio annuale dell’Associazione in 
collaborazione con il Museo del Novecento, organizzazione Consigli ed 
Assemblee con i Soci e stesura verbali, organizzazione di visite guidate per i 
Soci presso mostre e musei (Pirelli Hangar Bicocca, PAC, FM, Museo del 
Novecento), gestione contabilità e prima nota, gestione della collezione 
dell’Associazione donata al Museo del Novecento nel 2015, gestione delle 
relazioni con le varie gallerie e fiere italiane ed internazionali, gestione della 
collezione privata della Signora Gemma De Angelis Testa (visita private, 
comodati e prestiti a musei ad istituzioni quali Musei Reali di Torino, Castello 
di Rivoli, Museo Madre di Napoli) 

 

 

Stage Assistente Galleria Arte presso Galleria Deodato Arte 

Via Giovio 5 - 22100 Como 

 

Attività svolte: accoglienza clienti in galleria e vendita B2C, allestimento di 
mostre e di vernissage, produzione di documenti come fatture, ricevute e 
corrispettivi, inserimento di contatti in database (CRM), creazione di contenuti 
(testi, didascalie, biografie, descrizioni opere, ecc..) per sito web, gestione sito 
internet e e-commerce online, creazione di testi SEO per e-commerce e sito di 
intermediazione di opere d’arte, valutazioni economiche opere 

 

 

Stage Assistente Galleria Arte presso Galleria Allegra Ravizza Sagl 

Via Nassa 3/A - 6900 Lugano, Svizzera 

 

Attività svolte: comunicazione tramite creazione di testi e comunicati stampa 
per inviti, newsletter e social network, assistenza durante la fase di 
allestimento e di vernissage, produzione di documenti come fatture, 
tramutazione in definitiva esportazione, lavoro di archivio e censimento opere, 
redazione di materiale informativo (testi, didascalie, ecc..) 

  

 gennaio 2016 – 

gennaio 2017 

 

maggio 2015 – 

gennaio 2016 

 Aiuto compiti pomeridiano a bambini di 12-13 anni 
 

 
Cameriera presso Il Birrificio di Varese, via Giovanni Amendola, 7 – 21100 
Masnago (VA) 
 

giugno 2014 –  

maggio 2015 

 Cameriera presso King La Pizzeria, Lungolago della Schiranna, 30 – 21100 
Varese (VA) 
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                                        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2013 - 2017  Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, indirizzo artistico 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano (MI)  

2008 - 2013  Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico Galileo Ferraris, via Sorrisole, 6 – 21100 Varese (VA) 

 
 
                                        LINGUE 
 

                                        CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

  

 

               

• Ottime capacità a lavorare e relazionarsi con altre persone occupando 
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

• Ottime capacità e competenze organizzative e di coordinamento 

 

                                                  CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 
 

ITALIANO 
 

INGLESE 

 

 
 

TEDESCO 

 

 MADRELINGUA  
 

BUONO 
Attestato di lingua inglese presso University of Cambridge, ESOL Examinations, 
03/02/2012 - livello europeo: B2 
 

BASE 
 

 

  • Buona conoscenza di sistemi di archiviazione di dati (CRM) 

• Buona conoscenza di programmi di back office di siti web (Magento) 

• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (Word, Excell, 
PowerPoint, WordPress) 
 

       ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 • Volontaria FAI GIOVANI Varese (coordinatrice dei volontari della sezione 
FAI giovani di Varese)  

• Donatrice AVIS 
 

      PATENTE 

 
• Patente B, automunita  
• Disponibile al trasferimento 


