C u r r i c u l u m

V i t a e

Valeria Zanoni
data di nacita:
luogo di nacita:
stato civile:
residenza:           
recapiti telefonici:
e-mail:
nazionalità:

19/01/1975
Milano
coniugata
via Arese 18 - 20159 Milano
cell. 393.0552272 - tel.02.89691866
valeria@tree-ideas.it
Italiana

lingue:

francese buono/ inglese scolastico

Studi e formazione
1995

Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Omero di Bruzzano

2000

Patentino di Guida turistica per la città di Milano e Provincia rilasciato dalla Regione Lombardia.

ottobre 2001

Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano
con la votazione di 110 e lode.
Tesi di laurea in Storia dell’Arte Moderna con la professoressa Maria Luisa Gatti Perer
(“Marcantonio Prestinari scultore”).
Specializzata in Storia dell’Arte con indirizzo Medioevale/Moderno presso la Scuola di Specializzazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Esperienze professionali
2000 - 2001

Esperienza archivistica presso la Veneranda Fabbrica Del Duomo di Milano in occasione del
lavoro di tesi.
Catalogazione e indicizzazione della rivista “Arte Lombarda” per l’istituto ISAL (Istituto di Storia
dell’Arte Lombarda).

da maggio 2000

collaborazione con la Cooperativa “Opera d’Arte” per guide nella città e nei musei (Fondazione
Mazzotta, Palazzo Reale, Galleria di Arte Moderna, Accademia Carrara di Bergamo).

da novembre 2001

collaborazione con la società “LOCOMIA” S.r.l. con mansioni di PR. e ufficio stampa, soprattutto
nel settore turismo/eventi/cultura.

da settembre 2004

partecipazione al progetto della CEI per la catalogazione delle opere d’arte nella diocesi di Lodi.

da marzo 2008

collaborazione con l’agenzia letteraria Emmeeerre come ufficio stampa per gli scrittori esordienti
e per l’organizzazione di presentazioni.

da gennaio 2009

apertura di partita Iva per un lavoro di ufficio stampa, pr e organizzazione eventi sempre nel mondo
del turismo, cultura e anche moda.
Gestione eventi e museo della Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano
(www.fonderianapoleonica.it)

Esprimo il consenso,
ai sensi del decreto
legge n. 196/03, al
trattamento dei dati
da me forniti

