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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
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POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 2007 a 2016

Impiegata nel settore dei servizi museali. Sono attualmente
disoccupata. Sono in possesso di diploma di Maturità liceo
linguistico. Mi occupo da una decina d'anni di attività legate a corsi di
disegno e pittura presso l'Associazione culturale L'Osservatorio
Figurale di cui sono il Presidente.
Modella vivente per le lezioni di disegno e scultura presso il Liceo
Artistico Istituto Sacro Cuore.
Modella per le lezioni di disegno e scultura presso liceo artistico
Istituto Sacro Cuore, Via Rombon 78 Milano
▪ Modella durante le lezioni di disegno, pittura e scultura del triennio liceo artistico.
Attività o settore Istruzione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1998

Presidente della Associazione culturale L'Osservatorio Figurale
Organizzazione e gestione corsi di disegno
Associazione culturale Arci L'Osservatorio Figurale . Via Borsieri 12 - Milano
▪ Presidente della Associazione, organizzazione dei corsi di disegno, allestimento di mostre personali
e collettive degli associati, organizzazione di stages di disegno
Attività o settore Istruzione

Da 2008 a 2009

Segretaria part - time presso gli uffici della Comunità Emmanuel
Comunità Emmanuel, via Lomazzo 57 Milano
▪ Servizio di segretariato, gestione telefonate, presa appuntamenti, piccola contabilità, gestione dati
sensibili riguardanti gli utenti del Centro Ascolto per persone con problemi di dipendenze (sostanze
stupefacenti, alcool, ludopatie)
Attività o settore Ufficio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Segretaria part - time

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Addetta alle vendite
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Da 2004 a 2007
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Addetta alle vendite presso il negozio La Venexiana
La Venexiana srl – Frezzeria - Venezia
▪ Addetta alle vendite presso il negozio di maschere ed oggettistica La Venexiana, sito in Venezia,
calle Frezzeria. Aiuto nella preparazione di maschere artigianali, responsabile del settore costumi di
Carnevale (in noleggio e vendita), sistemazione vetrine, gestione cassa.
Attività o settore Vendita al dettaglio, artigianato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 2001 a 2003

Archivista materiale fotografico
Archivista di materiale fotografico presso lo studio “Graziano Arici”
Studio del fotografo Graziano Arici - Venezia
▪ Addetta all'archiviazione mediante supporti informatici dell'archivio costituito dai negativi del fotografo
Graziano Arici. Sistemazione delle fotografie con Photoshop, assistenza durante la copertura di
eventi quali Mostra del Cinema di Venezia, Biennale d'arte, architettura, musica e danza di Venezia,
contatti con uffici stampa, supporto nella organizzazione di mostre fotografiche in Italia e all'estero.
Attività o settore Cultura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da giugno a settembre 2000

Hostess presso musei
Hostess presso la Biennale di Venezia
Biennale di architettura di Venezia – Padiglione Italia, Giardini della Biennale - Venezia
▪ Servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico su varie sale nell'ambito della 7. Biennale di
architettura di Venezia
Attività o settore Cultura, servizi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da luglio a settembre 1999

Archivista
Archivista presso l'Agenzia Fotogiornalistica Grazia Neri
Agenzia fotogiornalistica Grazia Neri – Via Maroncelli 14 - Milano
▪ Addetta all'archiviazione di materiale fotografico (diapositive, stampe) proveniente dai resi delle
redazioni dei giornali.
Attività o settore Cultura, servizi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da febbraio a maggio 1999

Segreteria organizzativa
Aiuto segreteria organizzativa della rivista Carnet
Rivista mensile “Carnet” - DeAgostini Rizzoli Periodici - Milano
▪ Aiuto segreteria nella redazione della rivista Carnet con mansioni varie di controllo delle notizie
riguardanti le mostre in corso in Italia e nel mondo, prima della pubblicazione.
Attività o settore Editoria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 1996 a 1999

Responsabile delle ricerche iconografiche
Responsabile delle ricerche iconografiche presso l'Agenzia PhotoMovie
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Agenzia Fotografica PhotoMovie – Viale Ranzoni 15/a - Milano
▪ Responsabile delle ricerche iconografiche per le redazioni dei giornali, gestione invii e ritiro dei resi,
attività di segretariato, supporto nella organizzazione di mostre fotografiche, contatti con uffici
stampa.
Attività o settore Cultura, servizi
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da maggio a dicembre 1996

Addetta alle vendite
Addetta alle vendite megastore Kiabì - abbigliamento
Megastore Kiabì – Produzione e vendita abbigliamento - Corsico (Milano)
▪ Responsabile del reparto donna del Megastore, supervisione del settore sartoria all'interno del
negozio, sistemazione vetrine, gestione cassa.
Attività o settore Vendita al dettaglio, abbigliamento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 1996 a 1999

Responsabile settore Telemarketing
Responsabile settore telemarketing presso Harpaceas S.r.l.
Harpaceas S.r.l. - Viale Regina Giovanna - Milano
▪ Responsabile del settore telemarketing della società Harpaceas produttrice di sistemi informatici nel
campo dell'architettura. Presa appuntamenti e organizzazione delle attività di presentazione dei
programmi informatici da parte del team di architetti
Attività o settore Informatica, servizi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da giugno ad agosto1994

Costumista
Responsabile del settore sartoria - costumistica
Villaggio Turistico Isuledda – Cannigione di Arzachena - Sardegna
▪ Responsabile della sartoria e creazione costumi per gli spettacoli ed eventi organizzati dal team di
animatori del Villaggio turistico Isuledda, in sardegna. Attività di animazione con la clientela del
Villaggio.
Attività o settore Turismo, sartoria, spettacolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da settembre 1999

Corso di laurea in lettere moderne
Università Ca' Foscari - Venezia
▪ Non ho terminato il percorso di studi per motivi personali

Da settembre 1990 a giugno 1992

Corso di Stilista di Moda
Istituto artistico dell'Abbigliamento Marangoni - Milano
▪ Ideazione e creazione di una collezione di abiti, creazione di modelli sartoriali

Da ottobre a giugno 1996

Corso di Sartoria
Atelier Franco Mazzieri - Milano
▪ Creazione di modelli sartoriali su misura

Dal 1984 al 1989

Diploma di Maturità linguistica
Liceo linguistico Istituto Suore Angeliche . Via Buonarroti . Milano
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COMPETENZE PERSONALI
Nel corso delle mie esperienze professionali e di studio, ho acquisito competenze specifiche nel campo artistico, sia a livello teorico che
pratico. Per quanto riguarda il settore della vendita al dettaglio,sono in grado di trattare con i clienti e di assisterli durante la scelta di un
prodotto, anche sfruttando la conoscenza delle lingue straniere. Ho sviluppato, parallelamente alle mie attività lavorative, anche una
competenza nella gestione di corsi di carattere artistico nell'ambito della Associazione culturale che presiedo, gestendo le dinamiche di
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

Francese

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

B1/B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

gruppo tra i soci.
Competenze comunicative
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di addetta alla
vendita in contesti sia di grandi negozi che in realtà più piccole, a livello artigianale, ma inserite in
contesti internazionali quali il turismo a Venezia. Sono in grado di gestire la comunicazione in ambiti
più strutturati quali uffici stampa, musei.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Sono in grado di gestire in autonomia le attività di un negozio di piccole/medie dimensioni, dalla
gestione cassa alla sistemazione delle vetrine e all'approvvigionamento della merce.

Competenze professionali
▪ Ottime capacità organizzative a livello di corsi e attività artistiche, acquisite durante la mia esperienza
come Presidente della Associazione culturale L'Osservatorio Figurale, dove mi occupo di corsi di
disegno dal vero, organizzazione di mostre e stages.
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente medio

Utente medio

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ conoscenza base dei principali supporti informatici (Word, Excel, Power Point, Photoshop,Posta
Elettronica) conseguito nel Luglio 2008: con il corso di Informatica Base di 80 ore presso NewPeople
Team, Milano

Altre competenze

Patente di guida

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Accudimento di bambini in qualità di babysitter e assistenza compiti.

Non sono in possesso di patente di guida.

Svolgo attività di volontariato presso la ong Emergency, che si occupa di assistenza alle vittime di
guerra in vari Paesi nel mondo tramite la costruzione e gestione di ospedali che offrono cure gratuite.
La mia attività consiste nella organizzazione, all'interno del mio gruppo di zona, di eventi mirati alla
raccolta fondi per sostenere le attività di cura della ong.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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