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  Nata a Roma, il 10 maggio 1991. Cittadinanza italiana. Nubile. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Febbraio 2016 - in corso 
Ricercatrice ed Assistente del Presidente, presso IsICult - Istituto italiano per l’Industria Culturale, 
via Enna 21/c, 00182 Roma 
Ufficio stampa e relazioni esterne; monitoraggio eventi ed attività culturali; redazione di comunicati 
stampa e report giornalistici (collaborazione con il quotidiano online “Key4biz”); classificazione 
materiale librario; attività di ricerca su politiche culturali, tematiche sociali, media e audiovisivo. 
 
 
Ottobre 2015 - febbraio 2016 
Valutatrice presso Tesori Nascosti mercatino dell’usato (Sviluppo Italia srl), via Pietro Capparoni 14, 
00151 Roma 
Valutazione di opere d’arte (serigrafie, prove d’autore, quadri, acquerelli), arredamento (mobili d’epoca 
e moderni) ed oggettistica (design, esotica, artigianale). 
 
 
Febbraio 2015 - aprile 2015 
Collaborazione redazionale della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al 
Pantheon  
Scrittura di contributi per l’edizione 2015 degli “Annali della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti 
e Lettere dei Virtuosi al Pantheon”. 
 
 
Febbraio 2015 - giugno 2015 
Assistente di biblioteca presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso, Via della Dogana Vecchia 5, 00186 
Roma 
Recupero di periodici italiani, inglesi e francesi dal 1870 al 1990; titolazione, catalogazione, segnatura, e 
riordino del materiale documentario. 
 
 
Novembre 2014 - gennaio 2015 
Consulente artisticopresso Ulisse Gallery, Via di Capo le Case 32, 00187 Roma 
Consulenza artistica, vendite, assistenza in galleria. 
 
 
Marzo 2014 - luglio 2014 / Marzo 2013 - luglio 2013 
Collaboratrice presso Zetema Progetto Cultura, nel sistema dei Musei Civici di Roma Capitale 
Amministrazione museale, gestione biglietteria e bookshop, organizzazione gruppi turistici, vendite. 
 
  
 
 



COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 
Settembre 2014 - in corso  
Laurea magistrale in Storia dell’Arte (specializzazione in moderna) 
Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma  
Specializzazione in Storia dell’Arte Moderna (1400-1700), con acquisizione di criteri di 
riconoscimento iconografico, critica e letteratura artistica, museologia, archivistica, catalogazione. 
 

 Settembre 2010 -  luglio 2014 
Laurea triennale in Studi Storico - Artistici 
Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro  5, 00185, Roma  
Voto: 105/110 
Tesi in Archeologia Classica. Titolo: “I materiali scultorei del cosiddetto Santuario Orientale della 
Villa dei Quintili” (in corso di pubblicazione) 
Approfondite conoscenze storiche ed artistiche del periodo classico, medievale e moderno; ampie 
conoscenze sulla gestione e valorizzazione dei musei (comunicazione e marketing), nonché 
biblioteche ed archivi; avanzate competenze sia di carattere storico che metodologico nei diversi 
settori e nelle diverse aree nei quali si articolano le arti figurative dall’età antica all'età moderna; 
utilizzo dei principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza. 

 
 

 
Settembre 2005 - giugno 2010 
Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo “G. B. Morgagni”, Via Fonteiana 125, 00152 Roma 
Voto: 76/100 
  

Lingua madre Italiano 
  
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B2 B1 B1 
  
 (Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato)  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
Competenze comunicative 

 
Buona capacità di gestione di situazioni complesse (inclusi gli imprevisti). Capacità relazionale di 
adeguarsi ad ambienti multiculturali (conseguita anche grazie all'esperienza di lavoro presso i Musei 
del Comune di Roma.) Buone competenze comunicative (acquisite anche grazie alle esperienze di 
venditrice, soprattutto in galleria d’arte). Buona capacità di redazione di rapporti di ricerca ed articoli 
giornalistici (grazie alla pratica pubblicistica). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buon senso dell’organizzazione; capacità di gerarchizzazione delle priorità e di ottimizzazione delle 
risorse disponibili; buona esperienza nella gestione di progetti e di lavoro in gruppo. 

Competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint); ottima conoscenza degli 
applicativi necessari per la navigazione internet (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome). 
 

Altre competenze  Disegno, pittura, fotografia, musica, meditazione yoga. 
 

Patente di guida Patente B. 
 
Dati personali 

 
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”. 

Roma, aprile 2017 


