
DENISE BIANCO EDUCAZIONE
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E GESTIONE DELLE ARTI  
Università Ca’ Foscari di Venezia, 2017 
Il corso permette di comprendere la natura e i processi delle produzioni culturali, met-
tere in comunicazione i mondi professionali del management e della cultura attivando 
processi di marketing e comunicazione mirati.
Tesi di Laurea: “Sulla relazione tra Arte e Impresa: modelli ed esperienze. Approfondi-
mento: il progetto Art & Business e l’artificazione delle imprese.” Implementazione della 
strategia di comunicazione del progetto (interateneo Ca’ Foscari – IUAV Venezia) attra-
verso interviste e produzione di articoli (https://bit.ly/2MUR5hA)  

Responsabile, creativa, intraprendente.
Cultural Manager con diploma di laurea 
specialistica in Economia e Gestione 
delle Arti ed esperienza in marketing e 
comunicazione B2C e B2B, amante 
del’arte ed orientata al miglioramento 
continuo. Sono alla ricerca di un 
ambiente dinamico e stimolante che mi 
permetta di valorizzare le mie conoscen-
ze professionali e di raggiungere obiet-
tivi concreti e misurabili. 

LINGUE
Italiano: conoscenza madrelingua 
Inglese: conoscenza professionale
Francese: conoscenza base 

La sottoscritta Bianco Denise, consapevole che le dichiarazioni 
false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità

MASTER’S DEGREE GESTION CULTURELLE
Programma di mobilità internazionale Erasmus+, ULB – Universite libre de Bruxelles, 
2015 - 2016

LAUREA TRIENNALE IN CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA’ CULTURALI
Università Ca’ Foscari di Venezia, 2014

ESPERIENZE PROFESSIONALI
CLIENT SERVICE DEPARTMENT – GALLERY ASSISTANT
Christie’s Auction House, Londra, 2018 – 2019 
· Responsabile accoglienza ai clienti 
· Assistenza al cliente in merito a specifiche procedure e processi quali quotazioni,  
  condition report, registrazione all’asta, bidding, pagamenti, trasporto di opere e 
  risultati di vendita
· Costante comunicazione interna (tra specialisti nei diversi dipartimenti) ed esterna   
  (nel rappresentare e comunicare i valori e l’essenza corporate di Christie’s Inc.)
· Assistenza durante eventi speciali (es: Christie’s Late) 

CULTURAL DEPARTMENT ASSOCIATE
Joseph Klibansky Art Studio, Amsterdam, 2018 
· Sviluppo di relazioni commerciali con nuovi partner al fine di implementare importanti 
  business aziendali (vendita al dettaglio di gioielli e abbigliamento ad edizione limitata)
· Redazione di comunicati stampa per eventi speciali e sviluppo di contenuti per il sito 
  web ufficiale 
· Supporto amministrativo: ordini, fatture, documenti per il trasporto internazionale di 
  opere, condition report ed assicurazioni, stesura di lettere, gestione e-mail e 
  telefonate 
· Gestione delle relazioni con stakeholders interni ed esterni e gestione dei reciproci 
  interessi 
· Ricerca ed identificazione di nuove opportunità di finanziamento al fine di organizzare 
  mostre – personali e collettive – dell’artista Klibansky in diverse città nel mondo 

ASSISTENTE ALLA MOSTRA "Under One Sun, the Art of Living Together" 
Azerbaijan Pavilion, 57° Biennale Arte di Venezia, 2017
· Fornire ai visitatori informazioni approfondite sulla mostra (e organizzazione di visite 
  private) e su tutti gli aspetti del Padiglione Azerbaigian, compresi aspetti culturali, 
  storia dell’edificio, eventi e mostre future. Organizzazione di visite private.
· Assistere nell’organizzazione di eventi privati, catering e ricevimenti 
· Reporting giornaliero agli organizzatori: Heydar Aliyev Foundation e PDG Arte 
  Communications 

ASSISTENTE DI GALLERIA
La Galleria di Dorothea van der Koelen, Venezia, 2016
· Vendita di opere d’arte, pubblicazioni e cataloghi
· Gestione dei canali social con creazione e upload di contenuti: Instagram (pagina
  creata da me e gestita con un piano di condivisioni settimanale), Facebook e  
  aggiornamento dell’archivio opere nel sito web
· Organizzazione di eventi privati, inaugurazioni, catering e ricevimenti
· Supporto amministrativo: ordini, fatture, documenti per il trasporto internazionale di
  opere, condition report ed assicurazioni, lettere, gestione e-mail e telefonate
· Gestione dei contatti e newsletter
· Assistenza nell’allestimento e disallestimento delle mostre, consegna e trasporto di
  opere

COMPETENZE
Social Media Marketing
Marketing and communication
Customer Service
Project management
Event Management
Contemporary Art 

Tecniche
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Microsoft Office
Google Drive

Soft Skills
Team Management
Time Management
Problem Solving
Team working
Quality focus and result orientation
Communication and interpersonal skills



TRATTI PERSONALI
Amo scrivere e tenermi costantemente 
informata, sono sportiva e dinamica. Il 
Judo è la mia passione, di cui sono 
cintura nera II dan, con una carriera 
agonistica alle spalle. Nel tempo libero 
amo viaggiare ed immergermi in nuove 
culture, assaporandone i gusti, ammi-
randone i colori ed ascoltandone le 
storie.

STAGISTA
Museo Civico di Bassano del Grappa, 2013 
· Assistenza nella creazione e produzione di contenuti promozionali quali brochures, 
  inviti ad eventi, comunicati stampa, flyers e altro materiale promozionale 
  (in particolare per l’evento culturale Bassano Fotografia 2013)
· Collaborazione con lo staff per lo sviluppo di varie campagne promozionali ed 
  iniziative future 

ALTRE ESPERIENZE 
RESPONSABILE MARKETING & PR per l’evento nazionale YouthSpeak Forum
Roma, 2017
· Responsabile della strategia di Marketing Operativo a livello nazionale, con particolare    
  attenzione all’area di Roma e limitrofi (event attendance: 400 partecipanti, 16 speaker 
  23 partner)
· Elaborazione della strategia di Social Media Marketing; ricerca e creazione di 
  contenuti per pagine social (Facebook, Instagram, LinkedIn) e website; gestione del 
  calendario contenuti per ciascun canale  
· Sviluppo di un piano di comunicazione completo di strategia, obiettivi misurabili, 
  target list e budget 
· Relazione con i media; posizionamento di alto livello tra stampa e piattaforme online 
  con produzione di contenuti ad hoc 

VICE PRESIDENTE MARKETING & PR
AIESEC Italia – comitato locale di Venezia, 2016 
· Responsabile della strategia di Marketing Operativo del comitato locale di Venezia: 
  segmentazione del mercato target e definizione di diverse strategie per ciascun 
  prodotto; elaborazione di strategie di social media e creazione di contenuti per pagine 
  social (Facebook, Instagram); gestione del calendario contenuti per ciascun canale; 
  organizzatrice e principale speaker/storyteller di eventi promozionali 
· Team Leader e formatore di 10 individui responsabili delle attività di promozione 
  offline e Pubbliche Relazioni

GLOBAL VOLUNTEER - BUSINESS DEVELOPMENT
ASVI - Associaçao semente da Vida, Cidade de Deus, Rio De Janeiro – Brasile, 2014
· Identificazione dei punti deboli nella gestione della ONG ASVI, stabilire strumenti 
  concreti per la risoluzione dei problemi, fornire feedback e proporre soluzioni  efficaci
· Assistere lo staff della ONG in visita alle comunità per comprendere la realtà locali 
· Creazione di un portfolio di attività completo al fine di attirare nuovi partner e 
  benefattori 
· Presentazione delle strategie sviluppate per la ONG durante un forum nazionale per 
  il Terzo Settore 

PROGETTI 
COLLABORATRICE – Deus Ex Fabrica
Fondazione Teatro Civico di Schio e M.a.c.Lab Ca’ Foscari, Schio (VI), 2017
Progetto di arte digitale internazionale volto alla rigenerazione dell’antico sito 
industriale “Fabbrica Alta” di Schio. Il mio ruolo è stato di supporto logistico in situ, di 
mediazione tra organizzatori, artisti coinvolti e istituzioni locali (in particolare con il 
Liceo Artistico di Schio, il quale è stato coinvolto con una performance degli studenti) 
e di comunicazione tramite la stesura di articoli ed interviste.

COLLABORATRICE – Artificare/ Art&Business
Università Ca’ Foscari e IUAV, Venezia – Vicenza – Treviso, 2017
Implementazione della strategia di comunicazione tramite interviste e produzione di 
articoli pubblicati sul sito, supporto ai ricercatori universitari, mediazione tra artisti ed 
imprese coinvolte. 

COLLABORATRICE – Fondamenta Festival, Mind the Map
Venezia, 2015
Open air festival della durata di un giorno dedicato all’Arte in ogni sua forma: pittura, 
scultura, danza, teatro, performance. Il mio ruolo è stato di sostegno agli artisti 
pre-evento tramite ricerche approfondite sulla realtà culturale della zona e di supporto 
logistico durante lo svolgimento del festival. 

La sottoscritta Bianco Denise, consapevole che le dichiarazioni 
false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità

Leggere

Musica Arte Sport

Viaggiare Scrivere

INTERESSI


