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Hélène Isabelle, Duci (F) 

   

   

Coordinatrice e comunicatrice in programmi universitari. Social media ed e-learning manager 

Già Manager culturale per nota artista fotografa e direttore organizzativo ONP per la formazione artistica 

Studi in campo artistico-culturale ed economia dell’arte 

  

  

                      Settori di interesse / ruolo professionale                                                      Soft skills 

Eventi e progetti culturali 

Website planning & editing, comunicazione 

Programmi di educazione e formazione 

Mercato dell’arte / luxury retail 

Relazioni personali e internazionali  

Editoria 

Vision, coordinamento attività 

team & skill integrator 

fiducia e leadership gruppi medio-piccoli 

spirito di iniziativa e di alternativa 

indole comunicativa e relazionale 

lavoro autogestito 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

4-15 luglio 2016 Scrittura Giornalistica – School for International Education, Università Ca’ Foscari Venezia 

30 h Laboratorio di Formazione Professionale Continua riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti - 16 Crediti 

Formativi Professionali 
  

13-17 giugno 2016 Corso Master in Europrogettazione – Official AICCRE 

 Centro di Formazione in Europrogettazione – Venice International University, Venezia 
  

2009-2012 
Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali 

LM76 - Classe Delle Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 

110/110 con lode Università Ca’ Foscari di Venezia – Interfacoltà di Economia / Filosofia e Beni Culturali 

Prova finale  

(26/10/2012) 

Tesi di ricerca: “Comunicare un evento a budget e tempo limitati: connected marketing e il caso di 

Reflexions Masterclass al Festival Rencontres d’Arles Photographie 2012” 
  

2006-2009 Laurea triennale in Scienze dei beni culturali, curriculum storico-artistico 

110/110 con lode Università degli Studi di Pavia 

di cui gennaio-giugno 2009 Programma unione Europea Erasmus: Université Lumière LYON 2, Francia 
  

2001-2006 Diploma liceo linguistico: Liceo classico-linguistico Daniele Crespi, Busto Arsizio (VA) 
  

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Madrelingua(e) Madrelingua ITALIANA e FRANCESE 

Altre lingue INGLESE eccellente (First Certificate) 

 TEDESCO buono (Goethe Zertifikat) 

 SPAGNOLO discreto (A2) 

   Autovalutazione , Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da Marzo 2014 a oggi 

(co.co.co.) 
Program Assistant per centro internazionale di istruzione superiore e di ricerca  

(lingua franca inglese) 

Venice International 

University, 

Isola di San Servolo,  

30133 Venezia 

www.univiu.org 

 

 

 

 

 

 

Globalization Program: organizzazione e logistica accademica ed eventi (fino giugno 2018): 

- Coordinamento logistico corsi semestrali (programmi, calendari, spazi, attrezzature) 

- Segreteria e referente operativo per i docenti  

- Supporto a docenti e studenti extra-europei per Nulla Osta, visti di ingresso, permessi di soggiorno 

- Coordinamento e gestione soluzioni alloggiative on/off campus per studenti e professori 

- Organizzazione di eventi correlati alle attività accademiche: cerimonie, lectures, concerti, …  

- Gestione programma di seminari Ludwig-Maximilians-Universitaet, Germania (fino a dic. 2017) 

Comunicazione: valorizzazione e comunicazione attività accademiche: 

- Social media manager (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube) 

- Website editing, creazione contenuti testuali e iconografici 

- Supporto newsletter e comunicati stampa 

- Media communication (videointerviste, gallerie video e fotografiche) 

- Redazione guide, materiale informativo e promozionale 

- Presentazioni in Open Days 

Website ed E-learning (fino giugno 2018):  

- Gestione sito web del Programma (CMS: Joomla), del database utenti e corsi 

- Responsabile e-learning dei corsi e blog (Moodle, WordPress) 

Ageing Program: coordinatrice programma (da gennaio 2018) 

- Segreteria organizzativa summer schools, workshops, lifelong learning 

- Project management conferenze medico-farmaceutiche European Interdisciplinary Coucil on Ageing 

  

Giu. – nov. 2016 

feb. – dic. 2017 

e da marzo 2018 (co.occ.) 

 

Università Ca’ Foscari 

Venezia, Dipartimento di 

Studi Umanistici, 

Dorsoduro 3484/D, 

Venezia 

Project Manager Comunicazione  

Sviluppo del piano di comunicazione del Dipartimento, per le attività di ricerca, didattica, 

terza missione ed internazionalizzazione, nello specifico:  

- Sito web italiano e inglese: stato dell’arte, criticità e proposte layout e contenuti; web design (CMS: 

Typo3); gestione del sito web e creazione contenuti testuali e grafici 

- Sviluppo comunicazione interna/esterna: newsletter, Homepage e Agenda eventi; testi per 

promozione e disseminazione, i.e. video, interviste, articoli scientifici per CFnews e comunicati stampa; 

attività in supporto/coordinamento con Ufficio Comunicazione di Ateneo.  

  

Ott. 2010 – Dic. 2015 Management culturale per artista fotografa 

555 Studios Giorgia Fiorio  

566 Dorsoduro, Venezia, 

www.giorgiafiorio.com 

- Artist personal assistant (attività artistica e logistica: segreteria e agenda, relazione con stampa e 

istituzioni, gestione depositi e archivi, partecipazione ad eventi/conferenze, contenuti sito web) 

- Curatela esposizioni (logistica, ufficio stampa, allestimento) e progetti editoriali 

- Coordinamento produzione artistica: shooting, stampe e cornici 

- Referente interno per direct sale opere fotografiche 

- Progettazione richieste di finanziamenti diretti europei/extra EU 

- Organizzazione e partecipazione a riunioni e tavole rotonde scientifiche (incluse trasferte estere). 

Progetti espositivi - 

curatrice: 
 

Assistenza e coordinamento 

espositivo: 

 
 

Progetti editoriali: 

“The Gift 2000-2009” Nordic Light International Festival of Photography, 21.04 – 18.06.2015 

“Il Dono 2000-2009” Arteria|ArtDefender Emilia Romagna (ArteFiera Bologna), 23.01 – 26.02.2015 
 

“CUMFINIS Giorgia Fiorio©” 54° Biennale d’Arte di Venezia, Padiglione Italia, 04.07 – 27.11.2011 

“CUMFINIS Giorgia Fiorio©” Istituto Italiano di Cultura, Parigi, 07-25.11.2011 

 “Giorgia Fiorio – Ritus/Die Gabe” le 81 opere, Bayer AG, Leverkusen, 13.11.2011 – 20.01.2012 
 

"FIGURAE", Giorgia Fiorio, co-edizione Actes Sud, Francia / Edizioni Marsilio, Italia, novembre 2013 

  

Ott. 2010 – Giu. 2013 Direzione organizzativa associazione a fini non lucrativi – NPO per la formazione artistica 

Reflexions Masterclass 

Seminario internazionale 

biennale di fotografia 

- Gestione ordinaria dell’Associazione e del Programma di Formazione; Board secretary 

- Relazioni Pubbliche (enti pubblici, visiting masters, finanziatori) e servizi agli studenti 

- Coordinamento incontri seminariali internazionali e missioni fotografiche Istituzionali; giuria annuale 

- Segreteria di edizione progetti editoriali 

- Budgeting: incontri seminariali e gestione continua; fund raising 
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Progetti editoriali -  

segretaria d’edizione 

 

 
 

Progetti espositivi:  

"Reflexions Masterclass IW - Fondazione di Venezia", Edizioni Marsilio, febbraio 2011  

"Reflexions Masterclass 2002-2012 Photographies", Editions Actes Sud, Arles 2012 

"Reflexions Masterclass IW – Novartis Campus AG Basel", Grafiche Veneziane, giugno 2013 

"Reflexions Masterclass IW – Gran Teatro La Fenice", Edizioni Marsilio, novembre 2013  
 

 "Reflexions Masterclass 2002-2012", Festival Rencontres d'Arles Photographies, 02.07 – 23.09.2012 

  

Tra le altre esperienze: 

Dal 2011 Interprete e traduttrice in proprio  

Traduzioni  

italiano/ francese/inglese: 

- Saggi critici e interviste all’artista Roman Opalka, AA.VV: tra cui: Ludovico Pratesi, Bruno Corà, François 

Barré, Giorgio Busetto, R.M. Mason 

- Interviste Landscape Stories online magazine di fotografia 

Interpretariato: Conferenze/inaugurazione eventi: 

- “Carpaccio/Opalka. Il tempo della pittura”, Museo Correr, Venezia 24.03.2011 

- “Roman Opalka. Incontro con l’artista” con G. Alessandri, A. Vettese, IUAV Venezia 14.04.2011 

- “Jean-Pierre Bertrand / Giovanni Rizzoli”, Galleria Michela Rizzo, Venezia 29.04.2011 

- “Reflexions Masterclass/Fondazione di Venezia” presentazione editoriale con Martin Bethenod,  

  Gabriel Bauret e Riccardo Held, Hotel Bauer Palladio Giudecca, Venezia 18.06.2011 

- “CUMFINIS Giorgia Fiorio©” Istituto Italiano di Cultura a Parigi, 06.11.2011 

  

lug. – ott. 2010   Assistente galleria d’arte contemporanea - stage curricolare 

Galleria Michela Rizzo 

San Marco 2597, Venezia 

www.galleriamichelarizzo.net 

- Assistenza organizzazione e allestimento mostre ed eventi inaugurativi  

  Tra gli artisti esposti: Damien Hirst, Lawrence Carroll, Luca Clabot, David Rickard, Giovanni Rizzoli, Tony 

Cragg (in collaborazione con Ca’ Pesaro Venezia), Peter Blake 

- relazioni con il pubblico, i clienti e consulenza vendite 

- Supporto e logistica artisti ed eventi collaterali (i.e. ufficio stampa, catering, allestimento d’interni, …) 

 

CAPACITÀ’ & COMPETENZE 

Sociali: 

Lavoro autogestito (manager associazione onlus; traduttrice) e 

in gruppo (addetta museale); 

doti comunicative e forti attitudini relazionali (interprete, 

coordinazione gruppo artisti internazionali, trasferte all’estero 

per riunioni e conferenze); 

sviluppo e consolidamento network relazionali (rappresentante 

per artista fotografa e PR eventi, gestione rapporti e 

negoziazioni fornitori; social networking); 

informazione, consulenza e assistenza (guida alle esposizioni, 

consulente vendite); 

capacità di ascolto (mediazione culturale, servizi agli studenti). 

Informatiche: 

Sistemi operativi: Buona (Windows, Mac OS); 

Elaborazione testi e pacchetto Office: Ottima; 

Programmi di grafica: basilare (suite Adobe); 

Navigazione in Internet: Ottima; 

Website back end, piattaforme social, blogging: molto buona 

(html, basi xml, Joomla, Typo3, Moodle, WordPress). 

Tecniche: 

Computer (uso degli applicativi comuni) e macchine da ufficio; 

strumenti per allestimento mostre; fotocamera Reflex. 

Organizzative: 

Gestione (vision & objectives) di un gruppo di lavoro (3-5 

persone), dei compiti e fasi progettuali; 

coordinamento attività/mansioni in contemporanea 

(coordinatrice programmi formativi); 

buona gestione dello stress (interprete); 

creatività, problem solving; 

velocità e precisione operativa; 

propensione alla leadership. 

Altre capacità: 

Correzione testi e bozze (pubblicazioni 2011-2013). 

Doti di analisi e critica dell’immagine; capacità di progettazione 

e allestimento.  

Hobby: 

Tai Chi - Chi Kung; tiro con l’arco; tennis; motocicletta; fotografia. 

Mobilità:  

Patente A2 e B.  

Disponibilità al trasferimento e permanenze fuori sede 

(nazionale / estero). 

 

 


