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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
o Percorso formativo in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie tecnologiche
 didattiche, propedeutico all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I° e II°
 grado - ex DM 616/2017 (presso Università Ca' Foscari di Venezia, marzo-giugno 2018). 
     
o Corso di formazione per Catalogatori di stampe antiche in SBN: “Delineavit et sculpsit”, 

(presso Regione Veneto e Accademia di Belle Arti di Venezia, luglio-dicembre 2008). 
 

o Corso di formazione per Catalogatori del libro antico a stampa: “I luoghi del libro, dall’analisi 
alla catalogazione del libro antico a stampa: il caso Sebina – SBN” (presso Accademia di Belle 
Arti di Venezia, settembre-novembre 2007). 

 
o Corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo per Specialista nelle metodologie 

diagnostiche per i Beni Culturali (presso Istituto Veneto per i Beni Culturali di Venezia, 
Università degli Studi di Padova e Consiglio Nazionale delle Ricerche, marzo-giugno 2005).  

 
o Laurea quadriennale (ante DM 509/99) in Conservazione dei Beni Culturali, presso 

Università Ca' Foscari di Venezia, indirizzo storico-artistico (novembre 2004). Discussione 
della tesi in Storia del disegno, dell’incisione e della grafica.  

 
o Programma “Socrates-Erasmus” presso University College London (UCL), Londra, UK, 

History Department (settembre 2001-luglio 2002).  
 

o Iscrizione e frequenza al corso di Laurea in Giurisprudenza (anni accademici 1995-96 e 1996-
97) presso Università degli Studi di Trento.  

 
o Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio “G. Prati” di Trento (luglio 

1995). 
 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 

o Da novembre 2006 ad oggi dipendente di Coopculture soc. coop. presso la biblioteca della 
Fondazione Querini Stampalia di Venezia, in qualità di operatore bibliotecario impiegato nella 
gestione dei servizi al pubblico.  

 
o Da ottobre 2018 a gennaio 2019 docente presso l'Istituto Comprensivo “L. Spallanzani” di 

Mestre (VE) per la classe di concorso A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria 
di primo grado “G. Bellini” - 6 ore settimanali). 

 
o Da gennaio 2012 ad oggi collaboratore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, in qualità di 

catalogatore di stampe d'arte originali antiche e moderne e collaboratore del Fondo Storico. 
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o Da settembre 2011 ad oggi collaboratore di Fondazione Università Ca' Foscari in qualità di 

tutor didattico del Doppio Master universitario di II° livello in “Management dei Beni e delle 
Attività Culturali - MaBAC”, erogato dall'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione 
con ESCP Europe Paris. 

 
o Da febbraio a settembre 2006 addetta alla segreteria organizzativa di Circuito Off Venice 

International Shortfilm Festival (VII edizione), per l'associazione culturale “Artecolica”. 
 

o Da novembre 2005 a febbraio 2006 stagista assistente di biblioteca presso la Collezione 
Peggy Guggenheim di Venezia. Attività di catalogazione e schedatura amministrativa delle 
collezioni periodiche; assistenza alla catalogazione del fondo fotografico “R. Beny”. 

 
o Responsabile dei padiglioni di Indonesia e Taiwan per Arte Communications s.r.l., nell’ambito 

della 51. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia (12. 06 -06. 11. 2005): 
allestimento, organizzazione e visite guidate in italiano e inglese. 

 
o Da novembre 2004 ad aprile 2005 svolgimento di uno stage presso il Centro Studi di Storia 

del Tessuto e del Costume del Museo di Palazzo Mocenigo (Venezia): correzione e 
digitalizzazione delle schede di catalogo del “Fondo Grassi”, collezione di circa 1300 tessuti di 
varia epoca e provenienza. Riscontro e sistemazione dei relativi manufatti.  

 
o Nel 2004 tirocinio presso il Centro di Catalogazione e Produzione Multimediale dei Musei Civici 

Veneziani (Venezia): catalogazione e studio critico di circa 200 tra incisioni e disegni nelle 
collezioni del Museo Correr. 

 
 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
      
Italiano: madrelingua 
      
Inglese: C1 (parlato e scritto) 
 
Francese: B1 (parlato e scritto) 
 
Tedesco: A2 (parlato e scritto) 
 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
 
Sistemi operativi: ottima conoscenza di Windows 10 e versioni precedenti; buona conoscenza di Mac OS. 
Software: ottima conoscenza degli applicativi MS Office ed OpenOffice; posta elettronica; grafica; principali 
browser Internet; software catalografici: Sebina Next; piattaforma e-learning Moodle. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 

Le incisioni del Fondo Associazione degli Incisori Veneti, in Annuario 2015-2016 - Accademia di Belle Arti di 
Venezia, a cura di A.G. Cassani, Bari, Laterza, 2017, pp. 225-228. 

 

Le Effigies femminili della Pinacoteca Corneliana nel Fondo Storico dell'Accademia. Tra incisioni in volume 
ed illustrazioni librarie, in Annuario 2012 - Accademia di Belle Arti di Venezia, a cura di A. G. Cassani, 

Padova, Il Poligrafo, 2013, pp. 505-511. 
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Schede delle opere esposte, in San Michele in Isola - Isola della conoscenza. Ottocento anni di storia e 
cultura camaldolesi nella laguna di Venezia, mostra organizzata in occasione del millenario della fondazione 
della congregazione camaldolese, catalogo a cura di M. Brusegan, P. Eleuteri, G. Fiaccadori, Torino,  UTET, 
2012, pp. 315-317.  

 
 
 
 
Autorizzo la trattazione dei miei dati personali ai sensi del D. Lsg. 196/03 
 
              
 
Venezia, agosto 2019 
 
 

 
 

 


