
Giulia 

De Fazio 

ISTRUZIONE 

· 2015

Diploma: Liceo linguistico 

Liceo Enrico Fermi 

Salò (BS) 

Specializzazione in: Inglese, Francese, Tedesco 

Esperienza di viaggi studio presso: Wrexham (Galles), Vienna (Austria), Passau (Germania) 

Soggiorno di una settimana a: Londra; Dublino  

· 2018

Laurea triennale: Discipline della Valorizzazione dei Beni Culturali 
Diploma Accademico di primo livello  

Accademia di Belle Arti di Brera 

Milano  

· In corso

Laurea magistrale: Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali 
Università Ca’ Foscari, Venezia 

Patente B 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

· 07 febbraio- 17 maggio 2019

Collaboratrice front-office presso il Cultural Flow Zone - Ca' Foscari Zattere 

Tutor: Veronica Gusso, Giorgia Lucano  

· 1 aprile- 10 maggio 2019

Collaboratrice presso lo CSAR (Centro Studi sulle Arti della Russia) - Università Ca’ Foscari 

Collaborazione all'organizzazione della mostra  

Gely Korzhev. Back to Venice  

10 maggio – 3 novembre 2019 

Revisione del catalogo della mostra 

Preparazione del materiale per le installazioni multimediali  

Revisione del materiale informativo per il percorso espositivo 

Partecipazione all'allestimento 

· 02 marzo 2018- 13 maggio 2018, 33 ore settimanali (350 ore)

Mediatrice culturale presso la Triennale di Milano, Milano 

Mansioni di apertura e chiusura giornaliera delle mostre in corso e mediazione con i visitatori; 

postazione info-point e guardaroba. Assistenza nelle fasi di allestimento e disallestimento delle 

mostre; visite guidate al Palazzo; approfondimenti sulle mostre aperte. 

Tutor Aziendale: Valentina Barzaghi. 

· Novembre 2016 – Dicembre 2017 (200 ore)

Registrar presso l’ufficio patrimonio e quadreria dell’Accademia di Brera, Milano 

Tirocinio con attività̀ di: movimentazione, conservazione, catalogazione ed archivio (fisico, 

cartaceo e digitale) delle opere. Aiuto nell’allestimento di mostre. Gestione della documentazione 

necessaria per mostre e per la conservazione quali: schede conservative (condition report), schede 

di prestito ed assicurazione, progetto scientifico, inventari; tra cui 

CANOVA, HAYEZ, CICOGNARA L'ULTIMA GLORIA DI VENEZIA 

29 settembre 2017- 2 aprile 2018 

Gallerie dell’Accademia, Venezia 

GIUSEPPE DIOTTI (1779 – 1846) 

28 ottobre 2017 – 28 gennaio 2018 

Museo Diotti, Casalmaggiore 

RAFFAELLO E L'ECO DEL MITO 



27 gennaio - 6 maggio 2018 

Accademia di Carrara, Bergamo 

Responsabili:  

Prof. ssa Anna Mariani 

Prof. ssa Chiara Nenci  

Ho inoltre preso parte all’organizzazione e gestione delle giornate FAI che hanno avuto luogo 

all’Accademia di Brera in data 25-26 marzo 2017 e vi ho successivamente partecipato in veste di 

guida.  

· Giugno 2016 - Dicembre 2016 (200 ore)

Addetta accoglienza e informazione turistica presso l’ufficio IAT, Toscolano Maderno 

(BS)  

Gestione ordinaria dell’ufficio informazioni, servizio di front office fornendo ai visitatori italiani e 

stranieri informazioni relative al contesto turistico della zona di Toscolano Maderno, provinciale e 

regionale. 

· Aprile 2016 – Giugno 2016

Redazione e pubblicazione su richiesta per il sito “That’s all trends” dei seguenti articoli: 

* Joan Mirò e la forza della materia (Mostra tenutasi al MUDEC)

* La bellezza ritrovata (Mostra tenutasi alle Gallerie d’Italia)

* Luca Ronconi “Il laboratorio delle idee” (Mostra tenutasi al Museo Teatro alla Scala e ai

Laboratori Ansaldo)

* Perugino e Raffaello a confronto (Mostra tenutasi presso la Pinacoteca di Brera)

* Boccioni (Mostra tenutasi a Palazzo Reale)

http://www.thatsalltrends.com/author/giulia-de-fazio/   

(era espressamente richiesto un linguaggio colloquiale ed informale) 

· Settembre 2014

Festival della Letteratura 
Mantova 

Volontario: 

Aiuto nell’organizzazione e gestione degli eventi, accoglienza del pubblico agli stessi, sorveglianza e 

punto di informazioni turistiche e relative al festival. 



LICENZE E CERTIFICAZIONI 

· Aprile 2019- Aprile 2024

Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

rilasciato da Università Ca’ Foscari- Venezia  

Autorizzazione al trattamento dati personali aggiornata secondo il GDPR n. 2016/679.


