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SABINA LAURA

NAZIONALITÀ: 

ITALIANA  

PATENTE:  

B, AUTOMUNITA 

COMPETENZE    

LINGUISTICHE: 

ITALIANO: LINGUA 

MADRE  

INGLESE: LIVELLO 

INTERMEDIO 

AVANZATO(B2) 

UNGHERESE: LIVELLO 

AVANZATO  

 ATTITUDINI: 

Sono una persona spigliata e 

dinamica, amo lavorare a contatto 

con le persone. Sono aperta al 

dialogo e svolgo le mansioni 

affidatemi con impegno e 

dedizione. 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Operatore dei Servizi di Custodia e Accoglienza 

Museale per Coopculture 

Museo M9, Mestre  
03-10-18 / in corso

- Attività di mediazione tecnologica

- Attività di accoglienza, guardiania e guardaroba

Mediatore culturale presso l’evento Venetonight e la 

mostra d’arte “Cyfest”, Università Ca’ Foscari di 

Venezia
28-09-18/ 28-10-18

- Realizzazione di tour guidati per gruppi di scolaresche della scuola

primaria presso gli stand espositivi di “Venetonight”.

- Supporto alla fruizione degli spazi espositivi di “Venetonight” e della

mostra “Cyfest” tramite delucidazioni in merito agli stand e alle opere

esposte.

Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto 

Mibac. Cultura giovani. Veneto. Gallerie 

dell’Accademia, Venezia     
13-09-17/ 12-09-18

- Redazione di schede di sala per le opere esposte nel museo, verifica

dell’inventario delle opere d’arte presenti in museo e nei depositi

interni ed esterni.

- Aggiornamento, verifica e informatizzazione del catalogo generale dei

dipinti.

- Realizzazione di materiale informativo riguardante l'allestimento

attuale del museo e aggiornamento sistematico dello stesso.

- Realizzazione e gestione del database delle opere esposte del museo

finalizzato all'implementazione del sito web delle Gallerie

dell'Accademia.

- Aggiornamento, implementazione, ottimizzazione e gestione della

mailing-list

generale (finalizzata anche all’invio degli inviti alle inaugurazioni mostre

e attività).

- Supporto alle attività quotidiane dell’ufficio Comunicazione e

Promozione e supporto nelle attività di promozione di iniziative

culturali attraverso la creazione di contenuti per i canali social del

museo (Facebook e Instagram).

Hostess a chiamata Presso Fondazione Benetton 

Studi e Ricerche, Treviso 
30-05-18/ in corso

- Accoglienza ospiti, guardiania degli spazi espositivi, vendita dei

cataloghi delle mostre.

- Assistenza degli ospiti durante gli eventi della Fondazione (concerti,

convegni, cineforum).

Maschera, servizio di biglietteria e di Bar presso 

Cinema Multisala “The Space Cinema”, Silea (Tv) 
17-09-18/30-09-18, 22-12-17 / 07-01-18 e 16-04-10 / 31-07-10
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- Vendita di biglietti presso il box office e servizio presso il bar

interno.

- Attività di controllo dei biglietti e di assistenza alla clientela e

rassetto delle sale.

Promoter per la Società di Autobus Extraurbani 

“Flixbus” 
giugno 2017 – dicembre 2017 

- Promozione del servizio tramite il coinvolgimento di passanti.

- Distribuzione di volantini e materiale informativo.

Operatore dei Servizi di Custodia e Accoglienza 

Museale presso Museo Nazionale Collezione Salce, 

Treviso 
04-11-17 e 03-12-17

-Attività di guardiania e assistenza dei visitatori.

Hostess per Cerimonia di Laurea, 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
21-04-17/ 21-07-17/ 20-07-18

- Addetta all’accoglienza ed assistenza informativa degli ospiti e gestione

dei flussi.

Collaboratrice presso Ufficio Logistica, 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
10-10-16/ 25-11-16

- Affiancamento del team interno nelle attività di assegnazione di spazi

per seminari e lezioni didattiche, variazioni di orario e recupero

lezioni, costruzione del calendario didattico con utilizzo di software

specifico.

- Comunicazione con docenti in via telematica e telefonica.

Tirocinio Curriculare “Erasmus + Tirocinio” come

International Project Officer e Assistente dell’artista

Alexandre Dang presso l’Organizzazione No-Profit

Solar Solidarity International, Bruxelles (Belgio) 
01-04-16/ 31-07-16

- Assistenza del presidente dell’organizzazione non-profit Solar

Solidarity International e artista Alexandre Dang.

- Collaborazione nell’ideazione e realizzazione di prototipi di progetti

artistici.

- Realizzazione di workshop creativi in lingua inglese per bambini (5-

11 anni) sull’arte solare e sostenibile.

- Collaborazione nell’organizzazione, allestimento e disallestimento di

esposizioni artistiche.

- Attività di international project officer con il compito di ricercare

istituzioni artistiche e culturali e centri culturali con cui collaborare

per la realizzazione di mostre d’arte e gestire la corrispondenza

internazionale in lingua inglese.

- Realizzazione di editing-video dei filmati delle opere e dei workshop

tenuti dall’artista.
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Operatore dei Servizi di Custodia e Accoglienza 

Museale Presso Mostra Escher 

(Arthemisia Group), Per Alfa Fcm Srl., 

 Museo Santa Caterina di Treviso 
30-10-15 / 31-03-16

- Addetta alla portineria, accoglienza e assistenza dei visitatori.

- Attività di guardiania.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Storia 

Delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici- 

Curriculum Contemporaneo, 

 (Lm-89 Storia Dell’arte)  

Università Ca’Foscari di Venezia 
Settembre 2017/ in corso 

Attestato di partecipazione del Corso di Formazione 

Generale e Specifica per Lavoratori (Settore Ateco 

2007: 81) Conforme Al D.Lgs. 81/2008, organizzato da 

Marino 3 Srl 
Maggio 2018 

Attestato di partecipazione del Corso Per “Addetto Al 

Primo Soccorso” conforme Al D.Lgs. 81/2008, 

organizzato da Ascom Servizi S.P.A  

Novembre 2017 

Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Arti e 

delle Attività Culturali, 

(Lm-76 Scienze Economiche per l’ambiente e la 

Cultura)  

Votazione Finale:110/ 110 e Lode, 

Università Ca’Foscari Di Venezia 
30-09-14 / 13-07-17

- Acquisite conoscenza economica e gestionale dell’universo artistico

e culturale e abilità decisionali e organizzative relative al management

di istituzioni culturali e di progetti artistici e culturali.

- Acquisita ampia e approfondita conoscenza della storia dell’arte

moderna e contemporanea e di nozioni riguardo alla conservazione di

manufatti artistici e all’allestimento museale.

Fequenza del Corso Ielts Exam Praparation- Livelli 

B2.2- C1.1, C.L.A., Centro Linguistico di Ateneo Ca’ 

Foscari 
Dicembre 2015  
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Corso di lingua inglese finalizzato alla preparazione dell’esame IELTS 

per la certificazione linguistica. 

Laurea di Primo Livello in Design Della Moda, Arti 

Visive E Teatro – Curriculum Arti Visive e Teatro  

(L-4 - Classe Delle Lauree In Disegno Industriale D.M. 

270/2004) 

Votazione Finale 105/110 

Università Iuav di Venezia 
settembre 2011/ settembre 2014  

- Sviluppate competenze nella realizzazione di progetti artistici con

ausilio di diversi medium.

- Accresciute competenze pratiche nell’ambito artistico e teatrale

mediante la frequenza di laboratori specifici.

- Acquisita approfondita preparazione teorica culturale dell’ambiente

dell’arte contemporanea e del teatro acquisita mediante diversi corsi

teorici.

Maturità Artistica Sperimentale in Scultura e 

Decorazione Plastica con Votazione Finale di 80/100, 

Liceo Artistico Di Treviso         

11-09-06/ 04-07-11

COMPETENZE 

- Ottime capacità relazionali e comunicative.

- Spiccato spirito collaborativo e adattamento al lavoro di gruppo.

- Ottime capacità organizzative e gestionali e flessibilità operativa.

- Ottima conoscenza del Pacchetto Office e di sistemi operativi

Windows.

- Conoscenza base di editor video e audio.

- Spiccata abilità manuale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 

Sabina Laura de Stefano 


