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INFORMAZIONI PERSONALI Carolina Guerzoni 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/2019–05/2019 Stagista presso l'ufficio Amministrazione di Ca' Pesaro - Galleria Internazionale 
d'Arte Moderna
Fondazione Musei Civici Venezia, Venezia (Italia) 

La mia esperienza presso Ca' Pesaro ha avuto luogo nel periodo di pianificazione e allestimento 
delle mostre "Arshile Gorky 1904 -1948", "Barry X Ball - Medardo Rosso Project, Catalogue 
Raisonné" e "BLIND FAITH by Ann Ray", concentrandosi principalmente sulle seguenti attività:

- Supervisione e supporto all'allestimento e trasferimenti di opere in prestito

- Organizzazione e promozione degli eventi collaterali

- Supervisione delle grafiche e dei testi in mostra

- Assistenza alla direzione del museo

02/2019–06/2019 Organizzatrice e moderatrice di conferenze
Università Ca' Foscari 

L'esperienza è avvenuta entro il progetto temporaneo ARTificial Intelligence, con il supporto di Ca' 
Foscari, che aveva come scopo quello di organizzare un ciclo di conferenze che coinvolgessero 
personalità emergenti del sistema dell'arte contemporanea italiana. All'interno del progetto, nato da
un'organizzazione studentesca spontanea, ho ricoperto i seguenti ruoli:

- pianificazione logistica

- pianificazione e stesura dei contenuti delle conferenze

- presentazione dei relatori al pubblico e moderazione degli incontri

01/2019–02/2019 Mediatrice culturale
MovingLab, Venezia (Italia) 

L'esperienza si è svolta nel contesto della mostra "WAV - Venice Audio-Visual Show", primo 
progetto del team indipendente MovingLab, tenutasi a febbraio 2019 negli spazi di Palazzo Michiel 
e patrocinata da European Cultural Center. Oltre a ricoprire il ruolo di mediatrice culturale all'interno
dell'esposizione, mi sono inoltre occupata delle seguenti mansioni:

- assistenza al team nel corso dell'allestimento

- accoglienza dei visitatori in occasione dell'evento di apertura

12/2018–alla data attuale Membro fondatore di SeiPrimi
SeiPrimi è un gruppo curatoriale indipendente, fondato a dicembre 2018 da sei studenti. Il primo 
progetto di SeiPrimi è stata la mostra temporanea "Per Inciso", tenutasi a giugno 2019 e 
patrocinata dall'università Ca' Foscari e dall'Accademia di Belle Arti di Venezia. In occasione di Art 
Night Venezia, "Per Inciso" è stato evento ufficiale del programma.

A maggio 2019, SeiPrimi ha collaborato con EATART e Venice Calls, in occasione del F-ACT 
festival, all'organizzazione dell'evento.

All'interno del gruppo, oltre a svolgere attività di curatela, mi occupo principalmente delle seguenti 
funzioni:

- copywriting e produzione dei testi di supporto all'esposizione

- organizzazione degli eventi collaterali

- social media managing - SeiPrimi è attivo su Facebook e Instagram

- supporto all'allestimento delle esposizioni

10/2017–04/2018 Docente tirocinante di Storia dell'arte
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Liceo Classico Statale Marco Minghetti, Bologna (Italia) 

L'esperienza si è svolta sotto forma di tirocinio curricolare, incluso nel piano di studi della laurea 
triennale, e mi ha vista principalmente impegnata nelle seguenti attività:

- Supporto alla docente titolare

- Svolgimento attivo di parte del programma di lezioni

- Verifica e valutazione delle competenze degli studenti

- Gestione e coordinamento di gruppi di studio

01/2018–09/2018 Fattorino/fattorina
Glovo, Bologna (Italia) 

10/2017–03/2018 Promoter
Pizzakebo, Bologna (Italia) 

- Promozione pubblicitaria dell'azienda e raccolta dati dei clienti interessati

2015–alla data attuale Guida turistica freelance
Showaround 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2018–alla data attuale Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività 
culturali
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

In corso

10/2015–11/2018 Laurea triennale in Lettere Moderne con indirizzo Arti Visive
Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Voto: 110/110

09/2009–07/2015 Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Statale Marco Minghetti, Bologna (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C2 C1 C1

Certificazione TOEFL 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative

- ottime competenze relazionali con i bambini e gli adolescenti, acquisite tramite la mia esperienza di 
insegnamento e svolgendo attività di babysitting per diversi anni

- flessibilità e buona capacità di adattamento a diversi contesti acquisite trascorrendo diversi periodo 
all'estero come International student: prima a Sydney (Australia), dove ho frequentato la Jannali High 
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School per tre mesi, e successivamente a Leicester (UK), dove ho vissuto per sei mesi come 
studentessa Erasmus

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

12/9/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   ECV 2018-03-03T09:20:17.360Z 2019-09-12T16:02:18.002Z V3.3 EWA Europass CV true                    Carolina Guerzoni      false  Stagista presso l'ufficio Amministrazione di Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna <p class="indent1">La mia esperienza presso Ca&#39; Pesaro ha avuto luogo nel periodo di pianificazione e allestimento delle mostre &#34;Arshile Gorky 1904 -1948&#34;, &#34;Barry X Ball - Medardo Rosso Project, Catalogue Raisonné&#34; e &#34;BLIND FAITH by Ann Ray&#34;, concentrandosi principalmente sulle seguenti attività:</p><p class="indent2">- Supervisione e supporto all&#39;allestimento e trasferimenti di opere in prestito</p><p class="indent2">- Organizzazione e promozione degli eventi collaterali</p><p class="indent2">- Supervisione delle grafiche e dei testi in mostra</p><p class="indent2">- Assistenza alla direzione del museo</p>  Fondazione Musei Civici Venezia    Venezia  IT Italia     false  Organizzatrice e moderatrice di conferenze <p class="indent1">L&#39;esperienza è avvenuta entro il progetto temporaneo ARTificial Intelligence, con il supporto di Ca&#39; Foscari, che aveva come scopo quello di organizzare un ciclo di conferenze che coinvolgessero personalità emergenti del sistema dell&#39;arte contemporanea italiana. All&#39;interno del progetto, nato da un&#39;organizzazione studentesca spontanea, ho ricoperto i seguenti ruoli:</p><p class="indent2">- pianificazione logistica</p><p class="indent2">- pianificazione e stesura dei contenuti delle conferenze</p><p class="indent2">- presentazione dei relatori al pubblico e moderazione degli incontri</p>  Università Ca' Foscari     false  Mediatrice culturale <p class="indent1">L&#39;esperienza si è svolta nel contesto della mostra &#34;WAV - Venice Audio-Visual Show&#34;, primo progetto del team indipendente MovingLab, tenutasi a febbraio 2019 negli spazi di Palazzo Michiel e patrocinata da European Cultural Center. Oltre a ricoprire il ruolo di mediatrice culturale all&#39;interno dell&#39;esposizione, mi sono inoltre occupata delle seguenti mansioni:</p><p class="indent2">- assistenza al team nel corso dell&#39;allestimento</p><p class="indent2">- accoglienza dei visitatori in occasione dell&#39;evento di apertura</p>  MovingLab    Venezia  IT Italia    true  Membro fondatore di SeiPrimi <p class="indent1">SeiPrimi è un gruppo curatoriale indipendente, fondato a dicembre 2018 da sei studenti. Il primo progetto di SeiPrimi è stata la mostra temporanea &#34;Per Inciso&#34;, tenutasi a giugno 2019 e patrocinata dall&#39;università Ca&#39; Foscari e dall&#39;Accademia di Belle Arti di Venezia. In occasione di Art Night Venezia, &#34;Per Inciso&#34; è stato evento ufficiale del programma.</p><p class="indent1">A maggio 2019, SeiPrimi ha collaborato con EATART e Venice Calls, in occasione del F-ACT festival, all&#39;organizzazione dell&#39;evento.</p><p class="indent1">All&#39;interno del gruppo, oltre a svolgere attività di curatela, mi occupo principalmente delle seguenti funzioni:</p><p class="indent2">- copywriting e produzione dei testi di supporto all&#39;esposizione</p><p class="indent2">- organizzazione degli eventi collaterali</p><p class="indent2">- social media managing - SeiPrimi è attivo su Facebook e Instagram</p><p class="indent2">- supporto all&#39;allestimento delle esposizioni</p>     false  Docente tirocinante di Storia dell'arte <p class="indent1">L&#39;esperienza si è svolta sotto forma di tirocinio curricolare, incluso nel piano di studi della laurea triennale, e mi ha vista principalmente impegnata nelle seguenti attività:</p><p class="indent2">- Supporto alla docente titolare</p><p class="indent2">- Svolgimento attivo di parte del programma di lezioni</p><p class="indent2">- Verifica e valutazione delle competenze degli studenti</p><p class="indent2">- Gestione e coordinamento di gruppi di studio</p>  Liceo Classico Statale Marco Minghetti    Bologna  IT Italia     false  0c408028-c48f-4df8-ba5d-c3d3be15f5a2 Fattorino/fattorina  Glovo    Bologna  IT Italia     false  Promoter <p class="indent1">- Promozione pubblicitaria dell&#39;azienda e raccolta dati dei clienti interessati</p>  Pizzakebo    Bologna  IT Italia    true  Guida turistica freelance  Showaround     true Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività culturali <p>In corso</p>  Università Ca' Foscari    Venezia  IT Italia     false Laurea triennale in Lettere Moderne con indirizzo Arti Visive <p>Voto: 110/110</p>  Università di Bologna    Bologna  IT Italia     false Diploma di Maturità Classica  Liceo Classico Statale Marco Minghetti    Bologna  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C2 C2 C1 C1   Certificazione TOEFL  <p>- buone competenze comunicative</p><p>- ottime competenze relazionali con i bambini e gli adolescenti, acquisite tramite la mia esperienza di insegnamento e svolgendo attività di babysitting per diversi anni</p><p>- flessibilità e buona capacità di adattamento a diversi contesti acquisite trascorrendo diversi periodo all&#39;estero come International student: prima a Sydney (Australia), dove ho frequentato la Jannali High School per tre mesi, e successivamente a Leicester (UK), dove ho vissuto per sei mesi come studentessa Erasmus</p>   B C B B B   <p><strong>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).</strong></p> 

