
Marta Lucente 

Spiccate capacità comunicative in situazioni formali e non, attenzione ai dettagli, organizzazione e 

precisione nel lavoro da svolgere. Capacità di adattarsi a diversi ruoli, problem solving e flessibilità. 

Capacità di organizzazione di piccoli eventi e di lavorare in gruppo trasmettendo positività. 

Interesse per l’aiuto dell’altro, in particolare per il legame tra arti performative, disabilità e terapia. 

Formazione 

Università Ca’ Foscari, Venezia (2016 -presente) 

Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali, Tecniche Artistiche dello Spettacolo. Storia 

delle arti performative con partecipazione a vari progetti di teatro e disabilità (MICRO-onde, 

FASHION_ABILE) o arte (Quindicipercento. Dialogo sulla disabilità nel mondo) proposti dall’università. 

University of Southampton, UK (Settembre 2017- Febbraio 2018)   

Erasmus + per studio presso il dipartimento di Musica. Corsi di musicoterapia, partecipazione ad una 

sessione di musicoterapia di gruppo presso ‘Shooting Stars Chase’ Children’s hospice, Hampton (UK) . 

Tirocinio in danza/musica e disabilità presso DM Dance Centre e Community Centre St. Denys, 

Southampton (UK). 

Liceo Classico Antonio Pigafetta, Vicenza (2010-2015) 

Liceo Classico, studio delle lingue e delle culture classiche con partecipazione a varie attività extracurricolari 

come gruppi di teatro, metodo di studio e sviluppo personale. 

Esperienze professionali 

Hostess, Università Ca’ Foscari, Venezia (2017-presente) 

Accoglienza del pubblico e gestione delle presenze in occasione di specifici eventi come il Giorno della 

Laurea in Piazza San Marco e l’ Inaugurazione dell’Anno Accademico presso il Teatro Malibran, fondazione 

Teatro La Fenice. 

Assistente, DM Dance Centre e Community Centre St. Denys, Southampton-UK (Gennaio-Febbraio 2018) 

Assistente dei rispettivi insegnanti durante le lezioni di danza, folk dance e canto, ginnastica, nuove 

tecnologie musicali e musica. Tutte le lezioni erano rivolte a persone con disabilità cognitive, sindrome di 

Parkinson, autismo ed altri tipi di disturbi. 

Tutorato informativo, Università Ca’ Foscari, Venezia, ufficio Orientamento (Aprile-Luglio 2017) 

Colloqui di orientamento con studenti in ingresso, organizzazione eventi promozionali, gestione della 

casella di posta elettronica. 



Organizzatrice mostra fotografica ‘Quindicipercento. Dialogo sulla disabilità nel mondo.’ Università Ca’ 

Foscari, Venezia (Ottobre 2016- Gennaio 2017) 

Organizzazione, gestione e realizzazione della mostra fotografica in tutti i suoi aspetti: progettazione, 

allestimento, realizzazione audio-guide e visite guidate.  

Accoglienza clienti, British Heart Foundation, Preston (UK) (Agosto-Sett 2014) 

Relazione con il pubblico ed organizzazione dello store. 

Attività di volontariato 

Hostess, CARITAS parrocchiale ed  inter- parrocchiale, farmacia Zanoni Rina, Caldogno, VI (2012-presente) 

Raccolta di generi alimentari o di farmaci da distribuire alle persone bisognose del territorio.  

Referente sherpa, Quelli dell’ultimo, Diocesi di  Vicenza (2016-2017) 

Attività di volontariato organizzate per passare l’ultimo giorno dell’anno con persone sole o bisognose. 

Organizzazione e gestione del gruppo di volontari della ‘Comunità Anffas Onlus, Dopo di Noi’. 

Clownterapia, Dottor Clown Italia, Ospedale San Bortolo, Vicenza (2016-2017) 

Esperienza estiva di volontariato presso i reparti di pediatria, chirurgia pediatrica e pronto soccorso 

pediatrico. 

Educatrice, Comune di Caldogno e parrocchia del paese  (2012-2017) 

Attività di animazione, assistenza e aiuto compiti con bambini e ragazzi di tutte le età, dall’asilo nido alle 

scuole superiori. 

Assistente organizzativa, Comune di Caldogno (VI) e parrocchia del paese (2013- 2016) 

Aiuto nell’organizzazione di eventi rivolti ai giovani (presentazione ‘progetto giovani’, organizzazione campi 

scuola e gruppi parrocchiali). 

Competenze 

Conoscenza lingua inglese: livello avanzato 

Competenze informatiche:  conoscenza buona di Office, Internet e posta elettronica. Conoscenza base di 

Logic Pro X. 

Patente di guida: B 


