
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME: Valeriya 

COGNOME: Savorovskaya 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

2012 - 2017 
Vari lavori temporanei svolti in ambito turistico   
Assistente turistico, RM  
(Agenzia turistiche Danko e Voyager)  
“Job on call” per accompagnamento di gruppi turistici russofoni nell’area di Roma e provincia. Supporto all’arrivo in aeroporto. 
Transfer. Sistemazione in hotel. Traduttrice. Personal shopper. Intermediario tra clienti e agenzia turistica. 

2010-2017 
Lavori temporanei estivi svolti nell’ambito della ristorazione 
(Pizzeria Me Gusta, Docet,, L’Oro in Bocca, presso Pomezia ) 
Cameriere e servizio al banco; contatto diretto con i clienti residenti ed internazionali; assistenza in sala e al banco. 

TIROCINI FORMATIVI  

Da settembre 2016 a dicembre 2016  
Zètema Progetto Cultura S.r.l 
Stagiaire Ufficio Mostre 
Supporto all’ufficio organizzativo mostre: creazione e aggiornamento dell’elenco opere; preparazione lettere e schede di 
prestito; contatti con curatori e collezionisti; richiesta e controllo certificati assicurativi; gestione dei contatti con le ditte di 
trasporto e di allestimento; preparazione delle schede info mostre; redazione di cronoprogrammi; redazione di resoconti 
trimestrali sulle mostre organizzate dall’azienda.  Partecipazione all’allestimento della mostra “Picasso Images. Le opere, l’artista, 
il personaggio” presso lo spazio espositivo dell’Ara Pacis. Supporto alla segreteria organizzativa mostra “Giovanni Prini. Il potere 
del sentimento” presso la Galleria di Arte Moderna di Roma. 

Da aprile 2015 a settembre 2015 
Progetto ICONOS 
http://www.iconos.it/ 
Studio e ricerca bibliografica per la creazione del catalogo on-line delle Metamorfosi ovidiane, ideato dalla Prof.ssa Claudia Cieri 
Via detentrice della cattedra di Iconografia e Iconologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Analisi stilistica delle opere. 
Analisi del contesto storico-artistico e culturale. Confronto iconografico ed iconologico delle fonti letterarie e visive, in particolare 
del mito di Medea che ringiovanisce Esone, oggetto della tesi di laurea.  

PROGETTI E COLLABORAZIONI 

Da marzo 2018 a in dicembre 2018  
Collaborazioni studentesche- programma 150 ore, Università Ca’Foscari, Venezia 
Assistente alle lauree, preparazione delle aule per la discussione tesi, gestione flusso dei partecipanti. Assistenza alle giornate 
dello sport, quali gare tra dipartimenti di voga e dragon boat, Lion Cap. Accoglienza durante le visite dell’aula Ca’Dolfin 
promozione della nuova tecnologia audio-visiva HolaLens. Accoglienza presso il teatro Ca’Foscari di Santa Marta. 

Da febbraio 2018 ad aprile 2018 

http://www.iconos.it/


Arte Laguna Prize, Venezia 
Assistant 
Assistente alla promozione turistica fatta su hotel, associazioni culturali e agenzie turistiche. Contatti telefonici, via mail e incontri 
face to face per la promozione e la stipula delle convenzioni con gli enti aderenti; aiuto gestione delle visite guidate. Mansioni di 
servizio clienti durante il vernissage e guardiania durante la durata dell’evento.  

Da settembre 2017 a dicembre 2017 
Earth. Due parole sul futuro, Venezia  
Partecipazione al progetto espositivo curato da Diego Mantoan ed organizzato dall’ Università Ca’Foscari Venezia in 
collaborazione con gli artisti Ornella Ricca e Pietro Spagnoli, nell’ambito del programma Ca’Foscari Sostenibile.  
Mansioni: creazione della campagna di marketing sui social media e divulgazione dentro la città di Venezia; organizzazione di 
workshop sulla tematica della sostenibilità, allestimento del progetto e realizzazione di alcuni saggi ed interviste del catalogo.  

Da marzo 2016 a gennaio 2017 
About:blank , Roma 
https://www.facebook.com/aboutblankexhibition/?fref=ts 
Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione della mostra “About:blank” presso MACRO Testaccio- La Pelanda. Mansioni 
principali: ideazione della mostra, ricerca patrocini e sponsorship. Assistenza in fase di allestimento e disallestimento.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da novembre 2018 a in corso  
Fondazione Fitzcarraldo, Torino  
Corso di Alta Formazione Sperimentale Internazionale in Audience Development 

Da ottobre 2018 a dicembre 2018 
Guggenheim, Venezia 
Corso di formazione per attività didattica dentro il museo 
Superato 

Da settembre 2017 a in corso 
Università Ca’Foscari Venezia 
Facoltà interdisciplinare di Filosofia e Beni Culturali ed Economia e gestione aziendale 
Laurea magistrale in “Economia e gestione delle arti e delle attività culturali” 

Da gennaio 2016 a marzo 2017 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e Fondazione Roma 
Facoltà di Arte, patrimoni e mercati 
Master di I livello in “Management delle Risorse artistiche e Culturali” 
Voto: 67/70 

Da ottobre 2012 a dicembre 2015 
Sapienza Università di Roma  
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia dell’Arte 
Laurea triennale in “Studi Storico-Artistici” 
Voto: 108/110 

Da settembre 2007 a luglio 2012 
Liceo Classico, B.Pascal, Pomezia (RM) 
Maturità classica  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ITALIANO Madrelingua 
RUSSO Madrelingua 

INGLESE B2 

 Consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D.LGS. n. 196/2003) 
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