
OBIETTIVO 

COMPETENZE E 
ABILITÀ’ 

ESPERIENZA 

ANNA STORGATO 

Ho stilato questo curriculum per rispondere alla proposta come hostess ed assistente alla Cerimonia 
di Laurea, organizzata dalla Fondazione Ca’ Foscari di Venezia. 

Mi posso considerare una persona innanzitutto precisa, determinata ed ambiziosa, efficiente e 
flessibile per quanto riguarda l’operare in diversi campi. Mi piace il lavoro di gruppo e conoscere 
nuove persone con competenze complementari alle mie, cimentarmi in mansioni dinamiche e 
diversificate, anche apparentemente lontane dalle esperienze già praticate. Oltre a quelle già 
elencate vengo descritta dagli altri come disponibile ed educata, il lavoro di cameriera ed altre brevi 
mansioni mi hanno abituata al contatto con un pubblico spesso eterogeneo e al venire in contro a 
numerose esigenze. 

MEDIATRICE CULTURALE FONDAZIONE (UNIVERSITA’) CA’ FOSCARI 
09/2018 – 11/2018, SPAZI ESPOSITIVI CA’ FOSCARI E CA’ FOSCARI ZATTERE 
Per: Veneto Night (Notte Europea dei Ricercatori) e la settimana successiva di apertura agli 
standespositivi; Cyfest, uno dei più grandi festival internazionali di art media nato a San Pietroburgo 
mada poco diventato itinerante, ospitato negli spazi espositivi dell'Università Ca'Foscari. 

ASSISTANT, MASCHERA E GESTIONE DELL’EVENTO PREMIO ARTE LAGUNA 
02/2018 – 04/2018, VENEZIA 
Allestimento, disallestimento, gestione dell'evento e della logistica, maschera e nel caso anche 
spiegazione delle opere e della storia del Premio ai visitatori, il tutto svoltosi presso le nappe a nord 
dell’Arsenale di Venezia.  

CAMERIERA | INSERVIENTE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 
ESTATE 2014 – ESTATE 2018, APPROSSIMAMENTE PERIODO ESTIVO 

Giugno - Agosto 2018 Servizio tavoli e bancone bar "Eurobar" a Dosson di Casier (TV) 
Maggio - Settembre 2017 Servizio tavoli e bancone bar "Alle Bricole di Casier" (TV) 
Giugno - Settembre 2017 Servizio tavoli e aiuto cucina "Pizzeria Antico Cason" di Preganziol 
(TV) 
Ottobre - Gennaio 2016 Servizio ai tavoli Ristorante "Magnolia" a Preganziol (TV) 

Periodo estivo giugno-agosto 2014-2016 Cooperativa Bachelet, Province di 
Belluno, Trento e Bolzano (Italia)  

-  Addetta preparazione colazione, pranzo, cena e buffet; relazione e accoglienza ospiti 
e personale.

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA, DORSODURO 3246, VENEZIA 30123 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI, PERCORSO EGART | 2016 - 2019 
Preso parte ad alcuni corsi e workshop come “Mi metto in proprio” riguardo all’autoimprenditorialità 
(maggio 2018), Contamination Lab I edizione (dicembre-aprile 2018), Competency Lab (marzo-aprile 
2018, “Soft skills: Consapevolezza di sé”), diversi seminari di argomento storico-artistico e culturale. 
Sto seguendo un Minor dedicato al Management artistico e quindi al fare impresa usando mezzi e 
linguaggi artistici, e il corso di 90 ore circa prevede uso della scrittura creativa, video storytelling 
arrivando fino al teatro e al linguaggio della rappresentazione scenica. 
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IIS ANDREA PALLADIO, VIA TRONCONI, 22, 31100 TREVISO 
DIPLOMA DI PREITO GRAFICO, 2009 - 2014 
Un anno dopo il diploma (2015) ho preso parte, grazie alla collaborazione tra Garanzia Giovani del 
Veneto e l’Istituto Salesiano Madonna del Grappa, ad un corso/laboratorio (con in seguito stage di 
quattro mesi presso l’azienda Studio Nova di Casale sul Sile) come addetto allo studio fotografico e 
alla post produzione, con lezioni dedicate non solo alla parte grafica/fotografica ma anche di 
economia aziendale. 

COMPETENZE 
TECNICHE E 

LINGUISTICHE 

Conoscenza buona dei principali strumenti del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Dreamwaver, Lightroom, Acrobat), molto buona del pacchetto Office (incluso Excell) e di molti 
strumenti di archiviazione e cloud, partendo da Drive.  
Ho una conoscenza certificata B2 di inglese e sto imparando adesso il francese (iniziando a luglio 
2018).  

ALTRE ESPERIENZE, 
VOLONTARIATO 

Durante gli anni delle superiori (2009-2014) ho svolto l’attività di animatrice attraverso il GrEst (gruppo 
estivo), centro di aggregazione per bambini/ragazzini di fascia media 5/13 anni. Per quanto riguarda 
il periodo scolastico, ho svolto attività di volontariato nel comune ed in parrocchia, organizzando 
eventi e piccoli cineforum per i ragazzi del catechismo.  
Di recente ho preso parte come volontaria all’organizzazione del TedXTreviso (da marzo 2018 in 
poi), attività a cui dedico molto del mio tempo e devozione nella quale per l’edizione appena passata 
ho svolto principalmente l’incarico di coordinazione della logistica.  
Faccio parte di due associazioni universitarie da meno di un anno, Invenicement Club (finanza ed 
investimenti) e Marketers Club (marketing e comunicazione); da cui socia ordinaria prendo parte 
attiva a molti loro convegni e talk, offrendomi anche per mansioni occasionali come hostess.  

ALTRE REFERENZE O 
LINK UTILI 

Sottoscrivo il mio contatto LinkedIn per qualsiasi informazione o richiesta, poiché lo aggiorno 
spesso e sono sempre recepibile attraverso il mio account dopo, ovviamente, la mia e-mail 
universitaria e telefono cellulare.  
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-storgato/ 
E-mail personale (non universitaria): annanastorga@gmail.com

Il sottoscritto dichiara che i dati personali inseriti nel presente curriculum vitae corrispondono a verità, prestando, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/03, il proprio consenso espresso al trattamento e alla comunicazione delle Suddette informazioni. 28/11/2018   

https://www.linkedin.com/in/anna-storgato/
mailto:annanastorga@gmail.com
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