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Vorrei ricoprire un ruolo che mi permetta di arricchirmi sia
culturalmente che a livello umano; auspico inoltre di poter
applicare le mie conoscenze delle discipline umanistiche
ricoprendo un ruolo formativo e di sviluppo, o di curatela e studio
del patrimonio artistico-culturale.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

+39 3460878612
0415801184

Cameriere di sala
EAGLE ENERGY SRL

SOFT SKILL
Autonomia 9/10
Fiducia in se stessi 6/10
Flessibilità/Adattabilità 7/10
Resistenza allo stress 6/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 8/10
Conseguire obiettivi 8/10
Gestire le informazioni 9/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 6/10
Capacità comunicativa 7/10
Problem Solving 6/10
Team work 7/10
Leadership 5/10

Commercio, alberghi,
pubblici esercizi
MARTELLAGO (VE)
10/2017 ‐ 12/2018

Impiegato Settore Cultura
e Pubblica Istruzione
COMUNE DI NOALE
Servizi ricreativi e culturali
NOALE (VE)
10/2018 ‐ 11/2018

CONOSCENZE LINGUISTICHE

FRANCESE
LIMITATA

A1

B1

A1

A1

B1

INGLESE
DISCRETA

B1

B1

B1

B1

B1

Principali attività e responsabilità: Cameriere di sala
Competenze e obiettivi raggiunti: Rapporto con il
pubblico,risoluzione di problematiche,lavoro in gruppo
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato

Cameriere di sala
BOCCON DIVINO SRL

Commercio, alberghi,
pubblici esercizi

Principali attività e responsabilità: Si sono svolte alcune attività
fondamentali come l'assistenza alla programmazione di eventi
culturali,la programmazione culturale,l'estensione di atti
amministrativi,la supervisione archivistica e la verifica dello stato
patrimoniale della collezione civica E. Lancerotto.
Competenze e obiettivi raggiunti: Sono state acquisite diverse
competenze come la capacità di adattamento e duttilità nelle
mansioni svolte,l'applicazione delle conoscenze in modo
trasversale,saper affrontare situazioni impreviste e di una certa
complessità anche non strettamente legate al settore di studi;
inoltre l'importanza del lavoro in team e della gestione efficace del
tempo.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 150 | Area aziendale: organizzazione, pianificazione
e controllo
Principali attività e responsabilità: Cameriere di sala
Competenze e obiettivi raggiunti: Rapporto con il
pubblico,risoluzione di problematiche,lavoro in gruppo
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato

CAMPOSAMPIERO (PD)
09/2013 ‐ 10/2017

COMPETENZE DIGITALI
COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
Sistemi operativi Buona
Elaborazione testi Buona
Fogli elettronici Discreta
Navigazione in Internet Ottima
Multimedia (suoni,immagini,video)
Discreta

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO
INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Laurea magistrale

PROVINCIA PREFERITA: 1. VENEZIA

Curatore
COMUNE DI NOALE

Servizi ricreativi e culturali
NOALE (VE)
04/2017 ‐ 05/2017

Principali attività e responsabilità: Curatela,sorveglianza delle opere
e visite guidate della mostra 'Lancerotto nelle collezioni Private'
Competenze e obiettivi raggiunti: Il ruolo del curatore,allestimento
di una mostra d'arte,rapporto col visitatore,vendita di cataloghi
d'arte
Assunto come: altro - consulenza/collaborazione

Tirocinio Curriculare
CENTRO RESTAURI DI
DOTT.SSA NIERO

Principali attività e responsabilità: apprendimento delle tecniche
conservative di dipinti su tela, antichi e moderni, opere lignee
policrome e dorate, cornici ed elementi decorativi.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 150

Affiancamento alle
attività ludiche e di
routine
OPERA SANTA MARIA
DELLA CARITÀ

Principali attività e responsabilità: Affiancamento degli operatori
nell'attività di cura agli ospiti della struttura,soprattutto all'interno
della sfera ricreativa,prestando sempre attenzione alle esigenze di
ognuno.
Competenze e obiettivi raggiunti: Sviluppo di determinate qualità
come empatia,attenzione alle esigenze altrui,capacità di
trasmettere positività,familiarità con la psicologia del malato e
dell'anziano.
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato

2015 ‐ 2015

Sanita'

MESTRE (VE)
03/2012 ‐ 04/2012

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Operatrice socio-sanitaria
ANFFAS
Servizi ricreativi e culturali
MESTRE (VE)
11/2011 ‐ 12/2011

Educatrice
ASILO NIDO ARLECCHINO
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
MESTRE (VE)
10/2011 ‐ 10/2011

Insegnamento di attività
motoria
SOCIETÀ GINNASTICA
SPORTINSIEME A.S.D.

Servizi ricreativi e culturali
NOALE (VE)
10/2009 ‐ 06/2011

Principali attività e responsabilità: Affiancamento degli operatori
socio-sanitari nello svolgimento delle attività quotidiane con
persone affette da vari tipi di disabilità: particolare attenzione alla
sfera ricreativa,motoria e di apprendimento anche di attività
manuali.
Competenze e obiettivi raggiunti: Familiarità con la psicologia della
persona affetta da difficoltà motorie o cognitive,comprensione del
ruolo dell'operatore socio-sanitario,capacità di svolgere attività
che prevedono buona manualità e interazione con l'altro,sviluppo
dell'empatia e rande arricchimento personale
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato
Principali attività e responsabilità: Affiancamento degli educatori in
tutte le fasi della routine giornaliera dei bambini:
accoglienza,gioco,igiene,pranzo,apprendimento.
Competenze e obiettivi raggiunti: Familiarità con la psicologia
infantile e con la pedagogia,approccio all'insegnamento
predidattico,attenzione all'importanza dell'attività ludica nella
formazione dell'individuo.
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato | Area
aziendale: risorse umane, formazione
Principali attività e responsabilità: Attività d'insegnamento
(istruttore di attività motoria) nella fascia propedeutica allo
sport,rivolta a bambini dai 5 ai 7 anni; avvicinamento alla disciplina
sportiva in una sfera ludica con alternanza di momenti di lavoro a
quelli di svago.
Competenze e obiettivi raggiunti: Confidenza con il ruolo di
insegnante,in un'ottica di formazione della sfera fisica e
psicologica,risoluzione dei problemi,raggiungimento degli
obiettivi prefissati,gestione corretta del tempo.
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato

ISTRUZIONE
LAUREA MAGISTRALE
2015 ‐ 2019

STUDI IN CORSO

Università Ca' Foscari VENEZIA
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Corso di laurea magistrale in storia delle arti e conservazione dei beni
artistici
LM-89 - Laurea Magistrale in Storia dell'arte
Titolo della tesi: Egisto Lancerotto. Proposta per una catalogo
ragionato dell'artista | Relatore: Nico Stringa
Voto di laurea/diploma previsto: 106/110
Data presunta di conseguimento: 10/07/2019

LAUREA

2012 ‐ 2015

TITOLO CERTIFICATO

Università Ca' Foscari VENEZIA
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Conservazione e gestione dei beni e delle attivita' culturali
L-1 - Laurea in Beni culturali
Titolo della tesi: "Verrà un giorno che nella mia arte si troverà del
buono" opere di Egisto Lancerotto nelle collezioni private noalesi |
Materia: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA | Relatore:
STRINGA NICO | Parole chiave: Egisto Lancerotto
Età al conseguimento del titolo: 22 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 106/110
Data di conseguimento: 28/10/2015

MATURITÀ TECNICA
VENEZIA
2012

Tecnico femminile / per i servizi sociali
VENDRAMIN CORNER , VENEZIA (VE)
Voto Diploma: 80/100
Tipo Diploma: diploma italiano

CONVEGNI E SEMINARI

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

CONFERENZA
08/06/2017

'Verrà un giorno che della mia arte si troverà del buono' Egisto
Lancerotto nelle collezioni private , Comune di Noale ,
Noale,Palazzo della Loggia
Presentazione delle ricerche svolte in occasione della
compilazione della Tesi di Laurea Triennale: il rapporto tra
Lancerotto e i suoi collezionisti nel territorio.
A cura di: Ass. Lidia Mazzetto
Ruolo: Relatore principale
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