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Cerco un lavoro in cui poter mettere a frutto le competenze che ho sviluppato
durante la mia formazione in ambito artistico e relazionale. Le esperienze
maturate in ogni lavoro che ho svolto mi hanno insegnato a lavorare in gruppo e
a contatto con le persone, ricoprendo ruoli di responsabilità. Durante queste
stesse esperienze, ho capito di essere particolarmente interessata ad
un’occupazione che coniughi il mio interesse per l’arte (sia nei suoi processi di
sperimentazione, che nei suoi aspetti teorici), la progettazione e il mondo
dell’infanzia.

FORMAZIONE
attualmente

Corso in comunicazione e media contemporanei per le industrie creative presso
l’Università degli studi di Parma.

2014-2016

Master biennale in Alta formazione sull’immagine contemporanea di Fondazione
Fotografia Modena.

2011

Corso in Scenografia presso l’Accademia di belle arti di Bologna.

2010

Maturità artistica conseguita presso l’Istituto d’arte Venturi di Modena.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2018-2019

Operatrice museale per la mostra di arte contemporanea Intra Moenia al castello
di Soliera.

2018-2019

Dipendente della cooperativa Nazareno Work come commessa al mercato
agricolo per il progetto Buccia.

2016-2018

Dipendente presso l’azienda agricola Terrevive di Carpi nell’organizzazione del
punto vendita, coordinando i miei colleghi ed alcuni partecipanti al progetto della
fattoria sociale.

2016-2017

Partecipazione come educatrice al centro estivo Arci di Soliera, collaborando
all’organizzazione di attività e progetti artistici per i bambini che lo frequentano.

2015-2017

Impiego presso il museo civico Il Correggio come assistente agli allestimenti di
mostra e come maschera.

2012-2017

Collaborazione con il negozio Fotografica di Carpi come commessa e come
assistente ai servizi fotografici, sia nella fase di scatto che di postproduzione del
lavoro.

2011

Esperienza di volontariato presso il centro Recuperandia di Carpi
nell’organizzazione dei laboratori didattici e creativi per le scuole elementari e
medie e del doposcuola.

ULTERIORI ESPERIENZE
2019

Partecipazione al progetto Storia in viaggio organizzato dalla Fondazione Fossoli
nell’ideazione e conduzione di un progetto sul linguaggio fotografico per gli
studenti delle scuole superiori durante il viaggio in visita ai luoghi di deportazione
in Germania e Austria.

2018-2019

Tirocinio presso Reggio Children, occupandomi di progettazione, conduzione e
documentazione degli atelier presenti al Centro internazionale Malaguzzi.

2019

Da sei anni partecipo come volontaria, presso la Fondazione Campori di Soliera,
all’organizzazione del progetto Arti Vive, che promuove musica indipendente,
teatro d’innovazione e cinema di qualità. Inoltre faccio parte della giuria di
selezione del festival di cortometraggi e cinema emergente Corti Vivi film fest.

2017

Selezionata finalista nella sezione Arte Emergente del premio Fabbri per le arti
contemporanee.

2016-2017

Nell’ambito del centro estivo, ho organizzato e condotto diversi laboratori per i
bimbi sul tema della fotografia, esplorando le antiche tecniche di stampa e
costruendo una macchina a foro stenopeico.

2016

Selezionata per una residenza artistica della durata di due mesi presso il Royal
College of Art di Londra

