FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCUBLA, LORENZA

E-mail

lorenza.scubla01@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre _ Novembre 2015.
Fondazione Stelline,
Corso Magenta, 61, 20123, Milano.
Arte e cultura.
Mediatore museale culturale
Analisi e presentazione delle opere presenti nelle mostre “La magnifica forma” e “Inside the last
supper”, accoglienza, sicurezza, apertura e chiusura dei locali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015
MAD Gallery,
Corso San Gottardo, 18, 20136, Milano.
Stage.
Assistente di sala, accoglienza, presentazione d’artisti e opere, cura e sicurezza, apertura e
chiusura dei locali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Ottobre 2015
H+
Via Varese, 12, 20121, Milano.
Società che si occupa di strategia marketing in ambito culturale.
Mediatore museale culturale.
Analisi e descrizione delle opere presenti alla mostra “Don’t shoot the painter” allestita grazie
alla collaborazione tra Ubs e la Galleria d’arte moderna di Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 2004 al 2009.
ITC PACLE Elsa Morante
Limbiate, MB.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Votazione

MADRELINGUA

Economia Aziendale, lingua inglese, francese e tedesca.
Perito aziendale corrispondente lingue estere
61/100.
Dal 2009 al 2012
Università degli Studi di Milano. Facoltà di lettere e filosofia, corso in Scienze dei Beni culturali.
Studio delle discipline storico-artistiche. Apprendimento delle tecniche di riconoscimento dipinti e
catalogazione dei beni culturali.
Dottore in Scienze dei Beni Culturali
99/110
Dal 2012 al 2015
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Facoltà di lettere e filosofia, corso in Archeologia
e Storia dell’arte.
Studio delle discipline storico-artistiche, apprendimento di competenze scientifico-teoriche,
metodologiche ed operative ai fini della ricerca e della tutela ed analisi critica nelle diverse aree
e nei diversi settori cronologici relativi allo sviluppo della storia dell'arte dal medioevo all'età
contemporanea.
Dottore magistrale in Archeologia e storia dell’arte.
110/110.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
DISCRETO
BUONO

RELAZIONALI

Capacità di adattamento agli ambienti pluriculturali e di comunicazione acquisite durante i
periodi di stage all’estero organizzati dalla Scuola Media Superiore (dal 9/9/2006 al 23/9/2006
presso la “Churchill House School of English Language” a Ramsgate, Kent, Inghilterra; dal
20/9/2007 al 28/9/2007 presso il Did Deutsch-Institut di Augusta, Germania; dal 18/9/2008 al
26/9/2008 presso l’École Supérieure de Français Langue Etrangère «Pierre Overall» di Cannes,
Francia).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, acquisita tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni
di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze
lavorative.

ORGANIZZATIVE

.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e
Power Point. Conoscenza dei più importanti social network.

Patente B
Mi ritengo une persona determinata, affidabile e leale. Mi trovo bene a lavorare in squadra e non
ho difficoltà ad ambientarmi in contesti nuovi, lavorativi e/o sociali.
Ho sempre affrontato ogni nuova sfida con voglia di imparare e motivazione, dedicandomi con
impegno al raggiungimento di ogni obiettivo prefissato.
Nel tempo libero mi piace vistare mostre ed eventi culturali/ enogastronomici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196
del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati
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