DATI ANAGRAFICI

Nome: Marta Adriana
Cognome: Artale
FORMAZIONE
Laurea triennale:

Scienze dei Beni Culturali
Università degli Studi di Milano
96/110
2010/2014
Titolo Tesi: Letture e interpretazioni recenti intorno alla discriminazione Arti
Minori e Arti Maggiori
Laboratorio semestrale: Comunicare l’Arte. Si sono analizzati gli strumenti, i
tempi e le strategie necessarie per realizzare un ufficio stampa di una mostra
d’arte.

Maturità:

Liceo Artistico di Brera
2005/2010

ESPERIENZE PROFESSIONALIZZANTI
Front Office

11/2015
Wordsplanet, Milano
Attività di segreteria presso la società Wordsplanet che si occupa principalmente
di corsi di inglese per bambini. All’interno dello spazio offro anche dei laboratori
creativi per bambini.

Vendita

9/2015
Straberry, Milano
Durante il mese di settembre mi sono occupata delle vendite dei prodotti di
Straberry, un’ azienda agricola giovane ed innovativa che rappresenta la più
grande realtà in Lombardia di coltivazione di frutti di bosco. Esperienza utile
soprattutto per il contatto ed il rapporto col pubblico.

Animatrice,
Laboratori creativi 7/2015
International School of Modena, Modena.
Animatrice presso il Summer Camp organizzato dall’Istituto con bambini tra i 5 e
i 13 anni. Tutte le attività si sono svolte in lingua inglese; sport, informatica,
equitazione ed io in particolare gestivo il laboratorio creativo. I bambini hanno
realizzato diversi lavoretti e sviluppato la lingua sperimentando l’uso di diversi
materiali e divertendosi.

Tutor Mostra:

5/2015 – 6/2015
Fondazione Stelline, Milano.
Presenza in mostra “Inside the Last Supper. Your experience with Leonardo da
Vinci” per accompagnare i visitatori lungo un percorso interattivo,
entrando nel vivo di una delle opere più celebri di Leonardo da Vinci: l' Ultima
Cena. In quanto Tutor mi sono occupata di mostrare, spiegare e dare informazioni

sull'intero percorso della mostra. Esperienza molto interessante e utile, durante
la quale ho “messo in pratica” il mio percorso di studi.
Volontariato :

- 9/2014 – data attuale
Addetta ad accoglienza, guardiania nelle sale.
Museo Diocesano di Milano.
Sono entrata a far parte dei Volontari per il Museo Diocesano di Milano nei miei
ultimi mesi di studi. Ritengo che questa esperienza sia molto utile per iniziare a
conoscere più da vicino il mondo dell'arte e le realtà museali.Ritengo molto
interessante e formativo il contatto con i visitatori di diverse nazionalità (che di
frequente pongono domande) e l'aiuto che noi Volontari diamo
nell’organizzazione di eventi, quali inaugurazioni conferenze e nella gestione
delle visite guidate.
- 2006/2010
Esperienza da animatrice ed educatrice di bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni.
Soprattutto durante il periodo estivo ho animato diverse attività di gruppo e
collaborato alla realizzazione delle settimane di vacanza in montagna con
bambini e ragazzi.

Pubblicità:

6-2012 / 7-2012
Associazione Mnemosine, Milano-Bergamo-Pavia
Promoter per attività didattiche e di formazione personale pubblico e privato
Pubblicizzazione delle attività dell’associazione.

Per mantenermi indipendente dagli anni del liceo ho sempre lavorato, e lavoro tuttora, come babysitter presso famiglie private con bambini da 0 ai 12 anni; ho anche fatto ripetizioni e aiuto compiti
affiancando anche bambini con difficoltà legate alla DSA.
LINGUE STRANIERE
Inglese:

Comprensione: Buono
Parlato: Buono
Scritto: Buono

Superato esame di accertamento presso Università degli studi di Milano.
COMPETENZE INFORMATICHE
Abilità nell’uso del pc e dei diversi sirtemi informatici
Pacchetto office (Word; Excel; PowerPoint; Outlook; Access)
Photoshop
Superato esame di accertamento presso Università degli studi di Milano.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del DLGS 196 del 30 Giugno 2003
Firma
17 Novembre 2015

Marta Artale

