CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

NOME
COGNOME
EMAIL

Silvia
Valcamonico
silviev@hotmail.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Maggio 2015 – In corso

Museo di Santa Giulia (BS)
Impiegata Bookshop
Addetta alla vendita e alla gestione del magazzino del bookshop del Museo e delle mostre “Roma e le genti del Po” e
“Chagall, Anni Russi 1907-1924”.
Settembre 2014- Maggio 2015

Fondazione Stelline (MI)
Assistente al pubblico e all’ufficio mostre
Assistenza al pubblico durante eventi ed esposizioni temporanee; supporto all’ufficio organizzativo mostre della
Fondazione: preparazione lettere e schede di prestito opere; richieste di patrocinio; contatti con artisti, curatori e
collezionisti; preparazione documentazione per l’Ufficio Pubblicità temporanea del Comune di Milano;
documentazione carico/scarico per Polizia Municipale di Milano; editing testi per folder e sito internet della
Fondazione; movimentazione archivio libri della Fondazione; supporto generale alla segreteria organizzativa.
Gennaio 2012-Novembre 2014

Collezione privata di arte contemporanea Dott. Giancarlo Baccoli (BS)
Curatrice e assistente d’archivio
Gestione e curatela archivio e collezione d’arte; organizzazione eventi; pubbliche relazioni e collaborazioni con enti
pubblici, gallerie, artisti, giornalisti, collezionisti; segreteria generale.
Settembre 2011 –Gennaio 2012

Galleria LAC Lagorio Arte Contemporanea (BS)
Assistente di galleria
Gestione e curatela archivio e collezione d’arte; movimentazione opere; organizzazione eventi espositivi; pubbliche
relazioni con enti pubblici, artisti, gallerie d’arte, stampa, collezionisti; ufficio stampa; assistenza durante fiere e
manifestazioni d’arte e vernissages.
Febbraio 2007 – Febbraio 2009

Agenzia di Viaggi Bluvacanze c/o C.C. Bennet (BS)
Impiegata banconista
Assistenza alla vendita di pacchetti viaggi, voli, traghetti; gestione pratiche viaggi; gestione punto vendita.

Novembre 2007 – Maggio 2008

Linea d’Ombra c/o Museo Santa Giulia (BS)
Assistente al pubblico
Assistenza ai visitatori in sala e al guardaroba durante la mostra “America”.
2005-2010

Vari lavori temporanei svolti nell’ambito della vendita al dettaglio (abbigliamento e cosmesi)
Addetta alla vendita
Assistenza alla vendita e contatto diretto con la clientela.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2014- In corso
Università degli Studi di Bergamo

Corso di Laurea magistrale in Comunicazione, Informazione, Editoria
Dip. Lingue, Letterature straniere e Comunicazione
Iscritta al secondo anno di corso con una media di 27/30.
Aprile 2011
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Laurea in Scienze dei Beni Culturali con curriculum storico-artistico
Tesi: “La figura del curatore nelle mostre del Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano tra il 1998 e il 2007”
Relatore Prof. Francesco Tedeschi
Votazione 104/110
Giugno 2004
ITC “Astolfo Lunardi” di Brescia

Perito aziendale e corrispondente in lingue estere
Votazione 67/100

PROGETTI E COLLABORAZIONI
Ottobre 2014
Collaborazione alla progettazione della mostra “Avanguardia Ceca” presso la Galleria dell’Incisione di Brescia,
retrospettiva dedicata agli artisti Jiri Kolar, Ladislav Novak e Adolf Hoffmeister.
Novembre 2012
Collaborazione alla ideazione e progettazione della mostra “Bruno Munari. Pensare confonde le idee” e al catalogo
omonimo presso la Galleria dell’Incisione di Brescia.
Gennaio 2012
Progettazione e realizzazione della mostra “Giuliano Dal Molin” e al catalogo omonimo presso la galleria LAC Lagorio
Arte Contemporanea di Brescia.
Ottobre 2012
Progettazione e realizzazione della mostra “Bice Lazzari” presso la galleria LAC Lagorio Arte Contemporanea di Brescia.

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA
ITALIANO
INGLESE
SPAGNOLO

LETTURA
Madrelingua
Eccellente
Eccellente

SCRITTURA
Madrelingua
Eccellente
Buona

ESPRESSIONE ORALE
Madrelingua
Buona
Buona

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Ottime capacità relazionali e doti pratiche e organizzative, acquisite grazie alle esperienze passate che mi hanno
permesso di svolgere mansioni di responsabilità in piena autonomia.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Patentino europeo ECDL per il computer
Utilizzo software Mac Apple
Pacchetto Office
Adobe Photoshop
FileMaker Pro
Certificazione Trinity College 8th Level spoken English passed with Merit

INTERESSI
Viaggiare, visitare musei e mostre d’arte e fotografia, partecipare ai vernissage, archeologia ed egittologia, lettura,
musica, moda, balletto classico, cinema, politica, diritti umanitari, pilates, danza moderna.

PATENTE/I
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Assistenza e partecipazione alla fiera di ArtVerona 2011.
Partecipante a due scambi culturali: Estoril (Portogallo) nel 2001 e Tabor (Rep. Ceca) nel 2003.

ALLEGATI
Fototessera

NOTE
Disponibile a spostamenti sul territorio.
Referenze scritte della responsabile della galleria LAC Lagorio Arte Contemporanea, a disposizione.

Brescia, novembre 2015
Silvia Valcamonico

