CURRICULUM

VITAE

VALENTINA CAMILLI
Via delle Garzette, 21 A
27018 – Vidigulfo (PV)
Cell. 339-6987769
valentina.camilli@yahoo.it

DATI PERSONALI

Data di nascita: 12/01/1982
Luogo di nascita:

Vizzolo Predabissi (MI)

Cittadinanza:

italiana

Stato civile:

nubile

In possesso di patente B ed automunita

TITOLI DI STUDIO

Laurea specialistica in Comunicazione e Organizzazione dell’Arte
Contemporanea conseguita con la votazione 110 e lode nell’anno 2007 presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Coordinatore di corso: Prof. Giovanni M. Accame
Titolo della tesi: Utopie museali. Proposte per una nuova idea di museo
Relatore: Prof. Federico Ferrari.
Laurea di primo livello in Comunicazione e Didattica dell’Arte conseguita con
la votazione 110 e lode nell’anno 2005 presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera.
Coordinatore di corso: Prof. Marco Meneguzzo
Titolo della tesi: Tra arte e letteratura
Relatore: Prof. Maura Pozzati.
Diploma di maturità artistica conseguito con la votazione 100/100 nell’anno
2001 presso il Liceo Artistico statale I° di Milano.

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

Attestato PET (Cambridge Preliminary English Test) conseguito nell’anno
1999/2000 presso il British Council di Milano.
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Operatori del Tempo
Libero nell’ambito della disabilità” organizzato da Cooperativa Sociale Marta
onlus conseguito nell’anno 2008.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Attualmente:
Dipendente della Cooperativa Sociale Oltre Confine per la gestione della
biblioteca comunale di Siziano.
Dal 2010 a ottobre 2013:
Dipendente comunale a tempo pieno e determinato come Istruttore
Amministrativo - categoria C - presso il Comune di Siziano (PV) nel settore
Servizi alla Persona e addetta alla gestione della Biblioteca comunale.
Dal 2009 al 2010:
Dipendente presso la Cooperativa Sociale Cooperanda di Sannazzaro de’
Burgondi (PV) con la qualifica di impiegata animatrice per il Centro Anziani
Diurno “L’Acero” di Siziano;
Realizzazione di un ciclo di incontri sull’arte moderna e contemporanea
presso il Centro Anziani Diurno “L’Acero” di Siziano accompagnati da visite
guidate presso musei, nell’ambito del progetto “Fare Comunità 2”;
Coordinatrice del progetto “Fare Comunità 3” attivato presso il Centro Anziani
Diurno “L’Acero” di Siziano, un ciclo di eventi a carattere ricreativo-culturale
per la terza età.
Dal 2008 al 2010:
Dipendente presso la Cooperativa Sociale Marta di Sannazzaro de’ Burgondi
(PV) con le qualifiche di:
Impiegata presso il Poliambulatorio Comunale di Siziano;
Operatrice del Tempo Libero nell’ambito della disabilità all’interno del
laboratorio di arte e teatro per il progetto “Andare Oltre”.
2007:
Servizio civile presso il Comune di Siziano all’interno del progetto
“Cittadinanza solidale”: accompagnamento di persone disabili presso
strutture, affiancamento nella gestione del Centro Anziani, supporto agli uffici
comunali settore Servizi alla Persona, incontri animati per bambini in
Biblioteca.
2006:
Attività di collaborazione come stagista per lavori di allestimento mostre,
ufficio stampa e archivio presso Centro Culturale Cascina Grande di Rozzano
(MI).
Durante gli studi universitari:
Prestazioni occasionali per lavori di segreteria e amministrazione presso la
società APSARA s.r.l. di Cesano Boscone (MI).
Esperienze parallele

2014:
Realizzazione di spettacoli teatrali per bambini con la compagnia Teatro a
Parte di Siziano.
2013:
Socia fondatrice dell’associazione di promozione sociale e culturale La Casa
delle Artiste, vincitrice del bando comunale per la gestione dello spazio Casa
delle Arti – Spazio Alda Merini di Milano.
2010-2012:
Socia fondatrice dell’associazione culturale Bianconirico, e realizzazione delle
seguenti mostre e iniziative:
Mostra collettiva “Is this the end?” presso Palazzo del Broletto di Pavia;
Partecipazione alla mostra collettiva “RisorgiMenti” presso i Musei Civici
del Castello di Pavia;
Partecipazione alla mostra collettiva “Le Petit Poucet” presso il festival
Poiesis di Fabriano;
Mostra “Bianconirico” presso Centro Culturale i Crociferi di Pavia;
Installazione “Dream on a leash”, presso Parco del Ticinello di Siziano;
Rassegna cinematografica “Al cinema con tè e biscotti” presso il Cine
Teatro Lanterna di Siziano, realizzata in collaborazione con Auser
Comprensoriale di Pavia.
2010-2013:
Ideazione e scrittura delle sceneggiature per gli spettacoli annuali della
scuola di danza “Chorus Line”, rappresentati presso il Cine Teatro Lanterna
di Siziano.
2009:
Realizzazione della mostra “Faber: gli specchi di un’avventura” per il
Comune di Siziano, in occasione dello spettacolo-tributo a Fabrizio De
Andrè;
Realizzazione della mostra “Siziano – i luoghi e la storia” per il Comune di
Siziano;
2008:
Curatrice della mostra personale della fotografa Alessandra Di Consoli, “Le
labbra del tempo”, presso (con)temporary Art – Superstudio Più di Milano;
Visite guidate presso l’Abbazia romanica di Campomorto (Siziano).
2007:
Attività di ricerca ed esposizione in un ciclo di quattro conferenze sulla storia
e l’arte locali presso la Biblioteca Comunale di Siziano.

CAPACITÁ E COMPETENZE

Ottima conoscenza dei programmi per pc Microsoft Word, Excel, Publisher e
PowerPoint.
Buona conoscenza del programma Adobe Photoshop.
Ottime capacità creative manuali.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
INTERESSI ED ESPERIENZE PERSONALI

Ambientalismo, ecologia
Frequentazione scuola di teatro
Frequentazione scuola di danza modern jazz
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, N. 196.

