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STUDI
1993

Abilitazione all'insegnamento in Discipline Plastiche, Milano,
D.M. 23.3.1990;
1988
Diploma Accademia Belle Arti in Scultura, presso
l'Accademia
di Belle Arti di Macerata (327/330);
1984
Diploma di Maturità d'Arte Applicata, sezione Discipline
Plastiche, presso
l'Istituto Statale d'Arte di Ancona (107/110);

ALTRE INFORMAZIONI
1994
1990
;
1988
1988

"Progettista di prodotti d'uso" area Industrial Design, qualifica professionale conseguita
presso il Centro Sperimentale Design di Ancona;
"Fotografo di illustrazione" qualifica professionale conseguita presso la
Scuola Professionale Regionale - Jesi;
1° premio alla mostra "Le problematiche femminili nella società di oggi” Provincia di
Macerata - Palazzo della Provincia di Macerata;
Premio rappresentanza "XXXVIII Rassegna Premio Internazionale G.B. Salvi',
Sassoferrato (AN).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2014/2015 Liceo Artistico “E. Mannucci” – Ancona, Docente di Laboratorio Arti Figurative, area
Tridimensionale/Scultura, durante il quale ha partecipato con le classi 3A e 4A alla
Mostra “SENZATOMICA” – Jesi e con la classe 4A alla Mostra “ARTEINSIEME” –
Ancona, in cui è stata selezionata tra le prime 10 su 70 partecipanti a livello nazionale,
l’opera dell’allieva A. Carassai.
2013/2014 Scuola Media “G. Marconi”, Docente di Alternativa alla Religione, l’incarico affidato dal
dirigente ha previsto la realizzazione di brevi video riguardanti tematiche adolescenziali
che sono confluiti nello spettacolo teatrale di fine anno dal titolo “Ehi! Io sono qui!”
2012/2013 Docente Arte e Immagine Scuola Media “ Manzoni”, Chiaravalle

2010/2011 Responsabile grafico per realizzazioni manifesti, locandine, inviti, ecc.. attraverso l’uso
del programma Adobe Photoshop, presso “Centro Copie Severini” di Falconara M.ma.
2007/2008 Istituto Statale d’Arte “E. Mannucci” – Ancona, Docente Progettazione Immagine
Elettronica e Comunicazione Visiva
2007/2010 Socio fondatore (con Marco Refe e Andrea Rossi) dell’Associazione Culturale
“L’Orecchio di Van Gogh” – Spazio Incontri, Galleria d’Arte, Editoria di Qualità, Musica
Indipendente.
Con funzione di curatrice per la galleria d’arte, tra le mostre organizzate segnalo:
Federico Romani - VOLO INTERNO
Cristina Messora - EMOZIONI RESIDUE
Andrea Agostini – IL CUORE NAVIGA A VISTA
Roberto Salbitani – fotografie dalla serie IL VIAGGIO
Collettiva al femminile – EMOZIONI RESIDUE
Augusto Salati – GRAFISCULTURE
Tra gli ospiti delle varie iniziative:
Pino Bertelli fotografo e scrittore, Umberto Piersanti,. poeta e scrittore, Francesco
Scarabicchi, poeta e scrittore, Dino Del Vecchio, critico d’arte.

2006/2001 Collaboratore presso il Comune di Falconara Marittima – Staff del Sindaco:
presso: Servizio Cultura, Servizio Segreteria Sindaco, Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2006/2005 SERVIZIO CULTURA - Organizzazione degli eventi culturali in calendario:
contatti con gli artisti o associazioni proponenti, rapporti con le maestranze coinvolte:
tipografie, service audio-luci, pulizie, squadra operai, trasporto, allestimento e
smontaggio mostre, contatti con la stampa, ufficio affissioni; richieste di preventivi e
verifica delle fatture, invio del materiale pubblicitario.
Alcune tra le iniziative ed eventi organizzati:

















IL SITO EX MONTEDISON DI FALCONARA. STORIA, SITUAZIONE, PROSPETTIVE DI RECUPERO – mostra
fotografica, selezione delle immagini tratte dal libro, didascalie, allestimento (25/2 – 19/3):
I SEMI DEL CAMBIAMENTO. La Carta della Terra e il potenziale umano, mostra fotografica Sala Esposizioni
(5 -15 marzo);
Claudio Schiavoni “UNGHIA” mostra di pittura, Sala delle Arti (18 marzo 2 aprile);
“CRONACHE DAL FRONTE ITALIANO” – nelle incisioni di ANSELMO BUCCI, volontario ciclista” mostra
delle incisioni e documenti dell’epoca, Sala delle Arti (28 aprile – 29 maggio)
“Serata D’addio” con PAOLO VILLAGIO – Teatro alla Corte del Castello (Palazzetto dello Sport) - (29 liglio)
“Tootsie- il gioco dell’ambiguità” con MARCO COLUMBRO, CHIARA NOSCHESE ed ENZO GARINEI, Teatro alla Corte del Castello (Palazzetto dello Sport) – (3 agosto)
Rassegna “Parole A…mare” PAOLO CEVOLI – Roncofritto e altre storie – Biblioteca in spiaggia (11 agosto)
XXIII MOSTRA & MERCATO DEL FUMETTO –“I Mostri nel Fumetto Italiano” – Piazza Mazzini, Centro
Cultura Pergoli, Sala delle Arti, Presentazione volume “Avventura a Falconara - Il tesoro romano” e vincitori
“Falcomics” – Sala Mercato (25,26,27, agosto, mostre fino al 3 settembre)
Rassegna “FALCONARA BOYS” – I corti di Alberto Sabbatini - Proiezioni al Centro Cultura Pergol;
“ARCIPELAGHI - aspetti dell’arte del novecento nelle collezioni dei falconaresi”- mostra alla Sala delle Arti
(28 ottobre – 25 novembre)
“1^RASSEGNA DELL’ORIENTAMENTO – Una bussola per orientarsi nel mondo della scuola”- Centro
Cultura Pergoli (dicembre)

“OCCUPAZIONE FASCISTA IN SLOVENIA” mostra fotografico-documentaria – selezione delle
immagini tratte da documenti della Fototeca Museo Nazionale di Lubiana, redazione testi esplicativi –
“Le leggi razziali” Conferenza dello storico, Prof. ENZO COLLOTTI - Sala delle Arti (7 – 16 aprile);
SERGIO STAINO e GIANNI CARINO - presentazione del libro “Il fucile e la rosa – storia della
Resistenza a Fumetti”, Sala delle Arti;
DONNE MANIFESTE 1945-2005, manifesti di 50 anni di attività dell’U.D.I. - selezione e allestimento
manifesti, Sala delle Arti (27 maggio - 5 giugno);
GIOVANI ARTISTI DELLA SCUOLA DI SCULTURA DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
MACERATA VI edizione, Sala delle Arti (5 – 27 novembre);





“Operetta che passione!” con ELIO PANDOLFI e CORRADO OLMI – spettacolo teatrale, Corte del
Castello (24 giugno)
“Stanca di Guerra” di e con LELLA COSTA – spettacolo teatrale Corte del Castello (10 luglio)
“Musica per un treno a vapore” serata inaugurale del “PERGOLESI-SPONTINI FESTIVAL VIAGGI” Ex Squadra Rialzo - Villanova (3 sett.)

2004/2003 SEGRETERIA SINDACO - Gestione chiamate telefoniche da e per il Sindaco,
rapporti con le autorità, assessori, dirigenti dell’ente e cittadini, agenda appuntamenti,
redazione lettere, delibere e atti.

2002/2001 U.R.P. - Front-Office - Accoglienza richieste informazioni e segnalazioni del
pubblico, inoltro all’ufficio competente. Beck-Office – redazione risposte alle segnalazioni
dei cittadini, rapporti con gli uffici, catalogazione e archiviazione informazioni,.
1998/1999 Docente Supplente per l’insegnamento di Discipline Plastiche e
Docente - Corso Professionale Regionale (FSE) di "Didattica Museale" presso
l'Istituto Statale d'Arte di Ancona, sede di Jesi.
1996-1994 Disegnatore-Progettista presso lo studio “Interior Designer",
di M. Tonnarelli Ancona – Attività di progettazione e implementazione: rilevazione
dello stato di base, elaborazione e verifica del progetto, produzione ed
esposizione dei lavori elaborati, organizzazione delle maestranze.
Alcuni tra i progetti realizzati:
Trattoria del Piano, Ancona: ristrutturazione completa dei locali e arredamento;
Bar Ristorante "Uliassi" di Marotta di Fano (PS): rinnovo locali e arredamento;
Ristorante Pizzeria "da Baldi'", Ancona: ristrutturazione parziale e arredamento;
Appartamento Sig.ri Monti, Ancona: ristrutturazione completa e arredamento.
1994-1988 Ristorante - Pub "Ortica", Falconara M.ma (AN)
Avviamento e gestione attività, in società a conduzione familiare. In particolare
gestione della sala, rapporti con la clientela, gestione cassa, ordinativi e rapporti con
i fornitori.

MOSTRE d’ARTE

Opere grafiche:
allestimenti presso
“Libriamo”, Falconara Marittima
“Caffe Centrale”, Senigallia
“Labirratorio”, Falconara Marittima

Opere scultoree:
1988
 "Premio Maratti", Camerino (AN) su invito del critico d'arte M. Apa;
 "XXVIII Rassegna Premio Internazionale G. B. Salvi", Sassoferrato (AN) su invito del
critico d’arte A. Ginesi;
 “Arte in contorno e d'intorno", Montefano (MC);
 “XIII Premio di Arti Plastiche e Figurative per giovani artisti", Villa Reale, Monza
(MI), organizzata dal "Rotary Club";
 “Una registrazione della scultura marchigiana in prospettiva", Falconara M.ma (AN);
 “Problematiche femminili nella società di oggi", Palazzo della Provincia di Macerata;
1987
 Programma televisivo "Festival" Canale 5, Roma - presentazione di un
pannello
di m. 6x3 realizzato da 5 allievi dell’AA BB di Macerata, con il coordinamento del Prof.
P. Buglioni;
 “Arte insieme - incontro 87", Cerreto d'Esi (AN)
 "Giovani esperienze artistiche nelle Marche / 3", Castelferretti (AN) a cura del Prof. P.
Buglioni;
 “Giovani scultori in prospettiva 1960/65", Sassoferrato - Ostra (AN) a cura del critico
d’arte A. Ginesi;
 "Artisti giovani", Grottazolina (AP);
1986
 “Giovani esperienze artistiche nelle Marche / 2", Castelferretti (AN) a cura del Prof. P.
Buglioni;
 “Collettiva per sei”, S. Sebastiano - Sarnano (AN);
1985
 Performance “Gli elefanti a Macerata", Osteria “Il pozzo” -Macerata;

