CURRICULUM VITAE
CATERINA VALENTI

ISTRUZIONE
Torino
Sett. 2016 – Nov. 2018

Università degli Studi di Torino - Laurea Magistrale in Economia
dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio (Indirizzo: Cultura e Territorio).
Tesi: “Misurare la cultura a livello urbano: il Cultural and Creative Cities
Monitor”.
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 14/11/2018

Milano
Sett. 2013 – Sett. 2016

Università degli Studi di Milano – Bicocca – Laurea Triennale in Marketing,
Comunicazione Aziendale e Mercati Globali.
Tesi: “Product Placement e Beni Culturali”
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 30/09/2016

Brescia
Sett. 2008 – Luglio 2013

Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico
Votazione finale: 93/100

ESPERIENZE LAVORATIVE
Torino
Feb. 2020 - Presente

Tutor di classe presso il Master Internazionale in Cultural Property
Protection in Crisis Response
Supporto nella gestione e coordinazione delle attività del Master

Torino
Ott. 2019 – Aprile 2020

Stage extracurricolare presso Consorzio per la Ricerca e l’Educazione
Permanente (COREP)
Supporto nella gestione, organizzazione e comunicazione di Master
Universitari

Torino
Gen. 2019 – Giu. 2019

Tirocinio presso la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale”
Durata: 5 mesi
Obiettivi formativi: Acquisizione d’informazioni e conoscenze sulla natura e
sul funzionamento della Fondazione, anche in relazione allo sviluppo del
Piano Strategico (2018-2022). Sviluppo di conoscenze e competenze
organizzative per la documentazione e gli strumenti d’indagine necessari

alla realizzazione di uno studio di fattibilità. Acquisizione di conoscenze circa
la progettazione culturale, gestione dei finanziamenti e dei contributi
economici (partecipazione al monitoraggio, la selezione e la risposta a bandi
europei e nazionali). Collaborazione con l’area Sviluppo e Progettazione per
la stesura di documenti per l’alta direzione.
Torino
Feb. 2018 – Mar. 2018

Tirocinio presso il Comune di Torino, Fondazione per la Cultura Torino.
Durata: 100 ore
Obiettivi formativi: Selezione e inserimento dati (utilizzando Excel) relativi al
materiale fotografico ed altra contenutistica prodotta dal festival musicale
“MITO Settembre Musica”. Lo scopo ultimo è stato quello di rendere
disponibile in rete tutte le informazioni e i materiali realizzati durante il
festival, dalla sua nascita ad oggi.

Brescia
Giu. 2016 – Sett. 2016

Tirocinio presso il Comune di Brescia, Settore Cultura e Promozione della
Città, Servizio turismo.
Durata: 200 ore
Obiettivi formativi: Apprendimento delle tecniche di redazione web per il
turismo. Analisi del funzionamento e della programmazione redazionale di
sistemi di social networking. Analisi della profilazione dell'utenza social
network di Turismo Brescia per azioni promozionali.

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
•

INGLESE – Ottimo
Sostenuto e superato esame di Lingua Inglese equivalente a livello B2 con votazione 28/30. Gennaio
2015, Università Milano – Bicocca

•

SPAGNOLO – Elementare
Sostenuto e superato esame di Lingua Spagnolo equivalente a livello A1/A2 con votazione 30/30.
Giugno 2016, Università Milano-Bicocca

•

PACCHETTO OFFICE – Buono

•

PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C - Elementare
Sostenuto e superato esame di Informatica I con votazione 27/30. Gennaio 2016, Università MilanoBicocca

•

“PhotoScape” (editor fotografico) – Buono

•

Conoscenze elementari dei programmi NetLogo e QGis.

ALTRE ESPERIENZE
Luglio 2019 – Agosto 2019

Commessa presso Libraccio (Brescia). Settore libri scolastici usati e
nuovi.

Nov. 2018

Volontariato durante il festival musicale “Club To Club” come
accompagnatrice di alcuni degli artisti dall’ Hotel NH Lingotto all’ AC
Hotel Torino by Marriott.

Mar. 2017 – Mag. 2017

Laboratorio Temporanee Identità Collettive (TIC) presso la Lavanderia a
Vapore di Collegno (TO), svolto nell’ambito universitario allo scopo di
acquisire conoscenze e strumenti di base nel campo dell’Audience
Development.

Mag. 2016 – Giu. 2016

Corso di fotografia base presso Digital Camera School, Milano.

Sett. 2010 – Giu. 2013

Attività extrascolastica “Peer Education”.
Progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione riguardanti
l’abuso di sostanze quali droghe, alchool e fumo e lo “star bene in classe”,
con l’ausilio di psicologi. Attività di “presentazione” durante gli Open days
ed attività di accoglienza alle classi prime.

Giugno 2010
Giugno 2012

Animatrice in un centro estivo per ragazzi parrocchiale, Brescia.

Sett. 2009 – Sett. 2010

Volontariato presso Villa Elisa, casa di riposo. Brescia.

COMPETENZE PERSONALI
•
•
•
•

Capacità di lavorare in gruppo acquisita grazie alle attività di “Peer Education” svolte durante gli anni
del liceo e grazie ai progetti di gruppo realizzati durante l’università.
Forte motivazione a imparare nuove competenze, conoscenze e a superare le sfide.
Spiccata attenzione verso sviluppo di relazioni sociali e forme di comunicazione.
Interesse in arte, musica, film ed arti visive e performative.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Data 1/04/2020

