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Sesso F I Data di nascita 29/08/1987 Nazionahtà italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018—in corso

—

Docente
lsuar.o Fransco Datini di Prato

Professoressa di Storia deltArte e Insegnante d: scst&ino

2018- in corso

Referente della didattica ed educatrice museale
Museo Mcmat— Fvkiseo delle Macchine TessilL Vemb (PC)

Orgar.izzaone hgishca e crogellacne artftà edcctie cff&e are scuole di agi ordine e grado. al ouublico
adub. a nebbEci speciali e ate lairigfe suì temi legati ala prodaoie ò flatì e essat dì lana

2018—in corso

Curatrice istituzionale
Ascciac•ne camerata Strdmemale «Città di Prato))
Iroarco di curatela dal allestmento dei Cimei Verdan: presso la Scuola di mtis:ca & Verd: d Prata

2018—incorso

Mediatore e Coordinatore progetti educativi
Associazione Buter Ad Atelier
Progettaone e conduzione di attività educative legale al linguaggio visivo per scuole dell’infanza e primaha.
selezionate dall’offerta dì percorsi educativi e lorrnatM del Comune di Firenze Chiavi della Città”

Marzo 2018— Maggio 2018

Curatrice istituzionale
Museo Mumat

—

Museo delle Macchine Tessili, Vemio (PC)

Allestimento e stesura dell’apparato didascalico della mostra Trame da iìoIto lontano” facente parte
della mostra difFusa “Intrecci di storie’ promossa dalla ete “Ti porto al Museo” della città di Prato

2016—incorso

Educatrice museale
Museo Mumat

—

Museo delle Macchine Tessili, Vemio (PC)

2002.lr’ l

eFtrCpss.ccti.i.-.:.uI-4,ì.eu

Pirns

1

..etiropass

Chiara Martini

Curriculum Vitae

Conduzione di attività educative dedicate a[Ie scuole di ogni ordine e grado, al pubblico adulto e alle
famiglie sui temi legati alla produzione di filati e tessuti di lana

2015—2018

Educatrice museale
Cooperativa Keras, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (PD)
Conduzione dì visite guidate e laboratori perscuole delfinfanzia, pnmarie, secondarie di primo e
secondo grado. e visite guidato per pubblico adulto.

2014—in corto

Educatrice museale
Fondazione Palauo Strori, Rana Stroi, (FI)
Coduzione di visite guidate e laboraton per scuole ceEirfaniia, phmarie. secondarie di primo e
secondo g-ado. unversità e accademie visite gu:date a gruppi eterogene: di vsitatcn e pubblici
spedai: laboratori per famiche con bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 a 12 anni

Novembre2013

—

Magaio 2014

Curatrice istituzionale
Assessorato alla coltura di Prato, (PD)
AJ:estimento dei cimet verdiani dca colezone di Goffredo Gori presso il Teatro Metastasio di Prato e
curatela del cataoco dePa mostra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27.04.2016

Laurea Magistrale
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Laurea Magistrale in Storia dell’Arte, anno accademico
2015/2016, votazione 110/110 summa cum laude

Sostenuto esami di Storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea, Storia delle arti applicate
e dell’oreficeria; Storia dell’architettura e del territorio; Museologia: Estetica! Storia della critica d’arte;
Tutela dei beni culturali
Anno Accademico 2011- 2012

Laurea Triennale
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Laurea Triennale in DAMS Curriculum Storia dell’arte

24.09,2018 e 4.10.2018

Formazione AMIR, accoglienza, musei, inclusione, relazione
Le Murate, Progetti Arte Contemporanea, Piazza delle Murate, Firenze
Giornate di formazione e aggiornamento per il personale dei musei nell’ambito di un percorso
teso a una sempre più piena e inclusiva accessibilità del patrimonio culturale. Relazione tra
patrimonio e immigrati.

Novembre2017

Convegno internazionale “Arte/Scuola/Museo 2017. Esperienza tra arte e
mondo della scuola’, Palazzo Strozzi. Firenze
CondM.shne di iniziative pensate per awidnare il pubblico degli adolescent al mondo dell’arte e rifiesshne sulle
mgliori praUche che sperimentano formule ncn convenzionali perconnellere i centri d’arte, i musei e il mondo
dell’educazione. Partecipa2ione acli workshop deNa gmata

Novembre2016

Convegno internazionale “Arte e Accessibilità”, Fondazione Palazzo Strozzi,
FI re nze
Presentazione di progetti nel contesto museale per persone affette da Parkinson, Alzheimer’s, disturbo
deilo spero autisUco, e altre difficoltà fisiche e co n,tive Riflessione sulle strategie per facilitare
l’inclusione dei visitatori nele esperienze culturali. Nascita di nuove connessni tra le realtà che
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lavorano in questo ambito. condivisione dì nuovi rnetod: e ricerca di nuove possibiità di esperienza
attraverso respedenza artistica. Partecipazione agli v.orkshop del!a giornata
2016

Corso di formazione professionale “Pedagogical
Safeguarding and Valorization of Cultural Heritage”

Approach

to

the

Università degli Studi di Firenze, Firenze, 2016

Percorso formativo interdisciplinare rivolto alle acquisizioni di conoscenze,
competenze e strumenti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
materiale e immateriale dei territori.
Novembre2015

Convegno nazionale “Arte/Scuola/Museo. Esperienze tra arte e mondo della
scuola’, Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze
Un convegno nazionale dedicato al rapporto tra il mondo della scuola e le istituzioni museali.
Per l’occasione sono invitate alcune delle principali istituzioni rnuseali italiane, oltre ad artisti e
insegnanti riconosciuti a livello nazionale per Vimpegno e la qualità delle proposte educative
dedicate all’arte e rivolte al mondo della scuola. Partecipazione agli workshop della giornata.

2015

Corso di Formazione, Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze
Focus tenuto dalla Dott.ssa Susì Ostarello in relazione all’approccio pedagogico e
all’accessibilità museale, “E Di ARTh si parlerà
Educazione, Didattica, Inclusione nelle
Attività Relazioni Tematiche Emozioni”; riflessione sui ccncetti di gruppo e inclusione, i bisogni
educativi dei BES, il ruolo deglì educatori museali, degli insegnanti e degli alunni nel contesto
museale per rendere possibile una esperienza piacevole alrinterno del contesto museale.
—

Noverna”e 2014

Convegno internazionale ‘A più Voci. Progetti museali per le persone con
Alzheimer e per chi se ne prende cura”, Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze
Focus sui programmi dedicati alle persone con demenza in ambito museale. Presenti
numerose realtà nazionali e internazionali quali il Museum of Modem Ad di New York, lo
Stedelijk Museurn di Amsterdam, Norsk Teknisk Museurn di Oslo, la Kunslhaus di Zurigo
dove sta realizzando un progetto il Zentrum fur Gerontologie der Universitàt, e poi la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma, le Gallerie d’italia di Milano, il Museo Marino Marini di
Firenze. Partecipazione agli workshop della giornata,

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PPRLATO

Asmlto

Lettum

Inteione

Bl

Si

Bl

Inglese

PoDuzrONEscRtUA

Pruzioneomlet
81

Bl

Attestato dagli esami universitari sostenuti

Livelli: .41/42: Utente base 61/BZ utente intermedio
Oat cciruie Eurno di R’e’ mento dere Lircue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

-

c1c2: Utente avanto

Possiedo buone competenze comun:calive acquisite durante la mia esperienza di educatore
museae

Referente della didatlica del Museo Murnat
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Competenze digitaL

ALTOVAL’JTAZ!ONE
Elaborazione
de’Ie
‘normaa-onr

,omsmzicne

UlenteAvanzato

UtenteAvanzalo

-

Creazione di

UtenteAvanzato

Sicurezza

Utente lntermedìo

Rso:uzione di

Utente Intermedio

Livelli, Utente base Utente intermedio Utente avanzato
Comoetenze digitali Scheda per rautovatutazione
-

-

-

buona padronanza degii strumenti deta suite per uffic:o (e!aboratore d testi, foqio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Cerbcazioni

Accompagnatore turistico

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali’.
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