Mara Virtuoso
Formazio ne
•

Settembre 2010– Marzo 2013
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Roma, Italia
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte
Curriculum: Curatore di arte contemporanea – voto: 110 cum laude
Tesi di laurea in Storia dell’arte contemporanea. Titolo: “Franz West: dagli Adaptive all’ arte
pubblica un percorso per lo spettatore”

•

Settembre 2005- Giugno 2009
Università degli studi di Napoli Federico II – Napoli, Italia
Laurea Triennale in Archeologia e Storia delle Arti- Università di Vienna (Progetto Erasmus
2008-9)
Curriculum: Storico-artistico
Tesi di laurea in Storia del teatro. Titolo: “Risveglio di Primavera tra Wedekind e Reinhardt”

Esperienze
Esperienze professionali e formative
•

14 febbraio 2014-in corso
Operatore didattico museale per Zétema- Progetto Cultura presso MACRO- Museo di arte
contemporanea Roma. Visite guidate per gruppi e ospiti speciali. Attività didattica per scuole,
adulti, famiglie. Attività didattica e visite guidate in lingua inglese.

•

30 ottobre 2013- in corso
Operatore didattico museale per la Società Cooperativa Sistema Museo in occasione delle mostre
Il tesoro di Napoli - i capolavori del Museo del Tesoro di San Gennaro e Hogarth Reynolds
Turner- pittura inglese verso la modernità presso Fondazione Roma Musei Arte. Visite
guidate, percorsi didattici interattivi per ogni fascia d’età, visite guidate in lingua inglese.

•

8 dicembre 2013- 6 gennaio 2014
Operatore didattico per Enel Contemporanea presso MACRO- Museo di arte contemporanea di
Roma, per l’installazione Harmonic Motion/Rete dei draghi dell’artista Toshiko Horiuchi MacAdam in
occasione di Enel Contemporanea 2013.

•

Settembre 2013/ Novembre 2013 – Sezione Didattica del Museo MACRO- Museo di arte
contemporanea Roma
Volontaria per le attività della sezione didattica del MACRO. Attività di ricerca di arte
contemporanea, sostegno nell’attività di progettazione per i prossimi eventi.

•

Settembre 2012/febbraio 2013- Ufficio Disabili- LAZIODISU ROMA1 (borsa di collaborazione
studentesca)
Attività di segreteria, supporto alle attività dell’Ufficio, rapporto con utenti in condizioni svantaggiate.
Conoscenza della regolamentazione sul diritto allo studio in Italia, e funzionamento dei bandi per le
Borse di studio di Laziodisu.

•

novembre 2011/maggio 2012 – Dipartimento Educazione del Museo MAXXI di Roma.
Tirocinio attivato attraverso la cattedra di Didattica del museo e del territorio della Facoltà di
Scienze umanistiche dell’Università di Roma La Sapienza. Attività di ideazione, progettazione e

realizzazione di un progetto didattico sulla mostra Peripheral Stage. Assistenza, studio e
partecipazione dei progetti speciali, dei laboratori e delle attività del dipartimento educazione.
•

febbraio/marzo 2012 – Wunderkammer- Galleria d’arte contemporanea. (Workshop)
assistente d’artista di Mark Jenkins, noto street artist americano in tutte le fasi del suo lavoro
nell’ambito del progetto Linving Layers, in collaborazione con MACRO, Museo di arte
contemporanea Roma.

•

aprile 2008/luglio 2008 – Museo Nazionale della Certosa di San Martino- Napoli
Acquisite competenze pratiche relative al settore della catalogazione museale secondo i criteri
ministeriali, compilazione delle schede tecniche di materiale storico-artistico, in particolar modo di
oggetti d’arte applicata. Altre attività in occasione dell’apertura della Sezione Navale del museo.

•

dicembre 2007/luglio 2008 – Metropolis- Stampa Democratica
Scrittura di articoli per la pagina bisettimanale culturale riguardo eventi di interesse storico, artistico,
teatrale, cinematografico e di costume.

Competenze linguistiche
•

Madrelingua :Italiana

•

Inglese: Ottimo
a. Corso di inglese di perfezionamento Upper Intermidiate e corso individuale di preparazione
all’esame di certificazione IELTS presso la Trinity School di Roma (in corso).
b. Certification Trinity Collage 8 grade (B2).

•
•

Tedesco: Buono
Corso di lingua tedesca presso Archeologia Attiva, libreria e servizi per l’Archeologia, Napoli. (livello
B1)
Corso di lingua tedesca presso la Deutsch Akademie di Vienna (livelli A2-B1)
Corso di lingua tedesca presso lo Sprachenzentrum dell’Università di Vienna (livello A1)

•
•

Competenze informatiche
•

Giugno 2008
Certificato ECDL - Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows

•

Settembre 2009
Certificato ECDL CAD -Progettazione in 2D

Altri interessi
•

•
•
•
•

Teatro (scuola nazionale triennale di improvvisazione teatrale (II anno in corso) presso il
centro sperimentale Assetto Teatro, Roma; corso di training teatrale per improvvisatori presso
il centro sperimentale Assetto Teatro, Roma; partecipazione a spettacoli); Assistente alla regia, ai
costumi, ai movimenti di scena. Assistente di laboratorio teatrale didattico psicomotorio
con bambini ed adolescenti. Servizi di segreteria al pubblico, fatturazione, assistente in sala presso
Accademia Professione Danza, Torre Annunziata, Napoli (2006-09)
Cinema italiano e straniero (teorie e critica del cinema, analisi del testo filmico, sceneggiatura);
Pittura con diverse tecniche (acrilici, tempere, pastelli,china);
Viaggi;
Fotografia.

La sottoscritta Mara Virtuoso autorizza il ricevente di questo Curriculum Vitae al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai
sensi del DLGS 196/2003 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente ai dati sopra indicati.

