Curriculum Vitae

CV Maria Grazia Camerota “ai fini della pubblicazione”
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da dicembre 2015 – in corso

Collaborazione come operatrice didattica al progetto per le scuole
L’osservazione dell’opera d’arte come educazione all’apprendimento e alla
cittadinanza
Progetto didattico promosso dall’Ass.ne Culturale Domus Al Fan in partenariato con il Centro di
Ricerca e Servizio Digilab – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e con la collaborazione dei
Musei dell’UO arte moderna e contemporanea del Comune di Roma, del Polo museale Sapienza e
della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
▪ Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento
▪ Applicazione del metodo VTS – Visual Thinking Strategies agli studenti e insegnanti delle scuole
primarie, secondarie di primo e secondo grado di Roma e agli studenti del terzo anno del Corso di
Laurea in Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
▪ Collaborazione alla ricerca di sperimentazione del metodo mediante l’elaborazione e l’analisi dei dati
Attività o settore Gestione di Musei e del Patrimonio Culturale

Da ottobre a novembre 2015

Partecipazione al workshop in occasione della mostra Transformers
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
▪ Attività di realizzazione e allestimento delle installazioni dell’artista Choi Jeong-Hwa
▪ Partecipazione alle lezioni formative sui contenuti del museo, della mostra e della didattica museale
▪ Partecipazione alle giornate di mediazione didattica in mostra
▪ Partecipazione alla fase di valutazione del workshop
Attività o settore Gestione di Musei e del Patrimonio Culturale

Dal 16/02/2015 al 16/05/2015

Collaborazione in occasione della mostra LA GRANDE ALLUSIONE: 19742015 - I ruoli del femminile di Marcella Campagnano, ieri e oggi
Mlac – Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
▪ Addetta all’Ufficio Stampa
▪ Redazione di testi per l’apparato didattico
▪ Allestimento
▪ Accoglienza e informazioni al pubblico
▪ Visite guidate
▪ Intervento tavola rotonda I ruoli del femminile: arte, fotografia e genere fra gli anni Settanta e oggi
Attività o settore Gestione di Musei e del Patrimonio Culturale

Dal 27/05/2014 al 05/12/2014

Incarico di Collaborazione – Attività a tempo parziale
Laziodisu – Adisu Roma Uno
▪ Informazione e orientamento al pubblico
▪ Gestione archivio
Attività o settore Amministrativo
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Dal 17/04/2013 al 17/07/2013

Collaborazione in occasione della mostra Tales & Things
Mlac - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
▪ Aggiornamento del data-base di accademie straniere, musei, gallerie d’arte e fondazioni di Roma
▪ Assistente di sala
▪ Visite guidate
Attività o settore Gestione di Musei e del Patrimonio Culturale

Dal 11/08/2011 al 29/09/2012

Stage retribuito
Agenzia di Viaggi “L’Atollo Blu”, Torvaianica – Pomezia (Rm)
▪ Accoglienza e informazioni al pubblico
▪ Attività promozionale
▪ Gestione pubblicità cartacea e pagina web dedicata
▪ Attività di segreteria
▪ Attività di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria
▪ Assistenza nella creazione dei pacchetti turistici attraverso attività di back-office e front-office
Attività o settore Turistico

Dal 01/12/2008 al 01/04/2009

Tirocinio
Museo Archeologico “Lavinium”, Pomezia (Rm)
▪ Accoglienza e informazioni al pubblico
▪ Visite guidate rivolte alla scuola primaria e al pubblico adulto
▪ Elaborazione di questionari per la scuola primaria e il pubblico adulto e analisi dei dati
Attività o settore Gestione di Musei e del Patrimonio Culturale

Dal 2006 al 2014

Collaborazione in attività familiare
Bar – Tavola Calda “Sorrentino”, Torvaianica (Rm)
▪ Cameriera
▪ Cassiera
Attività o settore Ristorazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea magistrale in Storia dell’arte
Tesi di laurea in Storia dell’arte contemporanea
Il confine nell’arte nell’età della globalizzazione
con la votazione di 110/110 e lode

Dal 10/2012 al 01/2017

Laurea di
secondo
livello

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
▪ Archeologia e Storia dell’arte musulmana, Didattica del Museo e del Territorio, Museologia, Storia
contemporanea, Storia dell’arte contemporanea, Storia dell’arte moderna, Storia della critica d’arte,
Storia sociale dell’arte

Laurea triennale in Scienze del Turismo
Tesi di laurea in Metodologia e tecniche della ricerca archoelogica
Un itinerario attraverso i culti orientali a Roma in età imperiale
con la votazione di 110/110 e lode

Dal 09/2006 al 07/2011

Laurea di
primo
livello

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
▪ Archeologia classica, fenicio-punica e del vicino oriente antico, cartografia tematica, economia
aziendale, economia e gestione delle imprese turistiche, geografia del turismo, lingue straniere
(francese, spagnolo), mediologia, sistemi informatici applicati alla gestione dei beni culturali,
sociologia del lavoro, sociologia del turismo, storia, storia dell’arte, valorizzazione e fruizione di musei
e parchi archeologici

Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere
con la votazione finale di 95/100

Dal 09/2001 al 06/2006

Diploma di sucola
media superiore

Istituto Tecnico Commerciale “Emanuela Loi”, Nettuno (Rm)
▪ Economia aziendale, lingue straniere (inglese, francese, tedesco), storia dell’arte
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Diplôme d’Études en Langue Française – Delf B2

Tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

Goethe-Zertifikat A2

Spagnolo

A1

A1

A1
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Competenze comunicative

Buone capacità comunicative, di lavorare in gruppo e di adattarsi agli ambienti multiculturali acquisite
durante il percorso formativo e le esperienze lavorative

Competenze organizzative e
gestionali

Buona attitudine all’organizzazione e gestione di progetti e di gruppi acquisita durante il percorso
formativo e le esperienze lavorative

Competenze informatiche

Patente di guida

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza dei vari sistemi operativi Microsoft Windows
▪ buona padronanza dei vari sistemi operativi Apple Mac Os
▪ buona padronanza di Adobe Photoshop
▪ buona padronanza della Posta elettronica
▪ buona padronanza della Navigazione in Internet
Patente automobilistica B
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