
                          
  

                           
CURRICULUM VITAE 

Novembre 2013 
 
Nome e cognome: Marta Ciresa                                                                                            
Nata a Valeggio sul Mincio il 23/6/1967                                                 
 
 
 
STUDI 
 
- 2012          Diploma di Counselor Relazionale ad indirizzo PNL Sistemico 
- 2010          Diploma accademico di secondo livello in Arti visive e Discipline dello Spettacolo indirizzo Pittura  
                   conseguita presso l’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona. Votazione: 110/lode  
- 2008          Diploma accademico di primo livello in Arti visive e Discipline dello Spettacolo indirizzo Pittura             
                   conseguita presso l’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona. Votazione: 110/lode 
- 1986-1991  Frequenza Facoltà di Architettura “IUAV” a Venezia. 
- 1986          Diploma di Maturità Artistica conseguito presso l’Istituto d’Arte “N. Nani” di Verona. Vot. 52/60 
 
 
 
ESPERIENZE FORMATIVE 
  
-2008-2009   Progettazione e conduzione di laboratori didattici per classi della scuola primaria e secondaria di     
                   primo grado sul libro d’arte presso l’Accademia di Belle Arti G.B.Cignaroli di Verona 
- 2008          Workshop di tipografia e xilografia artistica presso lo studio di Alessandro Zanella (VR) 
- 2004-2008  Quattro periodi di stage presso il Museo di Arte Contemporanea “Palazzo Forti” di Verona in  
                   occasione della Mostra “Le immagini della Fantasia”, con la conduzione di laboratori per bambini. 
- 2007          Seminario/laboratorio presso i Musei di Nervi (GE) 
- 2006          Seminario sul Colore a Fiera di Primiero (TN) 
- 2002          Corso annuale di restauro di dipinti presso lo Studio di Daniela Campagnola (VR) 
- 1993          Corso annuale di Decorazione Trompe l’Oeil presso lo studio di Daria Modiano (MI) 
  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
- 2010-2013  Operatrice didattica presso l’Accademia Di Belle Arti di Verona   
- 2010-2013  Collaboratrice MUS-E Verona, con laboratori presso tre scuole primarie di Verona 
- 2007-2013  Docente del corso “Disegno e pittura” presso l’Università del Tempo Libero di Valeggio s/M.  
- 2000-2013  Docente del corso di “Disegno e pittura” presso il C.E.A. di Valeggio s/M 
- 2006-2013  Responsabile attività artistico-ricreative Grest Estivi a Valeggio s/M (cooperativa Tangram ) 
- 2013          Supplenza temporanea presso Scuola Secondaria di primo grado in Educazione Artistica 
- 2013          Laboratorio musicale creativo presso la Biblioteca di Valeggio sul Mincio 
- 2012          Laboratori “Tocca-libro” e “Faccia-libro (facebook) presso la Biblioteca Civica di Verona 
 -2011          Laboratorio didattico-artistico “Il colore e le emozioni” presso la scuola primaria di Valeggio s/M 
- 2011          Laboratorio didattico-artistico “ Tanti colori” presso la scuola Primaria di Valeggio s/M       
- 2009-2011  Educatrice e responsabile laboratori presso il doposcuola (Primaria) di Valeggio s/M 
- 2010          Laboratori artistici sul colore, sulla carta e stampa artistica, presso la Scuola Primaria di  
                   Lugagnano, Verona 
- 2009          Laboratorio “Libro d’Artista” presso l’Educandato Statale “Agli Angeli” Verona                      



- 2009          Progettazione e conduzione laboratorio “EX LIBRIS” per il comune di S: Pietro in Cariano  
                    durante  la manifestazione “XIX Edizione Primavera del libro” 
- 2009           Laboratorio “Il segno” presso l’Istituto di Istruzione Secondaria di Garda e Bussolengo 
- 2009           Laboratori didattico-artistici “Il colore” presso le scuole primarie di Valeggio s/M 
- 2009           Laboratorio di stampa fotografica “Disegnare con la luce” scuola Primaria Valeggio s/M 
- 2008-2009   Laboratori artistici per bambini presso “Museo del giocattolo” (Bosco Magico) a Verona 
- 2007-2010   Laboratori artistici presso la Scuola d’Infanzia di Marcellise, S. Martino B/A, Verona 
- 2002-2008   Laboratori artistici presso la scuola elementare di Valeggio s/M. 
- 2006-2007   Conduzione laboratori artistici all’interno del progetto “Naturalmente artisti” dell’Associazione    
                    APE CONAR di Verona. 
-  2000-2001 Docente supplente del corso di Disegno e Pittura presso l’ l’Università del Tempo Libero di   
                   Valeggio s/M.  
- 1986-1991 Disegnatrice presso alcuni Studi di Architettura di Verona. 
  
 
 
MOSTRE PERSONALI / COLLETTIVE 
 
-2009-2011  Partecipazione alla Collettiva “A memoria d’Arte” dedicata al 25 aprile, Verona  
-2007-2011  Partecipazione ad alcune collettive organizzate dall’Accademia di Belle Arti in spazi/eventi sia    
                   pubblici che privati. 
-2008         - “ArtVerona 2008”. Allestimento del Salone Margherita con i Monotipi ispirati al libro di Italo  
                     Calvino “Le città Invisibili”  
-2009         - “Prototipi Urbani” presso lo spazio espositivo della GLAXO Verona. 
                 - “Donna e identità”, Palazzo della Gran Guardia, Verona 
-2011         -  Arsenale di Verona, Collettiva di arte contemporanea 
                 -  Bosco Divino, Esposizione di arte contemporanea sulla divina commedia, Ass.     
                    ArteEntropiaZero, Villa Scopoli Avesa,Verona 
                   -  Acqua Aria Arte Ambiente - percorso artistico nella natura- Associazione Artemisia, Verona 
-2012          -  “Manufatti. Libri e dintorni” mostra di libri d’artista presso la Biblioteca Ragazzi di Verona 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

L’atelier creativo: contenuti e metodo, in  “Impressioni artiche. L’immaginario Inuit in forma di libro”, a cura di 
F.Spaliviero e E.Tonin, Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli “ e Scuola Benzoni, Verona, 2009, (pp. 11-30). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


