
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

CIRESOLA Elena 

 01.11.2013 

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
di Elena Ciresola 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIRESOLA ELENA 

Indirizzo  VIA LUDLOW 9, 37029 SAN PIETRO IN CARIANO VERONA 

Telefono  cell. 348 7486088 

Fax   

E-mail  elenaciresola@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.11.1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da giugno 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Ca’ Foscari Alumni 

• Tipo di impiego  Consigliere direttivo di Ca’ Foscari Alumni, eletta nel 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Consiglio presieduto da Andrea Tomat, che ha il compito di avviare lo sviluppo della nuova 

associazione di ex alunni prevedendo direzionando e intervenendo sulle azioni previste dal 

gruppo o presentate dai soci. 

 

• Date (da – a) 

  

Da aprile 2011 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Banca della Valpolicella, Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Bancario in cooperazione con istituto di istruzione secondario 

• Tipo di impiego  Progettista e curatore della mostra RITRATTI DEL POTERE A SCUOLA. VOLTI E 

MECCANISMI NASCOSTI DELL’AUTORITA’. Progetto biennale dedicato ai licei e realizzato da 

una classe tramite ricerca, studio e realizzazione di fotografie tematiche, con la collaborazione 

della Banca della Valpolicella, mostra che ha aperto una nuova sede della Banca a Verona, 

Piazzale Cadorna 4, 30 marzo 2012. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile, ideatore e curatore della mostra. Attività di comunicazione con la Banca e con la 

scuola secondaria, ISIS Calabrese Levi di San Pietro in Cariano VR 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 5/2010 al 5/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Hangar Bicocca, Via Chiese 2, 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione non profit che realizza attività espositive e culturali 
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• Tipo di impiego  Responsabile, ideatore e curatore di HB-EDU, educare con l’arte. Dipartimento educativo nato 

nel 2007 con un progetto di formazione rivolto a target diversi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile, ideatore e curatore di HB-EDU, educare con l’arte. Progetto di formazione rivolto 

alla costruzione dei mediatori, Arts Tutor, provenienti da facoltà diverse, alla realizzazione di 

percorsi trasversali all’arte delle mostre temporanee e permanenti rivolti alle scuole dall’infanzia 

alla secondaria di 2 grado di Milano e regione Lombardia, alla redazione di un book didattico 

dedicato alle scuole partecipanti. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 5/2010 al 9/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C4- CUOA , area Pubbliche amministrazioni  

Villa Valmarana Morosini, Via Marconi 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI) 

• Tipo di azienda o settore  CUOA e C4 collaborano epr sviluppare un nuovo percorso formativo tramite l’uso dell’arte 

• Tipo di impiego  Responsabile, ideatore e curatore di LA CULTURA DEL PROGETTO: ARTI TERRITORIO 

PERSONE. Innovare la programmazione culturale: percorso di formazione per la pubblica 

amministrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile, ideatore e curatore del progetto di formazione rivolto a sindaci assessori 

consiglieri e responsabili delle aree cultura istruzione politiche giovanili sviluppo territoriale 

turismo all’interno della PA.  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 3/2009 al 6/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C4- Centro Cultura del Contemporaneo di Caldogno, Vicenza, via Zanella 3, 36030 Caldogno 

(VI) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto culturale del comune di Caldogno con la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza 

• Tipo di impiego  Curatore, progettista e responsabile del corso Confini creativi 2, corso di formazione 

manageriale attraverso l’uso dell’arte e dell’artista contemporaneo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatore del progetto, responsabile del percorso formativo, curatore delle sessioni esperienziali 

con l’arte a Villa Caldogno per un gruppo di manager, imprenditori e dirigenti di amministrazione 

pubblica. Tre sessioni di formazione esperienziale. 

 

• Date (da – a) 

  

7/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LUISS Guido Carli di Roma, Viale Pola 12, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Corso di perfezionamento ARTS AND CULTURAL SKILLS FOR MANAGEMENT, 1 edizione 

• Tipo di impiego  Docenza seminariale durata 8 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario sul tema Formazione manageriale con l’arte 

 

• Date (da – a) 

  

2/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, via Carducci 28730, 20123 Milano 

Interfacoltà: economia e lettere-filosofia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo 

• Tipo di impiego  Docenza e seminario durata 8 ore nel corso di Arte e impresa, diretto da Valeria Cantoni 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Arte e formazione manageriale a C4 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 11/2007 al 4/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IED di Venezia, Istituto europeo di design, Isola della Certosa, 30126 Lido Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Europeo di Design, master in Arts and Cultural Heritage Management diretto da Camilla 

Seibezzi 

• Tipo di impiego  Docenza di n. 24 ore durante il corso di master 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nei seminari dedicati al tema Arte come strumento per l’ impresa 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 6/2006 al 12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C4- Centro Cultura del Contemporaneo di Caldogno, Vicenza, via Zanella 3, 36030 Caldogno 

(VI) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto culturale del comune di Caldogno con la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza 
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• Tipo di impiego  Ideatore, responsabile e curatore di C4, per la parte formativa (con Luca Massimo Barbero per 

quella artistica), un Centro per la formazione di target diversi, attraverso l’uso dell’arte 

contemporanea. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di tutte le azioni progettate nel piano triennale con Luca Massimo Barbero: 

formazione studenti universitari, formazione docenti delle scuole del Veneto, formazione 

manageriale, realizzazione dei percorsi dedicati a tutte le fasce di età scolari, divulgazione del 

progetto in altre realtà nazionali, relatore in convegni nazionali. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 12/2003 al 11/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, SSIS del Veneto, palazzo Moro, Cannaregio 2978, 30121 

Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università per ricerca SSIS Veneto, con borsa di studio 

• Tipo di impiego  Ricerca presso la SSIS del Veneto in coordinamento con istituzioni museali e scolastiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca per lo sviluppo delle didattiche artistiche e museali e della connessa base documentale 

per un centro di ricerca didattica. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/2003 al 5/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Chorus di Venezia, il museo della città, e SSIS del Veneto, palazzo Moro, Cannaregio 2978, 

30121 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Progetto in collaborazione tra Chorus, SSIS del Veneto e scuole del Veneto 

• Tipo di impiego  Ideatore, responsabile e curatore del ciclo di formazione per insegnanti De divina 

proporzione,ovvero le forme del numero. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, relatore, coordinatore, curatore del book didattico, costruzione dei percorsi 

interdisciplinari per le scuole. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/2003 al 5/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Musei Civici di Palazzo Ducale di Venezia, Ufficio attività educative, 30121 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Biennale d’arte di Venezia, Sogni e conflitti. La dittatura dello spettatore. 2003 

• Tipo di impiego  Ideatore, responsabile e curatore del ciclo di formazione per insegnanti Una due tre didattiche 

per la 50° Biennale di Venezia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, relatore, coordinatore, costruzione dei percorsi interdisciplinari per le scuole. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/2003 al 7/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Ferrara, via savonarola 27/38, 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di lettere e filosofia- corso di perfezionamento in Didattica museale, direttore prof. Livio 

Zerbini. 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto  di “Percorsi museali: il museo storico-artistico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso on line di docenza, preparazione testi da pubblicare, preparazione dei test in itinere e 

della verifica finale, con i criteri di valutazione. Consulenza e presenza ai seminari previsti dal 

corso annuale. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 8/2003 al 8/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Via Emilia Centro 283, 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di origine bancaria 

• Tipo di impiego  Ideatore e curatore del progetto Educare con l’arte. Arte delle mostre della Collezione Peggy 

Guggenheim di Venezia e formazione docenti dell’Emilia Romagna, progetto legato a 4 mostre 

temporanee realizzate a Foro Boario dal 2003 al 2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatore del progetto, formazione tutor, formazione docenti, book didattico, progettista percorsi 

educativi nelle mostre temporanee realizzate per 4 anni. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 8/2003 al 9/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SSIS del Veneto, palazzo Moro, Cannaregio 2978, 30121 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

CIRESOLA Elena 

 01.11.2013 

  

 

• Tipo di impiego  Ideazione e curatela di un ciclo di seminari per l’Indirizzo Arte e Disegno: Punto linea superficie 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, progettazione e curatela di tre seminari di didattiche dell’arte e del disegno, 

Punto linea superficie dedicati agli studenti di IUAV e Ca’ Foscari e docenti del Veneto. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1/2003 al 5/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, SSIS del Veneto, palazzo Moro, Cannaregio 2978, 30121 

Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università, per ricerca SSIS Veneto, con borsa di studio 

• Tipo di impiego  Ricerca presso la SSIS del Veneto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca- azione progettazione, animazione e coordinamento rete scuole sul progetto 

Punto Linea Superficie 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1/2003 al 5/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Palazzo Forti di Verona, Via Forti 3, 37121 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Museo d’arte moderna e contemporanea 

• Tipo di impiego  Ideatore, responsabile e curatore del ciclo di formazione per insegnanti Le occasioni didattiche. 

Lucio Fontana a scuola. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, relatore, coordinatore, curatore del book didattico, costruzione dei percorsi 

interdisciplinari per le scuole. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1/2002 al 8/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701, 30123 

Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Museo di proprietà della Fondazione americana, settore educativo e progetti speciali 

• Tipo di impiego  Responsabile progetti innovativi del dipartimento educativo: a scuola di Guggenheim 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatore, responsabile e curatore di a scuola di Guggenheim e di tutti i progetti educativi dedicati 

alle mostre temporanee. Progettista dei percorsi, fund raising per il progetto e per le azioni 

collaterali nelle realtà del territorio, realizzazione di convegni, seminari, responsabile del gruppo 

di tutor e di artisti, formatore dei docenti. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/2000 al 8/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, SSIS del Veneto, palazzo Moro, Cannaregio 2978, 30121 

Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Indirizzo Arte e Disegno 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Didattica della produzione artistica (2000/2001), Laboratorio di didattica della 

produzione artistica (2000/2001), Laboratorio di didattica della critica d’arte (2001/2002), 

Laboratorio di didattica della critica d’arte (2002/2003), Laboratorio di didattica della critica d’arte 

(2003/2004). 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/1999 al 8/2008 (con periodi di sospensione a causa di ricerche e di dottorato) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, SSIS del Veneto, palazzo Moro, Cannaregio 2978, 30121 

Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

• Tipo di impiego  Supervisore al tirocinio in semiesonero dal servizio nella scuola secondaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione del percorso di tirocinio per la SSIS del Veneto, coordinatore generale, progettista 

dei percorsi di studio e dei profili in uscita, commissario d’esame finale, tutor di tirocinio, 

ricercatore in commissione con il gruppo di tutti i supervisori degli indirizzi della Scuola. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/1999 al 8/2008 (con periodi di sospensione a causa di ricerche e di dottorato) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, SSIS del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

• Tipo di impiego  Componente nella commissione dei coordinatori di tirocinio della SSIS Veneto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione trasversale del percorso di tirocinio per la SSIS del Veneto, coordinamento con le 

didattiche disciplinari, e con il consiglio della Scuola. 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 1.9.1987 ad oggi (con periodi di aspettativa presso l’Università per condurre ricerche o per 

dottorato) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore Calabrese- Levi - Via Mara 6- 37029 San Pietro in Cariano VR 

• Tipo di azienda o settore  MIUR- docenza licei  

• Tipo di impiego  Docente di Disegno e storia dell’arte- classe A025- (dal 2009 in servizio part time) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione percorsi educativi per lo sviluppo degli apprendimenti degli studenti dei licei 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/1985 al 9/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuole medie paritarie A. Valier di Arbizzano (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto paritario scolastico 

• Tipo di impiego  Docente di educazione artistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e responsabile di area per l’istituto 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 9/1983 al 8/1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione come architetto iscritto all’Albo degli Architetti di Verona con il n. 738 

• Tipo di azienda o settore  Studi professionali 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione urbanistica  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 11/2005 al 11/2008- con proroga fino al 8/2009-  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, Scuola di dottorato di ricerca in Scienze del linguaggio della 

formazione e della cognizione, Dottorato in Scienze della Cognizione e della Formazione XXI 

ciclo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca nelle scienze della formazione, per lo sviluppo di uno spazio generativo per forme di 

apprendimento adulto attraverso l’uso dell’arte contemporanea. Pedagogia dell’arte, didattiche 

dell’arte, apprendimento continuo con gli strumenti dell’arte. Direttore Umberto Margiotta. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Scienze della cognizione e della formazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Esame finale di dottorato XXI ciclo, 7/5/2010, con tesi “Arte contemporanea come spazio 

generativo di forme per un percorso di apprendimento adulto.” Relatore Umberto Margiotta, 

correlatore Paolo Legrenzi. 

• Date (da – a)  Dal 9/2004 al 11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, Master in Ricerca didattica e counselling formativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia dell’arte, psicologia e apprendimento continuo, didattiche dell’arte, 

interdisciplinarietà, normativa, criteri del counselling, formazione continua. Tesi: “I luoghi 

dell’arte come promozione del territorio: il ruolo della didattica dell’arte nella città di Agathotopia.” 

Tutor scientifico Lara Modanese. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  9/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Verona, Facoltà di Lettere, concorso per dottorato di ricerca, XX ciclo in Beni 

Culturali e Territorio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Idoneità al posto n.5 (n. 4 posti a concorso) 

• Qualifica conseguita  Idoneità  
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• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 - 

• Date (da – a)  10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Accademia di Belle Arti, G.B. Cignaroli, di Verona, concorso per Pedagogia e didattica dell’arte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Idoneità al posto n.2 ( a concorso n. 1 posti) 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 - 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, SSIS del Veneto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cultore della materia in Didattica delle arti visive e museali 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  8/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università G. D’Annunzio di Chieti, concorso per dottorato di ricerca, VII ciclo, in Storia 

dell’architettura  e urbanistica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Idoneità al posto n. 5 (posti a concorso n. 3) 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  8/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MIUR, abilitazione per concorso all’insegnamento di Storia dell’arte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica disciplinare delle arti, educazione all’immagine, iconografia e iconologia, beni culturali, 

scienze dell’educazione, ricerche didattiche pluri e interdisciplinari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per A061, Storia dell’arte per i licei 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  9/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MIUR, abilitazione per concorso all’insegnamento di: Educazione artistica per la scuola media, 

Educazione tecnica per la scuola media, Disegno e storia dell’arte per la scuola superiore 

(A025) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno, storia dell’arte, educazione all’immagine, educazione tecnica, didattiche dei beni 

culturali, didattiche museali, didattiche artistiche, ricerche didattiche pluri e interdisciplinari, 

ricerche sui piani di studio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento alle scuole medie inferiori e superiori 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia, santa Croce 191, Tolentini, 30135 Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per esercitare la professione di architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto- Esame di Stato. II sessione 1982 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Iscritta all’Albo degli architetti di Verona con il n. 738. 

• Date (da – a)  Dal 9/1978 al 11/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia, santa Croce 191, Tolentini, 30135 Venezia 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, urbanistica, storia dell’arte e dell’architettura, analisi matematica, statica, scienza 

delle costruzioni, composizione architettonica, economia, tecnologia, scenografia, fisica, 

geometria descrittiva. 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura- vecchio ordinamento-  

• Date (da – a)  9/1973 al 7/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo scientifico Angelo Messedaglia, Stradone Maffei 3, 37121 Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, fisica, latino, storia, filosofia, storia dell’arte, scienze. 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE- TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN AMBIENTI MULTICULTURALI COME LA COLLEZIONE PEGGY 

GUGGENHEIM O LA SSIS, CHE NASCE COME SCUOLA DI FORMAZIONE PER TUTTE LE 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO. 

CAPACITA’ DI PROGETTARE INNOVAZIONE NELLE DIDATTICHE DELL’ARTE E DI SVILUPPARE 

RICERCA NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, SOPRATTUTTO NELL’AREA DELLO SVILUPPO DI 

INTELLIGENZE CREATIVE. 

CAPACITA’ DI IDEARE E CONDURRE INSEGNAMENTI AMBIENTATI NELEL DIDATTICHE 

DELL’ARTE, CONDUCENDO INSEGNAMENTI SIA NEI LICEI CHE NELLE UNIVERSITA’ CHE IN 

ISTITUZIONI PRIVATE. 

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTE SITUAZIONI, DALLA SSIS AI 

PROGETTI IDEATI PER REALTÀ DIVERSE, IN CUI ERA FONDAMENTALE LA COLLABORAZIONE 

TRA RUOLI E COMPETENZE DIVERSE, IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO DEI PROGETTI IDEATI. 

CAPACITÀ DI COMUNICARE I NUOVI PROGETTI SIA PER SVILUPPARLI CHE PER OTTENERE IL 

SOSTEGNO ECONOMICO DA PARTE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE O IMPRESE PRIVATE. 

CAPACITÀ DI IMPLEMENTARE LE AZIONI TRAMITE IL RECRUITING DI NUOVE RISORSE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CAPACITA’ DI IDEARE E PROMUOVERE AZIONI DI RICERCA IN CAMPI DIVERSI CON 

SVILUPPI DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI, (TRA UNIVERSITA’ IMPRESE 

AMMINISTARZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONI PRIVATE),  CAPACITA’ DI COORDINARE NUOVI 

GRUPPI DI LAVORO IN CONTESTI DIVERSI (AD ESEMPIO LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA 

E LA COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM DI VENEZIA) PER SVILUPPARE I PROGETTI NEI TERRITORI, 

CAPACITA’ DI PROMUOVERE LE NUOVE IDEE IN CONTESTI DIVERSI PER OTTENERE SOSTEGNO O 

COLLABORAZIONE. CAPACITÀ DI PROMUOVERE I PROGETTI PRESSO CONTESTI ORGANIZZATIVI DIVERSI 

(UNIVERSITÀ MUSEI FONDAZIONI BANCARIE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE…), CAPACITÀ DI DEFINIRE IL 

BUSINESS PLAN. CAPACITÀ DI SVILUPPARE IDEE NUOVE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE CON L’ARTE, IN 

CONTESTI ORGANIZZATIVI DIVERSI (AZIENDE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 COMPETENZE DI AREA PEDAGOGICA DELL’ARTE, DI AREA DIDATTICA DELLE ARTI E DEL 

DISEGNO, DI AREA DIDATTICA DEI BENI CULTURALI, DI AREA MUSEALE, DI 

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI. 

CONOSCENZA BUONA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE. OTTIME CACACITÀ DI 

NAVIGAZIONE IN INTERNET. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 COMPETENZE IDEATIVE E PROGETTUALI PER USARE L’ARTE COME STRUMENTO DI 

INNOVAZIONE IN TUTTI I CAMPI PROFESSIONALI E PRODUTTIVI. CAPACITÀ DI 

RAPPRESENTARE UN’IDEA CON SCHEMI E SINTESI REALIZZATIVE. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI INSERIMENTO IN REALTÀ NUOVE E COME FACILITATORE DI AZIONI FORMATIVE. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

ALLEGATI  Abstract e papers accettati a convegni 

 

ABSTRACT ACCETTATI A CONVEGNI 

Titolo Luogo e data Convegno 

De divina proporzione 
Venezia, 19 settembre, 3 novembre 

2003 
Chorus Venezia 

  Una, due, tre didattiche per la  50^               

Biennale di Venezia. 

 

Venezia, 13 ottobre 2003 50 Biennale di Venezia  

Arte formazione docenti 
Venezia, 15 novembre, 13 dicembre 

2002, 17 gennaio 2003  
A scuola di Guggenheim. 

Le occasioni didattiche a Palazzo Forti Verona, 9 gennaio, 16 gennaio 2003 Lucio Fontana: le metafore barocche. 

Il ruolo delle fondazioni nella promozione 

dell’arte del ‘900 
Ferrara, 5 settembre 2003 

Corsi di Perfezionamento Didattica 

museale e Didattica dell’antico. 

Seminario di studi Università di Ferrara. 

 

Educare all’arte del ‘900 Modena, 1 dicembre 2003 
Da Modigliani al contemporaneo. 

Scultura dalle Collezioni Guggenheim. 

La didattica museale e il territorio: le vie 

dell’arte. 
Ferrara, 5 dicembre 2003 Seminario di studi Università di Ferrara. 

A scuola di Guggenheim: la rete di 

progetto 
Venezia, 22 aprile 2004 

A scuola di Guggenheim, convegno della 

Peggy Guggenheim Collection 

Il mestiere di vedere: a scuola di 

Guggenheim. 
Venezia, 14 ottobre 2004 

A scuola di Guggenheim, convegno della 

Peggy Guggenheim Collection 

Formazione all’arte del ‘900 e 

contemporanea nel progetto culturale tra 

Fondazione Territorio e Scuole 

 

Modena, 19 maggio 2005 
Convegno Università di Modena, Beni 

culturali e terriorio. 

 Una nuova sfida formativa tra Collezione 

Peggy Guggenheim, scuole del Veneto e 

università. 

 

Venezia, 21 maggio 2005 

Seminario SSIS Veneto. Indirizzo Arte e 

Disegno. 

Formare ed educare al contemporaneo Caldogno, Vicenza, 15 ottobre 2005 
Convegno regionale “Spazio al 

contemporaneo” 

Per una cultura dell’arte contemporanea 

nel territorio 
Padova, 12 novembre 2005 Artefiera di Padova 

Una sfida formativa con la Collezione 

Peggy Guggenheim 
Venezia, 14 novembre 2005 

A scuola di Guggenheim, convegno 

annuale della Peggy Guggenheim 

Collection 

Un progetto di scuole in rete attraverso 

l’arte 
Venezia, 1 febbraio 2006 

Seminario SSIS Veneto. Indirizzo Arte e 

Disegno. 

Per una formazione con l’arte 

contemporanea. 
Venezia, 3 ottobre 2006 

A scuola di Guggenheim, convegno 

annuale della Peggy Guggenheim 

Collection 
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Arte e formazione docenti. 
Verona, 6-7 febbraio, 13-14 febbraio, 

27-28 febbraio 2007 

Peggy Guggenheim, un amore per la 

scultura.  

Scultura europea del dopoguerra. 

Convegni collaterali alla mostra in 

Fondazione Cariverona con la 

collaborazione della Peggy Guggenheim 

Collection. 

Arte, cultura d’impresa e sviluppo 

organizzativo. 
Bologna 21 settembre 2007 Artelibro, fiera del libro a Bologna 

Trasformazioni con l’arte. Venezia, 2 ottobre 2007 

A scuola di Guggenheim, convegno 

annuale della Peggy Guggenheim 

Collection 

Visione e cambiamento: l'esperienza di C4, 

primo percorso manageriale con l'arte in 

Italia. 

Milano, 24 novembre 2007 Art for Business forum internazionale, 

Head Quarter PirelliRe, Milano 

Della necessità della Biennale oggi. Venezia, 27-28 novembre 2007 

Una nave pirata per immaginare la 

Biennale di Venezia del terzo millennio, 

Regione del Veneto 

Laboratorio d’artista “Ritratto di gruppo”. Venezia, 30 novembre 2007 XI Salone Beni Culturali, Venezia 

Arte come strumento per l’impresa. Venezia, 28 febbraio 2008 IED- Venezia, seminario di studi 

Arte contemporanea come strategia per 

l’impresa. 
Udine, 15 marzo 2008 

FormAzione, convegno 

a cura di Regione Friuli Venezia Giulia, 

dall’Associazione Culturale Modidi e dai 

Dipartimenti Educazione del Centro 

d’Arte Contemporanea Villa Manin e del 

Castello di Rivoli 

Una nuova risorsa strategica per l'impresa: 

l'arte contemporanea. Il caso C4. 
Schio, Vicenza, 19 aprile 2008 Festival delle città impresa 

Arte come strategia per l’impresa. 
Caldogno, 23 aprile,  15 maggio, 17 

maggio, 23 maggio 2008 

Palladio tra arte e impresa. Seminari 

ideati e curati da C4. 

Arte e sviluppo delle intelligenze. Roma, 4 luglio 2008 
Arts & cultural Skills for Management, 

LUISS BUSINESS SCHOOL 

Etica ed estetica nella società 

contemporanea. 

L’arte come metodo per imparare a 

pensare e guardare le cose da molteplici 

punti di vista. 

Venezia, Scuola Grande di San 

Giovanni Evangelista, 25-26 

settembre 2008 

XX convegno nazionale AIF- Le 

formazioni etiche ed estetiche: il senso 

delle emozioni nell’apprendere. 

Pensare con gli occhi, pensare con le 

mani. 
Venezia, 8 ottobre 2008 

A scuola di Guggenheim, convegno 

annuale della Peggy Guggenheim 

Collection, Venezia 

C4 ovvero 

“Come può l’arte contemporanea diventare 

strategia di formazione per l’impresa e per 

le istituzioni pubbliche?” 

 

Verona, 17 ottobre 2008 
ARTVERONA: fiera internazionale d’arte 

contemporanea. Verona 

Il gusto dell’arte. Arzignano, Vicenza, 28 ottobre 2008 
Papillart, fiera del cioccolato, Arzignano, 

Vicenza 

C4, CENTRO CULTURA DEL 

CONTEMPORANEO CALDOGNO come 

impresa culturale. 

Modena, 13 febbraio 2009 

 

“Imprese creative e sviluppo locale. Un 

confronto tra esperienze italiane”, 

convegno organizzato dal Comune di 

Modena. 

 

 

CONFINI CREATIVI 2009 – Il valore 

persona nelle imprese che guardano 

avanti. Percorso di formazione 

manageriale attraverso l’esperienza 

dell’arte per dare una risposta alla crisi. 

Schio- Vicenza, 4 aprile 2009 

A lezione senza cravatta: le nuove 

frontiere della formazione manageriale. 

In FESTIVAL DELLE CITTA’ IMPRESA 
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Il percorso del contemporaneo 
Caldogno Vicenza-  20 aprile, 4 

maggio, 18 maggio, 28 maggio 

Il percorso del contemporaneo. Seminari 

ideati e curati da C4. 

Per una cultura industriale: l’arte come 

sistema sinergico tra pubblico e privato. 

 

Milano, 9 maggio 2009 

"L'industria Culturale" ne “La 

campionaria delle qualità italiane”, a cura 

di Symbola, Fiera di Milano e Fiera di 

Milano congressi. 

C4 come luogo di tras-formazioni con l’arte 

contemporanea, tra villa palladiana e 

bunker. 

 

Venezia, 2 ottobre 2009 

Regione del Veneto- XIII Giornata 

Regionale di studio sulla didattica 

museale- “Spazio alle relazioni! L’arte 

contemporanea nell’educazione al 

patrimonio”. 

C4 come luogo di formazioni con l’arte. Altavilla Vicentina, 30 novembre 2009 
Riprogrammare la cultura- seminario 

CUOA per la Pubblica Amministrazione 

Ritratti del potere a scuola. Volti e 

meccanismi dell’autorità. 
Verona, 30 marzo 2012 

Inaugurazione mostra e presentazione 

ricerca biennale 

 

 

PAPERS PRESENTATI A CONVEGNI 

 

Titolo Luogo e data Convegno pubblicati In corso di 

pubblicazione 

Pubblicazione 

non prevista 

Borrowing you: 

premessa. 

Silvana editore, Milano 

2008 

Castelfranco Veneto 4 

settembre 2008 

Borrowing you- 

installazione di Arthur 

Duff- settembre 

dicembre 2008 

X   

C4 come luogo di tras-

formazioni con l’arte 

contemporanea, tra villa 

palladiana e bunker.  

Redazione a cura di 

Fondazione Mazzotti, 

Treviso. 

 

Venezia 2 ottobre 

2009 

XIII Giornata Regionale 

di studio sulla didattica 

museale- “Spazio alle 

relazioni! L’arte 

contemporanea 

nell’educazione al 

patrimonio”. 

X   

 

   

Data 1.11.2013          Firma 

 

 

PUBBLICAZIONI 

1. Arte come esperienza. Una nuova formazione manageriale, Marsilio editore, Venezia, giugno 2011. 

2. C4 come luogo di tras-formazione con l’arte contemporanea, tra villa palladiana e bunker. In Fare spazio. Le relazioni 

educative nell’arte contemporanea. Atti della XII Giornata regionale di Studio sulla Didattica Museale, Venezia 

Fondazione Querini Stampalia 2 ottobre 2009, pag.103-111, Regione del Veneto in collaborazione con Fondazione 

Mazzotti, Treviso 2010. 

3. Arte contemporanea come spazio generativo di forme per un percorso di apprendimento adulto , tesi del dottorato di 

ricerca in Scienze della cognizione e della formazione, XXI ciclo, Venezia 2010.  

4. Arte contemporanea come metodo formativo, in FOR 83, 2010. 

5. INDEX 2. Il bunker, un nuovo spazio per la formazione con l’arte, (a cura di Barbero Luca Massimo, Ciresola Elena), 

Marsilio, Venezia 2009. 

6. Della necessità della Biennale oggi, in LOADING…Una nave pirata per immaginare la Biennale di Venezia del terzo 

millennio. 1895-2007, pagg. 132-137, Motta Architettura, Milano 2008. 

7. Comunicare- com-prehendere l’arte della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, tra Collezione permanente e 

mostre temporanee, in Comunicare i Beni Culturali a cura di Zerbini Livio, Aracne editrice, Roma 2008. 

8. INDEX 1. Arte contemporanea come strategia. (a cura di Barbero Luca Massimo, Ciresola Elena), Campisi, Vicenza 

2007. 

9. C4 INDEX 0. Il progetto C4, (a cura di Barbero Luca Massimo, Ciresola Elena), Grafiche Aurora, Verona 2006. 

10. La didattica dell’arte contemporanea, pagg. 171-197,  in La didattica museale a cura di Zerbini Livio, Aracne editrice, 

Roma 2006. 

11. (et alii), Il modello di tirocinio adottato dalla SSIS del Veneto, pagg. 105-140. Lavorare sulle abitudini professionali: 

analisi delle pratiche e presa di coscienza professionale, pagg. 141-160. Strumenti e materiali didattici per la gestione 
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del tirocinio, pagg. 227-250 in Professione docente, rivista Formazione e insegnamento, a cura di Umberto Margiotta, 

n.1-2/2006, Pensa editore, Lecce 2006. 

12. “Mamma papà la mostra te la spiego io”, catalogo didattico della mostra in Fondazione Cariverona per il progetto arte 

e formazione docenti, a.s. 2006/2007. 

13. “I luoghi dell’arte come promozione del territorio: il ruolo della didattica dell’arte nella città d i Agathotopia”, tesi del 

Master in Ricerca didattica e counselling formativo, Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a.2004/2005. 

14. La mostra in gioco, pagg. 36-39, Rivista IBC Emilia Romagna, n. 3/2004. 

15. La mostra la facciamo noi: i ragazzi delle scuole raccontano il loro viaggio nell’arte. catalogo della mostra didattica 

curata da Ciresola Elena et alii, Modena foro Boario, 22/30 maggio 2004. 

16. La mostra la facciamo noi. Come nasce un’idea con l’arte del ‘900 ed il Territorio, quaderni della SSIS, Allegato alla 

rivista “Formazione e insegnamento”, n.3/2004. 

17. Pensare con gli occhi. Arte e Disegno, una o due discipline? Progettare l’uso didattico del Territorio , in Insegnare Arte 

insegnare Disegno, a cura di Bertan Fiorenzo, Armando editore, Roma 2003. 

18. Il progetto didattico per Arte e disegno, in la formazione dell’insegnante, rivista formazione e insegnamento, 1-

2/2003, pensa editore, Lecce, 2003. 

19. Syllabus, la professionalità docente nell’istruzione secondaria, Indirizzo arte e Disegno, rivista Formazione e 

insegnamento, a cura di Umberto Margiotta, 3/2003, Pensa editore, Lecce, 2003. 


