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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  JACOPO MILIANI 

Indirizzo  VIA IL PRATO 3, 50123 FIRENZE (RESIDENZA) 

VIA SAULI 26, 20127 MILANO (STUDIO) 

Telefono  0039 3294138565 

Fax   

E-mail  milianijacopo@gmail.com  

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25-11-1979 

 

Sito internet  www.jacopomiliani.info  

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  Dal 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Domus 

https://www.domusweb.it 

 

• Tipo di azienda o settore  Arte contemporanea / Performance 

• Tipo di impiego  Redattore per la sessione Performance 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di recensioni di spettacoli e performance di arte contemporanea. 

Editing del testo. Selezione del materiale e gestione della sessione specifica.  

 

 

                                                         

• Date (da – a)   Dal 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Artista contemporaneo. Lavora stabilmente con STUDIO DABBENI (Lugano) FRUTTA (Roma) 

dal 2010. 

 

• Tipo di azienda o settore  Arte contemporanea 

• Tipo di impiego  Artista 

http://www.jacopomiliani.info/
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• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di opere e progetti di arte contemporanea con esposizione in gallerie private e in 

spazi istituzionali in Italia e all’estero.  

La ricerca e la pratica del lavoro hanno carattere interdisciplinare e come tema principale 

indagano le relazioni tra arti visive, danza, teatro, moda e cinema focalizzando l’attenzione sui 

concetti che possono derivare dal dialogo tra varie categorie e discipline.  

 

• Date (da – a)  Dal 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Art Text Pics    (online magazine)  

http://atpdiary.com 

 

• Tipo di azienda o settore  Arte contemporanea / Performance 

• Tipo di impiego  Redattore per la sessione Performance 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di recensioni di spettacoli e performance di arte contemporanea. 

Editing del testo. Selezione del materiale e gestione della sessione specifica.  

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo- Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MAGA Gallarate (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Arte contemporanea / Dipartimento didattica e formazione 

• Tipo di impiego  Docenza workshop (alternanza scuola lavoro) classe del 4°anno Liceo Coreutico Pina 
Baush 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e coordinamento workshop teorico e pratico sulle relazioni tra danza e arti visive. 

Direzione performance di fine corso. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015- Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ecole Supérieure d’Art et de Design Grenoble - Valence 

 

• Tipo di azienda o settore  Arte contemporanea / Video 

• Tipo di impiego  Docente per workshop video 

• Principali mansioni e respnsabilità  Preparazione per un workshop video con 10 studenti del 3° anno. 

Lezioni teoriche sulla pratica video associata al movimento e alla performance. 

Produzione e realizzazione di video collettivi e di performance-video per ciascun studente. 

Elementi di post-produzione video. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012- Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 David Robert Art Foundation e The Place School of Dance (Londra) 

• Tipo di azienda o settore  Artistico-culturale / Teatro e danza 

• Tipo di impiego  Docente workshop danza e arti visive 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di un workshop intensivo rivolto a giovani danzatori al fine di realizzare un progetto 

esterno al master in Danza Contemporanea presso The Place School. 

Il workshop ospitato dalla David Robert Art Foundation ha come tema principale il dialogo tra 

l’espressione corporea e l’opera d’arte. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Artistico-culturale 

• Tipo di impiego  Docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione della mia ricerca artistica presso la classe di ‘Grafica I e II‘ sotto la docenza del 

Prof. Paolo Parisi 

 

http://atpdiary.com/
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• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Max Botticelli (fashion photography) 

www.maxbotticelli.com 

• Tipo di azienda o settore  Fotografia e Moda 

• Tipo di impiego  Assistente alla produzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione del set fotografico, consulenza styling, post-produzione e fotoritocco 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010- Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unicredit S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Editoria/ Arte Contemporanea 

• Tipo di impiego  Direttore creativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore creativo per la pubblicazione di cataloghi di arte contemporanea per il progetto CARTE 

BLANCHE promosso da Unicredit per l’Arte. 

   

 

 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 VIAINDUSTRIAE 

 

• Tipo di azienda o settore  Artistico-culturale 

• Tipo di impiego  Organizzatore di workshop 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di un workshop sul ‘Libro d’artista’ con la partecipazione di 10 studenti provenienti 

da diverse Accademie di belle arti (Firenze, Perugia, Urbino) 

   

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.PAS De Singel 

Advanced Course of Performance Studies - Anversa 

• Tipo di azienda o settore  Artistico-culturale (Teatro-performance) 

• Tipo di impiego  Docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione sul concetto di ‘Realness’ nel teatro e cinema contemporaneo (gender studies) 

 

• Data  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 The End Magazine 

Via Vigevano 27, 20144 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Redattore - Traduttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore di articoli e traduzione (Inglese). Settore Arte Contemporanea e Teatro 

 

• Date (da – a)  Gennaio-Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Platform Garanti  

Istanbul 

• Tipo di azienda o settore  Arte contemporanea 

• Tipo di impiego  Organizzatore di workshop 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di un workshop  ‘Arte contemporanea e discipline esoteriche’ 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A+M Arte Contemporanea 

• Tipo di azienda o settore  Arte contemporanea- Editoria 

• Tipo di impiego  Assistente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistente della casa editrice specializzata in libri d’artista e arte contemporanea. 

 

• Data  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LUX 

18 Shacklewell Lane, 

London E8 2EZ 

• Tipo di azienda o settore  Video-Arte contemporanea 

• Tipo di impiego  Redattore web (stage) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione articoli per sito web. Inserimento testi, traduzioni, grafica web. Inserimento materiale di 

archivio 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di collaboratore (redattore, progetti speciali, art director) presso riviste di arte e moda: 
SIDES MAGAZINE, NERO, FLASH ART, EXIBART, ART TEXT PICS 

Fondatore del progetto di fanzine EMPTY RESTAURANT e della casa editrice indipendente 
SelfPleasurePublishing 

 

Progetti espostivi in numerosi centri internazionali, tra cui:  

Palais de Tokyo (Parigi), Marselleria (Milano), David Roberts Art Foundation (Londra), 

Kunsthalle Lissabon (Lisbona), Ica (Londra), MACRO (Roma), GAM (Torino), Museo MADRE 

(Napoli), Montehermoso (Vitoria), Artorama (Marseille),Victoria and Albert Museum (Londra), 

Nomas Foundation (Roma), Careof (Milano), Istituto Svizzero di Roma, Biennale del libro 

d’artista di Spoleto, Castello Sforzesco (Milano), CAB Centre d’Art Bastille (Grenoble), Villa 

Romana (Firenze), Form Content (Londra), Circulo de Belles Artes (Madrid), Serpentine Gallery 

(Londra), Galeria Vermelho (San Paolo), Loop (Barcellona), Barbican (Londra), Palazzo Ducale 

(Genova), CCCB (Barcellona), Museo de la Ciencia (Valencia), Antiguo Istituto (Gijon), Galleria 

Civica (Trento), Gender bender (Bologna),  SEVS (Firenze), Bargehouse (Londra). 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Principali titoli Accademici: 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012- Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Linkpongs (Sweden) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione e curatela 

(Exhibition as Medium) 

 

• Qualifica conseguita  MA Fine Art  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di 2° Livello 

90 crediti ECTS  

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005- Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Central Saint Martins College of Art and Design  

University of Arts, London 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Performance – discipline artistiche 

• Qualifica conseguita  MA Fine Art  
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di 2° Livello 

180 crediti ECTS  

Tesi di ricerca: ‘Arte contemporanea e tematica adolescenziale: un’analisi semiotica’ 

 

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

Corso di Laurea in DAMS (Teatro)           ERASMUS UNVERSIDAD DE BARCELONA (2001) 

Facoltà di Lettere e Filosofia                    Facoltà di Geografia e Storia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teatro - Arte – Cinema 

Tesi in Storia del Teatro Modeno e Contemporaneo. 

Docente: Giuseppe Liotta 

Titolo della tesi: 

‘Le metamorfosi del corpo: teatro e performance dopo la body art’ 

 

• Qualifica conseguita  Dottore delle arti, musica e spettacolo  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale (voto 110Lode/110) 

240 crediti ECTS 

 

 
Qualifiche professionali e altri corsi di istruzione: 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2009- Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Spinola Banna per l’arte 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshops di Arte Contemporanea con Peter Friedl (2009) e Benjamin Weil (2010) The Otolith 

Group (2011) 

 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Antonio Ratti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Avanzato in arti visive. Tutor Joan Jonas 

Titolo del corso: ‘Invisible miracles’ 

Performance Art - Teatro- Arte Contemporanea 

 

• Date (da – a)  Gennaio-Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IUAV, Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio Arte visive Cesare Pietroiusti. Arti Visive e comunicazione televisiva 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 10 Crediti ECTS 

 

• Date (da – a)  Agosto 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Promere Associazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop di Video Arte (montaggio-story board-sceneggiatura-produzione e postproduzione) 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Central Saint Martins College of Art and Design of London 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stylist and Art Direction 

• Qualifica conseguita  Stylist – Art Director 
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• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La soffitta Centro di produzione teatrale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Drammaturgia vocale con Antonio Pizziacato e Gerardo Guccini 

Letteratura del teatro e critica teatrale con Luigi Gozzi  

Propedeutica del teatro presso il laboratorio di Teoria e pratica della scenografia di Paola 

Bignami 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE               IELTS 7.00 ACADEMIC 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  MEDIA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  MEDIA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 INTERESSE PER L’INSEGNAMENTO SIA A LIVELLO INDIVIDUALE (TUTOR) CHE IN GRUPPO 

(CLASSE/WORKSHOP).  

Predisposizione per ambienti multiculturali, in grado di favorire il dinamismo e diverse 

competenze culturali tra I partecipanti all’interno di un gruppo educativo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Sistemi operativi: MAC, DOS, WINDOWS.  

Sistemi applicativi: WORD, EXCEL, ACCESS. 

Softwares: Photoshop,  InDesign, FinalCut (studio), Traktor, Freehand,  Acrobat Reader, DVD 

Pro, Compressor 

 

Internet/Posta Elettronica 

In grado di gestire team di post-produzione digitale in editoria, fotografia, video e scenografia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone competenze in disegno e progettazione grafica  

Competenze di registrazione e produzione video 

Utilizzo macchina fotografica e ottime capacità di interazione con laboratori di stampa 

Eccellente capacità in direzione artistica e management di team di produzione 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

Io sottoscritto  JACOPO MILIANI 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 dichiaro che quanto 

riportato in questo CV corrisponde a verità 

dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi del D.L. n. 196 30/06/2003, che i dati 
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personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


