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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  SBRIGNADELLO GIULIA      

Indirizzo  19 VIA ENNA  35141  PADOVA 

Telefono  3494361048 - 0498717176 

E-mail  giulia.sbrignadello@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  02/05/1984 

                                                Patente         BS 
                               Sito personale         www.arteperarte.altervista.org  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 Date (da-a)  Dal 15 settembre 2010 al 15 settembre 2011 

 Luogo dell'attività  Via Porciglia 35 35100 Padova   

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Padova – Settore Didattica e Attività Culturali 

Referente: Dirigente Mirella Cisotto 

 

 Tipo azienda o settore  Comune di Padova - Settore Attività Culturali e Settore Musei e Biblioteche - 

 Tipo d'impiego  Stagista  

 Principale mansione e 

responsabilità 

 - Organizzazione, propaganda, controllo prenotazioni visite guidate e laboratori per le scuole del 

progetto “Impara il Museo” presso i Musei Civici e le sedi monumentali di Padova 

- Realizzazione di comunicati stampa per la promozione delle mostre e delle iniziative culturali 

- Per la mostra “Guariento e la Padova Carrarese” (16 aprile-31luglio 2011). Collaborazione 

organizzativa gestione richieste prestiti: predisposizione richieste con preparazione facility report, 

piano della mostra; gestione delle fasi successive: contratti, schede di movimentazione bene 

culturale, richiesta immagini. 

- Affiancamento nella realizzazione di un libretto informativo per bambini: ricerca dati e 

propaganda presso associazioni, librerie, biblioteche, enti pubblici e privati, scuole di teatro, 

musica, danza, centri estivi, parchi... 

- Organizzazione e partecipazione stand Settore Attività Culturali per Expo Scuola 2010 

- Affiancamento nell‟organizzazione del Premio Galileo 2011 e Incontra Padova 2011 

- Visite guidate per la mostra “Marta Czok. I bambini nella guerra e nella shoah” (27 gennaio-

13febbraio 2011) presso l‟ex Sinagoga Tedesca di Padova e relativa propaganda per le scuole.  

- Collaborazione organizzativa per il progetto “RAM. Nel segno della creatività” 2010: 

       * Organizzazione evento “RAM e dintorni – Studi aperti” con preparazione testi depliant 

     * Per la mostra “Percorsi dello sguardo. Arte del „900 e oltre” (30 ott – 9 gen 2010, Centro 

Culturale San Gaetano) collaborazione in fase di allestimento; correzione testi catalogo e pannelli 

informativi in mostra; fase restituzione opere; creazione, propaganda e realizzazione di itinerari e 

laboratori per scuole elementari, medie, superiori e famiglie. 

     * Iniziative di promozione per la mostra “ART TUBE” (25 set – 14 nov 2010, Galleria Cavour) e 

realizzazione visite guidate.  

 

 Date (da-a)  Dal 20/04/2006  a tutt‟oggi 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MATERIA DESIGN  Prato della Valle 10  35140 Padova 

Referente Galati Rosalba, Laura Santi, materiadesign@gmail.com 

 Tipo azienda o settore  Attività di design di moda e design industriale 

 Tipo d'impiego  Collaboratore volontario per promozione del prodotto e per eventi fieristici (WHITE Settimana 

della moda MI 2008/2009 – Salone del Mobile MI 2008) 

http://www.arteperarte.altervista.org/
mailto:materiadesign@gmail.com
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 Date (da-a)  Febbraio 2010 ad oggi 

 Luogo dell'attività  Via Cesare Battisti 54  35121 Padova   

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Associazione culturale ARTELIER www.artelier.veneto.it / www.artelier-junior.it 

Youliana Manoleva + 39 049755976 

 Tipo azienda o settore  Associazione Culturale, progetti d‟Arte e Cultura 

 Tipo d'impiego  Insegnante 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 - Laboratori d‟Arte per bambini dai 4 ai 12 anni. 

-  Visite guidate (per la mostra “ART TUBE” (25 set – 14 nov 2010, Galleria Cavour) 

-  Progetti didattici per Musei, Gallerie, Aziende private  

- Laboratori didattici sull‟Arte Contemporanea per i mesi di sett, ott, nov, dic, gen 2010 al Centro 

Commerciale IKEA. 

 

 Date (da-a)  Da  marzo - a giugno 2011 

 Luogo dell'attività  Via Siracusa 12 35142 Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola Primaria Statale “V. Zanibon” – XI Istituto Comprensivo Statale  

Referente: Maestra Paola Voltolini  

 Tipo azienda o settore  Scuola Primaria Statale 

 Tipo d'impiego  Realizzazione di laboratori didattici sull‟Arte Contemporanea – Allestimento mostra 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 - Proposta e realizzazione con le classi quarte di laboratori didattici sull‟Arte Contemporanea: 

CUBISMO – FUTURISMO – ASTRATTISMO – DADAISMO – SURREALISMO. 

- Allestimento mostra “I segreti dell‟Arte Contemporanea” (1giugno – 30 giugno 2011) con 

l‟esposizione dei lavori degli alunni; realizzazione volantini di propaganda; vendita opere. 

 
 

 Date (da-a)  Da novembre 2010 a febbraio 2010 

 Luogo dell'attività  Via degli Zabarella 14, 35100 Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Palazzo Zabarella ingo@palazzozabarella.it  

Referente: Chiara Marangoni 049 8753100 

 Tipo azienda o settore  Galleria privata 

 Tipo d'impiego  Selezionata per guida 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Inserimento da novembre per le guide, in particolare per le scuole elementari, in occasione della 

mostra “Da Canova a Modigliani – Il volto dell‟Ottocento” (2 ott – 27 feb 2010) 

 
 

 Date (da-a)  12 Dicembre 2009 

 Luogo dell'attività  Via dell‟artigianato 3 , int 2  35127 Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 NODODESIGN LAB www.nododesignlab.com 

Daniele Renier info@nododesignlab.com  

 Tipo azienda o settore  Studio di progettazione di design, comunicazione, grafica, fotografia 

 Tipo d'impiego  Collaborazione occasionale 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Progettato e organizzato personalmente i laboratori didattici per bambini in una giornata di 

incontro tra Arte ed Ecologia. 

 
 

 Date (da-a)  Da Maggio a Giugno 2009 

 Luogo dell'attività  Via Siracusa 12, 35100 Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SCUOLA STATALE PRIMARIA “V. Zanibon” via siracusa 12 35100 Padova 

Insegnante di riferimento Mary Merlo 

 Tipo azienda o settore  Scuola Statale Primaria 

 Tipo d'impiego  Collaboratore volontario 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Organizzato e realizzato laboratori didattici per bambini dalla 1° alla 5° elementare sull‟Arte 

Contemporanea (Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo). 

 
 

http://www.artelier.veneto.it/
http://www.artelier-junior.it/
mailto:ingo@palazzozabarella.it
http://www.nododesignlab.com/
mailto:info@nododesignlab.com
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 Date (da-a)  Da Luglio a Agosto 2009 

 Luogo dell'attività  Via Siracusa 12, 35100 Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 RITMOLANDIA  

www.ritmolandia.it 

Paolo Agostini, musicista e artista plastico 

 Tipo azienda o settore  Centro estivo creativo, catartico e ludico. 

 Tipo d'impiego  Collaboratore 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Organizzato e realizzato laboratori didattici per bambini (dai 4 ai 9 anni) sull‟Arte Contemporanea 

(Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo). 

 

 
 
 

 Date (da-a)  06\04\2009 – 06\06\2009 

 Luogo dell'attività  Via Tonzing 9, 35129 Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SCUOLA DI MUSICA GERSHWIN 

Via Tonzing 9, 35129 Padova  

  www.spaziogershwin.org  

Referente: Andrea Zangirolami  info@spaziogershwin.org 

 Tipo azienda o settore  Scuola di musica, canto, teatro, danza. 

Sezione spettacoli eventi culturali  

 Tipo d'impiego  Stagista 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Organizzazione eventi culturali  

(PORCHES LIVE) 

 

  
 
 

 Date (da-a)  Da maggio a settembre 2008 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Bellezze Venete 

Referente: Paolo Braghetto   info@bellezzevenete.com 

 Tipo d'impiego  Modella  

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Modella per il calendario delle Bellezze Venete 2009  

– mese Novembre – 

 

 
 
 

 Date (da-a)  Dal 7 al 11\04\2008 

 Luogo dell'attività  SCUOLA PRIMARIA STATALE “V. Zanibon” 

via Siracusa 12 35142 Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Insegnante Mary Merlo  

3383342569 

 Tipo d'impiego  Collaboratore volontario alle attività didattiche 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 - Assistenza e collaborazione ai laboratori didattici durante la settimana dell‟arte  

(7-11\04\08) dedicata al pittore H. Matisse;  

- Allestimento mostra “Con-temporanea. Una finestra su Matisse”  

  20-23\05\08 presso la Scuola Statale “V. Zanibon” 

 

 
 
 
 

http://www.ritmolandia.it/
http://www.spaziogershwin.org/
mailto:info@spaziogershwin.org
mailto:info@bellezzevenete.com
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 Date (da-a)  Dicembre 2007 

 Luogo dell'attività  FONDAZIONE MAZZOTTA  

foro  Buonaparte  50, 20121 Milano 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Per la sezione didattica  Gina Abbati   

 didattica@mazotta.it 

 Tipo azienda o settore  Istituzione privata per la conoscenza e promozione delle arti plastiche e figurative 

 Tipo d'impiego  Assistenza alle attività didattiche 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Assistenza alle visite guidate e partecipazione al laboratorio didattico per le scuole elementari in 

occasione della mostra 'Calgall – Mirò. Magia, grafia, colore' (dal 13/10/06 al 14/01/07) 

 
 

 Date (da – a)  26,27/10/2007   17,24/11/2007 

 Luogo dell‟attività  Media World, Ipercity, via Verga Albignasego, Padova 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 F.B.A.I. Promotion Srl – eventi per promuovere la comunicazione – via Ascanio     Sforza 81\a 

20141 (MI) – Referente Giorgia Frignani 028400065 

 Tipo di azienda o settore  Produzione di casse acustiche , amplificatori ed elementi per la diffusione acustica 

 Tipo di impiego  Promoter 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Illustrare le caratteristiche del prodotto, effettuare la demo dimostrativa ed incentivare le vendite 

 

 

 Date (da – a)  Dal 18 al 21/04/2007 

 Luogo dell‟attività  Padova,manifestazione fieristica “CityLogisticExpo” 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Alessandro Agostini   

via Germania,6 int. 5 -35010 Vigonza (Pd) 

 Tipo di azienda o settore  E – Code, azienda commerciale 

 Tipo di impiego  Collaboratore volontario 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Accoglienza clienti, illustrazione servizi proposti 

(Vedi in ALLEGATO copia della lettera di referenza) 

 

 

 Date (da-a)  Dal 18/10/2005 a 14/12/2005 

 Luogo dell'attività  MUSEO CIVICO AGLI EREMITANI  

 Piazza Eremitani 35100 Padova  

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 dott.sa Marilena Varotto varottom@comune.padova.it  via Porciglia  35, sede del Settore Musei e 

Biblioteche 

 Tipo azienda o settore  Museo Civico (Mostra temporanea „ Novecento in Medaglia‟) 

 Tipo d'impiego  Stagista – Guida - 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Visite guidate e assistenza di sala durante lo svolgimento della mostra e guida alle altre sale del 

Museo Civico 

 

 

 Date (da-a)  Dal 9/7/2004 al 16/7/2004 

 Luogo dell'attività  Galleria d‟arte “FIORETTO” , Riviera San Benedetto, PADOVA 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Prof. sa  A. Sandonà , C. L. Virdis, A. Castellani 

Università degli Studi di Padova – Facoltà lettere e filosofia – Dip. Discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo 

 Tipo azienda o settore  Laboratorio di sperimentazione didattica  

„ Progetto per una mostra di arte contemporanea ‟ 

 Tipo d'impiego  Una curatrice della mostra 

 Principale mansione e 

responsabilità 

 Programmazione della mostra nei suoi aspetti metodologici e organizzativi;  

interviste agli artisti 

 

mailto:didattica@mazotta.it
mailto:varottom@comune.padova.it
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 Data preselezione   2 dicembre 2010 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CONCORSO PUBBLICO indetto dal Comune di Padova 

Per Istruttore Culturale (categoria C1) 

    Preselezione presso la Palestra del Centro Sportivo “Brentelle” via Pelosa 74c Padova 

 Qualifica conseguita  93° su 840 iscritti  

 

 Date (da – a)  Anno di immatricolazione 2007/08  Data laurea 29 ottobre 2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Padova  -  Facoltà di lettre e filosofia -    

indirizzo Corso di Laurea Specialistica in Storia dell‟arte   

 Tesi   Creazione di un libro-gioco didattico sull‟Arte Contemporanea per le scuole elementari. 

Relatore: professore associato -  Giuseppina Dal Canton  - giuseppina.dalcanton@unipd.it 

Attualmente il libro è stato preso in considerazione per la pubblicazione dalle case editrici: LAPIS 

edizioni www.edizionilapis.it e ALICE èditions www.alice-editions.be  

 Qualifica conseguita  Laurea (110/110 e lode)  

 Note particolari  La tesi è stata selezionata per il Premio di Laurea del Club Fondazione di Venezia anno 2010  

 

 Date (da – a)  Anno di immatricolazione 2003/04 laureata il 28/03/2007 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Padova  -  Facoltà di lettre e filosofia -    

indirizzo in Storia e Tutela dei Beni Culturali   

 Tesi  Tesi:  „ La didattica museale in Italia. L‟esempio della Fondazione Mazzotta di Milano‟. 

Relatore: Marta Nezzo 

 Qualifica conseguita   Laurea (103/110)  

 

 Date (da – a)  1997/98 – 2002/2003 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico 

  “C. Marchesi”, viale Codalunga 1 , Padova 

 Qualifica conseguita  Diploma (63/100)   Tesi: „Il teatro borghese di Menandro e Pirandello‟ 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

 

 Date (da-a)  01\04\2009 

 Luogo dell'attività  Auditorium Centro Culturale Altinate, via Altinate 71, Padova 

 Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 'Editori in mostra' (incontri workshop per insegnanti,  

bibliotecari, librai, operatori culturali, studenti e genitori). Coordinamento Marni Holly & Partners, 

via Casaretta, 65 35013 Cittadella, Padova  www.cittainfiaba.it   

 Principali materie / 

abilità professionali  

 Progetto di aggiornamento sulla migliore produzione editoriale 2008 e sulle novità 2009 della 

Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 Date (da – a)  Maggio 2002 – Padova -   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Certificazione lingua inglese  

University of Cambridge – Local Examinations Syndicate – International Examinations 

“Preliminary English Test “ 

 Principali materie   Inglese :  reading, writing, listening, speaking 

 Qualifica conseguita  Pass -  PET Cambridge level 1 

 
 

FORMAZIONE ACCADEMICA E 

SUPERIORE 

mailto:giuseppina.dalcanton@unipd.it
http://www.edizionilapis.it/
http://www.alice-editions.be/
http://www.cittainfiaba.it/
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CAPACITÀ TECNICHE 
SISTEMA OPERATIVO - Buona conoscenza di WINDOWS XP \ VISTA \ WINDOWS 7 

- Conoscenza base di LINUX UBUNTU 

SOFTWARE 

 

  PACCHETTO OFFICE \ OPEN OFFICE 

  WORD – EXCEL – POWERPOINT – GIMP - PAINT -INTERNET EXPLORER – 

  POSTA ELETTRONICA – MESSENGER – SCRIBUS  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
SPORT 

 

- 8 ANNI NUOTO  - 2 ANNI GINNASTICA ARTISTICA - ARRAMPICATA SPORTIVA 

- 13 ANNI ARTI MARZIALI (cintura nera 1°dang, livello agonistico) 

VIAGGI 

 

- Visita ai parenti in CANADA (Toronto) ogni due anni circa (per periodi di 2,3 mesi) 

- CROAZIA – CUBA – DANIMARCA – FRANCIA – GRECIA – SPAGNA - TUNISIA 

  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
SAPER  

COMUNICARE 

RISOLVERE 

PROBLEMI      

SPIRITO DI 

GRUPPO 

ORGANIZZO MOLTO BENE IL MIO 

LAVORO E QUELLO DEGLI ALTRI 

 PRECISIONE E 

PROFESSIONALITA‟ LAVORATIVA 

RESPONSABILITA‟, 

RISERVATEZZA 

OTTIMO SPIRITO DI 

ADATTAMENTO 

PUNTUALITA‟ NELLE CONSEGNE 

DEL LAVORO 

 
 
 

COMPETENZE AMBITO SOCIALE 
ATTIVITA’                              

 

  - 7 ANNI TEATRO CLASSICO (Abracalam, TPR università Padova) 

  - 6 ANNI SCOUTISMO C.N.G.E.I. (Volontariato, contatto con bambini) 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SONO UNA RAGAZZA DINAMICA, SOCIEVOLE E VOLENTEROSA. 

LIGIA E PRECISA NEL MIO LAVORO. IMPARO VELOCEMENTE. 

LAVORO BENE CON I BAMBINI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 ALTRE LINGUE INGLESE SPAGNOLO 

 Capacità di lettura ECCELLENTE                                BUONO 

 Capacità di scrittura BUONO SUFFICIENTE 

 Espressione orale ECCELLENTE DISCRETO 


