
Maria Casagrande - Curriculum Vitae

Dati Anagrafici

Maria Casagrande

Nata a Trento (TN) il: 20/01/1985

Residente in: Via Milana 32, Civezzano

Cap Città: 38045

Tel:  0461/858129

Cell: 349/4147407

e-mail: casagrandemaria1985@gmail.com

Nazionalità:Italiana

Istruzione e Formazione

2006 - Diploma di tecnico dell'abbigliamento e della moda 83/100 – IPC L.battisti (TN) in data 

07/07/2006.

2012 – Conseguimento della laurea triennale presso la facoltà di lettere e filosofia di Trento del percorso 

Storico-Artistico con il titolo di dottore in scienze dei beni culturali in data 18 luglio 2012.

Titolo della tesi: Gli affreschi di Girolamo Romanino al Castello del Buonconsiglio a Trento: una 

proposta di lettura tramite l’analisi del costume.

Esperienze Professionali

2008: assistente di laboratorio di sartoria presso l'attività ANNA Gaddo per la durata di due mesi.

2009: tirocinio curriculare universitario della durata di 275 ore presso la Soprintendenza per i beni 

culturali di Trento.

Lingue Straniere

INGLESE: B1               Parlata: Buona – Scritta: Buona

TEDESCO: A2



Conoscenze Informatiche

Sistemi Operativi: Windows XP-vista-7, Ubuntu-Linux.

Microsoft Office: Buona conoscenza di Word, Excel, e Powerpoint.

Altri programmi: Invesmark.

Interessi Extraprofessionali

Desidero crescere professionalmente nel campo di studi di storia dell'arte. Nel tempo libero amo lavorare 

al computer e testare nuovi sistemi operativi open, e all'occorrenza trovo soluzioni funzionali ai problemi 

che eventualmente si presentano. Mi diletto nel punto croce e mi piace imparare l'arte del ricamo, non 

trascuro di tenermi aggiornata sull'attualità e vorrei dare il mio contributo al miglioramento della società. 

Sono interessata al linguaggio non verbale e a tal proposito di recente ho letto: “L'uomo e i suoi gesti” di 

D.Morris.

Progetti per il Futuro

Vorrei lavorare a contatto con la gente con cui confrontarmi e presso la Soprintendenza per i beni 

culturali o i musei del Trentino ed accrescere la mia cultura personale per conoscere nuove culture e 

lavorare onestamente per un mondo più giusto.

  Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.

 


